
   
  
 
 

 
Alvexo is owned and operated by VPR Safe Financial Group Limited a Cyprus Investment Firm (CIF) supervised and regulated by 
the Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) with CIF license number 236/14 and company registration number HE 
322134, located at 1, Agias Fylaxeos Street, 3025 Limassol, Cyprus. 

 

 
KPMG Center, Level 2, 

1, Agias Fylaxeos Street, 

3025 Limassol, Cyprus 

 
FOREX (FX) 

DOCUMENTO INFORMATIVO CHIAVE 
 
SCOPO 
 
Questo documento fornisce ai clienti le informazioni chiave su questo prodotto di investimento. Non è 
materiale di marketing. 
 
Le informazioni sono richieste dalla legge per aiutare i clienti a comprendere la natura, i rischi, i costi, i 
potenziali guadagni e le perdite di questo prodotto e ad aiutare i clienti a confrontarlo con altri prodotti. 
 
PRODOTTO 
 
Nome del Prodotto Forex (FX) 
 
Fornitore del prodotto VPR Safe Financial Group Limited ("Alvexo") nella presente "Società", autorizzato 
e regolamentato dalla Commissione per i valori e la borsa di Cipro (CySEC) con numero di licenza CIF 
236/14 e numero di registrazione della società HE 322134, situato in Via Ayias Fylaxeos 1, 3025 Limassol, 
Cipro. 
 
Ulteriori Informazioni 
 
I clienti possono trovare maggiori informazioni sui prodotti Alvexo sul sito Web della Società 
https://www.alvexo.eu  
 
Questo documento è stato aggiornato l'ultima volta a Febbraio 2020. 
 
AVVISO SUL RISCHIO 
 
Il servizio della Società include prodotti tradati a margine e che comportano il rischio di perdite in eccesso 
rispetto ai fondi depositati dai clienti. I prodotti potrebbero non essere adatti a tutti gli investitori. Gli 
investitori devono assicurarsi di comprendere appieno i rischi correlati. 
 
CHE COSA È QUESTO PRODOTTO? 
 
Tipo 
 
Questo documento si riferisce a prodotti conosciuti come Forex. Il Forex, noto anche come valuta estera, 
FX o trading valutario, è un mercato globale decentralizzato in cui tutte le valute del mondo si scambiano. 
Il mercato forex è il mercato più grande e più liquido del mondo con un volume di scambi giornaliero 
medio superiore a $ 5 trilioni. 
 
L'azienda offre opportunità di trading su molti CFD diversi sugli indici.  
 

https://www.alvexo.eu/
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I clienti possono visitare il sito Web della Società per informazioni sui CFD sugli Indici disponibili per il 
commercio con la Società. 
 
Obiettivi 
 
L'obiettivo del trading Forex è di speculare sui movimenti dei prezzi (generalmente a breve termine) tra 
due valute. I profitti del cliente dipendono dai movimenti nel prezzo dello strumento e dalla dimensione 
della posizione. 
 
Tutte le operazioni sul forex coinvolgono due valute. La prima valuta elencata in una coppia FX è 
denominata la valuta di base e la seconda valuta è chiamata quotazione o controvaluta (ciascuna coppia 
di valute è elencata come un codice a tre lettere). Il prezzo di una coppia FX è quanto vale un’unità della 
valuta base nella valutadi quotazione. Se la valuta di base aumenta rispetto alla valuta di quotazione, 
allora una singola unità della valuta di base valuterà più unità della valuta di quotazione ed il prezzo della 
coppia FX della coppia aumenterà. Se scende, il prezzo della coppia diminuirà. 
 
Ad esempio l'EUR / USD, la coppia di valute più scambiate al mondo. EUR, la prima valuta nella coppia, è 
la base, e USD, la seconda, è quella di quotazione. Quando il Cliente vede un prezzo quotato sulla sua 
piattaforma, è il prezzo che vale un euro in dollari USA. I clienti vedono sempre due prezzi perché uno è il 
prezzo di acquisto e uno è la vendita. La differenza tra i due è lo spread. Quando i clienti fanno clic su 
compra o vendi, stai acquistando o vendendo la prima valuta nella coppia. 
 
Ad esempio, se i Clienti ritengono che il valore di una valuta base dello strumento aumenterà rispetto alla 
valuta di quotazione, il Cliente potrebbe acquistare 1000 o più unità di tale valuta di base (questo è anche 
noto come "going long"), con l'intenzione di vendere successivamente (e successivamente chiudono il 
trade) quando è ad un valore più alto. La differenza tra il prezzo al quale i clienti acquistano e il prezzo al 
quale i clienti successivamente vendono equivale al tuo profitto, al netto di tutti i relativi costi (di seguito 
dettagliati). 
 
