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Come registrarsi correttamente con IG ed aver 
diritto ai DUE bonus riservati ai membri del Club

Prerequisiti necessari
 

1. NON aver aperto già un conto reale con IG.

2. Qualora si voglia provare ad operare anche in demo è fondamentale aprire prima 
il conto reale. La piattaforma una volta registrato offre infatti la possibilità di fare 
operazioni su un conto demo.

Step da seguire - broker IG

1. Prima di iniziare disattivare ogni applicativo di blocco della pubblicità o simili (es. 
adblock, adguard, ublock, uMatrix ecc..)

2. Aprire la pagina a questo link https://www.investire.club/partnership/

3. Cliccare il pulsante rosso che trovi nella pagina web.

4. Cliccare il pulsante verde “Apri un conto”, ATTENZIONE - NON cliccare il pulsante 
“Prova la demo”, se volessi provare operazioni in demo puoi comunque farlo una 
volta attivato il conto reale. NON INSTALLATE L’APP PRIMA DI APRIRE IL CONTO DAL 
BROWSER.

5. Compilare i campi dello step 1: nome, cognome, email, crea username, crea pas-
sword, paese di residenza. Importante: aprire il conto “barrier and options”.

6. Compilare lo step 2: data e luogo di nascita, numero di cellulare, paese di cittadi-
nanza, codice fiscale.

https://www.investire.club/partnership/
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7. Compilare lo step 3: indirizzo, città e codice postale di residenza.

8. Compilare lo step 4: reddito annuo lordo, valore dei risparmi, fonte dei fondi, condi-
zione lavorativa, codice fiscale e regime fiscale preferito.

9. Compilare lo step 5: esperienza con gli strumenti finanziari. Conoscenza, dovete met-
tere NO a meno che non abbiate i requisiti per applicare per un conto professionale 
(non consigliato perché non prevede protezione da saldo negativo).

10. Accettare i termini del contratto.

11. Effettua il login, per attivare il tuo conto devi superare un test di conoscenza abbastan-
za basico rispondendo alle domande a risposta multipla di un quiz. IG fornisce anche 
delle lezioni formative per riuscire a superarlo.

12. Fornire i documenti per la verifica dell’identità: è necessario caricare un documento 
d’identità valido come carta d’identità o passaporto e una prova di residenza come 
bolletta intestata o estratto conto bancario.

13. Una volta completata tutta la fase di apertura del conto, il conto non è attivo finché non 
effettuiamo il primo deposito. IMPORTANTE: è necessario depositare una cifra uguale 
o superiore ai 1000€ sul conto “Barrier and Options”. Se il vostro primo deposito sarà 
inferiore a tale cifra, non avrete diritto al nostro bonus di 6 mesi gratuiti.

14. Screenshot 1 - Salvare l’immagine della contabile del bonifico effettuato in favore di 
IG ed inviare alla casella promo@investire.club con oggetto “BONUS 6 MESI”. FATTO 
CIÒ OTTERRAI IL TUO BONUS DI 6 MESI DI ESTENSIONE DEL TUO ABBONAMENTO.

NOTA: Una volta aperto il conto potresti ricevere una telefonata da un membro di IG, il quale mol-
to amichevolmente effettuerà una verifica del caricamento dei documenti e ti aiuterà a completare 
questa fase. Potrebbe chiederti dove hai conosciuto il broker o se hai cliccato su un nostro link, puoi 
tranquillamente confermare che li hai conosciuti attraverso il nostro club. Ricordati di depositare sul 
conto “Barrier and Options” anche se l’operatore ti suggerisce di farlo sul conto “CFD”.

15. PER OTTENERE IL SECONDO BONUS PARI AD ALTRI 6 MESI DI ABBONAMENTO 
AL CLUB dovrai dimostrare di aver chiuso almeno 25 operazioni nel corso dei primi 6 
mesi da quando hai aperto il conto. Le 25 operazioni si intendono CHIUSE esclusiva-
mente se viene eseguito l’acquisto e la relativa vendita dell’opzione (o viceversa). 
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16. Screenshot 2 - Catturare l’immagine delle 25 operazioni eseguite.

17. Inviare una mail a promo@investire.club con oggetto “Bonus annuale”,  FATTO CIÒ 
OTTERRAI IL TUO BONUS DI ULTERIORI 6 MESI DI ESTENSIONE DEL TUO ABBO-
NAMENTO AL CLUB.

Come perdere il bonus per IG

• Seguendo la procedura con un blocco pubblicitario attivo

• Cliccando il pulsante “Prova la demo” al posto di “Apri un conto”

• Chiudendo la pagina prima di completare la registrazione

• Depositando cifre inferiori ai 1000€

• Depositando su un conto diverso dal conto “Barrier and Options”

• Riferendo all’operatore di IG che NON si è passato attraverso un link affiliato

• Non effettuando le 25 operazioni eseguite (per il secondo bonus)

• Non inviando la mail a promo@investire.club con le immagini allegate ove richiesto

ATTENZIONE: non richiedere direttamente il bonus alla piattaforma del broker o ri-
chiedere assistenza diretta del broker per il bonus. I bonus sono gestiti totalmente 
dalla nostra azienda.

ATTENZIONE: in caso avessi già un conto reale aperto con IG prima del Webinar per ot-
tenere il bonus scrivi a promo@investire.club e ti forniremo le informazioni necessarie.

PER QUALSIASI DUBBIO O INFORMAZIONE CONTATTACI A QUESTO INDIRIZZO EMAIL:

promo@investire.club
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