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INFORMATIVA SUI RISCHI & AVVERTENZE
1. Introduzione
1.1 La presente informativa sui rischi e avvertenze viene fornita al Cliente o al potenziale Cliente della
Società in conformità alla Fornitura di Servizi di investimento, pratica delle attività di investimento,
operazione dei mercati regolamentati e altre questioni correlate Legge 144 (I) / 2007, come
successivamente emendata di volta in volta ("la Legge"), che è applicabile a VPR Safe Financial
Group Ltd ("la Società").
1.2 Tutti i clienti e i potenziali clienti devono leggere attentamente le seguenti informazioni sul rischio e
le avvertenze contenute in questo documento, prima di fare domanda alla Società per un conto di
trading e prima che inizino a fare trading con la Società. Tuttavia, questo documento non può e non
divulga o spiega tutti i rischi e altri aspetti significativi coinvolti nel trading di CFD. L'avviso è stato
progettato per spiegare in termini generali la natura dei rischi insiti nel trattare i CFD in modo equo
e non fuorviante.
1.3 Per una spiegazione dettagliata su come operano i nostri servizi, il Cliente dovrebbe leggere quanto segue
documenti, che insieme al presente avviso costituiscono l'accordo della Società con il cliente:
 Termini e Condizioni Aziendali / Accordo Cliente
 Politica sull’ Esecuzione dell'Ordine
 Sintesi della politica sui conflitti di interesse
 Politica sulla categorizzazione dei client
 Politica sulla Privacy

2. Spese e Tasse
2.1 La fornitura di servizi da parte della Società al Cliente è soggetta a commissioni, disponibili sul sito
Web della Società. Prima che il Cliente inizi a fare trading, deve ottenere i dettagli di tutte le
commissioni, tasse, spese per le quali il Cliente sarà responsabile. È responsabilità del cliente
verificare eventuali variazioni delle tariffe.
2.2 Se eventuali addebiti non sono espressi in termini monetari (ma, ad esempio, come percentuale del
valore del contratto), il Cliente deve assicurarsi di comprendere a che cosa tali costi corrispondano.
2.3 La Società può cambiare i suoi addebiti in qualsiasi momento.
2.4 Esiste il rischio che le transazioni del Cliente in qualsiasi Strumento Finanziario possano essere o
diventare soggette a tasse e / o qualsiasi altro dovere, ad esempio a causa di modifiche legislative o
circostanze personali. La Società non garantisce che nessuna imposta e / o altre tasse di bollo
saranno pagabili. La Società non offre consulenza fiscale.

Alvexo è di proprietà e gestita da VPR Safe Financial Group Limited (di seguito "la Società") una società di investimento cipriota
(CIF) controllata e regolamentata dalla Cyprus Securities and Exchange Commssion (CySEC) con numero di licenza CIF 236/14 e
numero di registrazione della società HE 322134, con sede in Agias Fylaxeos, 3025 Limassol, Cipro.

KPMG Center, Level 2,
1, Agias Fylaxeos Street,
3025 Limassol, Cyprus

2.5 Il Cliente è responsabile per qualsiasi tassa e / o qualsiasi altro dazio che possa essere autorizzato in
relazione alle sue operazioni.
2.6 E annotato che le tasse sono soggette a modifiche senza preavviso.
2.7 Si noti che i prezzi della Società in relazione al commercio di CFD sono stabiliti dalla Società e
possono essere diversi dai prezzi riportati altrove. I prezzi di trading della Società sono quelli in cui
la Società è disposta a vendere CFD ai propri Clienti presso il punto di vendita. Pertanto, potrebbero
non corrispondere direttamente ai livelli del mercato in tempo reale nel momento in cui si verifica la
vendita di CFD.
2.8 Il valore delle posizioni aperte in determinati strumenti finanziari forniti dalla Società è soggetto a
"Costi di finanziamento" (ad esempio "tassi Swap"). Il prezzo delle posizioni long in strumenti
finanziari è ridotto da una commissione di finanziamento giornaliera per tutta la vita. Viceversa, il
prezzo delle posizioni short in strumenti finanziari è aumentato di una commissione di finanziamento
giornaliera per tutta la vita. Gli swap possono essere negativi o positivi per posizioni long e short. Le
commissioni di finanziamento sono basate sui tassi di interesse di mercato prevalenti, che possono
variare nel tempo.
3. Rischi di terzi
3.1 La Società può trasferire denaro ricevuto dal Cliente a una terza parte (ad esempio un intermediario,
una banca, un mercato, un agente di regolamento, una Clearing House o una controparte OTC
situata fuori Cipro) da detenere o controllare al fine di effettuare una transazione attraverso o con
quella persona o per soddisfare l'obbligo del Cliente di fornire garanzie (es. requisito di margine
iniziale) in relazione a una transazione. La Società non ha alcuna responsabilità per atti o omissioni di
terze parti a cui verranno trasferiti i fondi ricevuti dal Cliente.
3.2 Il regime legale e regolamentare applicabile a tali soggetti di terzi sarà diverso da quello di Cipro e, in
caso di insolvenza o di qualsiasi altro fallimento equivalente di quella persona, il denaro del Cliente
potrebbe essere trattato diversamente dal trattamento che si applicherebbe se il il denaro era
detenuto in un Conto Segregato a Cipro. La Società non sarà responsabile per la solvibilità, le azioni
o le omissioni di terzi di cui al presente punto.
3.3 La terza parte alla quale la Società trasferirà denaro potrà detenerla in un conto omnibus e potrebbe
non essere possibile separarla dal denaro del Cliente o dal denaro della terza parte. In caso di
insolvenza o di qualsiasi altro procedimento analogo in relazione a tale terza parte, la Società può
solo presentare un reclamo non garantito contro la terza parte per conto del Cliente, e il Cliente sarà
esposto al rischio che il denaro ricevuto da la Società da parte di terzi non è sufficiente a soddisfare
le richieste del Cliente con crediti nei confronti del relativo account. La Società non accetta alcuna
responsabilità per eventuali perdite risultanti.
3.4 La Società può depositare denaro del Cliente presso un depositario che potrebbe avere un interesse
di sicurezza, un privilegio o un diritto di compensazione in relazione a quel denaro.
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3.5 Una banca o un Broker attraverso cui la società si occupa potrebbero avere interessi contrari a quelli
del cliente.
4. Insolvenza
4.1 In caso di insolvenza o inadempienza della Società, le posizioni possono essere liquidate o chiuse senza il consenso
del Cliente.
5. Fondi di Compensazione per gli Investitori
5.1 La Società partecipa al Compensation Fund dell'Investitore per i clienti delle imprese di investimento
regolamentate nella Repubblica di Cipro. Alcuni clienti avranno diritto al risarcimento ai sensi
dell'Investor Compensation Fund in caso di fallimento della Società. Il risarcimento non deve
eccedere ventimila Euro (EUR 20.000) per ogni Cliente autorizzato. Per ulteriori dettagli, consultare
il documento "Fondo di compensazione per gli investitori" disponibile sul nostro sito Web.
6. Rischi Tecnici
6.1

