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MIGLIOR INTERESSE & POLITICA DI ESECUZIONE DEGLI ORDINI
1. Introduzione
1.1. Il presente sommario sul Miglior Interesse e Politica di Esecuzione degli ordini (“la Politica”) viene
fornita all'utente (il cliente o il potenziale cliente) in conformità con la fornitura di servizi di investimento,
l’esecuzione delle attività di investimento, l'operazione dei mercati regolamentati e altre questioni correlate
Legge 144 (I) / 2007, come successivamente modificato di volta in volta ("la Legge"). Ai sensi della legge, VPR
Safe Financial Group Ltd ("la Società”) operando sotto il nome di Alvexo è una Società di investimento
cipriota ("CIF”) registrata al Registro delle Società a Nicosia con numero : HE 322134, controllata e
regolamentata dalla Cyprus Securities and Exchange Commssion (CySEC) con numero di licenza CIF 236/14 è
tenuta a prendere tutte le misure ragionevoli per agire nel miglior interesse dei propri Clienti quando riceve
e trasmette gli Ordini del Cliente e per ottenere i migliori risultati di esecuzione quando esegue gli Ordini del
Cliente e per conformarsi, in particolare, ai principi stabiliti nella Legge quando si forniscono servizi di
investimento.
2. Requisiti legali e normativi
2.1 MiFID II: La Società opera in base alle disposizioni della Direttiva 2014/65 / UE del Parlamento Europeo
e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e della direttiva di modifica
2002192 / CE e direttiva 2011/61 / UE, poiché lo stesso può essere in vigore di volta in volta e modificato
o emendato di volta in volta (la "Direttiva sui mercati degli strumenti finanziari (2014/65 / UE)" o "MiFID
II"), che è stata trasposta in legge cipriota, la legge sui servizi di investimento e le attività e i mercati
regolamentati del 2017 (legge 87 (1) 12017).
Ai sensi della legislazione di cui sopra, la Società è tenuta ad adottare tutte le misure necessarie per
ottenere il miglior risultato possibile quando esegue gli ordini del cliente tenendo conto di una serie di
fattori. Questo è indicato come fornire ai clienti "la migliore esecuzione".
2.2 Politica di esecuzione dell'ordine: In seguito all'attuazione di MIFID II e in conformità con la Legge sui
servizi di investimento e sulle attività e i mercati regolamentati del 2017 (Legge 87 (1) 12017), la Società
fornirà ai propri clienti e potenziali clienti una sintesi della propria Politica di esecuzione degli ordini (di
seguito "Politica"). Questa politica stabilisce il nostro approccio per l'esecuzione degli ordini dall'origine
all'esecuzione, la jurisdizione che utilizziamo e una spiegazione di come i diversi fattori influenzano il
nostro approccio di esecuzione in modo che possiamo ottenere il miglior risultato possibile quando
eseguiamo gli ordini dei clienti.

3.Scopo
Applicazione

di

3.1. Categorizzazione del cliente: Se la Società classifica un Cliente come Controparte Idonea, questa
Politica non si applica a tale Controparte Idonea.
3.2.Politica:
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La politica fa parte del Contratto con il cliente / Termini e Condizioni di Imprese (di seguito "Accordo") e
regolerà i rapporti dei clienti con la Società, compresi gli ordini che i clienti inseriscono presso di noi in
relazione agli Strumenti Finanziari (o semplicemente ai "Prodotti") che offriamo. È destinato ad essere
letto insieme al nostro Accordo ed agli altri documenti che formano il nostro Accordo. Pertanto,
accettando l’Accordo Cliente / Termini e Condizioni, che è un accordo contrattualmente vincolante tra il
cliente e la Società, il cliente accetta anche le clausole della politica. In caso di incoerenza tra questa
politica e il nostro accordo, questa politica prevarrà. A meno che non siano definiti separatamente in
questo documento, le parole e le espressioni hanno il significato loro attribuito nel nostro Accordo.

