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  Il 2021 è stato un anno monumentale per MultiBank Group e sono orgoglioso di questi dati finanziari 
da record. Inoltre, sono lieto di annunciare che il numero di utenti delle nostre piattaforme ha superato il 
milione alla fine del secondo trimestre del 2022. È significativo notare che nel 2021 il Gruppo ha annunciato 
un fatturato record di oltre 12,1 miliardi di dollari al giorno, con un fatturato annuale record di circa 
189 milioni di dollari nell’anno fiscale 2021. Si tratta di un impressionante aumento del 35,4% rispetto 
ai risultati del 2020, che segna un anno da record per il gigante globale. Questi risultati testimoniano 
il nostro impegno nel fornire ai nostri stimati clienti piattaforme avanzate ed affidabili ed un servizio 
clienti di prim’ordine, fornito con nostri oltre 600 dipendenti a livello globale.

Questi risultati ci motivano ad aumentare gli investimenti nella nostra tecnologia e nell’infrastruttura 
normativa a beneficio dei trader di tutto il mondo e dei nostri stimati clienti in particolare. Abbiamo grandi 
speranze per la seconda metà del 2022 e prevediamo di lanciare ulteriori progetti che rafforzeranno la 
nostra posizione di broker di derivati finanziari più grande al mondo e più regolamentato al mondo. 

Naser Taher
Presidente

MESSAGGIO DEL PRESIDENTE



PERCHÉ MULTIBANK GROUP? 
MultiBank Group è stata fondata negli Stati Uniti, in California, nel 2005 con sede a Dubai. Sin 
dall’inizio, abbiamo consolidato la nostra autorità nel mondo del trading, evolvendo in uno dei 
maggiori fornitori di strumenti finanziari derivati online al mondo. Con oltre 20 filiali in tutto il 
mondo, abbiamo aperto la strada e plasmato il settore dei cambi e contnuamo a creare prodotti, 
servizi e piattaforme di trading esemplari.

MASSIMO LIVELLO DI LEVA FINO A 500:1 
Forniamo uno dei più alti livelli di leva finanziaria sul mercato, 
aiutando i trader a moltiplicare i loro profitti.

MODELLO ECN COMPLETO CON SPREAD A PARTIRE 
DA 0.0 PIPS
Seguiamo una struttura di trading ECN puramente Non-
Dealing Desk con accesso diretto a oltre 20 piattaforme di 
trading interbancarie senza alcun conflitto di interessi.

LIQUIDITÀ DI PRIMO LIVELLO
Prime of Primes fornisce liquidità ed esecuzione istantanea 
per Forex, metalli, materie prime, azioni, indici e criptovalute

SICUREZZA DEI FONDI 
Assicurazione contro le perdite in eccesso fino a 1 milione 
di dollari per conto, sottoscritta con Lloyds of London.

PIATTAFORME DI TRADING PREMIATE
Piattaforme di trading progettate e sviluppate per fornire 
stabilità e consentire il trading in tempo reale.

PRELIEVO GARANTITO ENTRO 24 ORE
I prelievi di fondi sono stati resi facili e accessibili 
per beneficio dei nostri investitori

FATTURATO GIORNALIERO

DI DOLLARI
12,1 MILIARDI
RISULTATI FINANZIARI DA 
RECORD NEL 2021



OLTRE 200 COPPIE DI CRIPTOVALUTE
I nostri clienti possono negoziare le criptovalute più 
popolari con una leva fino a 20:1, approfittando di 
questo mercato volatile.

2 CENTESIMI SULL’ORO 
Gli spread più stretti del settore.

CAPITALE VERSATO 322 MILIONI DI DOLLARI 
Grazie al nostro capitale versato accumulato, siamo 
riconosciuti a livello globale come uno dei maggiori 
fornitori di strumenti finanziari derivati online.

10+ LICENZE REGOLAMENTARI
Strettamente sorvegliati da oltre 10 autorità di regolamentazione 
finanziaria in tutto il mondo e in diverse giurisdizioni, a garanzia della 
protezione degli investitori.

OLTRE 20.000 PRODOTTI 
Fai trading su oltre 20,000 strumenti tra cui Forex, 
metalli, azioni, indici, materie prime e criptovalute.

