Informazioni relative agli obblighi di Muum Lab
Muum Lab opera con diligenza, correttezza e trasparenza, evitando che gli eventuali conflitti di
interesse che potrebbero insorgere nello svolgimento dell’attività di gestione di portali incidano
negativamente sugli interessi degli investitori e degli offerenti e assicurando la parità di trattamento
dei destinatari delle offerte che si trovino in identiche condizioni. In particolare, Muum Lab elabora,
attua e mantiene un’efficace politica sui conflitti di interesse, formulata per iscritto, che consenta di
individuare le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse lesivo di uno
più investitori, e che definisca le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire o gestire
tali conflitti. Solo quando le procedure e le misure elaborate non siano sufficienti per assicurare, con
ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi degli investitori sia evitato, il gestore,
come misura estrema, comunica chiaramente agli stessi la natura generale e/o le fonti di tali conflitti
e le misure adottate per mitigare i relativi rischi.
L’eccessivo ricorso da parte di Muum Lab a tali comunicazioni agli investitori è da considerarsi una
carenza della politica sui conflitti di interesse.
Muum Lab valuta e riesamina periodicamente, almeno una volta all’anno, la politica sui conflitti di
interesse elaborata e adotta misure adeguate per rimediare ad eventuali carenze.
Qualora Muum Lab intendesse condurre sul proprio portale offerte aventi ad oggetto strumenti
finanziari di propria emissione o emessi da soggetti controllanti, controllati o sottoposti a comune
controllo, adotta misure idonee per l’efficace gestione del conflitto che insorge in relazione a questo
tipo di attività. Tali misure includono l’astensione dal condurre tali offerte, laddove i conflitti di
interesse non possano essere gestiti adeguatamente, in modo da evitare effetti negativi per gli
investitori.
Tra le misure di cui sopra, rientrano almeno:
- l’adozione, da parte di Muum Lab, di adeguati presidi operativi e procedurali volti ad assicurare che
gli strumenti oggetto delle offerte siano compatibili con le caratteristiche, le esigenze e gli obiettivi
di un determinato mercato di riferimento;
- l’effettuazione della due diligence dell’operazione, da parte di un soggetto terzo indipendente;
- l’effettuazione, da parte dei soggetti che ricevono e perfezionano gli ordini, della valutazione di
adeguatezza degli strumenti finanziari oggetto delle offerte, anche nel caso in cui Muum Lab esegua
direttamente la verifica prevista per gli adempimenti di appropriatezza MiFid.
Nei casi suindicati Muum Lab fornisce adeguata informativa ai clienti sull’esistenza dei conflitti di
interesse e sui presidi adottati per la gestione di tali conflitti, anche attraverso un’apposita avvertenza,
facilmente comprensibile da parte di un investitore ragionevole, redatta con l’utilizzo di un linguaggio
chiaro e conciso ed in carattere di dimensione leggibile.
Muum Lab si impegna a rendere disponibili agli investitori, in maniera dettagliata, corretta, chiara,
non fuorviante e senza omissioni, tutte le informazioni riguardanti l’offerta che sono fornite
dall’emittente affinché gli stessi possano ragionevolmente e compiutamente comprendere la natura
dell’investimento, il tipo di strumenti finanziari offerti e i rischi ad essi connessi e prendere le
decisioni in materia di investimenti in modo consapevole.

