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INFORMATIVA SUI RISCHI
L’Informativa sui rischi di Alvexo spiega la nostra politica di governance finanziaria, ivi comprese le componenti di rischio correlate ai
fondi di indennizzo degli investitori, al leverage e ad altri rischi.

1. Introduzione
1.1. La presente nota informativa sul rischio e di avviso viene fornita
all’utente (il nostro Cliente e ai potenziali Clienti) in conformità alla
fornitura di servizi di investimento, all’esercizio di attività di investimento, alla gestione dei mercati regolamentati e di materie diverse
correlate alla Legge 144 (I)/2007, come di volta in volta successivamente modificata (“Legge”), applicabile a VPR Safe Financial Group Ltd
(“la Società”).

1.2. Tutti i Clienti e i potenziali Clienti sono tenuti a leggere con attenzione la seguente informativa sul rischio e le avvertenze contenute in
questo documento, prima di presentare domanda alla Società per l’apertura di conto di trading e prima di iniziare a negoziare con la Società.
Tuttavia, si precisa che il presente documento non può e non intende
divulgare o spiegare tutti i rischi e gli altri aspetti significativi coinvolti nella negoziazione di Contratti per Differenza (CFD). La presente
informativa ha l’intento di spiegare in termini generali la natura dei
rischi a cui si incorre quando si negozia in CFD in modo leale e non
fuorviante.
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2. Oneri e tasse
2.1. La fornitura di servizi da parte della Società al Cliente è soggetta a
corrispettivo, consultabile sul sito Internet della Società. Prima che il
Cliente inizi la propria attività di trading, è necessario che appuri i dettagli di tutte le imposte, le commissioni, gli oneri a cui il Cliente è chiamato a rispondere. È responsabilità del Cliente verificare la presenza
di eventuali variazioni dei costi.
2.2. Qualora eventuali costi non siano espressi in termini monetari
(ma, ad esempio, come percentuale del valore contrattuale), il Cliente
deve accertarsi di comprendere l’effettivo ammontare di tali costi.
2.3. La Società ha facoltà di modificare le proprie tariffe in qualsiasi
momento.
2.4. Vi è il rischio che le operazioni del Cliente in un qualsiasi transazione di Strumenti Finanziari possano essere o diventare soggette a tassazione e/o a qualsiasi altro obbligo, ad esempio, a causa di modifiche
della legislazione o della propria situazione personale. La Società non
garantisce che non siano esigibili eventuali imposte e/o qualsiasi altra
imposta di bollo. La Società non offre consulenza fiscale.
2.5. Il Cliente è responsabile di eventuali imposte e/o qualsiasi altro
obbligo che possa derivare dalle proprie transazioni.
2.6. Si fa notare che le imposte sono soggette a modifiche senza preavviso.
2.7. Si osserva che i prezzi della Società in relazione alla negoziazione
di CFD sono stabiliti dalla Società e possono essere diversi dai prezzi
rilevati altrove. I prezzi di scambio della Società sono quelli a cui la Società è disposta a vendere CFD ai propri Clienti al punto di vendita.
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Come tali, essi potrebbero non essere direttamente conformi ai livelli
di mercato vigenti, in tempo reale, al momento in cui avviene la cessione di CFD.

3. Rischi di terze parti
3.1. La Società può trasmettere il denaro ricevuto dal Cliente a terzi
(ad esempio, un broker di intermediazione, una banca, un mercato, un
agente di liquidazione, una stanza di compensazione (clearing house)
o una controparte OTC avente sede al di fuori di Cipro) al fine di mantenere o controllare o effettuare una transazione attraverso o con
quella persona o per soddisfare l’obbligo del Cliente di fornire garanzie (ad esempio, il requisito di margine iniziale) nei confronti di una
transazione. La Società non ha alcuna responsabilità per eventuali atti
od omissioni di qualsiasi parte terza a cui trasmetta il denaro ricevuto
da parte del Cliente.
3.2. Il regime giuridico e normativo applicabile a tale parte terza sarà
diverso da quello di Cipro e in caso di insolvenza o di qualsiasi altra
inadempienza equivalente di tale persona, il denaro del Cliente potrebbe essere trattato in modo diverso dal trattamento eventualmente
applicabile se il denaro venisse tenuto in un conto separato a Cipro.
