
 

INFORMATIVA / LIBERATORIA LEGALE 

Il presente messaggio ed i suoi contenuti sono confidenziali e ne è vietata ogni 
riproduzione e la libera diffusione, a tutela dell’autore dell’articolo. 

Il Proprietario di WWW.ANGELOVALENTE.COM non assume, e in ogni caso declina, ogni responsabilità circa l’affidabilità o la precisione delle 
informazioni e dei dati, distribuiti via internet, contenuti o proposti sotto forma di links, scaricati come files, spediti come e-mail nel quadro dei servizi 
offerti sul sito. L'utilizzo di tutti i dati e delle informazioni come supporto di scelte sarà a completa responsabilità e rischio dell'utente. L’utilizzo da parte 
dell’utente sia dei dati che delle informazioni non costituisce alcun servizio di consulenza o sollecitazione al pubblico risparmio.  

Il Proprietario di WWW.ANGELOVALENTE.COM non assume e comunque declina ogni responsabilità circa la qualità e la precisione delle 
informazioni messe a disposizione degli utenti, di risultati di ricerca o di pubblicità. L’'utente accetta di utilizzare i dati e le informazioni che gli sono 
proposti sotto propria responsabilità ed a proprio rischio o pericolo.  

Il Proprietario di WWW.ANGELOVALENTE.COM ha facoltà e diritto, senza assumersene l'obbligo, in qualsiasi momento e senza obbligo di avviso, di 
modificare, correggere errori od omissioni, migliorare le inserzioni contenute nel servizio messo a disposizione degli utenti. 

Il Proprietario di WWW.ANGELOVALENTE.COM espressamente esclude ogni tipo di garanzia, anche implicita, in relazione alle informazioni tutte 
contenute o inserite nel servizio. 

In nessun caso, nemmeno in via solidale o subordinata, il Proprietario di WWW.ANGELOVALENTE.COM potrà essere ritenuto responsabile per 
danni, sia diretti che indiretti, che dovessero risultare dall'utilizzazione del servizio o dal suo contenuto. 

Il Proprietario di WWW.ANGELOVALENTE.COM potrà in ogni momento, senza preavviso ed a proprio insindacabile giudizio senza obbligo di 
motivazione, sospendere o interrompere qualsiasi servizio disponibile sul sito. 