Il Cliente e non la Società sarà responsabile dei rischi di perdite finanziarie causate da guasti,
malfunzionamenti, interruzioni, disconnessioni o azioni dannose di informazione, comunicazione,
elettricità, sistemi elettronici o di altro tipo.

6.2 Se il Cliente intraprende transazioni su un sistema elettronico, sarà esposto ai rischi associati al
sistema incluso il guasto di hardware, software, server, linee di comunicazione e guasti Internet. Il
risultato di un tale errore può essere che l’ ordine non viene eseguito secondo le istruzioni del
cliente o non viene eseguito affatto. La Società non si assume alcuna responsabilità in caso di tale
fallimento.
6.3 Il Cliente riconosce che le informazioni non crittografate trasmesse via e-mail non sono protette da
alcun accesso non autorizzato.
6.4 In periodi di flusso eccessivo di transazioni, il Cliente potrebbe incontrare difficoltà nel collegarsi
telefonicamente alla / e Piattaforma / e / i / i Sistema / i Aziendale / i, in particolare nel Fast Market
(ad esempio, quando vengono rilasciati indicatori macroeconomici).
6.5 Il Cliente riconosce che l’internet potrebbe essere soggetto ad eventi che potrebbero influenzare il
suo accesso al Sito Web della Società e / o alla / e Piattaforma / i di trading della Società, inclusi, ma
non limitati a, interruzioni o black-out della trasmissione, guasti software e hardware ,
disconnessione internet, guasti alla rete elettrica pubblica o attacchi di hacker. La Società non è
responsabile per eventuali danni o perdite derivanti da tali eventi che sfuggono dal suo controllo o
per altre perdite, costi, debiti o spese (inclusa, senza limitazioni, perdita di profitto) che possono
derivare dall'impossibilità di accesso del Cliente. il sito Web e / o il sistema di trading della Società o il
ritardo o il mancato invio di ordini o transazioni.
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6.6 In connessione con l'uso di apparecchiature del computer e reti di comunicazione dati e voce, il
Cliente sopporta i seguenti rischi, tra gli altri, nei casi in cui la Società non è responsabile di alcuna
perdita risultante:
a) Interruzione di corrente dell'apparecchiatura del cliente o del fornitore o dell'operatore di comunicazione
(compresa la comunicazione vocale) che serve il cliente;
b) Danni fisici (o distruzione) dei canali di comunicazione utilizzati per collegare il Cliente e il fornitore (operatore di
comunicazione), il fornitore, il server di trading o di informazioni del Cliente;
c) Interruzione (inaccettabilmente bassa qualità) della comunicazione tramite i canali utilizzati dal
Cliente, o dalla Società o dai canali utilizzati dal fornitore o dall'operatore di comunicazione
(compresa la comunicazione vocale) utilizzati dal Cliente o dalla Società;
d) Errato o incoerente con le impostazioni dei requisiti del terminal del cliente;
e) Aggiornamento intempestivo del Terminal del Cliente;
f)

Quando si effettuano transazioni tramite il telefono (linee telefoniche fisses o cellulari), il cliente
corre il rischio di una composizione problematica, quando si cerca di raggiungere un dipendente del
servizio del dipartimento broker della Società a causa di problemi di qualità della comunicazione e
carichi del canale di comunicazione;

g)

L'uso di canali di comunicazione, hardware e software, genera il rischio di mancata ricezione di un
messaggio (inclusi i messaggi di testo) da parte del Cliente dalla Società;

h) Il trading per telefono potrebbe essere ostacolato da un sovraccarico di connessione.
i)

Malfunzionamento o non operatività della piattaforma, che comprende anche il terminal del client.

