
Come investire 
sui nostri progetti
Guida caricamento wallet



2Ora che sei un utente attivo puoi cominciare ad 
investire, per farlo devi ricaricare il tuo wallet e ora 
andremo a vedere come si fa.

Dalla tua dashboard clicca su “ricarica il conto” sotto 
al saldo deposito.

Una volta cliccato entrerai nella pagina di ricarica, qui 
potrai selezionare il metodo di ricarica tra bonifico 
o carta di credito. Appena entrati possiamo già 
inserire l’importo da caricare tramite carta di credito, 
diversamente se vogliamo optare per un bonifico 
dovremo cliccare su “bonifico bancario” e seguire le 
istruzioni che all’interno.

1 ricarica il tuo wallet

Pulsante ricarica il conto

Pagina di ricarica
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In caso di bonifico i limiti di ricarica sono più alti, e 
i tempi di d’accredito si aggirano intorno ai 3 giorni 
lavorativi, mentre in caso di carta di credito potrai 
ricaricare un importo massimo di 1500 euro ma con 
un tempo di accredito praticamente immediato.

Qui di seguito la schermata di ricarica tramite 
bonifico.

Se selezioni questa opzione dovrai effettuare un 
bonifico dal tuo conto corrente personale copiando le 
cordinate e la causale riportate nella schermata.

Se invece opterai per una ricarica con carta di 
credito compila il campo con l’importo da ricaricare 
come nell’immagine di seguito, dopodiché clicca su 
conferma.

Bonifico bancario
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Si aprirà la schermata di mercanet con le 
informazioni sulla transazione e la modalità di 
pagamento che sarà appunto carta di credito. 
Clicca sul pannello dove sono riepilogate le carte 
consentite per l’operazione.

Nella schermata comparirà la sezione delle 
informazioni carta dove dovrai inserire i dati della tua 
carta di credito, in basso è presente il disclaimer che 
ci ricorda la possibilità (in base alla carta utilizzata) 
che si possa essere reindirizzati ad una pagina 
di autenticazione (se previsto) per autorizzare il 
pagamento. Vedremo un esempio nelle prossime 
immagini.

Circuito carta di credito

Carta di credito
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5Cliccando conferma potremmo essere reindirizzati ad 
una pagina di autenticazione del pagamento, come 
detto prima, come quella della visa che vediamo qui 
di seguito.

Una volta che avrai cliccato su ok per l’autenticazione 
clicca su submit e conferma il pagamento.

Dati carta di credito

Riepilogo e conferma pagamento
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Ti troverai di nuovo nella pagina di mercanet con 
le informazioni di pagamento. Qui sulla sinistra ora 
vedrai le informazioni complete sulla transazione, a 
centro pagina la conferma che il pagamento è stato 
accettato e la possibilità di stampare la ricevuta di 
pagamento o di salvarla in pdf. Si consiglia sempre di 
conservare una copia dei pagamenti.

Nel frattempo, sulla tua casella mail personale 
riceverai una mail di conferma di avvenuta ricarica 
nella quale oltre all’importo ricaricato ti verrà 
riepilogato il saldo totale del tuo wallet.

Pagamento effettuato con seccesso

E-mail di conferma di avvenuta ricarica
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Ora nella tua dashboard vedrai il tuo saldo 
aggiornato sia nella pagina principale che in alto 
accanto al tuo nome sul pannello di controllo.

Allo stesso tempo, nella sezione deposito del tuo 
profilo, vedrai la ricarica effettuata.

Questa schermata ti permetterà di avere sempre a 
portata di mano un riepilogo di tutte le ricariche che 
effettui sul wallet, i prelievi dal wallet al tuo conto 
corrente personale, gli interessi che percepirai dagli 
investimenti effettuati sulla piattaforma e i “prestiti 
capitali” che sono gli importi investiti.
Questi ultimi saranno visualizzati solo quando 
il progetto su cui hai investito verrà finanziato 
completamente e i soldi raccolti verranno prestati al 
proponente del progetto.

Dashboard personale aggiornata

Riepilogo ricariche effettuate
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8Ora che hai caricato il tuo wallet andiamo a vedere 
come investire.

Cliccando sulla sezione progetti entrerai nella pagina 
dove sono presentate le opportunità d’investimento 
presenti in piattaforma. Potrai filtrarle in diverse 
sezioni tramite il menu sotto a “trova le tue 
opportunita’”.

Di ogni card progetto potrai vederne lo stato già in 
anteprima (restituito, finanziato, scaduto, on line, 
ecc…).

2 investi su un progetto

Pagina progetti
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Ora clicchiamo su uno dei progetti presenti che sono 
on line e ancora disponibili per investire.