Muum Lab richiama l’attenzione degli investitori diversi dagli investitori professionali o dalle altre
categorie di investitori indicate all’articolo 24, comma 2 del regolamento Consob n. 18592 del
26.06.2013 sull’opportunità che gli investimenti in attività finanziaria ad alto rischio siano
adeguatamente rapportati alle proprie disponibilità finanziarie. Muum Lab non diffonde notizie che
siano non coerenti con le informazioni pubblicate sul portale e si astiene dal formulare
raccomandazioni riguardanti gli strumenti finanziari oggetto delle singole offerte atte ad influenzare
l’andamento delle adesioni alle medesime.
Muum Lab assicura che le informazioni fornite tramite il portale siano aggiornate, accessibili almeno
per i dodici mesi successivi alla chiusura delle offerte e rese disponibili agli interessati che ne facciano
richiesta per un periodo di cinque anni dalla data di chiusura dell’offerta.
Muum Lab assicura agli investitori diversi dagli investitori professionali o dalle altre categorie di
investitori indicate all’articolo 24, comma 2, del Regolamento, ai sensi dell’art. 13, comma 5, del
Regolamento, il diritto di recedere (ius poenitendi) dall’ordine di adesione entro 7 (sette) giorni
decorrenti dalla data dell’ordine, senza alcuna spesa, cliccando il tasto “recedi” presente sul portale;
il recesso, pertanto, è immediato e completamente automatico.
Gli investitori diversi dagli investitori professionali o dalle altre categorie di investitori indicate
all’articolo 24, comma 2, del “Regolamento” hanno, altresì, la possibilità di revocare l'ordine di
adesione quando sia pubblicato un supplemento di documento informativo, tra il momento
dell’adesione all’offerta e quello in cui la stessa è definitivamente chiusa, contenente variazioni
afferenti le informazioni che dovranno essere, pertanto, differenti rispetto a quelle pubblicate sul
portale all'inizio della raccolta; il diritto di revoca dovrà essere esercitato entro 7 giorni dalla
pubblicazione delle variazioni informative attraverso la pressione del tasto di recesso.
Nei casi di esercizio del diritto di recesso o del diritto di revoca, le somme investite tornano nella
piena disponibilità degli investitori.
Muum Lab effettua direttamente la valutazione di appropriatezza dell’investitore prevista dall’art. 13,
comma 5-bis, per ogni ordine di adesione alle offerte ricevuto.
In pratica, Muum Lab verificherà che l’investitore abbia il livello di esperienza e conoscenza
necessario per comprendere le caratteristiche essenziali e i rischi che l’investimento tramite portali
online di equity crowdfunding comporta sulla base delle informazioni fornite ai sensi dell’art. 15,
comma 2, lettera b) del Regolamento Consob.
A tal fine, verrà richiesto di compilare un questionario, prima di poter procedere con l’investimento,
per consentire a Muum Lab di raccogliere le informazioni necessarie per determinare il livello di
esperienza e conoscenza in materia.
In caso di assenza o incompletezza delle informazioni da te fornite, Muum Lab non potrà procedere
con la predetta valutazione.
Muum Lab non presta in alcun modo consulenza di carattere finanziario, né raccomandazioni o
sollecitazioni più o meno esplicite alla sottoscrizione degli strumenti finanziari esposti.
Al completamento di tale questionario verrà comunicato, sia tramite messaggio sul portale che
mediante email, l’esito della valutazione: se l’investitore risulterà appropriato potrà proseguire
direttamente con l’investimento mentre se risulterà non appropriato e vorrà proseguire lo stesso con
l’investimento, deve prendere atto che il suo profilo investitore è inappropriato in relazione all’elevata
rischiosità dello strumento finanziario offerto e che intende proseguire con l’investimento nonostante

lo status di non appropriatezza. Inoltre dovrà dichiarare di essere consapevole del rischio di perdere
l’intero capitale investito, di essere in grado di sostenere economicamente l’eventuale intera perdita
e di investire in uno strumento altamente illiquido.
Pertanto, grazie a questa nuova procedura, l’investitore potrà aderire alle varie offerte con un semplice
bonifico online o dalla sua banca di fiducia o con la sua carta di credito.
La valutazione di appropriatezza rimarrà valida per un anno; alla scadenza dell’anno e all’occasione
di ogni nuovo investimento si dovrà ricompilare il questionario per poter procedere con
l’investimento

Redatto ai sensi dell’art. 13 del Regolamento adottato con delibera n. 18592 del 26.06.2013 e
successive modifiche.