6.7 Il Cliente può subire perdite finanziarie dovute alla materializzazione dei suddetti rischi, la Società
non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui tale rischio si concretizzi e il Cliente sarà
responsabile di tutte le perdite relative che potrebbe subire.
7. P i a t t a f o r m a d i Trading
7.1 Il Cliente è avvisato che quando si fa trading su una piattaforma elettronica si assume il rischio di
perdite finanziarie che possono essere una conseguenza, tra:
a) Mancato funzionamento dei dispositivi, del software e della scarsa qualità della connessione del Cliente.
b) Errore o malfunzionamento dell'hardware o del software dell'azienda o del cliente.
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c) Funzionamento improprio delle attrezzature del cliente.
d) Impostazione errata del terminal del cliente.
e) Aggiornamenti ritardati del terminal del cliente.
7.2 Il Cliente riconosce che solo una Istruzione può essere in coda contemporaneamente. Una volta che
il Cliente ha inviato un'istruzione, qualsiasi ulteriore istruzione inviata dal Cliente viene ignorata e il
messaggio "ordini bloccati" viene visualizzato fino a quando viene eseguita la prima Istruzione.
7.3 Il Cliente riconosce che l'unica fonte affidabile di informazioni su Quotes Flow è quella delle Quotes
Base del Server live. Le quotazioni di Quotes Base del cliente non sono una fonte affidabile di
informazioni sul Quotes Flow in quanto la connessione tra il terminal client e il server potrebbe
interrompersi in alcuni punti e alcune delle quote potrebbero non raggiungere il terminal del cliente.
7.4 Il Cliente riconosce che quando il Cliente chiude l'ordine inserendo / annullando la finestra o la
finestra di apertura / chiusura della posizione, l'Istruzione, che è stata inviata al Server, non deve
essere annullata.
7.5 Gli ordini possono essere eseguiti uno alla volta mentre si è in coda. Non è possibile eseguire più
ordini dallo stesso account cliente nello stesso momento.
7.6 Il Cliente riconosce che quando chiude l'Ordine, l’ordine non deve essere annullato.
7.7

Nel caso in cui il Cliente non abbia ricevuto il risultato dell'esecuzione dell'Ordine inviato in
precedenza ma decida di ripetere l'Ordine, il Cliente accetta il rischio di effettuare due Transazioni
invece di una.

7.8 Il Cliente riconosce che se l'Ordine Pendente per i CFD è già stato eseguito ma il Cliente invia
un'istruzione per modificare il suo livello, l'unica istruzione, che verrà eseguita, è l'istruzione per
modificare i livelli Stop Loss e / o Take Profit sulla posizione aperta quando è stato attivato l'Ordine
Pendente.
8. Comunicazione tra il Cliente e la Società
8.1 Il Cliente accetta il rischio di eventuali perdite finanziarie causate dal fatto che il Cliente abbia
ricevuto in ritardo o non abbia ricevuto alcuna notifica dalla Società.
8.2 Il Cliente riconosce che le informazioni non crittografate trasmesse via e-mail non sono protette da
alcun accesso non autorizzato.
8.3