La Società non sarà responsabile per ogni eventuale solvibilità, atti od
omissioni di terzi di cui al presente articolo.
3.3. I terzi a cui la Società trasmetterà denaro possono tenere suddetto
denaro in un conto omnibus e, in tal caso, potrebbe non essere possibile separarlo dal denaro del Cliente, o dal denaro della parte terza. In
caso di insolvenza o di procedura analoga in relazione a tali terzi, la
Società può avere solo un credito non garantito nei confronti dei terzi
per conto del Cliente, e il Cliente sarà esposto al rischio che il denaro
ricevuto dalla Società da parte di terzi non sia sufficiente a soddisfare
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le istanze del Cliente qualora avanzi richieste di risarcimento correlate
al conto in questione. La Società non si assume alcuna responsabilità
per eventuali perdite risultanti.
3.4. La Società può depositare il denaro dei Clienti con un deposito che
potrebbe avere un interesse di sicurezza, un privilegio o un diritto di
compensazione in relazione a quel denaro.
3.5. Una banca o un broker attraverso cui la Società effettua transazioni potrebbe avere interessi contrari agli interessi del Cliente.

4. Insolvenza
4.1. L’insolvenza o il default della Società può portare a posizioni che
devono essere liquidate o chiuse senza il consenso del Cliente.

5. Fondo di indennizzo degli investitori
5.1. La Società partecipa al Fondo di indennizzo degli investitori per i
Clienti della Società d’investimento aventi sede nella Repubblica di Cipro. Alcuni Clienti avranno diritto ad un risarcimento da far valere innanzi al Fondo di indennizzo degli investitori nel caso in cui la Società
non sia in condizioni di provvedere direttamente. Il risarcimento non
deve essere superiore a ventimila euro (20.000 EUR) per ogni Cliente
avente titolo. Per maggiori dettagli si rimanda al documento “Fondo di
indennizzo degli investitori” (Investor Compensation Fund) disponibile
sul nostro sito Web.
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6. Rischi tecnici
6.1. Il Cliente e non la Società è responsabile per i rischi di perdite
finanziarie causati da guasti, malfunzionamenti, interruzioni, disconnessioni o azioni dannose dei sistemi di informazione, comunicazione,
energia elettrica, elettronica o altri sistemi.
6.2. Se il Cliente si impegna in transazioni su un sistema elettronico,
sarà esposto a rischi associati al sistema, ivi compresi i guasti di hardware, software, server, linee di comunicazione e la disconnessione da
Internet. Tale errore può comportare che il proprio ordine non venga
eseguito secondo le proprie istruzioni o non venga eseguito affatto. La
Società non si assume alcuna responsabilità in caso di un simile problema.
6.3. Il Cliente prende atto che le informazioni in chiaro trasmesse via
e-mail non sono protette da qualsiasi accesso non autorizzato.
6.4. Nei momenti di eccessivo flusso di operazioni, il Cliente può avere
qualche difficoltà a collegarsi telefonicamente o attraverso la(e) Piattaforma(e)/il(i) Sistema(i) della Società, in particolare nel mercato veloce
(ad esempio, quando gli indicatori macroeconomici chiave vengono
rilasciati).
6.5. Il Cliente prende atto che Internet può essere soggetto ad eventi
che possono influenzare il proprio accesso al Sito Web e/o alla(e) Piattaforma(e)/al(i) Sistema(i) di Trading della Società, tra cui, ma non
limitatamente a, interruzioni o blackout di trasmissione, guasti di software e hardware, disconnessione da 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 al suo
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controllo o per eventuali perdite, costi, responsabilità o spese (inclusi,
senza limitazioni, le perdite di profitto), che possono derivare dall’incapacità del Cliente di accedere al Sito Web e/o alla(e) Piattaforma(e)/
al(i) Sistema(i) di Trading della Società o dal ritardo o dalla mancata
trasmissione di Ordini o Transazioni.
