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INFORMAZIONI SUL PROMOTORE FINANZIARIO (TIED AGENT) 

 
1. La Società di Investimento Cipriota (CIF) - VPR Safe Financial Group Limited  

 

VPR Safe Financial Group Ltd (la "CIF") che opera come Alvexo è autorizzata e regolamentata dalla 

Commissione per i Titoli e gli Scambi di Cipro ("CySEC") come CIF per offrire i servizi e le attività elencati 

nel documento "Informazioni della Società" accessibili online tramite www.alvexo.eu, nel rispetto della 

Legge 144 (I)/2007 (“la Legge”) sulla Fornitura di Servizi di Investimento, l'Esercizio delle Attività 

d’Investimento, il Funzionamento dei Mercati Regolamentati e altre Questioni Correlate, come 

successivamente modificata di volta in volta. 

 

2. Autorizzazione per il Promotore Finanziario 

 

Il 5 dicembre 2018, CySEC ha autorizzato la CIF a fornire servizi attraverso la creazione di un Promotore 

Finanziario in Francia (decisione n. 358). 

 

In conformità con l'articolo 30 (5) della Legge, la Società ha il diritto di nominare "France Safe Media 

Limited" come suo Promotore Finanziario. 

 

Il CIF ha incaricato il proprio Promotore Finanziario di eseguire i servizi qui esposti in conformità con 

l'autorizzazione di CySEC e le normative applicabili in vigore. 

 

Il CIF è pienamente e incondizionatamente responsabile per gli atti del Promotore Finanziario in relazione 

a terzi per atti compiuti a nome e per conto del CIF in conformità con l'articolo 545-2 del Code Monétaire 

et Financier. 

 

3. Il Promotore Finanziario – France Safe Media Limited 

 

I. France Safe Media Limited, società a responsabilità limitata (SARL), registrata nel registro 

Paris du Commerce et des Sociétés n. 819753047, e registrata nel Registro Unico degli 

intermediari assicurativi, bancari e finanziari (ORIAS) n. 19000199 (www.orias. fr). 

II. France Safe Media Limited è autorizzata a fornire, a nome della CIF, il servizio di Ricezione e 

Trasmissione di ordini in relazione a uno o più strumenti finanziari. 

III. France Safe Media Limited, con sede legale a Place de la Madeleine 27, 75008 Parigi (Francia) 

fornisce i servizi autorizzati dai suoi locali situati in Avenue des Champs Elysées 31, 75008 

Parigi (Francia). 

IV. France Safe Media Limited rappresenta la CIF dall'11 gennaio 2019 al 29 febbraio 2020 in 

conformità con la registrazione ORIAS. 
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4. Strumenti Finanziari 

Il Promotore Finanziario offre i servizi sopra indicati, in relazione agli strumenti finanziari, che hanno il 

significato attribuito al paragrafo 2 della legge e presentati nel documento "Informazioni della Società" 

accessibile online all'indirizzo www.alvexo.eu. 

5. Il Promotore Finanziario è autorizzato a fornire servizi di investimento solamente nel territorio francese 

ai sensi dell'articolo 35 della Legge. 

 

 

 

 

 


