
TERMINI E CONDIZIONI DELLA PROMOZIONE DI BONUS PER L'APERTURA DI UN
CONTO
ACCORDO DEL CLIENTE
Questo è un contratto legale tra MEXEM Limited, una società di investimento europea
registrata e completamente autorizzata e regolamentata dalla CYSEC (licenza n. CIF
325/17), di seguito indicata come ("MEXEM", "noi" o "ci"), i suoi successori e
assegnatari, e la parte/parti (il "Cliente", "cliente" o "tu") che esegue questo
documento.
Questo documento stabilisce i rispettivi diritti e obblighi delle parti in relazione alla
promozione del bonus per l'apertura del conto e tutte le parti accetteranno e saranno
vincolate da questi termini all'accettazione dei termini e delle condizioni contenute qui
e alla compilazione del modulo di domanda da parte del Cliente.

Definizioni
"Il conto cliente" significa tutti i conti aperti attraverso il sito web di MEXEM; Perché
un conto sia "completamente aperto" deve essere approvato da MEXEM e da
Interactive Brokers, effettuare un primo deposito ed eseguire almeno una transazione.
Un conto è considerato attivo quando è accettato sia da MEXEM che da Interactive
Brokers.

"Premio" significa un importo di azioni e cashback come previsto nella sezione 3 di
questo accordo, in base al tuo deposito. E inoltre
2 mesi di segnali in tempo reale gratuiti da https://segnale-di-investimento.it/ sul tuo
conto MEXEM.
1 anno di rielaborazione conto trading MEXEM offerto, appoggiandosi allo studio di
commercialisti Elf Lab.
14 giorni di utilizzo completo del software Alpha4Charts da charts.alpha4all.it/

"Persona autorizzata" significa una persona o entità legale autorizzata da questo
accordo ad utilizzare i servizi e fornire istruzioni.

"Il giorno lavorativo(i)" si riferisce a qualsiasi giorno dal lunedì alle ore 07:00 GMT al
venerdì alle ore 21:00 GMT, escludendo le festività pubbliche a Cipro.

Per "Piattaforma" si intende la piattaforma di trading online di IBKR presso la quale è
possibile negoziare strumenti finanziari e dove si trova il Conto cliente.

Per "Cliente idoneo" si intende un individuo che soddisfa tutti i criteri in base ai nostri
criteri standard di apertura del conto.

Per "Parti" si intendono la Società e il Cliente idoneo.

Per "Sito Web" si intende www.mexem.com.

"Leggi applicabili" indica le leggi e qualsiasi altro strumento avente forza di legge
come possono essere emessi e in vigore di volta in volta;



"Programma di apertura del conto" Un programma che può fornire bonus ai nuovi
Clienti qualificati che aprono un conto con MEXEM.

"Data di entrata in vigore" indica la data in cui il presente Contratto entra in vigore e
ha effetto

"Ubicazione geografica" Tutti i paesi in cui MEXEM è autorizzata a offrire i propri
servizi nella giurisdizione del SEE, Israele e Svizzera.

Le "commissioni di transazione/ commissioni di esecuzione delle operazioni" sono le
commissioni di negoziazione che si pagano per l'esecuzione degli ordini, come
indicato nel seguente link. https://www.mexem.com/fees

1. INTRODUZIONE

La "Promozione Bonus Apertura Conto" di MEXEM offre ai nuovi clienti l'opportunità
di guadagnare bonus quando aprono un nuovo conto con MEXEM:

● Programma di apertura conto: per i clienti idonei che aprono un nuovo conto con
MEXEM alle condizioni specificate nella sezione Programma di apertura del conto di
seguito riportata; e che soddisfano i requisiti per il programma di apertura del conto.

1.1 I presenti termini e condizioni ("Termini") costituiscono la base della
partecipazione al Programma di apertura conti MEXEM.
Programma di apertura del conto.

1.2 Partecipando al Programma di apertura del conto, l'utente accetta di essere
vincolato dai presenti Termini.

1.3 MEXEM si riserva il diritto di modificare o annullare i presenti Termini in qualsiasi
momento.

1.4 Il Programma di apertura del conto è aperto durante il periodo in cui MEXEM, a
sua unica discrezione, continua a consigliare il proprio sito web.

