Esecuzione degli ordini
Il Gestore non può detenere somme di denaro di pertinenza degli investitori né può eseguire
direttamente gli ordini per la sottoscrizione degli strumenti finanziari offerti sul proprio Portale.
Per ogni singola Offerta viene stipulato un apposito accordo, con un intermediario autorizzato
(banca o SIM) che si occuperà del perfezionamento degli ordini che ricevono dal Gestore e si
assicurerà che le somme di ogni investimento sia costituita in un rapporto di conto indisponibile a
favore dell’Offerente.
Al termine dell’Offerta, laddove si siano verificate tutte le condizioni previste, verrà chiuso il
rapporto di conto indisponibile liberando le somme a favore dell’Offerente. Viceversa le somme,
saranno restituite agli investitori senza spese, a cura dell’intermediario autorizzato.
L’ordine di sottoscrizione impartito dall’Investitore si considera eseguito nel momento in cui sia
effettuato per intero l’accredito, sul conto indisponibile tenuto presso la banca o la SIM, delle
somme sottoscritte.
È compito del Gestore verificare, per ogni ordine di adesione alle offerte ricevuto, che il cliente
abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere le caratteristiche essenziali
ed i rischi che l’investimento comporta.
Pertanto il Gestore espleterà una valutazione circa l’appropriatezza dell’operazione in via di
esecuzione e comunicherà all’investitore se il portale ritiene che l’investimento sia per lui
appropriato o meno. In caso di NON appropriatezza è opportuno che l’investitore desista
dall’investire il denaro negli strumenti offerti dal portale.
Nel caso in cui l’investitore desideri investire, nonostante lo status di investitore non appropriato,
potrà procedere dichiarando di essere consapevole dei rischi dell’investimento e della non
adeguatezza dello stesso.
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