La Società non ha alcuna responsabilità se terze parti non autorizzate hanno accesso alle
informazioni, inclusi gli indirizzi elettronici, le comunicazioni elettroniche e i dati personali, i dati di
accesso quando questi vengono trasmessi tra la Società e il Cliente o quando si utilizza Internet o
altri mezzi di comunicazione di rete, telefono, o qualsiasi altro dispositivo elettronico.
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8.4 Il Cliente è pienamente responsabile per i rischi relativi ai messaggi di posta elettronica del Sistema
di Trading Online della Società non consegnati, inviati al Cliente dalla Società poiché vengono
automaticamente cancellati entro 3 (tre) giorni di calendario.
9. Eventi di Forza Maggiore
9.1 In caso di un Evento di forza maggiore, la Società potrebbe non essere in grado di organizzare
l'esecuzione degli Ordini del Cliente o di adempiere agli obblighi previsti dal contratto con il Cliente.
Di conseguenza, il Cliente potrebbe subire una perdita finanziaria.
9.2 La Società non sarà responsabile per qualsiasi tipo di perdita o danno derivante da qualsiasi errore,
interruzione o ritardo nell'esecuzione dei propri obblighi ai sensi del presente Accordo qualora tale
errore, interruzione o ritardo sia dovuto a un evento di Forza Maggiore.
10. Condizioni di mercato anormali
10.1 Il Cliente riconosce che in Condizioni di Mercato Anormali il periodo durante il quale gli Ordini sono
eseguiti può essere esteso o potrebbe essere impossibile per gli Ordini essere eseguiti a prezzi
dichiarati o non essere eseguito affatto.
11. Valuta Estera
11.1 Alcuni strumenti finanziari sono quotati e regolati in valute diverse dalla valuta di base del loro
conto. La compravendita di tali strumenti comporta ulteriori rischi in quanto il tasso di cambio della
valuta al momento in cui il cliente chiude una transazione e quando il saldo viene convertito nella
valuta di base alla chiusura delle attività nello stesso giorno potrebbe essere oscillato nei confronti
del cliente. Pertanto, se il Cliente effettua operazioni su uno strumento che non è quotato nella
valuta di base del proprio conto, le oscillazioni del cambio avranno un impatto sui propri profitti e
perdite.
12. Avviso generale sui rischi per strumenti finanziari complessi (finanziari derivati Strumenti come CFD)
12.1 Il trading in CFD è MOLTO SPECULATIVO E ALTAMENTE RISCHIOSO e non è adatto a tutto il pubblico,
ma solo a quegli investitori che
a) Comprendono la natura della transazione in cui stanno entrando e l'entità della loro potenziale
perdita da una transazione.
b) Comprendono e sono disposti ad assumersi I rischi economici, legali e di altro tipo.
c) Tengono conto della loro situazione finanziaria personale, le risorse finanziarie, lo stile di vita e gli
obblighi sono finanziariamente in grado di assumere la perdita dell'intero investimento.
d) Hanno le conoscenze per comprendere il trading di CFD, le attività e i mercati.
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12.2 Il Cliente deve riconoscere e accettare senza riserve che, indipendentemente da qualsiasi
informazione che possa essere offerta dalla Società, il valore degli Strumenti Finanziari Supportati
può fluttuare verso il basso o verso l'alto ed è anche probabile che l'investimento non possa avere
alcun valore.
12.3 Il Cliente deve riconoscere e accettare che, indipendentemente da qualsiasi informazione che possa
essere offerta dalla Società, il valore degli Strumenti Finanziari disponibili potrebbe avere un rialzo o
un ribasso ed è anche probabile che l'investimento non possa avere alcun valore.
12.4 È responsabilità del Cliente monitorare il proprio account in ogni momento. È importante
monitorare attentamente le loro posizioni a causa della velocità con cui possono essere sostenuti
profitti o perdite. Se il cliente ha posizioni aperte, dovrebbe sempre essere in grado di accedere e
gestire il proprio account. Il Cliente può farlo online, 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana.
12.5 La Società non fornirà al Cliente alcuna consulenza relativa ai CFD, alàunderlying Asset e ai Mercati
o farà raccomandazioni di investimento di alcun tipo. Pertanto, se il cliente non comprende i rischi
legati, dovrebbe chiedere consulenza da un consulente finanziario indipendente. Se il cliente
continua a non comprendere i rischi legati al trading di CFD, non dovrebbe assolutamente
scambiare.
12.6 I CFD sono strumenti finanziari che derivano il loro valore dai prezzi del underlying Asset / Mercati a
cui si riferiscono (ad esempio valuta, indici azionari, azioni, metalli, futures su indici, contratti a
termine ecc.). Sebbene i prezzi a cui la Società opera siano stabiliti da un algoritmo sviluppato dalla
Società, i prezzi sono derivati dal underlying Asset / Mercato. È quindi importante che il Cliente
comprenda i rischi associati al trading del relativo underlying Asset / Mercato , in quanto le
oscillazioni del prezzo del Asset / Mercato influenzeranno la redditività della sua attività.
12.7 Come tutti i derivati, un CFD è un contratto in base al quale due parti si impegnano a scambiare la
differenza di valore tra il valore di apertura e quello di chiusura del contratto. Ai fini degli ordini del
Cliente in strumenti finanziari forniti dalla Società, la Società è sempre la controparte (o 'principale')
per tutte le operazioni del Cliente. Pertanto, la Società è l'unica sede di esecuzione per l'esecuzione
degli ordini del Cliente. Se il Cliente decide di aprire una posizione in uno strumento finanziario con
la Società, tale posizione aperta può essere chiusa solo con la Società.
12.8

Leva e Gearing

12.8.1 I prodotti CFD comportano l'uso di "gearing" e "leva" e sono considerati prodotti speculativi e,
come tali, comportano un rischio significativamente maggiore rispetto ai prodotti non a leva. La
leva consente al Cliente di ottenere una grande esposizione a uno strumento finanziario mentre
sta provando solo una quantità relativamente piccola del proprio capitale. Tuttavia, il profitto o
la perdita del cliente si basa sulla posizione completa (esposizione) e, in quanto tale, l'importo
che guadagna o perde potrebbe sembrare molto alto in relazione alla somma che hanno
investito.

Alvexo è di proprietà e gestita da VPR Safe Financial Group Limited (di seguito "la Società") una società di investimento cipriota
(CIF) controllata e regolamentata dalla Cyprus Securities and Exchange Commssion (CySEC) con numero di licenza CIF 236/14 e
numero di registrazione della società HE 322134, con sede in Agias Fylaxeos, 3025 Limassol, Cipro.

KPMG Center, Level 2,
1, Agias Fylaxeos Street,
3025 Limassol, Cyprus

12.8.2 Le transazioni in valuta estera e gli strumenti finanziari derivati comportano un alto livello di
rischio.
Il margine iniziale può essere piccolo rispetto al valore del contratto di cambio o derivato in modo tale che
le operazioni siano "levete" o "geared".
12.8.3 Un movimento di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente maggiore
sui fondi che il Cliente ha depositato o dovrà depositare; questo può funzionare contro il Cliente
e a favore del Cliente. Il Cliente può sostenere una perdita totale del margine iniziale e di
eventuali fondi aggiuntivi depositati presso la Società per mantenere la sua posizione. Se il
mercato si muove contro la posizione del Cliente e / oi requisiti di Margine sono aumentati, il
Cliente può essere chiamato a depositare fondi aggiuntivi con breve preavviso per mantenere la
sua posizione. Il mancato rispetto di una richiesta di deposito di fondi aggiuntivi può comportare
la chiusura della sua posizione da parte della Società per suo conto e sarà responsabile per
qualsiasi perdita risultante.
12.9

