
MAC Trader Premium: 
con Switch la massima flessibilità sui lunghi 
periodi di abbonamento 

Gent.mi Clienti Premium, 

Nel 2021, il 50% di voi ha scelto di rinnovare il proprio abbonamento per un periodo di un 
anno. Siamo quindi molto orgogliosi di sapere che apprezzate il nostro costante supporto nelle 
vostre giornate di trading, in ogni fase di mercato. 

Nell’ottica di migliorare il nostro servizio e renderlo sempre più al passo con i tempi e con le 
necessità che voi stessi ci segnalate, forti della fiducia riposta nei nostri confronti, vi scriviamo 
oggi per introdurre una nuova funzionalità. 

Si tratta di PREMIUM SWITCH, ovvero il diritto per coloro che sono abbonati per 6 mesi o 1 anno, 
di cedere il proprio abbonamento a un altro utente in caso di temporanea impossibilità a 
seguire i mercati. 
Di seguito la spiegazione nel dettaglio. 

Sappiamo che abbonandovi per lunghi periodi potreste incappare in periodi durante i quali non 
vi è possibile seguire il nostro servizio come vorreste.  
Fare lo Switch dell’abbonamento Premium significa cedere temporaneamente a qualcun altro 
il vostro posto all’interno del servizio, se ne doveste avere la necessità. 
La vostra utenza verrà pertanto esclusa dal servizio Premium, dalla Chat Premium e dall’Area 
Premium e al vostro posto verrà inserito, per il periodo in cui sarete assenti, una persona scelta 
direttamente da voi oppure da noi MAC. 

Tutti gli abbonati al servizio Premium per un periodo di 26 settimane (6 mesi) o 52 settimane (1 
anno) possono usufruire della funzionalità Switch a loro piacimento, come ad esempio: 
• in caso di vacanza in cui si vuole staccare la testa dai mercati 
• in caso di impegni o viaggi di lavoro che impediscono per un determinato periodo di seguire i 

mercati 
• in caso di temporanea mancanza di capitali per eseguire nuove operazioni 

2 settimane se hai un abbonamento di 26 settimane (6 mesi), di cui: 
• minimo 1 settimana continuativa se individui in autonomia il tuo sostituto 
• 2 settimane continuative se incaricherai noi di individuare il tuo sostituto 

CHE COS’È LO SWITCH?

CHI PUO FARE LO SWITCH E IN QUALI OCCASIONI?

QUANTO PUÒ DURARE LO SWITCH?



4 settimane se hai un abbonamento di 52 settimane (1 anno), di cui: 
• minimo 1 settimana continuativa se individui in autonomia il tuo sostituto 
• minimo 2 settimane continuative se incaricherai noi di individuare il tuo sostituto 

Premium Switch è una funzionalità che puoi decidere a tuo piacimento se e quando 
sfruttare. È un’opportunità per cedere il tuo abbonamento in un periodo in cui sei sicuro che 
non lo potrai sfruttare, e che ti offre la prospettiva di poter guadagnare un’estensione gratuita 
del tuo abbonamento. Riteniamo che questa soluzione possa favorire la sana crescita della 
nostra community, garantendo a chi sceglie di abbonarsi per i periodi più lunghi una maggiore 
serenità e flessibilità. 

Se la persona che ti sostituisce sceglierà di abbonarsi a sua volta a Premium per un periodo di 
almeno 13 settimane (3 mesi), tu guadagni: 
• un’estensione gratuita del tuo abbonamento pari all’intero periodo di Switch, se hai 

individuato tu il tuo sostituto 
• un’estensione gratuita del tuo abbonamento pari alla metà del periodo di Switch, se hai 

incaricato noi di individuare il tuo sostituto  

Comunicaci la volontà di effettuare lo Switch via mail, a info@mactrader.it, oppure su Chat 
Telegram, a @MACTraderAdriano, almeno 3 giorni prima. 
Indicaci anche nome, cognome, indirizzo mail e username telegram/n. di cellulare del tuo 
sostituto, se lo hai identificato tu. 

ESEMPIO 1 - SOSTITUTO INDIVIDUATO DA TE 
Carlo ha un abbonamento da 52 settimane al servizio Premium, valido dal 01/01/2022 al 
31/12/2022. 
Dall’11 al 24 luglio Carlo va in ferie, esce dal canale e dalla chat Premium e, al suo posto, sceglie di 
fare entrare una persona che lui stesso ha scelto (Elena). 
Il 25 luglio Carlo torna dalle ferie e viene inserito nuovamente sul canale e sulla chat Premium. 
Se, al contempo o nei giorni seguenti, Elena decide di abbonarsi al canale Premium per un 
periodo minimo di 13 settimane, Carlo guadagna l’intero periodo ceduto (2 settimane in questo 
caso).  
Vengono quindi aggiunte 2 settimane in coda al suo abbonamento, che scadrà quindi il 
14/01/2023. 
Se invece Elena deciderà di non abbonarsi al Premium, l’abbonato Carlo non guadagnerà nulla 
e la scadenza del suo abbonamento rimarrà il 31/12/2022. 

ESEMPIO 2 - SOSTITUTO INDIVIDUATO DA NOI 
Venerdì, Carlo scopre che il lunedì successivo dovrà partire per un viaggio di lavoro all’estero, con 
un fuso orario diverso che gli impedirà di seguire i mercati. Scrive quindi immediatamente una 
mail a MAC Trader per attivare lo Switch, conferendogli l’incarico di trovare un sostituto. 
In questo caso specifico il periodo minimo da cedere sarà di due settimane continuative. I MAC 

COSA GUADAGNO DALLO SWITCH?

COME RICHIEDERE LO SWITCH?

ESEMPI



procedono a rimuovere temporaneamente Carlo dal servizio Premium e individuano Antonia 
come sua subentrante. 
Se al termine del periodo di Switch Antonia si abbonerà al servizio Premium per un minimo di 13 
settimane, Carlo guadagnerà la metà del periodo ceduto (1 settimana, in questo caso) di accesso 
che andrà aggiunta in coda al termine del suo abbonamento. Il 07/01/2023 sarà la nuova 
scadenza. 
Se invece Antonia deciderà di non abbonarsi al Premium, l’abbonato Carlo non guadagnerà 
nulla ed il suo periodo di scadenza dell’abbonamento rimarrà al 31/12/2022. 

La tabella seguente riassume il funzionamento dello Switch. 

Speriamo che Premium Switch possa essere una funzionalità a voi utile e rimaniamo a 
disposizione per qualsiasi necessità tramite l’indirizzo mail info@mactrader.it 
 
Grazie e buon trading, 
i MAC

Periodo di 
abbonamento Periodo minimo di Switch Periodo max 

di Switch Cosa guadagno?

26 settimane

-1 settimana se il sostituto 
lo trova l’abbonato 

- 2 settimane se il sostituto 
lo trova MAC Trader

2 settimane L’intero periodo 
ceduto se il sostituto lo 
trova l’abbonato e chi 
subentra si abbona per 
minimo 13 settimane 
 
 
Metà del periodo 
ceduto se il sostituto lo 
trova MAC Trader e chi 
subentra si abbona per 
minimo 13 settimane 
 
Nulla nel caso chi 
subentra, al termine 
del periodo di Switch, 
non si abbona

52 settimane 4 settimane

mailto:info@mactrader.it