Se i clienti pensano che il valore di una valuta base degli strumenti diminuirà rispetto alla valuta di 
quotazione che potrebbero vendere (questo è anche noto come "going short") ad un valore specifico, 
aspettandosi di acquistarli in un secondo momento ad un prezzo inferiore rispetto al prezzo che il Cliente 
a venduto precedentemente. 
 
Tuttavia, in entrambe le circostanze, se il prezzo degli strumenti si muove nella direzione opposta e la 
posizione del cliente è chiusa, o dal cliente o come risultato di una margin call (dettagliata di seguito), 
l'account del cliente sarà addebitato per la perdita del trade più qualsiasi costi rilevanti. 
 
Per aprire una posizione e proteggere la Società da eventuali perdite subite dai Clienti, i Clienti sono tenuti 
a depositare una parte del valore totale del contratto sul conto del Cliente. Questo è indicato come 
requisito di margine (leggi più avanti). 
 
Il trading a margine può aumentare eventuali perdite o guadagni di un cliente. 
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Investitore al Dettaglio Intenzionato 
 
Tradare questi prodotti non sarà adatto per tutti. Questi prodotti dovrebbero essere utilizzati da persone 
che: 
 

(i) hanno una tolleranza al rischio elevata; 
(ii) tradano con denaro che possono permettersi di perdere; 
(iii) hanno esperienza e tradano con facilità sui mercati finanziari e, separatamente, 

comprendono l'impatto ed i rischi correlatii allo scambio a margine; e  
(iv) desiderano generalmente ottenere esposizioni a breve termine su strumenti / mercati 

finanziari e disporre di un portafoglio diversificato di investimenti e di risparmi 
 

 
QUALI SONO I RISCHI E COSA POTREI OTTENERE IN RITORNO? 
 
INDICATORI DI RISCHIO 
 

 
 
L'indicatore di rischio sintetico è una guida al livello di rischio di questi prodotti rispetto ad altri prodotti. 
Mostra quanto è probabile che il prodotto perderà denaro a causa di movimenti nei mercati o perché la 
Società non è in grado di pagare il Cliente. La compagnia ha classificato questo prodotto come 7 su 7, che 
è la classe di rischio più alta. 
 
In alcune circostanze, ai clienti potrebbe essere richiesto di effettuare ulteriori depositi per pagare le 
perdite. I rischi di trading sono amplificati dalla leva finanziaria - la perdita totale che i clienti possono 
sostenere, sta perdendo tutti i loro fondi investiti. 
 
Il margine può essere considerato come un deposito in buona fede richiesto per mantenere posizioni 
aperte. Questo non è una tassa o un costo di transazione, è semplicemente una parte dell’Equità del conto 
netta accantonata e assegnata come deposito di margine.  
I requisiti di margine (per 1k di posizione per FX) sono determinati prendendo una percentuale della 
dimensione del trade nozionale più un piccolo cuscinetto. Viene aggiunto un cuscino per alleviare le 
volatilità giornaliere / settimanali. 
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I requisiti di margine della Società sono aggiornati mensilmente e possono essere aumentati 
temporaneamente per mitigare i rischi prima di importanti eventi di mercato o in mercati sempre più 
volatili. I requisiti di margine correnti variano a seconda del tipo di conto e possono essere visualizzati 
nelle tariffe di trading. 
 
La richiesta di margine si verifica quando il capitale netto dell'account scende al di sotto del margine 
richiesto. A seconda del tipo di conto e / o della piattaforma di trading, una margin call può liquidare tutte 
le posizioni aperte sull'account Clienti o solo chiudere posizioni specifiche. 
 
La Società elabora automaticamente tutte le liquidazioni per i prodotti FX, per ulteriori informazioni su 
come funzionano le margin calls. 
 
La Società mira di fornire ai clienti la migliore esecuzione disponibile e di ricevere tutti gli ordini al tasso 
richiesto. Tuttavia, ci sono momenti in cui, a causa di un aumento della volatilità o del volume, gli ordini 
possono essere soggetti a slittamenti. Lo slittamento si verifica più comunemente durante eventi di notizie 
fondamentali o periodi di liquidità limitata. 
 
Durante periodi come questi, il tipo di ordine del Cliente, la quantità richiesta e le istruzioni specifiche per 
l'ordine possono avere un impatto sull'esecuzione complessiva ricevuta. 
 
