
Come registrarsi
su Investimento Digitale
Guida alla registrazione sulla piattaforma



2Come registrarsi 
su investimento digitale

Per diventare utente investitore dovrai inserire delle informazioni specifiche e 
caricare una copia del tuo documento d’identità.
I dati e i documenti che inserirai nel tuo account di investimento digitale verranno 
trattati nel pieno rispetto della normativa sulla privacy.
Per completare il processo di registrazione, diventando così un utente investitore 
attivo in maniera completa, dovrai infine collegare al tuo profilo on line il tuo conto 
corrente. In questo modo potrai incassare i profitti derivanti dai tuoi investimenti 
sulla piattaforma.

Tutte le informazioni che ti chiediamo di inserire sono necessarie per verificare la tua 
identità, nel pieno rispetto della normativa antiriciclaggio.
Tutti i dati che ci fornirai verranno trattati con la massima riservatezza, nel pieno 
rispetto della tua privacy. Le transazioni da e verso il tuo conto corrente sono gestite 
in modo sicuro da lemon way, un istituto di pagamento indipendente e autorizzato.
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3Espandi il menu di navigazione posto in alto a destra.

Clicca sul pulsante ‘Registrati‘.

La procedura 
di iscrizione

Una volta che sarai arrivato nella nostra home page, 
per poter investire e partecipare ad un progetto, 
dovrai iscriverti cliccando “sign up”.

Puoi farlo comodamente cliccando qui o 
sull’immagine qui di seguito:

1 registrazione utente
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Una volta cliccato si aprirà la pagina di registrazione 
dove dovrai inserire il tuo nominativo, indirizzo mail, 
numero di telefono e password.

Una volta compilata tutta la sezione dati e presa 
visione dell’informativa sulla privacy dovrai cliccare 
su “registrati”.

A questo punto comparirà sul tuo schermo il 
messaggio di controllo mail. Investimento digitale 
invierà un messaggio all’indirizzo che hai inserito 
nella compilazione dati per avere la conferma della 
validità dello stesso.

Pagina registrazione

Conferma registrazione utente
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5E-mail di conferma registrazione

Cliccando sul tasto conferma il tuo indirizzo 
verrà validato e verrai reindirizzato alla pagina di 
investimento digitale.

Cliccando su accedi potrai effettuare il log in 
utilizzando mail e password precedentemente 
inserite.

Conferma registrazione avvenuta

Schermata di login
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6Una volta effettuato l’accesso ti troverai all’interno 
della tua dashboard personale dove il tuo conto 
deposito risulterà inattivo e i contatori saranno 
ovviamente tutti a zero.

Clicca sul tuo nome in alto a destra e si aprirà il menù 
a tendina della tua dashboard personale, seleziona 
profilo e a questo punto inserisci le tue informazioni 
personali.

2 completa il tuo profilo

Dashboard personale

Tendina menu profilo
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Ti troverai nella sezione dedicata ai tuoi dati 
personali.

Una volta compilati i campi obbligatori e messo il 
flag sulle policy in basso clicca su invia e passa alla 
sezione successiva.

Noterai che accanto alla scritta informazioni 
personali relativa alla sezione che hai appena 
compilato è comparso un orologio di colore grigio.

Questo indica che i tuoi dati sono in attesa di essere 
verificati dal nostro staff e da lemonway, la stessa 
cosa accadrà con le prossime due sezioni.

Ora completa la sezione dei dati relativi alla tua 
residenza e codice fiscale, poi clicca su invia e passa 
a quella successiva.

Dati personali

Dati personali in attesa di verifica
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Inserisci i dati di un documento di identificazione 
(carta d’identità o patente) e caricane una copia 
fronte/retro nei formati indicati nella barra di 
“upload” e poi fai click su invia.

Attenzione: se non disponi di 2 file separati fronte/
retro del tuo documento non importa, dovrai caricare 
l’immagine unica in entrambi i campi.

Una volta che avrai compilato tutte e tre le sezioni 
l’icona a forma di orologio comparirà anche accanto 
al tuo nome in alto a destra come nell’immagine qui 
sotto.

Dati personali in attesa di verifica

Icona orologio accanto al tuo nome
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Per poter completare definitivamente il tuo profilo ti 
resta solo da indicare i dati di un tuo conto corrente 
personale e caricarne un documento che ne attesti la 
validità.

Importante: tutti i dati che inserirai non saranno mai 
visibili da investimento digitale poiche’ sono gestiti 
e registrati in modo sicuro dall’istituto di pagamento 
lemonway.

In questo modo quando vorrai prelevare i soldi dal 
tuo wallet, oppure gli interessi maturati da eventuali 
investimenti, verranno bonificati automaticamente 
sul tuo conto in modo veloce e gratuito.

Troverai la sezione per inserire questi dati cliccando 
su “deposito” nel menù a tendina della tua 
dashboard utente in alto a destra.

Tendina menu deposito
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Una volta cliccato si aprirà la pagina che vedi nelle 
due immagini seguenti dove, cliccando sull’icona 
conto in basso a sinistra, avrai accesso alla sezione di 
inserimento dati e documento del tuo conto corrente.

Una volta inseriti i dati clicca su invia. 

Dopo che avrai inviato i dati del conto, accanto alla 
scritta in basso a sinistra noterai che l’icona che 
prima aveva la forma di due banconote adesso è 
diventata a forma di orologio.

Lo stesso orologio è comparso anche di fianco al tuo 
pannello utente in alto a destra e ciò vuol dire che 
tutti i tuoi dati sono in attesa di verifica sia da parte 
dello staff di investimento digitale che da lemonway, 
non appena saranno verificati e validati il tuo wallet 
sarà attivo e potrai caricarlo per investire.

Dettaglio icone sezione desposito

Dettaglio icone sezione desposito
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A questo punto il tuo profilo è comunque completo 
e una volta validati sia i documenti personali che i 
documenti del conto, da parte del nostro staff e di 
lemonway, apparirà accanto al tuo nome e alla scritta 
conto un flag di spunta come quello indicato dalla 
freccia nell’immagine qui di seguito.

Ciò significherà che il tuo profilo utente è attivo al 
100% e finalmente potrai cominciare ad investire 
sulla nostra piattaforma!

Ecco come sarà visualizzata la dashboard una volta 
che il tuo profilo sarà attivo

Il flag verde accanto al tuo nome sul pannello di 
controllo e la barra verde con scritto ricarica conto 
sotto al saldo del tuo deposito indicano che il tuo 
profilo è attivo. Ora sei abilitato a ricaricare il wallet e 
investire sui progetti presenti in piattaforma.

Profilo completo e verificato

Deposito abilitato
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