Ordini o strategie di riduzione del rischio

12.9.1 Il collocamento di determinati ordini (ad esempio ordini "stop-loss", ove consentito dalla legge
locale, o ordini "stop-limit"), che sono intesi a limitare le perdite a determinati importi, potrebbe
non essere adeguato dato che le condizioni del mercato rendono impossibile per eseguire tali
ordini, ad es a causa dell'illiquidità nel mercato. Le strategie che utilizzano combinazioni di
posizioni, come le posizioni "spread" e "straddle", possono essere rischiose quanto assumere
posizioni "long" o "short" semplici. Pertanto, gli ordini Stop Limit e Stop Loss non possono
garantire il limite di perdita.
12.9.2 La Società non garantisce che un ordine effettuato dal Cliente per limitare la propria perdita su
una transazione ("stop loss") sarà addebitato al prezzo indicato dal Cliente. In un mercato in
rapida evoluzione, l'ordine del cliente può essere passibile di "gap through", con risultato che il
loro trade è chiuso ad una perdita maggiore rispetto al livello dell'ordine effettuato dal cliente.
Nel caso in cui si verifichi un "gap through", può esserci un prezzo nettamente diverso nello
strumento finanziario tradato senza alcuna opportunità di chiudere il trade nel mezzo. Pertanto,
un ordine che il cliente ha posto per limitare la propria perdita in un'operazione non dovrebbe
essere considerato una garanzia per limitare la perdita su tale operazione a un importo specifico.
12.9.3 Trailing Stop e Expert Advisor non possono garantire il limite di perdita.
12.10

Volatilità

12.10.1 Alcuni strumenti finanziari derivati operano all'interno di ampi intervalli infragiornalieri con
oscillazioni di prezzo volatili. Pertanto, il Cliente deve attentamente considerare che esiste un
alto rischio di perdite e profitti. Il prezzo degli Strumenti finanziari derivano dal prezzo
dellàUnderlying Asset nel quale si riferiscono gli Strumenti Finanziari Derivati. Gli strumenti
finanziari derivati e i relativi mercati possono essere altamente volatili. I prezzi degli Strumenti
Finanziari Derivati e del Underlying Asset possono oscillare rapidamente e su ampie gamme e
possono riflettere eventi imprevedibili o cambiamenti nelle condizioni, nessuno dei quali può
essere controllato dal Cliente o dalla Società. In determinate condizioni di mercato potrebbe
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essere impossibile eseguire l'ordine di un cliente a prezzi dichiarati con conseguenti perdite. I
prezzi degli Strumenti Finanziari Derivati e dell'Underlying Asset saranno influenzati, tra l'altro,
da rapporti di fornitura e richiesta, programmi e politiche governativi, agricoli, commerciali,
eventi politici ed economici nazionali ed internazionali e le prevalenti caratteristiche psicologiche
del mercato rilevante.
12.11

Margine

12.11.1 Il Cliente è tenuto a depositare un margine presso la Società al fine di aprire un trade. Il requisito
di margine dipenderà dallo strumento sottostante dello strumento finanziario derivato, dal livello
della leva scelta e dal valore della posizione da stabilire. Quando il livello di margine richiesto per
mantenere le posizioni aperte nel conto di trading del Cliente è inferiore al margine minimo,
come specificato dalla Società, esse possono, ma non hanno alcun obbligo, emettere una
"richiesta di margine" e in questo caso il Cliente dovrà aumentare il 'capitale' nel proprio conto di
trading depositando ulteriori fondi e / o chiudendo le proprie posizioni. Se il cliente esegue uno
dei summenzionati e il conto di trading raggiunge o scende al di sotto del livello di stop out,
come specificato dalla Società, verrà avviato il meccanismo di “Stop Out” automatico che inizierà
a chiudere le posizioni aperte a gli attuali prezzi di mercato, in ordine decrescente in base al
livello di perdita di ogni operazione. La Società garantisce che non vi sarà alcun saldo negativo
nel conto del Cliente quando si tradano strumenti finanziari forniti dalla Società a causa della
protezione del saldo negativo offerta dalla Società.
12.11.2 Il Cliente riconosce e accetta che, indipendentemente da qualsiasi informazione che possa essere
offerta dalla Società, il valore degli Strumenti Finanziari Derivati potrebbe avere un rialzo o un
ribasso ed è anche probabile che l'investimento non possa avere alcun valore. Ciò è dovuto al
sistema di marginazione applicabile a tali operazioni, che generalmente comporta un deposito o
margine relativamente modesto in termini di valore complessivo del contratto, in modo che un
movimento relativamente piccolo nel Mercato possa avere un effetto sproporzionatamente
negativo sul commercio del Cliente. Se il movimento del Mercato è a favore del Cliente, il Cliente
può ottenere un buon profitto, ma un movimento di mercato avverso altrettanto piccolo può
non solo portare rapidamente alla perdita dell'intero deposito del Cliente, ma può anche esporre
il Cliente a un grande perdita aggiuntiva.
12.12