PIÙ DI 45 PREMI
I risultati di MultiBank Group sono stati riconosciuti dal 
settore finanziario globale da illustri istituzioni finanziarie, 
organizzazioni mediatiche e pubblicazioni.

PROGRAMMA REDDITIZIO PER GLI 
INTRODUCING BROKER
Collaboriamo con professionisti e partner attraverso 
il nostro Programma Introducing Broker, che offre loro 
strutture di commissioni e sconti senza precedenti 
nel settore.

TECNOLOGIA 
ALL’AVANGUARDIA
Con una piattaforma ECN completa, MultiBank Group offre 
un'esecuzione istantanea e stabile, la protezione del saldo 
negativo e l'assenza di slippage.

2005FONDATO NEL

LICENZE REGOLAMENTARI CON 
UN RECORD IMPECCABILE

10+

PERCHÉ MULTIBANK GROUP? 



MEX Exchange (Australia) “AUSTRAC”
MEX Digital “ASIC”

Australia

MultiBank Filippine 

MEX Global Markets
(Singapore) “MAS”

MEX Pacific
(Vanuatu) “VFSC”

MEX Fintech (Hong Kong)
Red Rock Pay “HKCE”

MEX Tianjin
(Cina) “TFG”

MEX Technology
(Turchia)

MEX Prime
(Cipro)

MEX Asset Management
(Germania) “BaFIN”

MultiBank
Forex Exchange

(Stati Uniti D'America)
MultiBank Latam

(Mexico)

MEX Atlantic
(Isole Cayman) “CIMA”

MutliBank FX International
(Isole Vergini Britanniche) “FSC”

MultiBank India

MEX Egitto

MultiBank Malesia

MultiBank Vietnam
MultiBank Iraq

MultiBank Group HQ
(Emirati Arabi Uniti ) 
MEX Global “ESCA”

MEX Asset Management
(Austria) “FMA”

PRESENZA GLOBALE OLTRE 20 FILIALI IN 5 CONTINENTI



PRODOTTI
FOREX
 » Oltre 55 coppie di valute, tra cui le principali, le valute 

cross valute e valute esotiche.
 » Fino a 5 livelli di profondità del mercato.
 » Senza slittamento di prezzo o requote.
 » Senza restrizioni per gli Expert Advisor.

AZIONI 
 » Fai trading da oltre 20,000 azioni delle maggiori borse 

mondiali.
 » Margini a partire dal 5%.
 » Investite nelle migliori aziende del mondo, tra cui Apple, 

Google, Microsoft, Alibaba, Amazon e molte altre.

METALLI 
 » Gli spread partono da 2 centesimi sull’oro e da 1 

centesimo sull’argento.
 » Esecuzione istantanea e stabile al nanosecondo 24 ore.

INDICI 
 » Offriamo indici azionari globali come US Wall 

Street 30, NASDAQ, S&P 500 e DAX.

MATERIE PRIME
 » Fai trading di materie prime come gas naturale, 

petrolio greggio e altre.

CRIPTOVALUTE
 » Offriamo più di 200 CFD su criptovalute con leva 20:1.

LIQUIDITÀ E TECNOLOGIA DI PRIMO LIVELLO
MEX Prime è la divisione istituzionale del Gruppo MultiBank. MEX Prime serve i clienti istituzionali attraverso i principali 
centri di intermediazione in Australia e negli Emirati Arabi Uniti.

ASSISTENZA E SUPPORTO 
Gli esperti di MEX Prime forniscono un supporto dedicato che 
gestisce integrazione della liquidità, sviluppo di white label, 
on-boarding, gestione dei progetti, branding e configurazioni 
aziendali. 

BRIDGE
La tecnologia bridge di MultiBank Group si inserisce 
direttamente nelle piattaforme di trading front-end più 
diffuse e, tramite API, nei front-end personalizzati o nella 
nostra soluzione MT4 Bridge.



MultiBank Group è composto da diverse entità che sono pesantemente regolamentate in 5 continenti da 11 autorità di regolamentazione finanziaria. 
Questo garantisce ai nostri clienti la massima trasparenza e sicurezza dei fondi.

