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Suggerimenti per i clienti 
 

In questa sezione conclusiva, si forniscono alcuni importanti suggerimenti importanti utili 

a fermare i possibili truffatori. Seguire tali suggerimenti ridurrà in modo significativo il 

rischio di diventare vittima di una truffa. 

 

Suggerimenti per i clienti per fermare i truffatori: 

• Non inviare mai denaro a qualcuno che non si conosce personalmente. 

• Non inviare mai denaro per primi per poter ricevere qualcosa in cambio 

successivamente, come per una lotteria, un impiego o un prestito. 

• Non credere a storie di emergenza da parte di qualcuno che racconta di essere 

un parente, senza aver verificato che la persona in questione lo sia sul serio. 

• Non credere in offerte che affermano che il trasferimento di denaro sia l’unico 

metodo di pagamento possibile. 

• Pensare prima di agire: un’offerta che suona troppo bella per essere vera è di, 

solitamente, troppo bella per essere vera. 

• Essere consapevoli che non esiste protezione contro le perdite dovute a 

trasferimenti di denaro fraudolenti. 

Segnalazioni di frode 

Se ritieni di aver scoperto un tentativo o un caso di frode, segnalacelo immediatamente, 

utilizzando le informazioni di contatto disponibili di seguito. Potrai contattarci a livello 

internazionale nelle seguenti modalità: 

Stati dell’ EUROPA CENTRALE-   Telefono: (+351) 213 849 279 
Lussemburgo reportfraud.lu@smallworldfs.com 
Francia reportfraud.fr@smallworldfs.com 
Portogallo reportfraud.pt@smallworldfs.com 
Belgio reportfraud.be@smallworldfs.com 
Germania reportfraud.ge@smallworldfs.com 
Paesi Bassi reportfraud.ne@smallworldfs.com 
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Austria reportfraud.au@smallworldfs.com 
        
 
Stati NORDICI -  Telefono: +46101 013 160 
Svezia reportfraud.sw@smallworldfs.com 
Danimarca reportfraud.dk@smallworldfs.com 
Norvegia reportfraud.no@smallworldfs.com 
Finlandia reportfraud.fi@smallworldfs.com 

       
ITALIA    Telefono: 026784141 
                reportfraud.it@smallwordfs.com 
 

  REGNO UNITO    Telefono: +44(0)2073781100  
                                reportfraud.uk@smallworldfs.com 
 
IRLANDA        Telefono: +35318728528 
                        reportfraud.ie@smallworldfs.com    
 
GRECIA         Telefono: +34 914251540 
                       reportfraud.gr@smallworldfs.com    
   
CIPRO         Telefono: +44(0)2073781100  
                       reportfraud.cy@smallworldfs.com    
     
SVIZZERA     Telefono: +41 44 508 3318 
                              reportfraud.ch@smallworldfs.com   
 
SPAGNA   Telefono: +34 914251540 
               reportafraude.es@smallworldfs.com 
 
AFRICA   Telefono: +22522487619/+22542202089               
                 reportfraud.af@smallworldfs.com   
 
USA   Telefono 212-268-9290 
             reportfraud.us@smallworldfs.com  
 
CANADA     Telefono: 1-877-268-6458   
                     reportfraud.ca@smallworldfs.com   
 
BRAZIL     Telefono: Sao Paulo +551135649080 
                  Fuori da Sao Paulo: 0800 7179700  

                  reportfraud.br@smallworldfs.com 
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ALTRI PAESI    Telefono: +44(0)2073781100  
                           reportfraud.oc@smallworldfs.com 