6.6. In connessione con l’uso di apparecchiature informatiche e di
reti di dati e di comunicazione vocale, il Cliente si assume, tra gli altri
rischi, i seguenti rischi nei casi in cui la Società non abbia la responsabilità delle eventuali perdite derivanti:
(a) taglio di energia delle apparecchiature sul lato del Cliente o del
fornitore o di un operatore della comunicazione (compresa la comunicazione vocale) che serve il Cliente;
(b) danni fisici (o distruzione) dei canali di comunicazione utilizzati
per collegare il provider e il fornitore (operatore di comunicazione) del
Cliente e il server di trading o le informazioni del Cliente;
(c) interruzione (qualità inaccettabilmente bassa) della comunicazione
attraverso i canali utilizzati dal Cliente, o dalla Società o dei canali utilizzati dal fornitore o da un operatore della comunicazione (compresa
la comunicazione vocale), utilizzati dal Cliente o dalla Società;
(d) errore o contrasto tra i requisiti di impostazione del terminale del
Cliente;
aggiornamento prematura del terminale del Cliente;
(f) in caso di compimento di operazioni tramite comunicazione vocale
telefonica (linea terrestre o cellulare), il Cliente si espone al rischio
di una composizione problematica, quando tenta di raggiungere un
dipendente del reparto Service Broker della Società, a causa di problemi di qualità di comunicazione e sovraccarico del canale di comunicazione;
(g) l’utilizzo di canali di comunicazione, hardware e software, genera il
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rischio della mancata ricezione di un messaggio (compresi i messaggi
di testo) da parte del Cliente proveniente dalla Società;
(h) il trading telefonico potrebbe essere ostacolato da un sovraccarico
di collegamento.
(i) malfunzionamento o mancata operatività della Piattaforma, comprendente anche il terminale del Cliente.
6.7. Il Cliente può subire perdite finanziarie causate dalla materializzazione dei rischi di cui sopra; la Società non si assume alcuna responsabilità in caso del concretizzarsi di un siffatto rischio e il Cliente
sarà responsabile per le eventuali perdite connesse in cui potrebbe
incorrere.

7. Piattaforma di trading
7.1. Si informa il Cliente che durante la negoziazione su una piattaforma elettronica, il Cliente si assume il rischio di incorrere in eventuali
perdite finanziarie che potrebbero essere una conseguenza di altri
eventi, tra cui:
(a) guasto dei dispositivi, del software del Cliente e scarsa qualità della
connessione;
(b) guasto hardware o software, malfunzionamento o uso improprio
della Società o del Cliente;
(c) funzionamento improprio di apparecchiature del Cliente;
(d) impostazione errata del Terminal del Cliente;
(e) ritardo nell’aggiornamento del terminale del Cliente.
7.2. Il Cliente prende atto che sarà consentita una sola istruzione alla
volta da mettere in coda. Una volta che il Cliente avrà inviato un’istruzione, eventuali ulteriori istruzioni inviate dal Cliente saranno ignorate
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e verrà visualizzato il messaggio “ordine bloccato” fino a quando non
verrà eseguita la prima istruzione.
7.3. Il Cliente prende atto che l’unica fonte affidabile di informazioni
sul Flusso di Quotazioni (Quote Flow) è la Quote Base del Live Server.
La Quote Base sul terminale del Cliente non è una fonte affidabile di
informazioni sul Flusso di Quotazioni, perché il collegamento tra il
terminale del Cliente e il Server potrebbe essere interrotto in qualsiasi momento e alcune delle quotazioni potrebbero semplicemente non
raggiungere il terminale del Cliente.
7.4. Il Cliente prende atto che quando il Cliente chiude la finestra di
immissione/annullamento di un ordine o la finestra di apertura/chiusura di una posizione, l’Istruzione, che è stata inviata al Server, non
deve essere annullata.
7.5. Gli Ordini possono essere eseguiti uno alla volta mentre sono in
coda. Ordini multipli dallo stesso conto del Cliente nello stesso momento non possono essere eseguiti.
7.6. Il Cliente prende atto che quando il Cliente chiude l’Ordine, questo
non deve essere annullato.
7.7. Nel caso in cui il Cliente non abbia ricevuto il risultato dell’esecuzione dell’Ordine precedentemente inviato, ma decide di ripetere
l’Ordine, il Cliente accetta il rischio di eseguire due operazioni anziché
una.
7.8. Il Cliente prende atto che se l’Ordine Pendente per un CFD è già
stato eseguito, ma il Cliente invia un’istruzione per modificarne il livello, l’unica istruzione che verrà eseguita è l’istruzione di modificare i
livelli di Stop Loss (Interrompi perdita) e/o Take Profit (Ottieni profitto) sulla posizione aperta quando l’Ordine Pendente viene attivato.