Liquidità

12.12.1 Alcuni Underlying Assets potrebbero non diventare immediatamente liquidi a seguito della
riduzione della richiesta per làUnderlying Asset e / o laddove il Cliente abbia una posizione
elevata e potrebbero non essere in grado di ottenere le informazioni sul valore di questi o
sull'entità dei rischi associati.
12.13

Contratti per differenza

12.13.1 I CFD disponibili per il trading con la Società sono operazioni non consegnabili che danno
l'opportunità di generare profitti nellàUnderlying Asset (indici di liquidità, futures su indici,
futures su bonds, futures su materie prime, petrolio greggio spot, oro spot, argento spot, singole
azioni, valute o qualsiasi altro bene secondo la discrezionalità della Società di volta in volta). Se il
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movimento dellàUnderlying Asset è a favore del Cliente, il Cliente può ottenere un buon profitto,
ma un altrettanto piccolo movimento di mercato avverso può non solo portare rapidamente alla
perdita dell'intero deposito del Cliente, ma anche eventuali commissioni aggiuntive e altre spese
sostenute. Pertanto, il Cliente non deve sottoscrivere CFD a meno che non sia disposto a correre
il rischio di perdere interamente tutto il denaro che ha investito e anche eventuali commissioni
aggiuntive e altre spese sostenute.
12.13.2 Investire in un contratto per differenze comporta gli stessi rischi dell'investimento in un future e
il cliente deve essere consapevole di quanto sopra. Le transazioni in Contratti per differenze
possono anche avere una responsabilità contingente e il Cliente deve essere consapevole delle
implicazioni di ciò come indicato di seguito nella sezione "Transazioni di Investimento di
Responsabilità Contingente".
12.14

Contratti per differenza su Criptovalute

12.14.1 Il Cliente deve riconoscere e comprendere che le Criptovalute sono un tipo di valuta digitale o
risorsa decentralizzata, che non è emessa da una Banca Centrale o da qualsiasi altro emittente, in
cui vengono utilizzate tecniche di crittografia per facilitare la generazione di unità della valuta o
del bene e verificare il trasferimento di unità. Il trading su Criptovalute e / o in CFD su
Criptovalute non è appropriato per tutti gli investitori e, quindi, il Cliente non dovrebbe tradare
tali prodotti a meno che non comprende e accetta le caratteristiche e i rischi specifici relativi a
questi prodotti.
12.14.2 Il trading di Criptovalute e / o CFD su Criptovalute non rientra nell'ambito dei servizi di
investimento regolamentati e dei prodotti offerti dalla Società, in quanto tali prodotti non sono
coperti dal quadro normativo della MiFID II. Le criptovalute sono trades su scambi digitali
decentralizzati non regolamentati. Il Cliente deve riconoscere e accettare che, tradando in tali
prodotti, un rischio significativamente più elevato di perdita del capitale investito può verificarsi
entro un periodo di tempo molto breve a causa di improvvisi movimenti di prezzo sfavorevoli
delle criptovalute. Ciò è dovuto al fatto che la formazione dei prezzi e il movimento dei prezzi
delle Criptovalute dipendono esclusivamente dalle regole interne del particolare scambio
digitale, che possono essere soggette a modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Ciò
comporta una volatilità giornaliera molto elevata nei prezzi delle Criptovalute, che può essere
sostanzialmente più elevata rispetto agli altri strumenti finanziari forniti dalla Società.
12.14.3 I dati di mercato e di prezzo sulle Criptovalute derivano dagli scambi decentrati digitali su cui le
Criptovalute vengono scambiate. A causa del fatto che le regole di formazione dei prezzi sulle
Criptovalute fornite da tali scambi non sono soggette a supervisione regolamentare, possono
essere soggette a modifiche nella discrezione dello scambio digitale rilevante in qualsiasi
momento. Allo stesso modo, tali scambi digitali possono introdurre sospensioni commerciali o
intraprendere altre azioni che possono comportare la sospensione o la cessazione delle
negoziazioni o il prezzo e il flusso di dati di mercato che diventano indisponibili per la Società. I
suddetti fattori potrebbero comportare effetti negativi rilevanti sulle posizioni aperte del Cliente,
inclusa la perdita di tutto il capitale investito. Laddove si verifichi un'interruzione temporanea o
permanente o la cessazione delle posizioni su qualsiasi scambio digitale da cui la Società ricava i
loro feed di prezzo per la relativa Cripotovaluta, le posizioni del Cliente in tale Criptovaluta
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saranno quotate all'ultimo prezzo disponibile per la Criptovaluta pertinente e potrebbero non
essere in grado di chiudere o liquidare la propria posizione o ritirare i fondi relativi a tale
posizione fino a quando non riprende la posizione sulla borsa digitale pertinente (se del caso). Il
Cliente accetta che, qualora il trading riprenda di nuovo allo scambio iniziale iniziale pertinente o
ad eventuali successivi scambi, potrebbe esserci un significativo differenziale di prezzo ("price
gap") che potrebbe influire sul valore delle posizioni CFD del Cliente nelle relative Criptovalute e
comportare profitti o perdite significativi. Nel caso in cui il trading non riprenda, tutto il capitale
investito del Cliente potrebbe potenzialmente essere perso.
12.14.4 Le criptovalute non sono riconosciute come strumento finanziario ai sensi della MiFID e della
legislazione sui servizi di investimento di Cipro. Di conseguenza, nel caso in cui non siamo in
grado di soddisfare i nostri obblighi nei confronti dell'utente, non sarà possibile ottenere una
copertura dall'Investor Compensation Fund (il "Capitale") per i clienti di Cyprus Investment Firms
(CIF) per il trading relativo a criptovalute . Allo stesso modo, dovresti essere consapevole che
eventuali reclami che potresti avere o eventuali controversie che potrebbero insorgere tra te e la
Società in relazione al trading di CFD in Criptovalute non sono ammissibili e non saranno
accettati a titolo oneroso dal Financial Ombudsman della Repubblica Cipro.
12.15