4. Tipi di Strumenti Finanziari
4.1 Tipi di Strumenti Finanziari: Questa politica si applica quando si eseguono ordini per conto del cliente
su strumenti finanziari offerti dalla Società. È a discrezione della Società decidere quali tipi di Strumenti
Finanziari rendere disponibili e pubblicare i prezzi ai quali possono essere tradati. I prodotti offerti dalla
Società rientrano nella classe di strumenti finanziari derivati over-the-counter ("OTC") su uno strumento
finanziario sottostante, e in particolare l'offerta di contratti per differenza (CFD) su:







copie di valute straniere;
scorte singole;
materie prime;
indici azionari;
metallic preziosi;
energie;

5. Tipi di ordine di esecuzione
5.1 Ordine di Mercato contro Ordine Pendente: Il Cliente ha la possibilità di collocare con la Società i
seguenti tipi di ordini di esecuzioni:
Ordine di Mercato:
Il Cliente inserisce un Ordine di Mercato che è un ordine immediatamente eseguito contro un prezzo che
l'Azienda ha fornito. Il cliente può allegare a un ordine di mercato uno "Stop Loss" e / o "Take Profit".
Stop Loss è un ordine per limitare la perdita dei Clienti quando il prezzo si muove contro il cliente,
mentre Take Profit è un ordine per ottenere profitto se e quando viene raggiunto il profitto del
Cliente.
Ordine Pendente: il Cliente inserisce un "Ordine Pendente", che è un ordine che deve essere eseguito
in un secondo momento al prezzo specificato dal Cliente. La struttura commerciale della Società
monitora l'ordine pendente e quando il prezzo fornito dalla Società raggiunge il prezzo specificato dal
Cliente, l'ordine verrà eseguito a quel prezzo. Sono disponibili i seguenti tipi di Ordini Pendenti:
“Buy Limit” che è l'immissione di un ordine per l'acquisto di uno strumento finanziario pari o
inferiore al prezzo corrente;
“Buy Stop” che è l'immissione di un ordine per acquistare uno strumento finanziario ad un prezzo
superiore a quello attualmente fornito, ed è attivato quando il prezzo di mercato tocca o supera il
prezzo di acquisto;
“Sell Limit” che è l'immissione di un ordine per vendere uno strumento finanziario ad un prezzo
specifico o ad un prezzo migliorea quello specificato
e
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"Sell Stop" che è l'immissione di un ordine per vendere uno strumento finanziario quando raggiunge
un certo prezzo.
Il Cliente può allegare ad un Ordine Pendente un 'Stop Loss' e / o un 'Take Profit'. Nel caso in cui il Cliente
non abbia alcun saldo e nessuna attività transazionale (trading / prelievi / depositi) nel suo conto di
trading per trenta (30) giorni di calendario consecutivi, qualsiasi Ordine Pendente può essere cancellato.
5.2 Numero Massimo di posizioni aperte: Ogni cliente può, contemporaneamente, detenere o inserire fino
ad un totale di 200 ordini, ad esempio Ordini di mercato ed Ordini Pendenti.
5.3 Modifica di un ordine: Il Cliente può modificare un ordine prima che venga eseguito. Il Cliente non può
modificare o rimuovere un 'Stop Loss', 'Take Profit e' Ordini Pendenti una volta che l'ordine è stato
eseguito. Su alcuni strumenti che prevedono nuovi Stop Loss, Take Profit o Ordini Pendeti e / o modifica
di Stop Loss, Take Profit o Ordine Pendente non saranno consentiti all'interno di una fascia di prezzo (in
punti) dal prezzo corrente di mercato. Ulteriori informazioni possono essere trovate sul sito Web della
società Trading Specification.