Disclaimer 
 
Prima dell’adesione a qualunque forma di investimento in strumenti finanziari, è necessario leggere il prospetto informativo. Questo documento di 
marketing non intende sostituire la documentazione completa del/i fondo/i eventualmente descritto/i, né l’informazione che l’investitore è tenuto ad 
ottenere dall’intermediario finanziario al quale si rivolge al momento di investire in strumenti finanziari eventualmente indicati nel presente documento. 
Questo documento non è rivolto, né deve essere distribuito a, né utilizzato da, qualsivoglia persona fisica o giuridica che sia cittadino o residente ovvero 
ubicato in una località, stato, paese o giurisdizione ove tale distribuzione, pubblicazione, disponibilità e utilizzo siano contrari alla legge o alle normative ivi 
vigenti. Qualsiasi decisione d’investimento deve essere effettuata unicamente sulla base della versione più recente del prospetto informativo, del 
regolamento di gestione, nonché della relazione annuale e semestrale del fondo. Tali documenti sono disponibili sui siti internet delle Società Prodotto. Le 
informazioni e i dati oggetto del presente documento non costituiscono un’offerta, né una sollecitazione all’acquisto, alla vendita o alla sottoscrizione di 
azioni o di altri strumenti finanziari. Tutte le informazioni, le opinioni e le stime qui contenute riflettono il giudizio espresso alla data di pubblicazione e 
sono soggette a variazioni senza preavviso. Il Proprietario di WWW.ANGELOVALENTE.COM non ha adottato alcuna misura atta a garantire che gli 
strumenti finanziari menzionati nel presente documento siano adatti a un particolare tipo di investitore. Il presente documento non deve pertanto sostituirsi 
ad un giudizio formulato in assoluta indipendenza. Il trattamento fiscale può variare da investitore a investitore. Prima di prendere qualsiasi decisione in 
materia di investimenti si consiglia pertanto di rivolgersi al proprio consulente fiscale e finanziario di fiducia. Il valore e i proventi dei titoli o degli strumenti 
finanziari eventualmente menzionati nel presente documento possono aumentare come diminuire e gli investitori potrebbero pertanto non recuperare 
integralmente l’importo originariamente investito. I vari fattori di rischio legati all’investimento negli strumenti finanziari eventualmente presentati sono 
descritti nel prospetto informativo e non sono integralmente riprodotti in questo documento. I rendimenti del passato non sono garanzia né sono indicativi 
di risultati futuri. I dati sulle eventuali performance presentate non includono le commissioni e gli oneri eventualmente addebitati all’atto della 
sottoscrizione o del rimborso di azioni. Prima dell’adesione a qualunque forma di investimento in strumenti finanziari, è necessario leggere il prospetto 
informativo. Questo documento di marketing non intende sostituire la documentazione completa del/i fondo/i descritto/i, né l’informazione che 
l’investitore è tenuto ad ottenere dall’intermediario finanziario al quale si rivolge al momento di investire in azioni dei fondi eventualmente indicati nel 
presente documento. Senza pregiudizio di quanto precede, non si intende effettuare l'offerta, la vendita e/o la distribuzione dei prodotti e dei servizi 
descritti nel presente sito in alcuna giurisdizione ad alcuna persona ove ciò sia illegale. Per quanto attiene alle Informazioni contenute in questo sito, tutti i 
diritti sono riservati. Tali comunicazioni sono ad uso esclusivamente del visitatore del sito ed è vietato copiare, trasferire, trascrivere, distribuire o riprodurre 
le Informazioni o creare un link a questo sito senza il preventivo accordo del Proprietario di WWW.ANGELOVALENTE.COM. Il Proprietario di 
WWW.ANGELOVALENTE.COM non è in alcun modo responsabile per l'accuratezza dei contenuti di altri siti web che contengono un link al presente 
sito o che sono raggiungibili tramite un link a tali siti. Qualora vi siano link a qualsiasi sito web esterno, questo non deve intendersi come raccomandato 
dallo stesso, che non può fornire alcuna garanzia sui contenuti di tale sito. Le Informazioni presenti sul sito hanno finalità pubblicitarie e promozionali e 
non sono da intendersi come ricerca in materia di investimenti; pertanto non sono state redatte secondo i requisiti normativi dettati in materia di 
raccomandazioni dalle Direttive 2003/125/CE e 2004/39/CE. Le Informazioni sono state redatte dal Proprietario di WWW.ANGELOVALENTE.COM 
sulla base di fonti ritenute attendibili ma della cui accuratezza e completezza il Proprietario di WWW.ANGELOVALENTE.COM non può essere ritenuto 
responsabile.. Le Informazioni possono essere basate su determinati dati, presupposti, opinioni o previsioni che possono cambiare o possono non essere 
più valide ed il Proprietario di WWW.ANGELOVALENTE.COM può effettuare delle modifiche ai prodotti ed ai servizi descritti in questo sito in 
qualunque momento e senza preavviso. Occorre pertanto verificare le Informazioni prima di agire in seguito alle stesse. Le Informazioni devono essere 
usate soltanto per scopi informativi privati del visitatore e non costituiscono un'analisi di tutte le questioni trattabili. Prima di effettuare qualsiasi 
operazione, l'investitore dovrà considerare la rilevanza delle Informazioni ai fini delle proprie decisioni, alla luce dei propri obiettivi di investimento, della 
propria esperienza, delle proprie risorse finanziarie e operative e di qualsiasi altra circostanza. In relazione alle materie rilevanti e di proprio interesse, il 
visitatore dovrebbe avvalersi di un proprio consulente indipendente. Né il Proprietario di WWW.ANGELOVALENTE.COM né altre persone saranno 
responsabili per alcun danno, diretto o indiretto, specifico, esemplare, accidentale, punitivo, morale, incluse tutte le forme di danno non patrimoniale e i 
mancati guadagni in qualunque modo connessi alle Informazioni. Nulla di quanto contenuto in questo sito deve intendersi in alcun modo come offerta a 
concludere un contratto in relazione ad uno strumento finanziario o servizio di investimento. In particolare, le Informazioni non vanno intese come 



sollecitazione all'acquisto o alla vendita di strumenti o prodotti finanziari, compresi titoli, covered warrants, certificates, derivati o altri strumenti finanziari e 
pertanto il contenuto delle Informazioni non riflette gli obiettivi di investimento, la situazione finanziaria, l'esperienza e la conoscenza di alcun visitatore. 
Prima della adesione e della negoziazione e comunque prima di effettuare qualunque investimento, dovrà essere letto attentamente il prospetto informativo 
di riferimento, disponibile, insieme ai pertinenti Final Terms/Condizioni Definitive, presso la Consob ed il sito web dell'emittente e dei collocatori. Le 
Informazioni, ivi comprese quelle sui rischi, sul trattamento fiscale e sul dettaglio dei costi relativi agli strumenti finanziari, devono essere pertanto 
necessariamente integrate con quelle contenute nei suddetti documenti. Va comunque considerato che il trattamento fiscale dipende dalla situazione 
individuale di ciascun cliente e può essere soggetto a modifiche in futuro. I prezzi e i valori indicati nelle Informazioni si intendono riferiti alla data e all'ora 
espressamente citate, è pertanto possibile che alcune delle operazioni effettivamente concluse con la clientela possano essere perfezionate a prezzi o livelli 
differenti. Qualunque destinatario delle Informazioni che desideri ulteriori informazioni o concludere un'operazione relativa all'idea commerciale di cui alle 
comunicazioni pubblicitarie e promozionali contenute in questo sito deve contattare: 
 
Angelo Valente 

C/O Banca Fideuram 

Via Giberti, 13/15 

37122 Verona 

GSM +39 348 8552070 

Ufficio +39 045 8086011 

e.mail: avalente2@bancafideuram.it 

e.mail: info@angelovalente.com 
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