Il trading FX è decentrato e il prezzo varia da broker a broker. Gli strumenti Forex della Società non sono 
quotati in nessuna borsa, e i prezzi e le altre condizioni sono stabiliti dalla Società in conformità con la 
nostra politica di esecuzione migliore. I contratti FX possono essere chiusi solo con Alvexo e non sono 
trasferibili a nessun altro fornitore. Se hai più posizioni il rischio è cumulativo e non limitato ad una 
posizione. 
 
La Società offre ai suoi clienti la protezione del saldo negativo, il che significa che non saranno mai in grado 
di perdere più fondi degli importi investiti con la Società. Nel caso in cui il saldo del conto di un Cliente 
entri nel territorio negativo, ad esempio a causa di un divario nel mercato, questo importo non sarà 
richiesto dalla Società e l'account del Cliente sarà riportato a zero (0). 
 
Prima di qualsiasi scambio il cliente dovrebbe operare solo dopo aver riconosciuto e accettato i rischi. I 
clienti dovrebbero valutare attentamente se il trading di prodotti con leva finanziaria è appropriato per 
loro. 
 
Scenari di Performance 
 
Questo documento descrive le informazioni chiave e non è inerente ad un solo determinato prodotto.      
Si applica a qualsiasi strumento riguardante materie prime. Per ogni posizione aperta i clienti saranno 
responsabili della scelta dello strumento, del momento dell’apertura e della chiusura della posizione, delle 
dimensioni (rischio) e l’utilizzo di strumenti che mitigano il rischio (come I stop loss).  
 
Gli scenari mostrati illustrano esempi di prestazioni. Possono essere confrontati con scenari di altri 
prodotti. Gli scenari presentati sono una stima delle prestazioni future basate su prove del passato, con 
la variazione del valore dell’ investimento, questo indicatori non sono  esatti. Gli sviluppi del mercato in 
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futuro non possono essere previsti con precisione. I futuri sviluppi del mercato non possono essere 
previsti con esattezza. Gli scenari mostrati sono soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili risultati 
basati sui rendimenti recenti. 
 
Quello che accadra’ varierà a seconda dell'andamento del mercato e della durata del CFD. Lo Stress 
scenario (nella tabella) mostra quello che potrebbe essere recuperato in circostanze di mercato estreme 
e non tiene conto della situazione in cui non siamo in grado di pagarti.  
 
 

FOREX CFD INTRADAY (OPENED AND CLOSED WITHIN THE SAME DAY) 

Account currency  USD 

Prezzo di valuta  P 1.1022 
Tipo di Ordine  (Buy/Sell) B/S BUY 
Valore per trade  (Per CFD) TS 100,000.00 
Margine M 3.33% 
Leva  L 1:30 
Requisito di Margine  MR = P*TS*M $3,674.00 

Valore Nazionale del contratto  MV = P*TS $110,220.00 

Equita’ del Cliente   $3,674.00 

Le commissioni di gestione 
overnight 

OF 0.18 

 
 
 
 

Scenario Actions taken on 

position 

Results 

 Scenario Favorevole A: 
Il prezzo in sell aumenta, la 
posizione viene chiusa lo 
steso giorno  

Potenziale perdita  

(dopo i costi) e la 

percentuale di perdita 

dal margine iniziale  

Chiusa nello stesso 
giorno con un prezzo 
in sell di 1.1057 

$350 (9.53%) 

Favorable Scenario B: 
Il prezzo in sell aumenta, le 
posizioni vengono chiuse 
dopo 5  giorni 

Potenziale perdita  

(dopo i costi) e la 

percentuale di perdita 

dal margine iniziale  

Chiusa dopo 5 giorni  
con un prezzo in SELL 
1.1134 

$1,119.10 (30.46%) 
 
Note: 
$1,120 Profit 
-$0.90 OF 

Scenario Moderato A: 
Il prezzo in Sell scende e le 
posizioni vengono chiuse 
nell stesso giorno  

Potenziale perdita  

(dopo i costi) e la 

percentuale di perdita 

dal margine iniziale  

Chiusa nello stesso 
giorno con un prezzo 
in Sell 1.1012 

-$100(-2.72%) 
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Moderate Scenario B: 
Il prezzo in SELL scende , la 
posizioni vengono chiuse il 
giorno dopo  

Potenziale perdita  

(dopo i costi) e la 

percentuale di perdita 

dal margine iniziale  

Chiusa il giorno dopo 
con un prezzo in SELL 
1.1008 

-$140.18 (-3.82%) 
 
Note: 
-$140 loss 
-$0.18 OF 

Scenario Sfavorevole A: 
Il prezzo in Sell scende e le 
posizioni vengono chiuse 
nell stesso giorno 

Potenziale perdita  

(dopo i costi) e la 

percentuale di perdita 

dal margine iniziale 

Chiusa nello stesso 
giorno con un prezzo 
in Sell 1.0950 

-$720 (-19.60%) 