Operazioni fuori Borsa in Strumenti Finanziari Derivati

12.15.1 I CFD offerti dalla Società sono transazioni fuori Borsa. Mentre alcuni mercati fuori Borsa sono
altamente liquidi, le transazioni in derivati fuori Borsa o non trasferibili possono comportare un
rischio maggiore rispetto all'investimento in derivati negoziati in Borsa poiché non esiste un
mercato di scambio su cui chiudere una posizione aperta. Potrebbe essere impossibile liquidare
una posizione esistente, valutare il valore della posizione derivante da una transazione fuori
Borsa o valutare l'esposizione al rischio. I prezzi BID e ASK devono essere sempre quoatati, ma
anche quando lo sono , saranno stabiliti dai concessionari in questi strumenti e di conseguenza
potrebbe essere difficile stabilire quale sia il prezzo giusto.
12.15.2 Per quanto riguarda le transazioni in CFD, la Società utilizza un sistema di trading online non
rientra nella definizione di uno scambio riconosciuto in quanto non si tratta di uno strumento di
trading multilaterale e quindi non hanno la stessa protezione.
12.16

Transazioni di investimento di responsabilità contingente

12.16.1 Le operazioni di investimento di responsabilità contingente, che sono marginate, richiedono al
Cliente di effettuare una serie di pagamenti rispetto al prezzo di acquisto, invece di pagare
immediatamente l'intero prezzo di acquisto. Il requisito di margine dipenderà dall'attività
sottostante dello strumento finanziario. I requisiti di margine possono essere fissati o calcolati
dal prezzo corrente dello strumento sottostante e possono essere trovati sul sito Web della
Società.
12.16.2 Se il Cliente effettua operazioni in futures o Contratti per differenze, può sostenere una perdita
totale dei fondi che ha depositato per aprire e mantenere una posizione. Se il mercato si muove
contro il Cliente, può essere chiamato a pagare sostanziali fondi aggiuntivi con breve preavviso
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per mantenere la posizione. Se il Cliente non riesce a farlo entro il tempo necessario, la sua
posizione può essere liquidata in perdita e sarà responsabile per il conseguente deficit. Si precisa
che la Società non avrà l'obbligo di notificare al Cliente qualsiasi Margin Call per sostenere una
posizione in perdita.
12.16.3 Anche se una transazione non è marginata, può ancora portare l'obbligo di effettuare ulteriori
pagamenti in determinate circostanze oltre a qualsiasi importo pagato quando il Cliente ha
stipulato il contratto.
12.16.4 Le operazioni di investimento di responsabilità contingente che non sono tradate in base alle
regole di una Borsa Valori riconosciuta o designata possono esporre il Cliente a rischi
sostanzialmente maggiori.
12.17

Collaterale

12.17.1 Se il Cliente deposita garanzie a titolo di garanzia presso la Società, il modo in cui verrà trattato
varierà in base al tipo e al luogo di transazione. Potrebbero esserci differenze significative nel
trattamento della garanzia a seconda che il Cliente stia tradando su una Borsa Valori riconosciuta
o designata, con le regole di tale Borsa (e la Clearing House) che applicano o tradano fuori Borsa.
La garanzia depositata può perdere la sua identità come proprietà del Cliente una volta intrapresi
i tradings per conto del Cliente. Anche se i rapporti del cliente dovessero rivelarsi proficui,
potrebbe non recuperare gli stessi beni che ha depositato.
12.18

Sospensioni di Trading

12.18.1 In determinate condizioni di trading può essere difficile o impossibile liquidare una posizione. Ciò
può verificarsi, ad esempio, in periodi di rapida variazione dei prezzi se il prezzo sale o scende in
una sessione di trading in misura tale che il regolamento sui tradings in Borsa è sospeso o
ristretto. Effettuare uno Stop Loss non limiterà necessariamente le perdite del Cliente agli
importi previsti, poiché le condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l'esecuzione di
tale Ordine al prezzo pattuito. Inoltre, in determinate condizioni di mercato, l'esecuzione di un
ordine Stop Loss potrebbe essere peggiore rispetto al prezzo pattuito e le perdite realizzate
possono essere maggiori del previsto.
12.19

No Delivery

12.19.1 Resta inteso che il Cliente non ha diritti o obblighi in relazione AGLI Underlying Assets relativi ai
CFD che trada. Non c'è nessuna consegna dell’Underlying Asset.
12.20

“Slippage”

