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Disclaimer 
www.bestcross.it 

Tutte le informazioni che vengono pubblicate in qualsiasi forma non devono essere 

considerate una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma 

di investimento ne' raccomandazioni personalizzate ai sensi del Testo Unico della 

Finanza trattandosi unicamente di informazioni standardizzate rivolte al pubblico 

indistinto (cfr. art 69, comma 1, punto c, Regolamento Emittenti Consob e 

considerando n.79 della direttiva Mifid 2006/73/CE) al fine di offrire un supporto 

informativo e decisionale ai lettori e ai clienti mediante l'elaborazione di un flusso 

informativo di testi, dati, notizie, ricerche ed analisi attraverso pubblicazioni gratuite e 

a pagamento. 

Le informazioni economiche, le selezioni di informazioni, le analisi e tutto quanto 

contenuto nei Servizi, sono fornite unicamente a scopo informativo e non costituiscono 

in alcun modo una sollecitazione al pubblico risparmio. La responsabilità per l'uso delle 

informazioni acquisite tramite i servizi de quo, come pure per i risultati con essi 

perseguiti, sono pertanto esclusivamente a carico del cliente. Meglioli.biz sas 

garantisce che fara' del proprio meglio per assicurare accuratezza e affidabilita', 

ponendo massima diligenza nell'acquisizione ed elaborazione dei dati. 

Non conoscendo alcuna informazione relativa alle esperienze, alla situazione 

finanziaria e agli obiettivi di investimento dei singoli Utenti, le indicazioni fornite da 

Meglioli.biz sas non possono intendersi personalizzate rispetto alle loro esigenze e 

potrebbero non essere adeguate rispetto ai loro obiettivi. 

Dovrà essere cura di ogni Lettore adattare le strategie indicate alla specifica situazione 

personale in corrispondenza con il proprio personale profilo di rischio e con importi 

adeguati alla propria esperienza nel campo degli investimenti. 

E' importante ricordare che eventuali risultati realizzati in passato non potranno mai 

costituire alcuna garanzia di eguali rendimenti per il futuro.  

Meglioli.biz sas richiama espressamente l'attenzione dell'Utente sul fatto che tutti i dati 

e le notizie trasmesse hanno natura e scopo meramente informativo e di analisi dei 

mercati. Pertanto l'Utente, in caso di utilizzo degli anzidetti dati, notizie e analisi a 

qualsiasi scopo, è tenuto a controllare la loro esattezza, veridicità e completezza 

essendo avvertito che Meglioli.biz sas non ha alcuna obbligazione di risultato in ordine 
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alle modalità e/o agli scopi per cui i dati stessi verranno utilizzati. Scopo del servizio è 

unicamente quello di fornire un'analisi dei mercati mobiliari, che non rappresenta in 

alcun modo un'offerta né uno stimolo all'acquisto o alla vendita di titoli, nè un servizio 

di consulenza. 

Ogni decisione di investimento o disinvestimento e' di esclusiva competenza 

dell’utente che puo' decidere di darvi o meno esecuzione; qualsiasi eventuale decisione 

operativa presa dal Cliente in base alle informazioni e strategie pubblicate sul sito e' da 

considerarsi assunta in piena autonomia decisionale e a proprio esclusivo rischio. 

Tutto cio' che viene spedito per posta elettronica o pubblicato sul sito www.bestcross.it  

e' protetto da copyright e non può essere riutilizzato in forma pubblica, anche in 

maniera parziale, senza preventiva autorizzazione scritta. 

Il lettore si impegna ad utilizzare il materiale fornito esclusivamente per uso proprio e 

personale e a non diffondere, rivendere o cedere a terzi, gratuitamente o dietro 

compenso, alcuna informazione senza il preventivo consenso scritto di Meglioli.biz 

sas. 

In ogni caso Meglioli.biz sas non si riterra' responsabile nei confronti di alcun utente 

di nessun danno diretto o indiretto causato da un uso improprio delle informazioni 

fornite, da eventuali mancanze nella completezza ed esattezza delle informazioni, da 

qualsiasi ritardo, imprecisione, errore, interruzione o omissione nella fornitura della 

trasmissione sulla rete internet o in altra forma. 

Per ulteriori informazioni sui servizi si consiglia la lettura delle FAQ. 

 

Franco Meglioli 

TORNA IN HOME PAGE 

http://www.bestcross.it/faq.htm
http://www.bestcross.it/