6. I Migliori Fattori di Esecuzione
6.1.1. La Società adotterà tutte le misure ragionevoli per ottenere i migliori risultati possibili per i propri
clienti tenendo in considerazione i seguenti fattori durante l'esecuzione degli ordini dei clienti:
6.1.2. Per i clienti che richiedono il trading di CFD:
a)

Prezzo: Per ogni coppia CFD / FX, la Società quoterà due prezzi: il prezzo più alto (ASK) al quale il
cliente può acquistare (long) quella coppia CFD / FX e il prezzo più basso (BID) a cui il cliente può
vendere (short) quella coppia CFD / FX. Collettivamente, i prezzi ASK e BID sono indicati come prezzi
della Società. La differenza tra il prezzo più basso e quello più alto di una coppia CFD / FX è lo spread.
Ordini come Buy Limite, Buy Stop e Stop loss, Take Profit per posizioni short aperte vengono eseguiti
a prezzo ASK. Ordini come Sell Limit, Sell Stop e Stop Loss, Take profit per posizioni long aperte
vengono eseguiti al prezzo BID. Il prezzo della Società per una determinata coppia CFD / FX viene
calcolato facendo riferimento al prezzo dell'attività sottostante pertinente, che la Società ottiene da
fonti di riferimento esterne. Le spese della Società sono disponibili sul sito Web della Società e sulle
piattaforme di trading. La società aggiorna i propri prezzi frequentemente, in quanto le limitazioni dei
collegamenti tecnologici e di comunicazione consentono e sono in tempo reale sulla piattaforma del
cliente. La Società rivede periodicamente le proprie fonti di riferimento esterne per garantire che i
dati ottenuti continuino a rimanere competitivi. La Società non citerà alcun prezzo al di fuori dei
tempi operativi della Società (vedere la Sede di Esecuzione di seguito), pertanto nessun ordine potrà
essere effettuato dal Cliente durante tale periodo.
Se il prezzo raggiunge un ordine come: Stop Loss, Take Profit, Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit o Sell
Stop, questi ordini vengono immediatamente eseguiti. Tuttavia, in determinate condizioni di trading
potrebbe essere impossibile eseguire ordini (Stop Loss, Take Profit, Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit o
Sell Stop) al prezzo richiesto dal Cliente. In questo caso, la Società ha il diritto di eseguire l'ordine al
primo prezzo disponibile. Ciò può capitare, ad esempio, in periodi di oscillazioni rapide dei prezzi se il
prezzo sale o scende in una sessione di trading a tal punto che, in base alle regole della borsa, il
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trading è sospeso o ristretto, oppure ciò può capitare all'apertura di sessioni di trading. Il livello
minimo per l'immessione di Stop Loss, Take Profit, Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit e Sell Stop, per una
data coppia CFD / FX, è specificato nel Accordo di Trading.
b) Costi: Al Cliente potrebbe essere richiesto il pagamento di "Commissioni di Finanziamento" (note anche
come "Commissioni di swap") (Tutti i Tipi di Conto) e / o Commissione (solo Conti Islamici):
Commissione di Finanziamento: Nel caso di Commissioni di Finanziamento, il valore delle posizioni
aperte in alcuni tipi di strumenti finanziari è aumentato o ridotto da una commissione di
finanziamento giornaliera ("Swap") fino alla chiusura della posizione aperta. Le commissioni di
finanziamento sono basate sulle percentuali di mercato prevalenti, che possono variare di volta in
volta. I dettagli delle commissioni di finanziamento giornaliere applicate sono disponibili sul sito
Web della Società Trading Specifications. Per tutti i tipi di CFD offerti dalla Società, le commissioni e
le spese di finanziamento non sono incorporate nel prezzo quotato della Società e sono invece
addebitate esplicitamente al conto Cliente.
Commissioni: Le commissioni possono essere addebitate sotto forma di una percentuale del valore
complessivo del trade o come importo fisso (solo conti islamici).
c) Velocità di esecuzione:
Come spiegato nella sezione relativa alla Sede di Esecuzione della presente Politica, la Società agisce in
qualità di mandante e non come agente per conto del Cliente e, pertanto, la Società è l'unica Sede di
Esecuzione per l'esecuzione degli ordini del Cliente per gli Strumenti finanziari supportati. Poiché la
