
 Cashback 
Regolamento della Promozione 

Dettagli della promozione 
La promozione da diritto al 20% di Cashback sulla commissione pagata per ogni ordine eseguito - nel 
periodo Marzo/Settembre 2021 - su ETF, ETC ed ETN non a leva quotati sul segmento ETFplus di Borsa 
Italiana. Sono esclusi dall’iniziativa tutti gli ETF già negoziabili a fee zero. 

Il Cashback verrà calcolato automaticamente ad ogni ordine eseguito sui prodotti oggetto di promozione e 
andrà ad accumularsi da Marzo a Settembre 2021.  
Al termine della promozione, se saranno stati eseguiti almeno 20 ordini, il cashback totale realizzato 
nell’arco dei sei mesi verrà erogato in forma di bonus commissionale.  
Il bonus commissionale massimo riconosciuto sarà di 200!, spendilbile su tutti i mercati entro fine 
Febbraio 2022. 

A chi è riservata Cashback 
La promozione è riservata a tutti i clienti Directa classificati come persone fisiche residenti in Italia. 
Per partecipare non è richiesta alcuna abilitazione. 

Periodo di Validità e Prodotti oggetto di Promozione 
1 Marzo 2021 - 1 Settembre 2021 

Prodotti oggetto di promozione sono ETF, ETC ed ETN non a leva quotati sul segmento ETFplus di Borsa 
Italiana. Sono esclusi dall’iniziativa gli ETF già negoziabili a fee zero. 

Minimo ordini eseguiti richiesti nel periodo 
Per poter accedere al Cashback è necessario eseguire - nel periodo – un minimo di 20 ordini sui prodotti 
oggetto di promozione. 

Cashback 
Il 20% della commissione pagata per ogni ordine eseguito sarà accantonato e andrà ad incrementarsi 
ad ogni nuova operazione. La cifra accumulata verrà erogata a fine promozione in forma di Bonus 
Commissionale. Il cashback è calcolato per soggetto intestatario del conto, se si è titolari di più conti, 
viene considerato il totale risultante di tutte le posizioni con medesima intestazione.  

Bonus commissionale 
Il Bonus Commissionale, erogato al termine dei sei mesi di promozione, si potrà utilizzare su tutti i prodotti 
presenti nell’offerta di Directa entro il 28 Febbraio 2022. Il massimo bonus riconosciuto sarà di 200!.  

MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON FINALITÀ PROMOZIONALE - Questo annuncio non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione 
all'investimento. Si prega di prendere visione delle caratteristiche degli strumenti finanziari in offerta e dei rischi ad esso associati, presenti 
anche nell'informativa messa a disposizione da Directa ("Informativa pre-contrattuale", Sezione C – Informazioni sugli strumenti finanziari).  
Gli ETF sono strumenti complessi, Directa consiglia pertanto la presa visione del documento KID che ne descrive le modalità di funzionamento 
ed i rischi a cui ci si espone effettuando l’investimento. 


