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1- IPG- INVESTIRE PER GUADAGNARE.  

É un marchio appartenente allo Studio Sarmas di Mastropietro Nicola Argeo operativo dal 1999. Lo studio 

svolge l’attività di Analisi Finanziarie Indipendenti. L’esperienza del titolare è trentennale avendo iniziato alla 

fine degli anni ‘80. Lo studio si avvale di collaboratori. 

 

2- ABBONAMENTO 

L’abbonamento IPG – Investire Per Guadagnare supporta i propri clienti attraverso analisi fondamentali e 

tecniche finalizzate alla fornitura di indicazioni non vincolanti riguardanti gli investimenti finanziari. Inoltre, 

IPG, fornisce ai propri abbonati informazioni economiche, finanziarie e geopolitiche.   

 

3- OGGETTO 

Le indicazioni oggetto del servizio offerto da IPG consistono in analisi finanziarie indipendenti che vengono 

comunicate ai clienti riguardo ai mercati; più specificatamente le analisi riguardano il mercato 

obbligazionario, azionario, delle materie prime, dei preziosi, delle valute e delle cryptovalute. Tutte le analisi 

costituiscono delle valutazioni senza vincolo di mandato e senza vincolo di acquisto restando delle semplici 

opinioni dell’analista.   

 

4- FREQUENZA DELLE COMUNICAZIONI 

Le comunicazioni non hanno una frequenza stabilita, ma vengono inviate ogni qual volta ve ne sia necessità. 

Le comunicazioni sono, comunque, continuative e vengono inviate, in media, più volte alla settimana. Le 

analisi, essendo basate sulle opportunità ritenute tali dagli analisti, vengono inviate in funzione di tale 

evenienza o nel caso le analisi evidenzino la necessità di intervenire 

 

5- COMUNICAZIONI E INDICAZIONI 

Le comunicazioni e le indicazioni sono inviate tramite whatsapp e/o telegram e, in ogni caso, le indicazioni 

operative,  si troveranno anche sul sito internet contrassegnate dall’area riservata a cui il cliente dovrà 

accedere dopo essersi registrato. 

Le indicazioni operative possono riportare il nome del titolo da acquistare e/o da vendere, oppure il codice 

ISIN attraverso il quale recuperare il titolo sul quale operare. 
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6- RICHIESTE DEL CLIENTE 

Il cliente abbonato può richiedere chiarimenti, spiegazioni e approfondimenti che IPG sarà disponibile  a 

valutare; inoltre, IPG, può anche essere disponibile a valutare investimenti non indicati da IPG stessa, ma in 

possesso del cliente al fine di ottenere un’analisi. Tale servizio può essere offerto purchè la quantità di analisi 

richieste non risulti eccessivo secondo il buon senso. 

 

7- DURATA 

La durata dell’abbonamento può essere trimestrale, semestrale o annuale. Alla scadenza, il rinnovo non è 

automatico. L’abbonamento annuale si riferisce all’anno inteso in senso commerciale e non solare, quindi la 

sottoscrizione può essere effettuata in ogni periodo durante i 360 giorni senza essere penalizzati. Alla 

scadenza il cliente potrà scegliere se rinnovare l’abbonamento o sceglierne uno differente. 

Nel caso si voglia interrompere anticipatamente la fornitura dei servizi di IPG, nulla sarà dovuto dallo studio 

a titolo di rimborso di quanto versato e il cliente avrà diritto a continuare a ricevere il servizio fino al termine 

della sua sottoscrizione.    

 

8- CONSULENZA 

Le analisi finanziarie indipendenti e le informazioni oggetto dei servizi offerti dallo Studio Sarmas attraverso 

il proprio marchio IPG-Investire Per Guadagnare costituiscono una semplice consulenza generica, 

indipendente, e non è identificabile in nessun modo come consulenza personalizzata. Quanto fornito 

rappresenta unicamente il pensiero e l’opinione dell’analista e le operazioni eventualmente effettuate dal 

cliente restano una sua libera scelta indipendente di cui lo Studio Sarmas, IPG e i suoi collaboratori non sono 

responsabili. 

9- DOCUMENTAZIONE 

Nessuna documentazione è richiesta per la sottoscrizione dell’abbonamento e per poter usufruire dei servizi 

offerti. 

IPG ai propri clienti fornisce un breve vademecum per indicare il tipo di operatività non vincolante, ma che 

dovrebbe ricordare l’agire con le regole del buon padre di famiglia. In pratica dlle regole comportamentali. 

 

10- CLAUSOLA ARBITRALE 

In caso di dispute si farà riferimento alla clausola arbitrale. Ciascuna parte designerà un arbitro; 

la parte attrice nella richiesta di arbitrato e la parte convenuta nella risposta alla richiesta di arbitrato; il 

terzo arbitro, che fungerà da presidente del Collegio Arbitrale, sarà nominato dai due arbitri designati dalle 

parti.  
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