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Il presente documento va letto congiuntamente con le Clausole e Condizioni del Programma di Affiliazione di IG. Qualora non diversamente specificato, il significato dei 
termini utilizzati nel presente Schema Retributivo del Programma di affiliazione devono essere intesi nel senso loro attribuito dalle Clausole e Condizioni del Programma di 
Affiliazione di IG.

FASCE RETRIBUTIVE

RETRIBUZIONE PER TRADER 
QUALIFICATO IN CASO DI PROMOZIONE 
DEI CFD O DEL FOREX

RETRIBUZIONE PER TRADER 
QUALIFICATO IN CASO DI 
PROMOZIONE DELLE AZIONI

RETRIBUZIONE PER TRADER QUALIFICATO IN 
CASO DI PROMOZIONE DI OPZIONI DIGITAL 
100 E OBBLIGAZIONI PLAIN VANILLA

Fascia 1 $600 $180 Non disponibile

Fascia 2 $500 $150 Non disponibile

Fascia 3 $400 $120 Non disponibile 

Fascia 4 $200 $60 Non disponibile

USA Non disponibile Non disponibile
$50 per ogni richiesta di conto valida* soggetta a 
approvazione del singolo affiliato da Nadex

Paesi Bassi $75 per ogni richiesta di conto valida*
$75 per ogni richiesta di conto 
valida* Non disponibile

Giappone $200 Non disponibile $200

Paesi non autorizzati

E’ vietata la promozione di IG da IP di un paese non autorizzato.
Qualora tale condizione non venga rispettata, tale evento potrà determinare la decadenza del contratto per motivi legali. L’accesso da 
nazioni non valide sarà automaticamente bloccato.

* Per cliente qualificato si intende un cliente che è stato presentato dall’affiliato, ha aperto un conto, effettuato un deposito minimo di almeno $210 o equivalente in altra 
valuta e chiuso il numero di trade indicato nella tabella dei livelli di affiliazione.

* Richiesta di conto valida = la richiesta di apertura conto di un individuo o azienda viene autorizzata da IG ad effettuare versamenti e fare trading, senza tuttavia l’obbligo di 
versamento e/o trading.

LIVELLI DI AFFILIAZIONE

La retribuzione è più alta man mano che cresci come affiliato, secondo i criteri elencati nella seguente tabella:

SILVER GOLD DIAMOND

Nuovo Trader Qualificato Fino a 25 Trader Qualificati  
al mese

Tra i 26-50 Trader Qualificati  
al mese

Più di 50 Trader Qualfiicati al mese per  
3 mesi consecutivi

Pay-out Fino a $600 per Trader Qualificato Fino a $600 per Trader Qualificato + $2500  
di bonus (1)

Fino a $600 per Trader Qualificato  
+ $30.000 di bonus (1)

Livello del servizio Supporto Premium Affiliate Manager dedicato Marketing Analyst dedicato

Strumenti di  
marketing disponibili Banner, web e mobile Banner + text, PPC, social e email (2) Tutti + creatività ad hoc (2)

Versamenti necessari per 
essere Trader Qualificato $210 o equivalente in altra valuta $210 o equivalente in altra valuta $210 o equivalente in altra valuta

Ordini da eseguire per essere 
Trader Qualificato 10 ordini 5 ordini 1 ordine

Pagamenti Mensili Due volte al mese Due volte al mese

1.  I passaggi da un livello di affiliazione a un altro (tra cui Silver, Gold e Diamond) sono soggetti alla revisione del dipartimento compliance di IG. La revisione da parte del dipartimento compliance può  
richiedere fino a 30 gioni.

2. l prodotti di marketing avanzati sono soggetti all’approvazione preventiva del compliance di IG.

3.  Se ti qualifichi per ricevere il bonus da affiliato Diamond, ti pagheremo la differenza tra il bonus da affiliato Diamond e il bonus da affiliato Gold che hai ricevuto nello stesso trimestre.

4.  In qualsiasi momento IG può modificare lo Schema Retributivo del Programma di Affiliazione a proprio insindacabile giudizio, mediante comunicazione agli affiliati via email. Qualora l’affiliato non fosse 
d’accordo con tali modifiche, è possibile inviare una risposta via mail entro 3 giorni dal ricevimento e l’accordo di affiliazione terminerà immediatamente; qualora nessuna risposta venga trasmessa nei  
3 giorni successivi al ricevimento dell’email di IG, le modifiche verranno considerate accettate da parte dell’affiliato. 
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