
 

CONOSCETE L’AUTORITÀ DEI MERCATI FINANZIARI – AUTORITÉ DES MARCHÉS 

FINANCIERS (AMF)? 

 

 

L’Autorité des marchés financiers è l’organismo incaricato dal governo del Québec per 

disciplinare il settore finanziario quebecchese e assistere i consumatori di prodotti e servizi 

finanziari.  

Per quest’ultimo aspetto, l’AMF offre in particolare sul suo sito Internet delle informazioni 

neutrali sui prodotti e servizi finanziari, così come degli strumenti relativi a diverse 

problematiche, come le assicurazioni, gli investimenti e la frode finanziaria. 

Pensate di investire o di procurarvi un’assicurazione ? Prima di finalizzare la vostra scelta, 

verificate presso l’AMF se la persona (o l’impresa) che vi offre il prodotto finanziario è 

autorizzata a farlo. A questo scopo, chiamate il Centro informazioni all’1 877 525-0337, o 

consultate il Registro delle imprese  e degli individui autorizzati (lautorite.qc.ca). 

Gli agenti del Centro informazioni possono rispondere alle vostre domande e aiutarvi, per 

esempio, a : 

•  Sporgere denuncia presso un rappresentante o un’impresa di servizi finanziari; 

• Denunciare un tentativo di frode o una pratica dubbia. 

 

  

 

Sito Internet dell’AMF :  lautorite.qc.ca 

Tel. :  1 877 525-0337 
  



 

I TRUFFATORI AMANO GUADAGNARSI LA VOSTRA FIDUCIA, SIATE VIGILANTI ! 

 

Credete che gli imbroglioni puntino solo alle persone ricche? Assolutamente no ! Qualunque 

sia la vostra età, il vostro sesso, il vostro reddito, il vostro paese d’origine o il vostro livello 

d’istruzione, potreste essere sollecitati da impostori. 

 

La frode per affinità 

Farsi raccomandare un investimento da un membro di un gruppo di cui si fa parte può ispirare 

fiducia. Gli imbroglioni avvicinano spesso delle persone facendo loro credere che condividono 

le stesse convinzioni o gli stessi interessi. Una volta creato il legame, gli impostori propongono 

spesso occasioni d’investimento che sembrano eccezionali. Nei fatti, l’investimento 

eccezionale non esiste e il truffatore si appropria delle somme che voi gli affidate piuttosto che 

investirle a vostro nome. 

Quando si tratta d’investire i vostri soldi, fate sempre molta attenzione ! Fate domande e fate 

delle verifiche, anche se la persona che vi propone d’investire frequenta il vostro stesso luogo 

di culto, fa parte del vostro entourage, della vostra famiglia, della cerchia dei vostri amici, o 

anche se si tratta di un collega di lavoro. 

 

Troppo bello per essere vero ? Attenzione : può trattarsi di un tentativo di frode 

Prima d’investire, verificate presso l’AMF se la persona o l’impresa che vi offre il prodotto 

finanziario è autorizzata a farlo. A questo scopo, contattate il Centro informazioni, all’ 

1 877 525-0337, o consultate il Registro delle imprese e degli individui autorizzati a esercitare 

(lautorite.qc.ca) 

 

 

 

Sito Internet dell’AMF :  lautorite.qc.ca 

Tel. :  1 877 525-0337 
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SAPPIATE RICONOSCERE I SEGNI DI UNA POSSIBILE FRODE 

 

Una situazione finanziaria personale difficile, il desiderio di guadagnare soldi rapidamente o 

la mancanza di verifiche possono rendervi più vulnerabile alla frode finanziaria. 

 

Qualche segno di una possibile frode : 

 

• Vi si promette un investimento senza rischi grazie al quale potreste guadagnare molti 

soldi velocemente ? Non è realista ! Grosse rendite senza rischio, è qualcosa che non 

esiste ! 

• Vi fanno pressione per investire rapidamente ? Vi dicono che à ora o mai più ? Questo 

permette al truffatore di evitare che chiediate consiglio a una persona di fiducia e che 

facciate le verifiche necessarie. 

• Vi si chiede d’investire in denaro contante o con un assegno fatto a nome della persona 

che vi propone l’investimento ? Le transazioni dovrebbero sempre essere fatte tra un 

individuo (l’investitore) e la compagnia che offre l’investimento (es. : l’istituzione 

finanziaria) 

• Vi assicurano che l’investimento à stato approvato dall’Autorità dei mercati finanziari 

(AMF) o un altro organismo governativo ? Sappiate che l’AMF non dà mai la sua 

opinione sugli investimenti e sulle somme che questi vi permettono di guadagnare. 

 

Prima di investire, verificate presso l’AMF se la persona o l’impresa che vi offre il prodotto 

finanziario è autorizzata a farlo. A questo scopo, consultate il Centro informazioni, 

all’1 877 525-0337, o consultate il Registro delle imprese e degli individui autorizzati ad 

esercitare. Troppo bello per essere vero ? Attenzione : può trattarsi di un tentativo di frode. 

 

Sito Internet dell’AMF :  lautorite.qc.ca 

Tel. :  1 877 525-0337 
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ASSICURAZIONE CASA : CI SONO ALCUNI RISCHI SE NON SI È ASSICURATI 

 

Un’assicurazione casa è essenziale per proteggere i vostri beni (mobili e oggetti di valore) e 

la vostra responsabilità civile. In effetti, anche se avete l’impressione che i vostri oggetti non 

abbiano un grande valore, potrebbe comunque essere difficile rimpiazzarli nel caso in cui il 

vostro appartamento si incendiasse o foste vittima di un furto. 

 

Inoltre, cosa fareste se provocaste accidentalmente un incendio nell’immobile nel quale 

risiedete e foste considerato responsabile dei danni ? 

Cosa succederebbe se una persona si ferisse scivolando a casa vostra  o se una perdita 

d’acqua proveniente dalla vostra lavatrice provocasse dei danni a casa dei vostri vicini ? 

Un’assicurazione casa può proteggere voi e i membri della vostra famiglia contro le 

conseguenze finanziarie di tali incidenti. 

 

Prima di sottoscrivere un’assicurazione, verificate presso l’AMF se la persona o l’impresa che 

ve la propone è autorizzata a farlo. A tal fine, contattate il Centro informazioni, all’1 877 525-

0337, o consultate il Registro delle imprese e degli individui autorizzati ad esercitare. Per 

maggiori informazioni sulle assicurazioni, visitate il sito dell’AMF. 

 

Sito Internet dell’AMF :  lautorite.qc.ca 

Tel. :  1 877 525-0337 
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