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Le nostre GUIDE
Fai una DONAZIONE
Associazioni contro le truffe finanziarie. Guardarsi dai paladini dell’antitruffa, che sono anche ridicoli…

 

 Il settore delle truffe condotte dai falsi
broker forex, e non solo, si è da non poco tempo riempito di soggetti che definiremmo i "paladini dell'anti-truffa". 

Per questa nostra denuncia ci siamo rifatti agli scritti di Leonardo Sciascia, quando denunciava ambiguità e collusione dei paladini dell’antimafia.

Abbiamo già fatto notare i tanti finti "paladini" che sono in realtà gli stessi truffatori che si presentano al cliente sotto altre spoglie promettendo il

recupero delle somme perse pagando una certa somma, che puntualmente sparisce.

Allo stesso modo, ci sono "studi legali internazionali" che comprano le liste di clienti proprio dai broker truffatori, per poi proporre i propri

servizi.

Sempre in tema di "paladini dell'anti-truffa", lo scorso 8 giugno ci eravamo occupati del "canale privilegiato" che esisterebbe tra la

Consob e l'associazione contro le truffe Afue, facendo notare l'assurdità della cosa, come se la Consob avesse concesso l'appalto all'Afue.

Come sempre, non ci siamo limitati alla prima, seppur pessima, impressione ma siamo andati fino in fondo.

Non ce ne sarebbe stato nemmeno bisogno, dato che Afue ha immediatamente confermato la sua totale incapacità di comprendere e gestire

un caso di offerta abusiva -e pure peggio- grande come l'intero Massiccio dell'Himalaya: il caso di OPCompany, dall'Afue  giudicata
"inattaccabile" ed invece fermata dalla Consob perché abusiva come chiunque abbia un minimo di competenza in materia poteva

comprendere. Ma siamo andati avanti ugualmente.
 

Ci siamo finti clienti truffati da una società finanziaria ed abbiamo contattato Afue da cui ci è pervenuta in risposta una mail i cui contenuti (che

mostriamo)  hanno dell'incredibile, in cui il loro leader vanta "rapporti privilegiati" non solo con la Consob, dove addirittura disporrebbe

di una referente diretta (!), ma anche con la FCA, l'Autorità di Vigilanza britannica, e perfino con un Comandante di Nucleo Operativo
della Guardia di Finanza!

 

Si legge infatti:

"La peculiarità della associazione è basata sul rapporto privilegiato che ho con la Consob, avendo una referente diretta, con l' FCA
Londinese e con la Guardia di finanza nucleo operativo di Asti (ex-Varese) nella figura del Comandante Tenente Colonnello .

Grazie a questo binomio siamo in grado di operare in maniera rapida e coinvolgendo ogni organo di vigilanza finanziaria e la gdf per
ottenere credibilità e rapidità nei rimborsi per chi è stato truffato. Laddove sia necessario si mettono in atto anche azioni penali forti,
con il supporto dei legali che comunque supervisionano sempre il nostro operato".
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Assenti il Segretario di Stato della Santa Sede e pure l'Ambasciatore del Catonga...ma non disperiamo di vederli in futuro. Tornando seri, siamo ai

limiti -e forse oltre- del millantato credito! E pensare che il tutto proviene da un soggetto che si propone come aiuto ai truffati!

Non finisce qui.
Questo leader dell'Afue magnifica le proprie "vittorie ottenute in collaborazione con la Consob" (ci risiamo...la sua associazione è talmente

importante che è la Consob a collaborare con l'Afue, e non viceversa) nonché "due encomi ufficiali da parte della Guardia di Finanza". I
documenti a supporto sono due dichiarazioni sì favorevoli riguardo sue passate disavventure giudiziarie, ma non si tratta certo di encomi e né
tantomeno ufficiali rilasciati dal Corpo della Guardia di Finanza.

Oltre che alla Consob e all'Antitrust, abbiamo segnalato le abnormi affermazioni dell'Afue, ed i pericoli che ne derivano per chi vi

incappa, alla FCA britannica ed anche alla Guardia di Finanza dove crediamo non saranno affatto contenti che non solo la GdF, ma
addirittura il nome di un suo ufficiale, vengano sfruttati a fini pubblicitari per incassare quote associative e parcelle legali.