velocità di esecuzione è di esclusiva responsabilità della Società, essa attribuisce grande importanza
all'atto di eseguire gli ordini del Cliente e si impegna di offrire la massima velocità possibile di
esecuzione per tutti i suoi Ordini entro i limiti dei collegamenti tecnologici e di comunicazione.
Poiché il Cliente piazza gli Ordini attraverso le Piattaforme di Trading Elettroniche della Società, il
Cliente è esposto ai rischi associati a questo, incluso il fallimento dell'hardware e del software (ad
esempio problemi di connettività Internet, tempi di fermo del server, ecc.). Ciò potrebbe comportare
che l'ordine del cliente non venga eseguito in conformità con le aspettative del cliente o non venga
eseguito affatto. La Società non si assume alcuna responsabilità in caso di tale fallimento. L'uso di una
connessione wireless o dial-up o di qualsiasi altra forma di connessione instabile a carico del Cliente,
può comportare una connettività scarsa o interrotta o mancanza di segnale, ritardi nella trasmissione
dei dati dal PC / dispositivo del cliente alle Piattaforme di trading elettroniche della Società. Questo
ritardo potrebbe comportare la trasmissione di Ordini obsoleti alla Società, come ad esempio "Ordini
di mercato" obsoleti. In tali casi, la Società aggiornerà il prezzo ed eseguirà il suddetto Ordine al
prezzo di mercato disponibile.
Il Cliente può richiedere alla Società di eseguire le istruzioni di ricevimento trasmesse via telefono o
qualsiasi altro mezzo di comunicazione scritto che ciascuno dei presenti e futuri titolari di conti,
avvocati e rappresentanti debitamente autorizzati forniscano individualmente alla Società, anche se
queste istruzioni non sono seguite da una conferma scritta. La Società non si assume alcuna
responsabilità in caso di problemi di comunicazione, errori nell'identificazione della persona che
fornisce le istruzioni o altri errori da parte sua relativi a tali mezzi di comunicazione e che possono
comportare perdite o altri inconvenienti per il Cliente. Non abbiamo alcun obbligo di accettare un
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Ordine da un Cliente attraverso i suddetti mezzi di comunicazione. Tuttavia, normalmente lo faremo
se il cliente dispone di fondi sufficienti nel Conto, il cliente non viola in altro modo làAccordo ed è
possibile eseguire tale Ordine. Fattori come la dimensione dell'Ordine e la disponibilità di liquidità
nello Strumento finanziario che il cliente desidera tradare possono avere un impatto se e quando è
possibile eseguire l'Ordine del cliente.
d ) Probabilità di Esecuzione:
Quando la Società trasmette gli ordini per l'esecuzione o la esegue con un'altra parte, l'esecuzione
potrebbe essere più difficile. Tuttavia, si riserva il diritto di rifiutare o in parte compilare qualsiasi
Ordine o di eseguire l'ordine al primo prezzo di mercato disponibile senza fornire alcuna
giustificazione al Cliente.
Ordini come (Ordine di mercato, Stop Loss, Take Profit, Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit, Sell Stop) sui
Disponibili Strumenti Finanziari della Società vengono eseguiti al prezzo richiesto dal Cliente o in caso
di un 'Ordine Pendente sul primo prezzo disponibile. Tuttavia, in determinate condizioni di mercato o
altre circostanze, potrebbe non essere impossibile eseguire tali Ordini al prezzo richiestoIn tali casi, la
Società si riserva il diritto di eseguire l'Ordine al primo prezzo disponibile e più favorevole, al Cliente.
Un elenco non esaustivo di tali Condizioni / circostanze è:
momenti iniziali di Sessioni di Trading;
durante notizie importanti o annunci;
durante mercati volatili in cui i prezzi possono salire o scendere significativamente rispetto al prezzo
richiesto;
Nel caso di rapidi movimenti di prezzo, cioè il prezzo sale o scende in una sessione di trading in misura
tale che, secondo le regole della borsa, il trading è sospeso o limitato;
In caso di liquidità insufficiente per l'esecuzione del volume specifico al prezzo richiesto.
La Società cerca di fornire il miglior prezzo possibile ai propri clienti e si impegna al massimo per avere
tutte le disposizioni necessarie per farlo, tuttavia l'esecuzione di uno qualsiasi degli Ordini Pendenti al
prezzo richiesto non è garantita.

