COMUNICATO STAMPA
Servizi finanziari abusivi: Consob oscura 8 nuovi siti web
Consob ha ordinato l'oscuramento di 8 nuovi siti web, che offrono abusivamente servizi
finanziari.
L'autorità si è avvalsa degli strumenti derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno
2019, articolo 36, comma 2-terdecies), che ha attribuito a Consob il potere di ordinare ai fornitori
di servizi di connettività a internet l’inibizione dell’accesso dall'Italia ai siti web, tramite cui
vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.
Di seguito l’elenco delle società e dei siti:
Bauman Ltd e Pacific Consulting Co Ltd (sito internet https://avainvestmentsgroup.com);
FM Solutions Group Limited (sito internet www.swissfxuk.com);
Fintrade Limited (sito internet https://plus500cy.com);
Premium
Solutions
Ltd
(siti
internet
https://trader.secure.thepremiumbrokers.net);

www.thepremiumbrokers.net

e

“VetoroBanc” e “Vetoro, Inc.” (siti internet https://vetoro.io e https://vetoro.cc);
Global Top Marketing LTD e GPS Marketing Ltd (sito internet https://profit-trade.com).
Sale così a 147 il numero dei siti oscurati da luglio scorso, da quando cioè Consob ha acquisito il
potere di ordinare l’oscuramento dei siti.
I provvedimenti con i quali è stato ordinato alle suddette società la cessazione dell'attività abusiva
sono consultabili sul sito www.consob.it.
Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet, che
operano sul mercato italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni
giorni.
La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di prestare la massima attenzione
al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, focalizzandosi su quei
comportamenti di comune buon senso – come ad esempio verificare che l’operatore con cui si
investe sia autorizzato - che sono imprescindibili, se si vuole davvero salvaguardare e, magari, far
fruttare il proprio risparmio. A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in
homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono presenti informazioni utili a mettere in
guardia l’investitore contro gli operatori abusivi.
Roma, 14 febbraio 2020
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PRESS RELEASE
Abusive financial services: Consob obscures 8 new websites
The Commission availed itself of the powers resulting from the 'Decreto Crescita' ('Growth Decree',
Law no. 58 of June 28, 2019, article 36, paragraph 2-terdecies), on the basis of which Consob can
order internet access providers to block access from Italy to websites offering financial services
without the proper authorization.
The companies and websites are listed below:
Bauman
Ltd
and
Pacific
https://avainvestmentsgroup.com);

Consulting

Co

Ltd

(internet

website

FM Solutions Group Limited (internet website www.swissfxuk.com);
Fintrade Limited (internet website https://plus500cy.com);
Premium Solutions Ltd (internet websites www.thepremiumbrokers.net and
https://trader.secure.thepremiumbrokers.net);
“VetoroBanc” and “Vetoro, Inc.” (internet websites https://vetoro.io and https://vetoro.cc);
Global Top Marketing LTD and GPS Marketing Ltd (internet website https://profittrade.com).
The total amount of websites which have been blocked by Consob since last July has so risen to 147
units, since the acquisition by the Authority of the powers to order the blackout of sites.
The measures through which the aforementioned companies have been ordered to terminate the
abusive activity are listed on the Consob website www.consob.it.
The activities for the blocking of the websites by the internet connectivity providers, operating on
the Italian market, are underway. For technical reasons it can take several days for the black-out to
come into effect.
Consob warns all the investors about the relevance of making their individual investment choices in
a cautious and well informed way, adopting common sense precautions, such as verifying in
advance that the operators identified for investment have the required authorizations.
To this end, Consob reminds to all investors to look at the section "Be aware of fraud!", on the
homepage of the www.consob.it website.
Rome, 13 February 2020
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