REGOLAMENTAZIONE

MEX AUSTRALIA 
PTY LTD
MEX Australia Pty Ltd (MEX 
Exchange) è autorizzata e 
regolamentata dall’Australian 
Australian Securities & Investments 
Commissione australiana per i 
valori mobiliari e gli investimenti 
(ASIC) con numero 416279. MEX 
Exchange è una denominazione 
commerciale registrata di MEX 
Australia Pty Ltd.

MEX GLOBAL 
FINANCIAL MARKETS 
MEX Global Financial Markets 
è autorizzata e regolamentata 
dalla Emirates Securities and 
Commodities Authority (ESCA), 
con il numero di licenza 1068656.

MEX GLOBAL MARKETS 
PTE LTD 
MEX Global Markets PTE LTD è 
autorizzata e regolamentata dalla 
Monetary Authority of Singapore 
(MAS) con il numero di licenza 
CMS101174.

MEX ASSET 
MANAGEMENT GMBH 
MEX Asset Management GmbH 
è autorizzata e regolamentata 
dall’Autorità federale tedesca di 
vigilanza finanziaria (BaFin) con 
numero di licenza HRB 73406.

MEX ASSET 
MANAGEMENT GMBH
La filiale di MEX Asset Management 
GmbH-Austria è autorizzata e 
regolamentata dall’Autorità per 
i Mercati Finanziari (FMA) con 
licenza numero di licenza 491129z.

MEX DIGITAL 
PTY LTD 
MEX Digital Pty Ltd è autorizzata 
dall’ASIC come Rappresentante 
Aziendale Autorizzato (AFS 
Representative Number 
001285048) di MEX Australia Pty 
Ltd (AFSL 416279) ed è registrata 
come Exchange di Valuta Digitale 
presso l’AUSTRAC con il numero di 
registrazione 00724469.

MEX FINANCIAL SERVICES 
CORPORATION 
MEX Financial Services Corporation 
è regolamentata dal Governo 
Finanziario di Tianjin (TFG) 
con il numero di registrazione 
120000400121019.

MEX ATLANTIC 
CORPORATION 
MEX Atlantic Corporation è 
autorizzata e regolamentata 
dalla Cayman Islands Monetary 
Authority (CIMA) con numero di 
licenza 1811316.

MULTIBANK FX 
INTERNATIONAL CORPORATION 
MultiBank FX International 
Corporation è autorizzata e 
regolamentata dalla Financial 
Services Commission delle Isole 
Vergini Britanniche (FSC) con il 
numero di licenza SIBA/L/14/1068.

MEX PACIFIC 
(V) LTD 
MEX Pacific (V) LTD è autorizzata 
e regolamentata dalla Vanuatu 
Financial Services Vanuatu 
Financial Services Commission 
(VFSC) con numero di 
licenza 700443.

RED ROCK 
PAY LTD 
Red Rock Pay LTD è autorizzata e 
regolamentata dal Dipartimento 
delle Dogane e e Accise di Hong 
Kong (HKCE) con il con il numero 
di licenza 18-11-02612.
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CONTO ECONOMICO BILANCIO 
ATTIVITÀ
ATTIVITÀ NON CORRENTI USD

Immobili e attrezzature 4,097,509

Attività immateriali 287,445,569

Attività per diritto d’uso 2,061,458

Depositi a termine 1,755,264

Altre attività non correnti 83,303

Totale attività non correnti 295,443,103

ATTIVITÀ CORRENTI USD
Conti e altri crediti 5,480,571

Cassa e disponibilità liquide 197,742,356

Totale attività correnti 203,222,927

TOTALE ATTIVITÀ 498,666,030

2020 (USD) 2021 (USD)
Ricavi 139,294,053 188,636,721

Altri redditi 655,700 2,478,157

Ammortamenti e svalutazioni -10,304,493 -9,486,217

Spese generali e amministrative -46,541,080 -54,718,979

Costi finanziari -54,302 -217,404

Utile dell'esercizio al lordo delle imposte  83,049,878 126,692,278

Imposta sul reddito -45,508 -15,603

Utile d'esercizio 83,004,370 126,676,675

Altri utili complessivi

Plusvalenza da fair value su attività immateriali 
(criptovalute)

456,808 353,163

Utili di cambio sulla conversione dei bilanci delle 
attività estere

16,407,547 5,907,705

Totale altri utili complessivi 16,864,355 6,260,868

TOTALE UTILE COMPLESSIVO DELL’ESERCIZIO 99,868,725 132,937,545

MEX Group Worldwide Limited Prospetto della posizione 
finanziaria consolidata al posizione finanziaria consolidata al 
31 dicembre 2021 

Realizzato da Baker Tilly

MEX Group Worldwide Limited prospetto consolidato del conto 
economico complessivo al 31 dicembre 2021. 