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8. Comunicazione tra il Cliente e la Società
8.1. Il Cliente deve accettare il rischio di eventuali perdite finanziarie
causate dalla tardiva o mancata ricezione da parte del Cliente di un
eventuale avviso da parte della Società.
8.2. Il Cliente prende atto che le informazioni in chiaro trasmesse tramite posta elettronica non sono protette da eventuali accessi non autorizzati.
8.3. La Società non ha alcuna responsabilità nel caso terzi non autorizzati abbiano accesso alle informazioni, inclusi gli indirizzi elettronici,
la comunicazione elettronica e i dati personali, i dati di accesso quando viene trasmesso quanto sopra tra la Società ed il Cliente o quando
si utilizza(no) Internet o altri mezzi di comunicazione di rete, il telefono o qualsiasi altro mezzo elettronico.
8.4. Il Cliente è pienamente responsabile per i rischi riguardanti i messaggi di posta interna non consegnati al Sistema di Trading Online
della Società inviati al Cliente dalla Società, essendo questi messaggi
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 non può essere
in grado di organizzare l’esecuzione degli Ordini dei Clienti o di adempiere ai propri obblighi ai sensi dell’Accordo stipulato con il Cliente. Di
conseguenza, il Cliente potrebbe subire perdite finanziarie.
9.2. La Società non sarà responsabile né avrà alcuna responsabilità per
qualsiasi tipo di perdita o danno derivante dalla mancata, interrotta
o tardata esecuzione degli obblighi previsti dal presente Accordo nel
caso in cui tale mancanza, l’interruzione o il ritardo sia dovuto(a) a un
evento di forza maggiore.
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10. Condizioni di mercato anomale
10.1. Il Cliente prende atto che in condizioni di mercato anomale, il
periodo in cui vengono eseguiti gli Ordini potrebbe essere prolungato
o potrebbe essere impossibile eseguire alcuni Ordini ai prezzi dichiarati o alcuni Ordini potrebbero non essere eseguiti affatto.

11. Valuta estera
11.1. Quando uno Strumento Finanziario è negoziato in una valuta
diversa da quella del Paese di residenza del Cliente, eventuali variazioni nei tassi di cambio possono avere un effetto negativo sul(la) rispettivo(a) valore, prezzo e prestazione. Una simile situazione potrebbe
comportare delle perdite per il Cliente.
12. Avvertenze di rischio generale per strumenti finanziari complessi
(strumenti finanziari derivati, come i CFD)
12.1. Il trading in CFD è estremamente speculativo e ad alto rischio e
non è adatto a tutti i membri del pubblico in generale, ma solo a quegli investitori che:
(a) comprendono e sono disposti ad assumersi i rischi economici, legali e gli altri rischi coinvolti;
(b) tengono conto delle proprie condizioni finanziarie personali, delle
proprie risorse finanziarie, del proprio stile di vita e dei propri obblighi
e che sono finanziariamente in grado di assumersi la perdita del loro
intero investimento;
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(c) hanno le conoscenze per comprendere il trading in CFD e le attività
e i mercati sottostanti.
12.2. La Società non fornirà al Cliente alcuna consulenza in materia di
CFD, attività e mercati sottostanti né formulerà raccomandazioni di
investimento di qualsiasi tipo. Pertanto, se il Cliente non comprendere
i rischi inerenti è tenuto a chiedere il parere di, e a consultarsi con, un
consulente finanziario indipendente. Se il Cliente continua a non comprendere i rischi associati al trading in CFD, non deve effettuare alcuna transazione.
12.3. I CFD sono Strumenti Finanziari Derivati che derivano il loro valore dai prezzi delle attività/dai mercati sottostanti a cui si riferiscono
(ad esempio, valute, indici azionari, azioni, metalli, indici di futures,
contratti di futures ecc.). Anche se i prezzi ai quali la Società è solita
negoziare sono impostati da un algoritmo sviluppato dalla Società, i
prezzi sono derivati dall’attività/dai mercati sottostanti. È importante,
pertanto, è necessario che il Cliente comprenda i rischi associati alla
negoziazione nella(nel) pertinente attività/mercato sottostante, in
quanto le fluttuazioni del prezzo dell’attività/del mercato sottostante
influenzeranno la redditività delle proprie negoziazioni.