12.20.1 Lo slippage è la differenza tra il prezzo previsto di una Transazione in un CFD e il prezzo in cui la
Transazione viene effettivamente eseguita. Lo Slippage si verifica spesso durante periodi di
maggiore volatilità (ad esempio a causa di eventi e di notizie importanti) rendendo impossibile
eseguire un ordine ad un prezzo specifico, quando vengono utilizzati ordini di mercato e anche
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quando vengono eseguiti ordini di grandi dimensioni quando potrebbe non esserci sufficiente
interesse livello dei prezzi per mantenere il prezzo previsto degli scambi.
13. Consigli e Raccomandazioni
13.1 La Società non consiglierà al Cliente i meriti di una particolare Transazione né gli fornirà alcuna
forma di consulenza sugli investimenti e il Cliente riconosce che i Servizi non includono la fornitura
di consulenza sugli investimenti nei Mercati. Il Cliente da solo entrerà in Transazioni e prenderà le
decisioni rilevanti in base al proprio giudizio. Nel chiedere alla Società di stipulare qualsiasi
Transazione, il Cliente dichiara di essere stato l'unico responsabile della propria valutazione
indipendente e delle indagini sui rischi della Transazione. Rappresenta di possedere una conoscenza,
una sofisticazione del mercato, una consulenza professionale ed esperienza sufficienti per effettuare
la propria valutazione dei meriti e dei rischi di qualsiasi Transazione. La Società non fornisce alcuna
garanzia in merito all'idoneità dei prodotti tradati ai sensi del presente Accordo e non si assume
alcun dovere fiduciario nei suoi rapporti con il Cliente.
13.2 La Società non avrà alcun obbligo di fornire al Cliente alcuna consulenza legale, fiscale o di altro tipo
relativa a qualsiasi Transazione. Il cliente deve rivolgersi ad un consulente indipendente se non ha
alcun dubbio sul fatto che possa sostenere eventuali oneri fiscali. Il Cliente è avvertito che le leggi
fiscali sono soggette a modifiche di volta in volta.
13.3 La Società può, di volta in volta e a sua discrezione, fornire al Cliente (o nelle newsletter che può
pubblicare sul proprio sito Web o fornire agli abbonati tramite il proprio sito Web o la Piattaforma di
trading o altrimenti) informazioni, raccomandazioni, notizie, commenti di mercato o altre
informazioni ma non come servizio. Dove lo fa:
a) la Società non sarà responsabile di tali informazioni;
b) la Società non rilascia alcuna dichiarazione, garanzia o garanzia in merito all'accuratezza, correttezza
o completezza di tali informazioni o alle conseguenze fiscali o legali di qualsiasi Transazione
correlata;
c) queste informazioni sono fornite esclusivamente per consentire al Cliente di prendere le proprie
decisioni di investimento e non costituiscono un consiglio di investimento o promozioni finanziarie
non richieste al Cliente;
d) se il documento contiene una restrizione sulla persona o sulla categoria di persone per le quali tale
documento è destinato o a chi è distribuito, il Cliente accetta che non lo trasmetterà a tali persone o
categorie di persone;
e) il Cliente accetta che prima della transazione, la Società potrebbe aver agito su di essa stessa per fare
uso delle informazioni su cui si basa. La Società non rilascia dichiarazioni sul momento del
ricevimento da parte del Cliente e non può garantire che riceverà tali informazioni
contemporaneamente agli altri clienti.
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13.4 Resta inteso che i commenti di mercato, le notizie o altre informazioni fornite o rese disponibili dalla
Società sono soggette a modifiche e possono essere ritirate in qualsiasi momento senza preavviso.
14.No Garanzie
14.1 La Società non garantisce e non può garantire il capitale iniziale del portafoglio del Cliente o il suo valore in qualsiasi
momento o denaro investito in qualsiasi strumento finanziario.
14.2 La Società non fornisce alcuna garanzia di profitto né di evitare perdite durante il trading. Il cliente
non ha ricevuto tali garanzie dalla Società o da nessuno dei suoi rappresentanti. Il cliente è
consapevole dei rischi inerenti alle negoziazioni ed è finanziariamente in grado di sopportare tali
rischi e di sopportare eventuali perdite sostenute.
15. Revisione in corso e modifica della divulgazione del rischio
15.1 La Società si riserva il diritto di rivedere e / o modificare la propria Informativa sul Rischio, a propria
esclusiva discrezione, ogniqualvolta lo ritenga opportuno o appropriato.
16. Altre Informazioni
16.1 La divulgazione del rischio non fa parte dell'Accordo / Termini e Condizioni Commerciali della
Società e non intende essere contrattualmente vincolante o imporre o cercare di imporre alla
Società obblighi che non avrebbe altrimenti, ma per i Servizi di investimento di Cipro. e attività e
legge sui mercati regolamentati del 2017 (legge 87 (I) / 2017).
16.2 La Società è un membro dell'Investor Compensation Fund ("ICF"). Il Cliente può avere diritto al
risarcimento dall'ICF se la Società non è in grado di adempiere ai propri obblighi. L'importo massimo
del risarcimento versato a un cliente, che sarà ritenuto idoneo per il risarcimento, è di EUR 20.000.
La suddetta copertura si applica all'ammontare totale dei crediti di un cliente nei confronti del
membro ICF, indipendentemente dal numero di conti, dalla valuta e dal luogo di prestazione del
servizio. Ulteriori informazioni sugli accordi di compensazione sono disponibili sul sito web della
Cyorus Securities and Exchange Commission (CySEC):
https://www.cysec.gov.cy/enGB/complaints/tae/
16.3 S’è presente qualcosa che richiede specifiche nella divulgazione del rischio, si prega di contattare il
dipartimento di conformità: compliance@alvexo.com
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