e)

Probabilità di Liquidazione: La Società procede alla liquidazione di tutti gli Ordini dei Clienti a
seguito della loro esecuzione.

f) Dimensione dell'ordine: La dimensione minima effettiva di un ordine può essere diversa per ogni tipo di conto
cliente.
Lotto è un'unità che misura la dimensione della risorsa tradabile ed è diversa per ogni tipo di coppia
CFD / FX.
Rivolgersi al sito Web della Società per il valore della dimensione minima di un ordine e di ciascun
lotto per un determinato tipo di coppia CFD / FX. La Società si riserva il diritto di rifiutare un ordine
come spiegato nel Accordo stipulato con il Cliente.
Si prega di rivolgersi al sito Web della Società per il valore del volume massimo della singola
transazione.
g)

Impatto del Mercato: Alcuni fattori possono influenzare rapidamente il prezzo degli strumenti /
prodotti sottostanti da cui deriva il prezzo quotato della Società e possono anche influenzare altri
fattori elencati nel presente documento. La Società adotterà tutte le misure ragionevoli per ottenere
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il miglior risultato possibile per i propri Clienti.
6.2. La Società non considera dettagliato il suddetto elenco e l'ordine in cui sono presentati i suddetti
fattori non deve essere considerato come fattore principale. Tuttavia, ogni volta che vi è
un'istruzione specifica da parte del Cliente, la Società si assicurerà che l'ordine del Cliente sia eseguito
seguendo le istruzioni specifiche.
7. I Criteri della Migliore Esecuzione
7.1 La Società determinerà l'importanza relativa dei suddetti Migliori Fattori di Esecuzione (del paragrafo
6 sopra) utilizzando il suo giudizio commerciale e la sua esperienza alla luce delle informazioni disponibili
sul mercato e tenendo conto:
a)
Le caratteristiche dell'ordine del
cliente.
b) Le caratteristiche degli strumenti finanziari che sono oggetto di tale ordine.
c) Le caratteristiche della Sede di Esecuzione a cui è diretto tale ordine.
Per i clienti al dettaglio, il miglior risultato possibile sarà determinato in termini di corrispettivo totale, a
meno che l'obiettivo dell'esecuzione dell'ordine non stabilisca diversamente, che rappresenti il prezzo
dello Strumento finanziario e i costi relativi all'esecuzione, che includa tutte le spese sostenute da parte
del Cliente direttamente correlate all'esecuzione dell'Ordine, comprese le spese per la Sede di
Esecuzione, le commissioni di compensazione e di liquidazione e qualsiasi altra commissione pagata a terzi
coinvolti nell'esecuzione dell'ordine, come applicabile.
8. Istruzioni specifiche del cliente
8.1. Ogni volta che vi è un'istruzione specifica da o per conto di un Cliente (ad esempio di compilare i
pezzi necessari sulla Piattaforma di trading della Società quando si effettua un Ordine), la Società dovrà
organizzare - per quanto possibile - per l'esecuzione dell'ordine del Cliente rigorosamente secondo le
istruzioni specifiche. Si fa notare che l'istruzione specifica può impedire alla Società di adottare le misure
della Politica per ottenere il miglior risultato possibile per il Cliente.
8.2. Regole di trading per mercati specifici o condizioni di mercato possono impedire alla Società di
seguire alcune delle istruzioni del Cliente.
9. Esecuzione su ordini dei clienti
9.1. La Società dovrà soddisfare le seguenti condizioni durante l'esecuzione degli ordini
del cliente:
a) garantisce che gli ordini eseguiti per conto dei clienti siano registrati in modo immediato e accurato e
assegnati;
b) effettua ordini del Cliente diversamente comparabili in modo sequenziale e immediato a meno che le
caratteristiche dell'ordine o le condizioni prevalenti del mercato lo rendano impraticabile;
c) informa un cliente al dettaglio di qualsiasi difficoltà materiale relativa al corretto svolgimento degli
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ordini, appena viene a conoscenza della difficoltà.
10.
Sedi
Esecuzione