12.4. Leverage e Gearing
12.4.1. Le transazioni di scambio e gli Strumenti Finanziari Derivati
comportano un elevato grado di rischio. L’ammontare del margine
iniziale può essere ridotto rispetto al valore di scambio del contratto
o del derivato, tanto che le transazioni costituiscono una “leva finanziaria” (Leverage) o un “ingranaggio” (Gearing).
12.4.2. Un movimento del mercato relativamente esiguo avrà un impatto proporzionalmente maggiore sui fondi che il Cliente ha depositato o
dovrà depositare; questo potrebbe ripercuotersi contro il Cliente, così
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come a favore del Cliente. Il Cliente può sostenere una perdita totale
dei fondi di margine iniziale e gli eventuali ulteriori fondi depositati
presso la Società per mantenere la propria posizione. In caso di incremento, il mercato si muove contro la posizione del Cliente e/o i requisiti di margine e il Cliente potrebbe essere chiamato a depositare fondi
supplementari con un breve preavviso per mantenere la propria posizione. Il mancato adempimento della richiesta di un deposito di fondi
aggiuntivi potrebbe comportare la chiusura di una o più delle proprie
posizioni da parte della Società a suo nome e, in tal caso, il Cliente
sarà responsabile per qualsiasi perdita o disavanzo risultante.
12.5. Ordini o strategie di riduzione del rischio
12.5.1 Il collocamento di determinati Ordini (ad esempio, Ordini “Stop
Loss”, ove consentito dalla legge locale od Ordini “Stop Limit”), che
sono destinati a limitare le perdite a determinati importi, potrebbe
non essere sufficiente, dato che le condizioni dei mercati rendono impossibile l’esecuzione di tali Ordini, ad esempio a causa di una mancanza di liquidità nel mercato. Le strategie che utilizzano combinazioni di posizioni, come posizioni “spread” e “straddle” possono essere
rischiose esattamente come l’assunzione di semplici posizioni “long”
o “short”. Quindi, gli Ordini Stop Limit e Stop Loss non possono garantire un contenimento delle perdite.
12.5.2. Trailing Stop e Expert Advisor non possono garantire il contenimento delle perdite.
12.6. Volatilità
12.6.1. Alcuni Strumenti Finanziari Derivati di scambio all’interno un
vasto trading intraday variano al variare delle fluttuazioni dei prezzi
volatili. Pertanto, il Cliente deve considerare attentamente che vi è un
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elevato rischio di perdite e profitti. Il prezzo degli Strumenti Finanziari Derivati è derivato dal prezzo del Mercato Sottostante a cui gli
Strumenti Finanziari Derivati si riferiscono. Gli Strumenti Finanziari
Derivati e i relativi Mercati Sottostanti possono essere molto volatili. I
prezzi di Strumenti Finanziari Derivati e il Mercato Sottostante possono oscillare rapidamente ed entro un’ampia gamma di fluttuazione e
possono riflettere eventi imprevedibili o cambiamenti nelle condizioni,
nessuno dei quali può essere controllato da parte del Cliente o della
Società. In determinate condizioni di mercato, può essere impossibile
che l’Ordine di un Cliente sia eseguito ai prezzi dichiarati, comportando delle perdite. I prezzi degli Strumenti Finanziari Derivati e il Mercato Sottostante saranno influenzati da, tra le altre cose, la modifica
del rapporto tra domanda e offerta, dai programmi governativi, dalle
politiche agricoli, commerciali e finanziarie, da eventi politici ed economici nazionali ed internazionali e dalle caratteristiche psicologiche
prevalenti della piazza del mercato rilevante.
12.7. Margine
12.7.1. Il Cliente prende atto ed accetta che, indipendentemente dalle
informazioni che possono essere offerte dalla Società, il valore degli
Strumenti Finanziari Derivati può oscillare verso l’alto o verso il basso,
ed è anche probabile che l’investimento possa diventare di nessun valore. Ciò è dovuto al sistema di marginazione applicabile a tali operazioni, che prevede in genere un deposito o un margine in termini di valore complessivo del contratto relativamente modesto, in modo che un
movimento relativamente esiguo sul Mercato Sottostante possa avere
un effetto drastico sproporzionato sulla transazione del Cliente. Se il
movimento del Mercato Sottostante è a favore del Cliente, il Cliente
può ottenere un buon profitto, ma un altrettanto esiguo movimento
avverso del mercato non solo può rapidamente comportare la perdita
di tutto il deposito del Cliente, ma può anche esporre il Cliente a una
perdita aggiuntiva consistente.
