
1 q Conoscevo la proposta prima di averla ricevuta ? Come ne sono venuto a conoscenza?
2 q Qualcuno, con cognizione di causa e di cui mi fido, lo conosce e lo consiglia
3 q Come valuto chi me lo ha proposto
4 q La stampa ne parla e come?
5 q Che reputazione ha in internet ?
6 q C'è sufficiente informazione in internet su tutto quanto proposto?
7 q Ho dei dubbi ? (perché sto facendo questo scoring)
8 q Da quanto è registrato il dominio del sito?
9 q Il dominio del sito ha i dati DNS anonimizzati ?

10 q Il dominio ha coerenza con il paese di origine
11 q Il server del dominio è condiviso (economico, non è di una organizzazione strutturata)
12 q Traceroute dell'IP del server di una e-mail coerente?
13 q Si propone in modo Complottista/massonico (non lo dice nessuno… non vogliono che si sappia)
14 q Chi me lo propone espone completamente tutto, o glissa su domande scomode?
15 q Sono reperibili facilmente le informazioni del proponente (persona) e prodotto?
16 q Sono reperibili facilmente le informazioni dell'azienda del proponente ?
17 q E' facile comunicare con l'intermediario? (realmente, faccio una prova)
18 q C'è un servizio alternativo di contatto con l'intermediario? Esempio: filiali, numeri verdi ed e-mail.

19 q Il sito internet è completo di tutte le informazioni di legge?
20 q Ho la possibilità di verificare on line, con i codici, la mia posizione?
21 q Ci sono avvisi particolari che mi fanno cliccare o firmare ?
22 q Vengono saltati alcuni passaggi ? (esempio Mifid o Fatca)
23 q Chi me la propone ha un ufficio fisico in Italia a cui rivolgersi ?
24 q Le quotazioni sono disponibili facilmente anche sui altri siti gratuiti alternativi ?
25 q I bilanci del proponente sono pubblici ed accessibili ?
26 q Chi me lo ha proposto è qualificato ? O fa un altro lavoro
27 q Chi me lo ha proposto è iscritto agli albi e registri previsti ? (Consob, RUI)
28 q Chi me lo ha proposto ha avuto provvedimenti sanzionatori in precedenza (ho verificato?)
29 q E' registrato/autorizzato in Italia? (Consob, Banca Italia, ISVAP, Covip)
30 q Ha sede in Italia oppure è solo un recapito? (partita iva italiana)
31 q Aderisce alle tutele italiane? (es: fondo garanzia)
32 q Fa parte di associazioni di categoria note? (esempio ANIA, ABI)
33 q Chiedono pagamenti anomali ? (contanti o carte di credito… si anche carta di credito)
34 q Ci sono molti avvisi che indicano dettagli sotto le pubblicità? (li ho letti?)
35 q La proposta è eccessivamente lontana dalla media di mercato? (troppo vantaggiosa?)
36 q E' gratuita o con costi troppo irrisori ? (non ci sono benefattori!)
37 q Conosco il prodotto o titolo che sto facendo
38 q Di alcune parole (inglesi) non conosco il significato tecnico ?
39 q Vengono utilizzate definizioni tecniche non chiare ? (le sigle e acronimi)
40 q Alcune domande sono rimaste senza risposta o con risposta vaga
41 q C'è eccessiva fretta di concludere l'operazione ?
42 q I ricavi nel bilancio sono dati principalmente dall'attività che mi sta proponendo?
43 q Prevede vincoli o clausole non comuni?
44 q Il bonifico è ad un conto italiano con intestazione coerente della società ?
45 q Ci sono troppe clausole vessatorie o manleve ?
46 q Il contratto è troppo semplice? (non contiene tutto minuziosamente, troppo breve=salta informazioni)

47 q E' coerente con le mie aspettative?
48 q E' coerente con la mia operatività (anche storica) ?
49 q E' coerente con i miei tempi di investimento ?
50 q E' coerente con il rischio che voglio correre ? (volatilità)
51 q E' coerente con le perdite che voglio/posso sopportare ? (max drow down)
52 q E' coerente con la mia età?
53 q E' coerente con la mia famiglia ?
54 q Ho letto almeno l'essenziale della documentazione contrattuale? (non commerciale!)
55 q Mi sono chiari i costi ? (non può essere gratis! Vedere dove ci guadagnano.)
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