di

10.1. Le sedi di esecuzione sono le entità con le quali gli ordini sono posti per l'esecuzione o ai quali la
Società stessa trasmette gli ordini per l'esecuzione. Ai fini degli Ordini per gli Strumenti Finanziari, i
seguenti Istituzione Finanziaria saranno le sedi di esecuzione della Società:
a. Leverate Financial Services Ltd.
b. Triple B Group Corporation
10.2. Il Cliente riconosce che le transazioni immesse in Strumenti Finanziari con la Società non sono
effettuate su una borsa riconosciuta, ma sono effettuate over the counter (OTC) e in quanto tali possono
esporre il Cliente a rischi maggiori rispetto alle transazioni di cambio regolamentate
10.3. Ore di Operatività: gli orari operativi della Società sono i seguenti:
Tutto il giorno: da lunedì 00.00.01 A.M. Ora Cipriota (GMT +2) fino a venerdì 00.00.00 P.M.
Ora Cipriota (GMT +2).
Ore non lavorative: da sabato 00.00.01 A.M. Ora Cipriota (GMT +2) fino a domenica 00.00.00 P.M. Ora
Cipriota (GMT +2) e anche nei giorni festivi nazionali.
Ulteriori festività saranno annunciate via email.
11. Slippage
11.1. I clienti sono avvisati che lo Slippage può succedere quando si trada su CFD. Questa è la differenza
tra il prezzo previsto di un Ordine in un CFD e il prezzo in cui l'Ordine viene effettivamente eseguito. Lo
Slippage succede spesso durante periodi di maggiore volatilità (ad esempio a causa di notizie o eventi)
rendendo impossibile eseguire un ordine ad un prezzo specifico, quando vengono utilizzati ordini di
mercato e anche quando vengono eseguiti ordini di grandi dimensioni quando potrebbe non esserci
sufficiente interesse a livello di prezzo desiderato per mantenere il prezzo previsto del commercio.
In altre parole, gli ordini del cliente non possono essere eseguiti a prezzi dichiarati o non possono essere
eseguiti affatto. Lo Slippage può apparire in tutti i tipi di account che offriamo quando vengono ricevuti e
trasmessi gli ordini del cliente ad una terza parte.
Si noti che lo Slippage può succedere anche durante Stop Loss, Take Profit e altri tipi di ordini. Non
possiamo garantire l'esecuzione degli Ordini Pendenti del cliente al prezzo specificato. Tuttavia,
possiamo confermare che l'ordine del cliente verrà eseguito al prossimo miglior prezzo disponibile dal
prezzo che il cliente ha specificato nell'Ordine Pendente
12. Re-quotazioni
In alcuni casi, la Società potrebbe fornire una quota secondaria ricevuta dai suoi addetti al trasferimento
dei prezzi al Cliente dopo che un Ordine è stato presentato; La Società fornirà le quotazioni se il prezzo
richiesto del Cliente non è disponibile al momento specifico dell'esecuzione. Il prezzo secondario fornito
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al Cliente è il prossimo prezzo disponibile ricevuto dalla Società dai suoi distributori di prezzo.
I clienti possono scegliere tra account ECN e FIX. Per i conti ECN esiste un'esecuzione di mercato, in cui
l'ordine si apre al prezzo più vicino disponibile se il prezzo iniziale non è disponibile; per gli account FIX, il
Cliente sarà quotato fino a quando il prezzo richiesto non sarà disponibile.
13. Consenso del cliente
13.1. Stipulando un Accordo con la Società per la fornitura di Servizi di Investimento, il
Cliente acconsente all'applicazione di questa Politica su di lui / lei.
14. Rettiifica della politica e delle informazioni aggiuntive
14.1. La Società si riserva il diritto di rivedere e / o rettificare la propria Politica e accordi ogniqualvolta lo
ritenga opportuno in base ai termini del Accordo Clienti tra il Cliente e la Società.
14.2. Per ulteriori informazioni e / o eventuali domande sui conflitti di interesse, si prega di indirizzare la
richiesta e / o le domande a support@alvexo.com
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