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12.8. Liquidità
12.8.1. Alcuni degli attivi sottostanti possono non diventare immediatamente liquidi a seguito della riduzione della domanda per il Sottostante e il Cliente potrebbe non essere in grado di ottenere le informazioni sul valore di questi o sull’entità dei rischi associati.
12.9. Contratti per differenza
12.9.1. I CFD disponibili per la negoziazione con la Società sono operazioni a pronti non consegnabili che offrono l’opportunità di fare profitto sulle variazioni del Sottostante (indici di cassa, futures su indici,
future su obbligazioni, futures delle materie prime, petrolio greggio,
oro spot, argento spot, titoli singoli, valute o qualsiasi altra risorsa
selezionata, di volta in volta, a discrezione della Società). Se il movimento Sottostante è a favore del Cliente, il Cliente può ottenere un
buon profitto, ma un altrettanto esiguo movimento avverso del mercato non solo può rapidamente comportare la perdita di tutto il deposito
del Cliente, ma può anche comportare il pagamento di eventuali commissioni aggiuntive e altre spese sostenute. Quindi, il Cliente non deve
negoziare in CFD a meno che non sia disposto a intraprendere i rischi
di perdere completamente tutti il denaro investito e anche il pagamento di eventuali commissioni aggiuntive e altre spese sostenute.
12.9.2. Investire in un Contratto per differenza comporta gli stessi
rischi di investire in un future o un’opzione e il Cliente deve essere a
conoscenza di questi come indicato sopra. Le operazioni in Contratti
per differenza possono anche avere una passività potenziale e il Cliente deve essere consapevole delle implicazioni di ciò, come riportato
nella sezione “Operazioni di investimento con passività potenziali”.
12.10. Opzioni
12.10.1. L’acquisto di opzioni: l’acquisto di opzioni comporta un rischio
minore rispetto alla vendita di opzioni, perché, se il prezzo delle attività sottostanti si sposta verso il Cliente, il Cliente può semplicemente
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permettersi di far decadere l’opzione. La perdita massima è limitata al
premio, più eventuali spese di commissione o di altre operazioni. Tuttavia, se il Cliente acquista un’opzione call su un contratto di futures e
in seguito esercita l’opzione, il Cliente acquisirà il future. Questo esporrà il Cliente ai rischi descritti nella sezione “Futures” e “Operazioni
di investimento con passività potenziali”.
12.10.2. Sottoscrizione di opzioni: se il Cliente sottoscrive un’opzione,
il rischio è notevolmente maggiore rispetto all’acquisto di opzioni. Il
Cliente può essere ritenuto responsabile di mantenere il margine della propria posizione e può incorrere in una perdita ben al di sopra del
premio ricevuto. Sottoscrivendo un’opzione, il Cliente accetta l’obbligo
legale di acquistare o vendere l’attività sottostante se l’opzione viene
esercitata contro di lui, ma spostando di gran lunga il prezzo di mercato dal prezzo di esercizio. Se il Cliente possiede già l’attività sottostante che egli ha contrattato per la vendita (in tal caso, le opzioni saranno
note come opzioni call coperte), il rischio si riduce. Se egli non possiede l’attività sottostante (opzioni call scoperte), il rischio può essere
illimitato. Solo persone esperte devono contemplare la sottoscrizione
di opzioni scoperte e solo dopo avere ottenuto tutti i dettagli delle condizioni applicabili e dell’esposizione al potenziale rischio.
12.11. Transazioni fuori borsa in strumenti finanziari derivati
12.11.1. I CFD offerti dalla Società sono operazioni fuori borsa. Poiché
alcuni mercati fuori borsa sono altamente liquidi, le transazioni fuori
borsa o in derivati non trasferibili possono comportare un rischio maggiore rispetto all’investimento sullo scambio di derivati in borsa, perché non esiste un mercato di scambio su cui chiudere una posizione
aperta; potrebbe non essere possibile liquidare una posizione esistente, valutare il valore della posizione derivante da una transazione
fuori borsa o valutare l’esposizione al rischio. I prezzi di offerta (Bid) e
i prezzi di vendita (Ask) non devono essere citati e, anche dove lo sono,
saranno stabiliti dai negoziatori in questi strumenti e, di conseguenza,
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potrebbe essere difficile stabilire quale sia un prezzo equo.
