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  Forex TB Limited - INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ  
 
 
1. La Società 

 

1.1. Forex TB ("la Società") è autorizzata e regolamentata dalla Cyprus Securities and 
Exchange Commission ("CySEC") come Società di investimento di Cipro ("CIF") per offrire 
i servizi e le attività elencati nel qui presente documento, ai sensi della Legge sui servizi di 
investimento, sulle attività e sui mercati regolamentati del 2017 (L. 87(Ι)/2017) (la 
"Legge"), che ha recepito la direttiva 2014/65/EU del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 15 maggio 2014, relativa ai mercati di strumenti finanziari (la "Direttiva MiFID II") nella 
legislazione nazionale. 

 
1.2. Il numero di licenza CIF della Società è 272/15. 

 
1.3. La Società è registrata a Cipro ai sensi del Diritto societario, con numero di 
registrazione HE310943. 

 
1.4. La sede legale della Società si trova all'indirizzo: Lemesou Avenue 71, 2nd Floor 2121 
Aglantzia, Nicosia, Cipro. 
 
2. Servizi di investimento 

 

2.1. In base alla sua licenza CIF, la Società può offrire i seguenti servizi di investimento: 
 

(a) Ricezione e trasmissione di ordini in relazione a uno o diversi tra gli strumenti 
finanziari elencati di seguito. 

 
(b) Esecuzione di ordini per conto dei Clienti. 

 
3. Servizi accessori 

 

3.1. In base alla sua licenza CIF, la Società può offrire i seguenti servizi accessori: 
 

(a) Custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei Clienti, inclusi la 
custodia e i servizi connessi come la gestione di contante/garanzie reali. 

 
(b) Concessione di crediti o prestiti agli investitori per consentire loro di effettuare 

una transazione relativa a uno o più strumenti finanziari, laddove la Società è 
coinvolta nella transazione. 

 
(c) Servizio di cambio valute, quando tale servizio è collegato alla prestazione di 

servizi di investimento 
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(d) Servizi e attività di investimento, nonché servizi accessori laddove connessi alla 

fornitura di servizi di investimento o accessori 
 

4. Strumenti finanziari 

 

4.1. Ai sensi della sua licenza CIF, la Società è in grado di offrire i suddetti servizi di 
investimento in relazione a Contratti per differenza, che hanno il significato di cui al 
paragrafo 2 della Legge. 

 
 
Resta inteso che la Società non offre necessariamente tutti i Servizi e/o gli Strumenti 
finanziari presenti nella sua licenza CIF, ma solo quelli commercializzati sul suo Sito Web 
e/o nei Documenti legali di volta in volta. 


