Chiedete a un esperto che non fa parte del vostro gruppo,

ad esempio: un contabile, un avvocato o un rappresentante
autorizzato, di valutare il vostro investimento. Potete verificare
se la persona che vi offre l’investimento sia autorizzata,
presso l’Autorité des marchés financiers chiamando il
numero gratuito

1 877 525-0337

Cosa significa
la frode per
affinità ?

Cosa significa la frode per affinità ?
Si tratta di un tipo di truffa a membri di uno stesso gruppo,
spesso si tratta di un gruppo religioso o di un gruppo etnico.

Perché é importante raddoppiare la vigilanza?
Il truffatore é spesso un membro del vostro stesso gruppo
sociale, etnico o religioso. Dirà frasi del tipo: «Puoi fidarti di me»,
«Io sono come te». «Siamo della stessa comunità e abbiamo gli
stessi interessi. Ed io posso aiutarti a fare soldi.»

Attenzione: Spesso é una
persona di cui vi fidate!

Come evitare la frode per affinità ?
E se non é una persona del mio
stesso gruppo?
Il truffatore che non é conosciuto dal vostro gruppo,
approfitterà della fiducia ispirata dalla vostra comunità. Se
l’impostore non appartiene al vostro gruppo, può tentare di
trarvi in inganno coltivando relazioni con i membri chiave della
comunità per farsi accettare. L’impostore inizierà proponendo
l’«investimento» ai membri influenti, prima di proporlo ad
altri, approfittando della fiducia in loro riposta. L’effetto é lo
stesso. Una volta instaurato il legame, i meccanismi difensivi
si volatilizzano e il truffatore può aggiungere un altro nome
sulla sua lista.

I consigli seguenti vi aiuteranno a riconoscere ed evitare una frode
per affinità prima che i vostri soldi finiscano nelle mani sbagliate.
Fate sempre delle ricerche approfondite prima di investire il
vostro danaro.
Fate attenzione a chiunque menzioni altri nomi
o
testimonianze di vari membri del gruppo. I truffatori pagano
spesso rendimenti elevati ai primi investitori con i soldi investiti
da persone reclutate successivamente. Visti i generosi profitti
che prevedono di incassare, i primi investitori sono carichi di
entusiasmo per un investimento fraudolento che può invece
facilmente crollare una volta investiti i soldi.
Recuperate il maggior numero possibile di informazioni
scritte riguardanti il soggetto dell’investimento, compresi i
rischi, i costi e tutto quello che dovete eventualmente fare
per recuperare i vostri soldi.