12.11.2. Per quanto riguarda le transazioni in CFD, la Società sta utilizzando un Trading System Online per le transazioni in CFD, che non
rientra nella definizione di una borsa riconosciuta, in quanto non si
tratta di un Sistema Multilaterale di Negoziazione (Multilateral Trading Facility, MTF) e, pertanto, non gode della stessa protezione.
12.12. Operazioni di investimento con passività potenziali
12.12.1. Le Operazioni di investimento passività potenziali, che sono a
margine, richiedono al Cliente di effettuare una serie di pagamenti a
fronte del prezzo di acquisto, anziché di pagare subito l’intero prezzo
di acquisto. Il requisito di margine dipenderà dall’attività sottostante
dello Strumento Finanziario. I requisiti di margine possono essere fissi
o calcolati dal prezzo corrente dello strumento sottostante e possono
essere consultati sul sito Internet della Società.
12.12.2. Se il Cliente effettua transazioni in futures, contratti per differenza o opzioni di vendita, potrebbe dover sostenere una perdita
totale dei fondi depositati per aprire e mantenere una posizione. Se il
mercato si muove contro il Cliente, quest’ultimo potrebbe essere chiamato a pagare ingenti fondi aggiuntivi a breve termine per mantenere
la posizione. Se il Cliente non riesce a farlo entro il tempo necessario,
la sua posizione potrebbe essere liquidata in perdita ed essere ritenuto responsabile per il disavanzo. Si precisa che la Società non avrà un
obbligo di notifica nei confronti del Cliente per qualsiasi Margin Call
necessaria per sostenere una posizione in perdita.
12.12.3. Anche se una transazione non viene marginalizzata, può ancora comportare l’obbligo di effettuare ulteriori pagamenti in determinate circostanze, oltre gli eventuali importi pagati dal Cliente al momento della stipulazione del contratto.
12.12.4. Le operazioni di investimento con passività potenziali che non
sono negoziate secondo o che sono negoziate al di fuori delle regole di
una borsa valori riconosciuta o designata possono esporre il Cliente a
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rischi sostanzialmente maggiori.
12.13. Garanzia collaterale
12.13.1. Se il Cliente versa depositi collaterali come forma di garanzia
nei confronti della Società, il modo in cui saranno trattate le proprie
garanzie varierà a seconda del tipo di operazione e dal luogo in cui
queste sono scambiate. Potrebbero esservi differenze significative
nel trattamento della garanzia a seconda che il Cliente sia scambiato
in una borsa valori riconosciuta o designata, con l’applicazione delle
norme di tale mercato di scambio (e la stanza di compensazione associata) o se scambiato fuori borsa. Le garanzie depositate potrebbero
perdere la propria identità di proprietà del Cliente una volta effettuate
le contrattazioni per conto del Cliente. Anche se le contrattazioni del
Cliente risultassero redditizie, egli potrebbe non recuperare lo stesso
importo depositato e potrebbe dover accettare il pagamento in contanti.
12.14. Sospensioni del trading
12.14.1. In determinate condizioni di negoziazione può essere difficile
o impossibile liquidare una posizione. Ciò può verificarsi, ad esempio,
nei momenti di rapido movimento di prezzo se il prezzo sale o scende
in una sessione di negoziazione al punto che, secondo le regole del
trading nella valuta rilevante, siano sospese o limitate. L’esecuzione
di una Stop Loss non limita necessariamente le perdite del Cliente per
gli importi destinati, in quanto le condizioni di mercato potrebbero
rendere impossibile eseguire tale ordine al prezzo stipulato. Inoltre, in
determinate condizioni di mercato, l’esecuzione di un ordine di Stop
Loss può essere peggiore rispetto al suo prezzo convenuto e le perdite
realizzate potrebbero essere oltre le previsioni.
12.15. Nessuna consegna
Resta inteso che il Cliente non ha diritti o obblighi in relazione alle
attività sottostanti relative ai CFD che sta negoziando. Non è prevista
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alcuna consegna del titolo sottostante.