Ancora una volta invitiamo a diffidare da messaggi ingannevoli riguardo presunte "capacità extra-sensoriali" di certi presunti super-
paladini dell'anti-truffa.
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8 dicembre 2018 19:23 - macheneso

Proprio la scena giusta: 10% diritto fisso...'cca nisciuno è fisso!
25 novembre 2018 14:49 - ValentinoMonti

Perché non andate ad 'indagare' chi prende il 10% sul recuperato o chi fa pagare 'millantando' avvocati nelle isole marshall...
22 novembre 2018 11:03 - mauro2405

certo che bisogna essere conciati male per usare trucchetti da marketing 0.1 (nel senso che usavano il secolo scorso) in cui subito la comparsa di un

articolo critico compare dal nulla un cliente che ne magnifica le arti anche a nome di tanti altri.
Seriamente. Credete veramente che post del genere siano utili? Molto più intelligente nel caso un commento ufficiale.

21 novembre 2018 10:24 - Stella34

Buongiorno, se mi permetto di intervenire è perché sono associata Afue da ormai quasi un anno e seguo la piattaforma su Facebook, mi sento
pertanto di rendere pubblica la mia opinione su tale associazione

Sono una dei tanti associati che ad oggi non ha ancora ricevuto rimborsi ma non mi è stato chiesto nessun pagamento a parte la quota sociale, mentre

mi è stata data assistenza a fronte ad ogni rifiuto si è trovata una strategia diversa Ed ora sono in attesa con speranza…
In questo articolo afue viene ingiustamente accomunata ai truffatori che invece combatte… io come tanti altri, truffata per una cifra vicina ai €7000

non potrei permettermi di rivolgermi ad un avvocato in quanto il mio investimento se anche rientrasse sarebbe tutto speso in parcelle per il recupero,

non vedo altre figure che gratuitamente si occupano di noi truffati e offrono anche sostegno morale che in alcuni casi è rivelato Sì di vitale importanza,
Credo che sarebbe più utile da parte di Aduc un atteggiamento meno ostile e più collaborativo

Aduc e Afue Sono entrambe associazioni dalla parte dei consumatori, non esistono appalti ma possono esistere collaborazioni nate con la

conoscenza di una persona onesta e consolidate nel tempo, è questo che permette di ottenere dei risultati e di superare i 1000 ostacoli della
burocrazia.

A fronte di tanti associati, ci sono stati molti recuperi Ma nessuno ha evidenziato un comportamento illecito o scorretto da parte di Afue, possono

esserci stati degli errori ma credo che sia ingiusto strumentalizzarli per provare l’incapacità di questa associazione che, ricordo, continua ad essere no
profit e non chiede contributi o donazioni.
Grazie per l’attenzione

Vittoria
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Pacchi e finanza: alfabetizzazione al rischio
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Decisioni, probabilità e investimenti finanziari
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Amici a quattro zampe e povertà
16 febbraio 2019 13:35
Allarme droghe illegali? Certamente. Ma vallo a spiegare al ministro Fontana….

15 febbraio 2019 22:11
Come combattere le 200 malattie causate da alimenti nocivi
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Troppo tempo davanti ad uno schermo fa male ai bambini. Studio
14 febbraio 2019 19:44
Processo narco El Chapo a New York. La DEA diffonde i filmati del suo arrivo in Usa
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Lyoness
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Prodotti finanziari pericolosi. La Consob studia divieti definitivi
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GoldmanCFD truffa
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Amicopolis. Tribunale di Caltanissetta: no alla censura del sito Aduc
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Pianeta Consulenza e finanziamenti a cattivi pagatori
23 febbraio 2019 (20 post)

Governo. Reddito di cittadinanza: la pacchia continua
22 febbraio 2019 (9 post)
Diamanti in banca: piove sul bagnato per Unicredit e Banco Bpm (e non solo)
22 febbraio 2019 (1 post)
Mancato rimborso traffico acquistato TIM
25 febbraio 2019 (3403 post)
Lyoness
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Diamanti Idb e Banco Bpm: per i rimborsi integrali, tra le grandi banche mancano soltanto loro
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Legalizzazione droghe. Punto fermo e incastrato. A potere e opposizione va bene l’attuale legislazione. Ma la politica di legalizzazione delle droghe
sarebbe una scuola di civiltà, umanesimo, libertà e sviluppo economico
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