1.5 I termini in maiuscolo utilizzati ma non definiti nel presente documento hanno il
significato loro attribuito nella MEXEM, le Condizioni Generali e le Condizioni (i
"Documenti MEXEM"), e ogni riferimento ai Documenti MEXEM qui di seguito dovrà
essere interpretato di conseguenza.

2. CONDIZIONI DI IDONEITÀ

2.1 Il Programma di apertura del conto è disponibile per i clienti che hanno
soddisfatto i criteri di idoneità ("Cliente idoneo").

https://www.mexem.com/fees


2.2 Il Programma di apertura del conto è un'opportunità per un cliente idoneo di aprire
un nuovo conto con MEXEM, effettuare un deposito e ottenere dei bonus.

I criteri di idoneità per il Programma di apertura del conto sono i seguenti

3. Il programma di apertura del conto:

3.1 Il presente Bonus di apertura conto è valido per i nuovi clienti idonei che aprono
con successo un nuovo conto con MEXEM.

3.2 MEXEM si riserva il diritto di modificare l'elenco dei prodotti idonei all'interno del
Programma a sua discrezione e senza fornire alcun preavviso.

3.3 Deve essere un nuovo Cliente di MEXEM (non deve essere stato precedentemente
titolare di un conto con MEXEM o con qualsiasi altra entità del gruppo MEXEM o
Interactive Brokers). Tutti i conti sono tutti i conti sono soggetti ai nostri criteri
standard di apertura del conto e, pertanto, non tutti i richiedenti saranno accolti nella
loro domanda. I bonus non sono cumulabili con altre promozioni create da MEXEM o
da collaborazioni con partners/affiliati.

3.4 Il Bonus di apertura del conto è limitato a uno per ogni conto, con non più di un
Conto per ogni nuovo Cliente.

3.5 In qualità di nuovo cliente è necessario aprire un conto di trading reale, effettuare
un deposito e aprire un minimo di 1 operazione secondo la Tabella dei Premi come
segue e ottenere

● 2 mesi di segnali gratuiti in tempo reale da www.segnale-di-investimento.it/ sul tuo
conto MEXEM.

● 14 giorni di utilizzo completo del software Alpha4Charts da www.charts.alpha4all.it/

● Un anno di rielaborazione fiscale conto trading MEXEM offerto da https://elf-lab.it/
Per partecipare a questa promozione è necessario un deposito minimo di 2000 euro.

Tabella dei premi

Intervalli di deposito Trades Premio

€2000 - €10,000 Minimo 1 operazione 50€ di azioni

€10,000 - €25,000 Minimo 1 operazione 100€ di azioni

€25,000 - €50,000 Minimo 1 operazione 150€ di azioni

€50,000 o superiore Minimo 1 operazione 200€ di azioni

https://elf-lab.it/


Intervalli di deposito Premio

€2000 - €10,000 100€ di cashback

€10,000 - €25,000 250€ di cashback

€25,000 - €50,000 350€ di cashback

€50,000 o superiore 500€ di cashback

3.6 Il cashback viene calcolato in base alle commissioni di esecuzione delle
operazioni per 3 mesi, come indicato in questo link. https://www.mexem.com/fees

3.7 Dopo 3 mesi dal deposito iniziale, MEXEM verificherà i tuoi dati di trading e ti
restituirà l'importo speso per le commissioni di esecuzione delle operazioni fino a 500
euro. In base al tuo primo deposito.

3.8 Questa promozione è disponibile solo per i clienti residenti nell'area SEE, ad
eccezione di Cipro, Grecia e Svizzera.

3.9 Il valore delle azioni ricevute in questa promozione può diminuire o aumentare a
seconda delle condizioni di mercato (fluttuazioni del prezzo delle azioni).

3.10 Questa promozione è disponibile solo per i nuovi clienti che hanno aperto il
conto tramite uno dei nostri link promozionali.

3.11 Solo i conti creati e i depositi effettuati dopo il 24 febbraio 2023 e fino al 15 aprile
2023 possono beneficiare di questa promozione.