12.16. “Slittamento”
12.16.1. Lo slittamento è la differenza tra il prezzo previsto di una transazione in un CFD e il prezzo a cui la transazione viene effettivamente
eseguita. Lo slittamento si verifica spesso durante i periodi di maggiore volatilità (ad esempio, a causa di eventi di cronaca) quando si inoltra un Ordine ad un prezzo specifico impossibile da eseguire, quando
si utilizzano ordini di mercato e anche quando i grandi Ordini vengono
eseguiti in un momento in cui potrebbero non esservi sufficienti interessi al livello di prezzo desiderato per mantenere il prezzo previsto
della transazione.

13. Consigli e raccomandazioni
13.1. La Società non consiglia il Cliente sui meriti di una particolare
transazione né offre alcuna forma di consulenza per gli investimenti
e il Cliente riconosce che i Servizi non includono la fornitura di consulenza per gli investimenti nei Mercati Sottostanti. Il Cliente deve
effettuare le operazioni e prendere decisioni pertinenti per proprio
conto, in base al proprio metro di giudizio. Nel chiedere alla Società
di entrare in una qualsiasi transazione, il Cliente dichiara di essere
l’unico responsabile per quanto concerne la formulazione della propria valutazione indipendente e l’espletamento di indagini sui rischi
della transazione. Dichiara di avere la conoscenza, l’acume di mercato,
la consulenza professionale e l’esperienza sufficiente per formulare la
propria valutazione dei meriti e dei rischi di ogni transazione. La Società non fornisce alcuna garanzia in merito all’idoneità dei prodotti
commercializzati nell’ambito del presente Accordo e non si assume
alcuna dovere fiduciario nei propri rapporti con il Cliente.
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13.2. La Società non sarà vincolata ad alcun obbligo di fornire al Cliente un’eventuale consulenza legale, fiscale o di altra natura relativamente a qualsiasi transazione. Il Cliente deve consultare un esperto
indipendente qualora abbia qualsiasi dubbio di poter incorrere in
eventuali passività fiscali. Il Cliente è ivi avvertito che le leggi fiscali
sono di volta in volta soggette a modifiche.
13.3. La Società può, di volta in volta e, a propria esclusiva discrezione,
fornire al Cliente (o tramite bollettini che può pubblicare sul proprio
sito Web o fornire agli abbonati attraverso il(la) proprio(a) Sito o Piattaforma di Trading o altro) informazioni, raccomandazioni, notizie,
commenti di mercato o altre informazioni, ma non a titolo di fornitura
di un servizio. Qualora ciò dovesse verificarsi:
(a) la Società non sarà ritenuta responsabile per tali informazioni
(b) la Società non fornisce alcuna dichiarazione o garanzia circa l’esattezza, la correttezza e la completezza di tale informazione o circa le
imposte o le conseguenze legali correlate ad ogni operazione;
(c) la presente informativa è resa unicamente affinché il Cliente possa prendere le proprie decisioni di investimento e non costituisce un
consiglio di investimento o promozione finanziaria non richiesto al
Cliente;
(d) se il documento contiene una restrizione su una persona o una categoria di persone a cui il documento è destinato o a cui è distribuito,
il Cliente accetta di non divulgare mai il documento ad alcuna di tali
persone o categorie di persone;
(f) il Cliente accetta che prima della spedizione, la Società può avere
agito al riguardo facendo uso delle informazioni su cui si basa. La Società non rilascia alcuna dichiarazione circa il momento in cui il Cliente
riceverà le informazioni e non può garantire che il Cliente riceva tali
informazioni contemporaneamente ad altri Clienti.
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13.4. Resta inteso che il commentario, le notizie o altre informazioni di
mercato fornite o rese disponibili dalla Società sono soggetti a modifiche e possono essere ritirati in qualsiasi momento senza preavviso.

14. Garanzie di profitto
14.1. La Società non fornisce alcuna garanzia di profitto né di prevenzione delle perdite quando si effettuano attività di trading. Il Cliente non
ha ricevuto tali garanzie da parte della Società né da alcuno dei propri
rappresentanti. Il Cliente è consapevole dei rischi insiti nell’attività
di trading ed è finanziariamente in grado di sopportare tali rischi e di
sopportare eventuali perdite.

