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Termini e condizioni del cliente "Promozione azioni gratuite" 
 
 

1. Trade Republic organizza di tanto in tanto promozioni speciali per i nuovi clienti. Una 
di queste promozioni è la cosiddetta promozione delle azioni gratuite. Trade Republic 
indicherà al momento di stabilire il rapporto con il cliente se si sta realizzando una 
promozione corrispondente. L'offerta è valida solo per i nuovi clienti di Trade Republic. 
 

2. Nel caso della promozione delle azioni gratuite, al nuovo cliente vengono assegnate 
azioni scelte casualmente da un certo pool di azioni e/o una frazione di azioni con un 
valore da EUR 5,00 a EUR 200,00 al momento dell'assegnazione (di seguito "bonus"). 
A causa della differenza di tempo tra il momento dell'assegnazione e quello 
dell'acquisto delle azioni, il valore delle azioni (frazioni) può in casi eccezionali trovarsi 
al di fuori dell'intervallo di valore specificato. 
 

3. Il diritto al premio assegnato viene a crearsi solo dopo che il cliente ha aperto un conto 
di deposito presso Trade Republic e un deposito iniziale è stato ricevuto sul conto 
fiduciario Omnibus, sotto il suo IBAN virtuale, o un trasferimento di deposito è stato 
eseguito (di seguito "ricezione del pagamento"). L'attuale importo minimo di deposito 
iniziale che fa scattare la promozione viene visualizzato sull'App. Qualora la 
visualizzazione sull'App avvenga già prima della ricezione del pagamento, si intende 
semplicemente un'opportunità di premio destinata al cliente. Se il ricevimento del 
pagamento non viene completato entro la fine del 21° giorno di calendario successivo 
al giorno in cui il cliente ha completato l'apertura del conto, il diritto all'opportunità del 
premio decade. Il cliente non è obbligato a eseguire operazioni sul deposito. 
 

4. I clienti che non sono (o non possono essere) accettati perché, per esempio, non 
vivono in Italia o hanno meno di 18 anni o i cui fondi sono respinti, non possono 
partecipare a questa promozione e non riceveranno un premio. Lo stesso vale per i 
clienti che sono già stati clienti di Trade Republic negli ultimi sei mesi. Se il deposito è 
già stato chiuso prima della ricezione del pagamento, il diritto al premio sarà perso. 
 

5. Il cliente incarica Trade Republic di acquistare già ora l'azione/la frazione di azione 
assegnatagli al ricevimento del pagamento sulla borsa LSX collegata o - se c'è un 
fallimento delle negoziazioni su LSX - sulla sede di negoziazione di emergenza 
collegata. Trade Republic esegue quindi una transazione su commissione per il cliente. 
Questo viene eseguito il giorno della ricezione del pagamento o, al più tardi, il penultimo 
giorno di banca successivo. Questo significa che il cliente acquista le azioni (frazioni) 
al prezzo di borsa corrente. Con questo prezzo di acquisto, le azioni (frazioni) sono 
anche registrate a fini fiscali. Trade Republic si assume il pagamento della 
quota/frazione in borsa per il cliente e in questo senso rinuncia alla richiesta di rimborso 
delle spese dalla legge sulle commissioni. Per la transazione di acquisto, Trade 
Republic rimborsa anche tutti i costi sostenuti da Trade Republic, in particolare la tassa 
di terzi. 
 

6. L'accordo quadro di brokeraggio online e le relative condizioni speciali si applicano alle 
transazioni su commissione. Le frazioni sono trattate allo stesso modo delle frazioni 
derivanti da un piano di risparmio in titoli (cfr. allegato 2.4 del contratto quadro di 
brokeraggio online - Condizioni speciali piano di risparmio in titoli). Questi quindi non 
danno diritto al titolare, per esempio, di partecipare all'assemblea generale annuale, di 
esercitare il diritto di voto, ecc.  
 

7. Le informazioni sui costi ex ante dell'acquisto dei titoli si trovano nell'allegato 1. 
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8. Se la transazione per l'acquisto del premio viene annullata a causa di un errore di 
compravendita o altre ragioni, al cliente verrà accreditato il corrispondente valore 
equivalente in denaro al posto del premio. 
 

9. Si applica la legge della Repubblica Federale di Germania. L'organizzatore della 
promozione è Trade Republic Bank GmbH, Ernst-Schneider-Platz 1, 40212 
Düsseldorf. 

 
 
Allegato 1: Informazioni sui costi ex ante 
 

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