Realizzato da Baker Tilly

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ
PATRIMONIO NETTO USD

Capitale sociale 764,409

Riserva di conversione 25,416,560

Riserva di fair value 809,971

Utili a nuovo 325,364,312

Totale patrimonio netto 352,355,252

PASSIVITÀ NON CORRENTI USD
Passività di leasing 779,871

PASSIVITÀ CORRENTI USD
Conti e altri debiti 5,857,296

Altri debiti a breve termine 113,647,258

Debiti verso azionisti (dividendi non 
pagati)

25,000,000

Debiti per leasing 1,026,353

Totale passività correnti 145,530,907

Totale passività 146,310,778

TOTALE PATRIMONIO NETTO E 
PASSIVITÀ

498,666,030



PROSSIMAMENTE PER MULTIBANK GROUP
LICENZE AGGIUNTIVE
Essendo uno dei maggiori fornitori di strumenti finanziari derivati a livello mondiale, 
includeremo ulteriori licenze regolamentari per rispettare le leggi finanziarie.

ESPANSIONE DELLA NOSTRA PRESENZA GLOBALE
Nell’ambito della nostra crescita internazionale nel settore finanziario, l’apertura delle 
seguenti filiali è in linea con la strategia di espansione del Gruppo per il 2022.

 » Licenza della CYSEC 
Come principio nei mercati europei.

 » MultiBank Giappone 
Apertura di una nuova filiale MultiBank 
a Tokyo.

NUOVA PIATTAFORMA DI SOCIAL TRADING 
Con la nostra nuova piattaforma di social trading, i trader possono unirsi a MultiBank Group 
e condividere le loro strategie di trading online. Classificando i trader in base alle loro 
performance di trading, i nostri clienti possono selezionare i migliori trader da copiare, in 
base al loro capitale e alla loro propensione al rischio.



2022
 » Miglior broker globale 
 » Miglior broker di strumenti finanziari derivati (Asia ed Europa) 
 » Miglior broker di criptovalute (Asia ed Europa) 
 » Miglior presidente forex globale 
 » Miglior nuova borsa globale di asset digitali MultiBank Crypto Exchange
 » Le 50 figure più influenti nei mercati finanziari globali

2021
 » Miglior broker globale di criptovalute
 » Miglior broker globale
 » Miglior broker (MENA)
 » Miglior broker (LATAM)
 » Miglior broker (Africa)
 » Broker globale più affidabile

2020
 » Miglior broker di strumenti finanziari derivati (Asia ed Europa) 
 » Miglior broker forex (MENA)
 » Miglior fornitore di servizi Forex (Europa)
 » Migliore piattaforma di trading Forex (MENA)
 » Miglior broker della regione APAC 
 » Miglior servizio clienti Forex

PREMI 



MultiBank Group è il partner ufficiale esclusivo di BMW M 
Motorsport per la stagione 2021/2022. 

Il patto tra BMW M Motorsport e MultiBank Group si aggiunge 
alla lista di pietre miliari della storia di MultiBank Group. La 
partnership di lunga data con BMW M Motorsport ha visto 
gare notevoli e ha unito i due leader globali portando idee 
innovative in pista. 

Con questo grande risultato, la partnership si arricchisce 
ulteriormente del record di eccellenza di MultiBank Group.

PARTNER UFFICIALE 
ESCLUSIVO DI BMW M 
MOTORSPORT 2021/2022



Copyright ©: 2005-2022 MEX Group Worldwide Limited. Tutti i diritti riservati. MultiBank Exchange è il nome commerciale di MultiBank Forex Exchange Corporation 
costituita in California, USA, con numero di società 3918038. MEX Atlantic è il nome commerciale di MEX Atlantic Corporation (CIMA) con licenza n. 1811316.


