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Termini e condizioni promozionali per nuovi clienti 

 

Di tanto in tanto Trade Republic organizza promozioni speciali per i nuovi clienti. Tre di queste 

promozioni sono (1) la cosiddetta Promozione Free Stock (2) la cosiddetta Promozione Free Crypto e 

(3) la cosiddetta Promozione Promo Code (di seguito anche denominata singolarmente "Promozione" 

e congiuntamente "Promozioni"). Al momento di stabilire il rapporto con il cliente, Trade Republic 

indicherà se si terrà una tale Promozione. Le Promozioni sono valide solo per i nuovi clienti di Trade 

Republic. Ogni nuovo cliente può riscattare una sola Promozione. 

 

1. Nel caso della Promozione Free Stock, al nuovo cliente vengono assegnate delle azioni e/o una 

frazione di azioni scelte casualmente da un certo pool di azioni con un valore che va da 5,00 

EUR a 200,00 EUR al momento dell'assegnazione (di seguito denominato "Premio"). A causa 

della differenza di tempo tra il momento dell'assegnazione e il momento dell'acquisto delle 

azioni, il valore delle azioni (frazione) può in casi eccezionali essere al di fuori dell'intervallo di 

valori specificato. 

 

2. Nel caso della Promozione Free Crypto, al nuovo cliente saranno assegnate unità selezionate 

casualmente di un asset criptovaluta con un valore che va da 5,00 EUR a 200,00 EUR al 

momento dell'assegnazione da un certo pool di asset criptovaluta (di seguito denominato 

"Premio"). Le unità selezionate possono comprendere unità intere o solo frazioni di un asset 

cripto (di seguito denominate uniformemente "asset cripto"). A causa della differenza di 

tempo tra il momento dell'assegnazione e il momento dell'acquisto del crypto asset, il valore 

del crypto asset può in casi eccezionali essere al di fuori dell'intervallo di valori specificato. 

 

3. Nel caso della Promozione Codice Promozionale, il nuovo cliente sarà assegnato con un'azione 

e/o una frazione di azioni scelte casualmente da un certo pool di azioni con un valore che va 

da 5,00 EUR a 200,00 EUR al momento dell'assegnazione o un fondo negoziato in borsa (di 

seguito denominato "ETF") selezionato casualmente da un determinato pool di ETF con un 

valore compreso tra 5,00 EUR e 200,00 EUR al momento dell'assegnazione, dopo che il nuovo 

cliente ha inserito un codice promozionale (di seguito denominato "Codice Promo") durante 

l'onboarding (di seguito denominato "Premio"). A causa della differenza di tempo tra il 

momento dell'assegnazione e il momento dell'acquisto dell'azione/ETF, il valore dell'azione 

(frazione)/ETF (frazione) può in casi eccezionali essere al di fuori dell'intervallo di valori 

specificato. 

 

4. Il diritto a uno dei Premi assegnati al nuovo cliente sorge solo dopo aver aperto un conto 

deposito titoli presso Trade Republic e aver soddisfatto le condizioni che fanno scattare il 

Premio (di seguito denominate individualmente "Condizione" e congiuntamente 

"Condizioni"). Le attuali Condizioni che fanno scattare il Premio sono visibili nell’app. Nella 

misura in cui una visualizzazione del Premio viene effettuata nell'app già prima che le 

Condizioni siano state soddisfatte, si tratta semplicemente di un'opportunità di Premio 

assegnata al nuovo cliente. Se, nel caso della Promozione Free Stock e della Promozione 

Promo Code, le Condizioni non vengono completate entro la chiusura del 21° giorno di 

calendario successivo al giorno in cui il cliente ha completato l'apertura del conto, allora il 



diritto a usufruire di una delle opportunità di Premio decade. Se, nel caso della Promozione 

Free Crypto, le Condizioni non vengono completate entro la fine del 7° giorno di calendario 

dopo il giorno in cui il cliente ha completato l'apertura del conto, il diritto a usufruire del 

Premio decade. Il nuovo cliente non è obbligato a eseguire transazioni sul conto di deposito 

titoli. 

 

5. I clienti che non sono o non possono essere accettati perché, ad esempio, non risiedono nel 

paese o hanno meno di 18 anni, o i cui fondi sono respinti, non possono partecipare alle 

Promozioni e non riceveranno un premio. Lo stesso trova applicazione per i clienti che sono 

già stati clienti di Trade Republic negli ultimi sei mesi. Se l'account è già stato chiuso prima 

della ricezione del pagamento, il diritto al premio non verrà applicato. 