4. RESCISSIONE E MODIFICHE

4.1 MEXEM si riserva il diritto di trattenere e/o annullare qualsiasi pagamento di
ricompensa nel caso in cui, a giudizio di MEXEM, vengano effettuate transazioni per
manipolare il Programma di apertura del conto o nel caso in cui il Cliente esistente o il
Nuovo Cliente possano aver violato o, a giudizio di MEXEM, potenzialmente violato,
qualsiasi legge, regolamento o requisito di licenza.

4.2 Il Programma di apertura di conti e tutti gli obblighi di MEXEM in base ad esso
saranno revocati o ritirati ai partecipanti che abusano dello spirito o delle intenzioni
dello stesso. Ci riserviamo il diritto di cancellare o ritirare il Programma di apertura
del conto in qualsiasi momento in caso di sospetto abuso del Programma.
Inoltre, in caso di violazione del presente Regolamento o in caso di sospetto di frode
da parte di un partecipante o di vantaggio ingiusto o indesiderato motivo di
sospettare che un partecipante abbia agito in modo fraudolento o abbia ottenuto un
vantaggio ingiusto o non voluto nell'ambito del presente Programma di apertura del

https://www.mexem.com/fees


conto, ci riserviamo il diritto di interrompere o ritirare il pagamento della ricompensa
o qualsiasi tentativo di ritiro della stessa.

4.3 MEXEM si riserva il diritto di rimuovere un premio in azioni bonus o di sostituire
un premio in azioni bonus offerto con un altro articolo dello stesso valore, a sua
esclusiva discrezione, di volta in volta e senza preavviso all'utente.

4.4 MEXEM è l'unico arbitro del Programma di apertura del conto, del presente
Regolamento e di qualsiasi altra questione derivante dalle presenti Condizioni. Le
eccezioni a queste Regole sono ad esclusiva discrezione della direzione di MEXEM e
la nostra decisione è definitiva.
la nostra decisione è definitiva. Ci riserviamo il diritto di modificare, emendare o
terminare il Programma di azioni bonus o qualsiasi aspetto di esso in qualsiasi
momento e senza preavviso.

4.5 Il Programma di Apertura Conto non è aperto ai dipendenti di MEXEM o di
qualsiasi società del Gruppo MEXEM o ai dipendenti di qualsiasi altra società in
concorrenza diretta con MEXEM o con qualsiasi società del Gruppo MEXEM.

4.6 Qualsiasi controversia o situazione non coperta dal presente Regolamento sarà
risolta dalla nostra direzione nel modo che riterrà più equo per tutti gli interessati e
tale decisione sarà definitiva e vincolante per tutte le parti.

4.7 Se in qualsiasi momento tutte o parte delle disposizioni del presente Regolamento
sono o diventano illegali, non valide o inapplicabili sotto qualsiasi aspetto in base alla
legge di qualsiasi giurisdizione, tali disposizioni non pregiudicheranno o
comprometteranno la legalità, la validità o l'applicabilità in tale giurisdizione del resto
di tale disposizione o di tutte le altre disposizioni del presente Regolamento o la
legalità, la validità o l'applicabilità in base alla legge di qualsiasi altra giurisdizione di
tale disposizione o di tutte le altre disposizioni del presente Regolamento.

5. AVVISO DI RISCHIO

5. Si noti che il presente programma di apertura del conto non costituisce una
consulenza finanziaria. Né il ricevimento di azioni né le comunicazioni relative a
questo programma costituiscono una sollecitazione all'acquisto di azioni o una
raccomandazione all'acquisto, alla vendita o alla detenzione di azioni.

6. ESCLUSIONE DI GARANZIE / LIMITAZIONE DI
RESPONSABILITÀ

6.1 MEXEM e/o una qualsiasi delle sue filiali, affiliate o agenti non saranno
responsabili di eventuali perdite o danni causati, direttamente o indirettamente, da
eventi, azioni o omissioni al di fuori del controllo di MEXEM, compresi, a titolo
esemplificativo, perdite o danni derivanti, direttamente o indirettamente, da eventuali
ritardi o imprecisioni nella trasmissione degli ordini e/o delle informazioni a causa di



guasti o malfunzionamenti delle strutture di trasmissione o di comunicazione, o di
interruzioni di corrente elettrica.