Al suo interno vedremo la barra di stato 
avanzamento raccolta che ci mostra, sia in 
percentuale che in euro, a che punto sia arrivata e il 
numero degli investitori. Un riepilogo dei dati sulla 
raccolta (durata del prestito, obbiettivo minimo, 
massimo, roi, roi annuo) e sotto all’immagine un 
menu a 3 voci contenente: una descrizione del 
progetto, il proponente (ovvero chi richiede il 
prestito), i documenti finanziari e di progetto. Inoltre 
è presente una mappa interattiva che ci mostra la 
locazione esatta del progetto che stiamo valutando.
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10Dopo aver esaminato attentamente questa 
opportunità e i guadagni che potremo ottenere 
vediamo la procedura per investire più nel dettaglio.

Inserisci l’importo che vuoi investire nell’apposita 
casella come nell’immagine di seguito, noterai che 
viene già indicato il ritorno stimato che otterrai 
investendo quella cifra, dopodiché clicca su investi.

Inserisci l’importo che vuoi investire
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Una volta cliccato verrai indirizzato alla pagina di 
investimento che ti ricorderà su cosa stai investendo 
e ti fornirà una spiegazione sulla negoziazione del 
tasso di finanziamento.

All’interno di questa schermata potrai infatti avere 
l’opportunità, qualora fosse stato concordata questa 
possibilità tra la piattaforma e la società che richiede 
il prestito, di richiedere un tasso migliorativo rispetto 
a quello base proposto.

Ora vedremo un esempio di questa schermata e di 
come funziona.

Investendo i nostri 1000 euro, come da immagine, 
ci vengono ricapitolati il tasso base, il tasso finale e 
l’importo investito e quello che potremmo ricevere 
una volta finanziato e concluso il progetto con la 
restituzione degli interessi. 

Presa visione di questi dati,, se sei d’accordo clicca su 
invia offerta.Riepilogo investimento
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12La tua offerta è stata accettata, inserisci i flag sui 
termini del contratto e sul disclaimer dei rischi poi 
clicca su investi.
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13L’operazione è stata finanziata correttamente! 
Ora comparirà una schermata di conferma che 
l’operazione è andata a buon fine e riceverai una mail 
di riepilogo con l’importo investito, il tasso previsto e 
il deposito residuo sul tuo wallet digitale.
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Nella tua dashboard tutti i contatori saranno 
aggiornati: l’importo deposito del wallet sia nella 
pagina principale che nel pannello, rendimento 
previsto, prestiti in corso, totale prestiti e rendimento 
ottenuto.

In fondo alla pagina noterai inoltre che si trova un 
altro menu riepilogativo, indicato nell’immagine dalla 
freccia, che ti mostra l’investimento appena eseguito, 
il suo stato, importo investito, tasso, rendimento 
previsto e chiusura della raccolta

Ora vediamo cosa succede se provi a chiedere un 
tasso di rendimento più alto nel momento in cui fai 
un investimento.

Dashboard aggiornata
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Prendiamo in esame lo stesso progetto presente 
sulla piattaforma e proviamo ad investire una cifra 
diversa ma anche a chiedere un tasso più alto. 
Investendo 1500 euro andiamo a chiedere un 0.5 
% in più modificandolo con il tasto + presente nella 
schermata d’investimento, portando il rendimento da 
10 % a 10.5 % e una volta fatto questo clicchiamo su 
invia offerta.

Come vedi la nostra offerta è stata accettata, 
l’investimento è andato quindi a buon fine.

Riceverai una e-mail di conferma di avvenuto 
investimento.
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16Ora vediamo come funziona la procedura di 
“Money Out”, ovvero prelevare fondi dal tuo wallet 
riportandoli al tuo conto corrente personale.

Dal pannello della tua dashboard clicca sul menù 
personale e accedi alla sezione deposito.

Una volta al suo interno seleziona la voce 
“TRASFERISCI SUL MIO CONTO”

3 preleva dal tuo wallet
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Ti troverai in una schermata come quella che vedi 
qui di accanto e dovrai inserire nell’apposita sezione 
l’importo che desideri prelevare.

Una volta inserito l’importo clicca su “TRASFERISCI”. 

Ti apparirà una schermata che ti avvisa che la tua 
richiesta di prelievo è stata ricevuta e che nel giro 
di 3 giorni lavorativi riceverai il denaro sul tuo conto 
corrente personale.

Inoltre noterai, come indicato dalla freccia 
nell’immagine, che l’importo del tuo wallet risulterà 
già aggiornato con il saldo effettivo dopo il prelievo.

Allo stesso tempo riceverai anche una mail che ti 
avvisa che la richiesta di trasferimento fondi sul 
tuo conto è stata ricevuta e quale sarà il tuo saldo 
deposito del wallet aggiornato.
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18Tornando alla tua dashboard personale e accedendo 
al pannello deposito potrai vedere il prelievo 
effettuato nella lista dei movimenti aggiornata.

Investimento Digitale18



Via Vincenzo Bellini, 3

41121 Modena IT

Investimento Digitale Srl

P.I__03985080369

REA__ MO-433675

C.S__€ 110.000,00 

W__investimentodigitale.it

E__info@investimentodigitale.it

P__ investimentodigitalesrl@pec.it