 

6. Nel caso della Promozione Free Stock e della Promozione Promo Code il cliente ha già 

incaricato, al ricevimento del pagamento, Trade Republic di acquistare l'azione (frazione)/ETF 

(frazione) assegnatagli già sulla borsa LSX collegata o - se non è possibile il completamento 

dell’operazione su LSX - sulla sede di trading di emergenza collegata. Trade Republic esegue 

quindi una transazione su commissione del cliente. Questa viene eseguita il giorno della 

ricezione del pagamento o al più tardi il secondo giorno lavorativo successivo. Questo significa 

che il cliente acquista le azioni (frazioni)/ETF (frazioni) al prezzo corrente di borsa. Con questo 

prezzo di acquisto, le azioni (frazioni)/ETF sono anche riconosciute a fini fiscali. Il pagamento 

delle azioni (frazioni)/ETF (frazioni) in borsa per il cliente viene effettuato da Trade Republic e 

a questo proposito Trade Republic rinuncia alla sua richiesta di rimborso delle spese derivanti 

dal diritto di commissione. Per l'operazione di acquisto, Trade Republic si fa carico anche delle 

spese sostenute da Trade Republic, in particolare la commissione di terzi. 

 

7. Nel caso della Promozione Free Crypto il cliente incarica Trade Republic di acquistare unità di 

un asset criptovaluta assegnatogli al ricevimento del Pagamento in una sede di trading over 

the counter. Trade Republic esegue quindi una transazione su commissione del cliente. Questa 

viene eseguita il giorno della ricezione del pagamento o al più tardi il secondo giorno bancario 

successivo. Questo significa che il cliente acquista il crypto asset al prezzo corrente. Il cliente 

è responsabile del trattamento fiscale del crypto asset con riguardo alla dichiarazione dei 

redditi personale. Trade Republic non può farsi carico degli obblighi fiscali del cliente in 

relazione alle criptovalute. Il pagamento del crypto asset per il cliente è assunto da Trade 

Republic e in questo senso Trade Republic rinuncia al suo diritto di rimborso delle spese 

derivanti dal diritto di commissione. Per l'operazione di acquisto, Trade Republic si fa carico 

anche delle spese sostenute da Trade Republic, in particolare la commissione di terzi. 

 

8. Le transazioni su commissione di cui ai punti 6 e 7 sono soggette al contratto quadro di 

brokeraggio online e alle relative condizioni speciali. Le frazioni di azioni sono trattate come 

le frazioni risultanti da un piano di risparmio in titoli (cfr. appendice 2.4 del contratto quadro 

di brokeraggio online - condizioni speciali Piano di risparmio). Esse non danno quindi diritto, 

ad esempio, a partecipare all'assemblea generale annuale, a esercitare il diritto di voto, ecc.  

 



9. Le informazioni sul costo ex ante dell'acquisto di titoli, nel caso della Promozione Free Stock e 

della Promozione Promo Code, si trovano nell'Allegato 1. Le informazioni sul costo ex ante 

dell'acquisto di criptovalute per la Promozione Free Crypto si trovano nell'Allegato 2.  

 

10. Le Promozioni non comportano alcun obbligo legale da parte di Trade Republic. Trade 

Republic si riserva il diritto di modificare o terminare le Promozioni in qualsiasi momento 

senza preavviso e senza indicarne le ragioni. 

 

11. Se la transazione per l'acquisto di uno dei Premi viene annullata a causa di un errore di 

compravendita o per altri motivi, al cliente verrà accreditato il corrispondente valore 

equivalente in contanti invece del Premio. 

 

12. Si applica la legge della Repubblica Federale di Germania. L'organizzatore delle promozioni è 

Trade Republic Bank GmbH, Ernst-Schneider-Platz 1, 40212 Düsseldorf, Germania.  

 

Allegato 1: Prospetto dei costi ex-ante 

 

Allegato 2: Prospetto dei costi ex-ante 

https://assets.traderepublic.com/assets/files/free_stock_promotion_ex-ante_it.pdf
https://assets.traderepublic.com/assets/files/free_crypto_promotion_ex-ante_it.pdf