6.2 L'uso di qualsiasi prodotto di terzi offerto in questa promozione è esclusivamente
a discrezione del cliente. discrezione del cliente. MEXEM non si assume alcuna
responsabilità per errori od omissioni dei servizi o dei prodotti o prodotti forniti da
terzi.

6.3 L'uso di prodotti di terze parti in questo programma non costituisce una
raccomandazione ad acquistare o utilizzare alcuno dei prodotti di terzi. La Società
non sarà responsabile di alcun
prodotti di terzi utilizzati al di fuori di questo programma.

6.4 Se la Ricompensa da noi versata all'utente nell'ambito del Programma di apertura
del conto è soggetta a imposte, queste saranno a carico dell'utente e non saranno
sostenute da noi. Se la legge ci impone di trattenere l'imposta e di pagare le tasse per
conto dell'utente presso l'autorità fiscale competente, la Ricompensa sarà accreditata
sul conto dell'utente al netto di tale imposta.

6.5 Nulla di quanto contenuto nel presente Programma di apertura del conto crea un
rapporto di partnership, joint venture, agenzia, franchising, rappresentanza
commerciale o rapporto di lavoro tra il cliente e MEXEM.

6.6 Nonostante la traduzione del presente documento, la versione inglese sarà quella
vincolante in caso di discrepanza tra le due lingue.

6.7 Il Premio Bonus non è trasferibile.

7. PRIVACY

7.1 MEXEM non condividerà o venderà informazioni relative a clienti e/o potenziali
clienti, tranne che ai suoi dipendenti, agenti, partner e collaboratori, come richiesto
nel corso ordinario delle attività, compresi, ma non solo, i rapporti bancari o di credito
di MEXEM, o ad altre persone come indicato nella Dichiarazione sulla privacy di
MEXEM.

7.2 Le informazioni personali raccolte possono essere utilizzate per la gestione del
Programma di apertura del conto e saranno utilizzate esclusivamente per gli scopi
indicati nei presenti Termini e condizioni o per altri scopi direttamente correlati.
Inoltre, l'utente acconsente espressamente alla raccolta e all'utilizzo da parte nostra
dei suoi dati personali ai fini della gestione e dell'operatività del Programma bonus
share.

8. CONSENSO ALLA FIRMA ELETTRONICA

8.1 Firmando elettronicamente il contratto di conto di MEXEM e i relativi documenti, il
cliente riconosce di aver ricevuto la lettera di conto del cliente, il contratto del cliente



e gli altri documenti contenuti nel pacchetto di conto elettronico di MEXEM e accetta
di essere vincolato dai loro termini e condizioni.

8.2 Inoltre, firmando il contratto di conto MEXEM e i relativi documenti, il cliente
acconsente a che MEXEM mantenga e riceva registrazioni elettroniche delle
operazioni e dei conti del cliente.

9. ACCORDO COMPLETO

9.1 Il presente Contratto, unitamente a tutti i riferimenti alle politiche e alle procedure
di MEXEM contenuti nel presente Contratto, unitamente alle Condizioni Generali e
all'Informativa sui Rischi, costituisce l'intero accordo tra MEXEM e il cliente,
sostituendo tutti i precedenti accordi scritti e verbali.

10. LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE

10.1 Il presente Contratto, i diritti e gli obblighi delle parti e qualsiasi azione o
procedimento giudiziario o amministrativo derivante direttamente o indirettamente da
esso o in relazione alle transazioni contemplate nel presente Contratto saranno
disciplinati, interpretati e applicati in tutti gli aspetti in conformità alle leggi della
Repubblica di Cipro e MEXEM e il cliente si sottopongono irrevocabilmente alla
giurisdizione non esclusiva dei tribunali ciprioti.

IL CLIENTE RICONOSCE DI AVER RICEVUTO, LETTO E COMPRESO IL PRESENTE
CONTRATTO CON IL CLIENTE E ACCETTA DI ESSERE VINCOLATO DA TUTTI I
TERMINI E LE CONDIZIONI DELLO STESSO.