Unfavorable Scenario B: 
Il prezzo in SELL scende , la 
posizioni vengono chiuse il 
giorno dopo  

Potenziale perdita  

(dopo i costi) e la 

percentuale di perdita 

dal margine iniziale  

Chiusa il giorno dopo 
con un prezzo in SELL 
1.0935 

-$870.18 (-23.68%) 
 
Note: 
-$870 loss 
-$0.18 OF 
 

Stress Scenario A: 
Il prezzo in Sell scende 
repidamente il livello di 
margine raggiunge il 50%, 
percio’ le posizioni vengono 
chiuse automaticamente dal 
Sistema.  

Potenziale perdita  

(dopo i costi) e la 

percentuale di perdita 

dal margine iniziale 

Chiusa durante la 
giornata dal Sistema 
stesso con un prezzo 
in Sell 1.06546 

-$3,674.00 (-100%) 

Stress Scenario B: 
Il prezzo del sell scende e le 
posizioni si chiudono in 
close out al 50% 

Potenziale perdita  

(dopo i costi) e la 

percentuale di perdita 

dal margine iniziale 

Chiusa durante la 
giornata con un 
prezzo in Sell 1.08383 

-$1,837.00 (-50%) 

 
* Nello scenario di stress le perdite del cliente sono limitate al margine iniziale del conto, dovuta alla protezione del 

saldo negativo. 

 
I costi di esecuzione non sono inclusi in questa sezione, ma sono presentati in dettaglio nella sezione 
"Quali sono i costi". 
 
I costi di esecuzione devono essere presi in considerazione quando si pianifica la propria attività di 
trading. Per le specifiche contrattuali di ciascun strumento offerto dalla Società, visitare www.alvexo.eu   
 
 
COSA SUCCEDE SE ALVEXO NON SIA IN GRADO DI PAGARE? 
 
Se la Società non è in grado di adempiere ai propri obblighi finanziari nei confronti dei propri Clienti, ciò 
potrebbe causare la perdita di valore dei CFD che hanno con la Società. La Società segrega i fondi dei 
Clienti dai propri fondi in conformità con il Fondo di Compensazione degli investitori di CySec. In caso di 
fallimento della segregazione I clienti classificati come RETAIL, i loro investimenti sono coperti dal Fondo 

http://www.alvexo.eu/
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di Compensazione degli investitori che copre gli investimenti ammissibili fino a € 20.000 a persona, per 
impresa. 
 
QUALI SONO I COSTI? 
 
Questa tabella mostra i diversi tipi di costi coinvolti quando scambi i prodotti FX. 
 

Costi 
Unici  

Costi di 
Entrata e di 
Chiusura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tassi di 
conversione 
delle valute 

Spread 
 
Spread 
 
La diffusione è la differenza, solitamente indicata in pips, tra il prezzo Bid e Ask. I 
valori degli spread variano a seconda dei diversi account e dipendono dallo 
strumento scambiato.  
Lo spread può essere volatile o fisso, a seconda del tipo di account. In caso di spread 
volatile, lo spread potrebbe aumentare o diminuire, a seconda delle condizioni di 
mercato.  
La diffusione è un costo che si presenta sia all'entrata che all'uscita da una 
transazione e si applica a tutti i conti.  
Tutti gli spread minimi e tipici per ogni CFD sono riflessi presso la Società website. 
 
Commissioni  
 
Le commissioni vengono addebitate solo sui tipi di conto ECN all'ingresso. 
L'ammontare delle commissioni si basa sull'asset e sul tipo di conto, quindi le 
commissioni possono variare da asset a asset e da tipo di conto a tipo di conto. 
 
Investire in CFD con un'attività sottostante quotata in una valuta diversa dalla valuta 
di base del tipo di conto comporta un rischio di valuta, poiché quando il CFD è 
regolato in una valuta diversa dalla valuta di base, il valore del rendimento potrebbe 
essere influenzato dalla sua conversione nella valuta di base. 
 

Costi 
Correnti 

Finanziamento 
notturno 

Swaps 
 
Swap è la tassa per mantenere la posizione aperta durante la notte. Lo scambio può 
essere positivo o negativo a seconda dello strumento. 
 
I valori di scambio possono essere trovati su https://www.alvexo.eu/trading-
specifications  

 
 
 
QUANTO TEMPO DOVREI TENERLO E POSSO PRENDERE IL DENARO IN ANTICIPO? 
 

https://www.alvexo.eu/
https://www.alvexo.eu/trading-specifications
https://www.alvexo.eu/trading-specifications
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 I clienti possono entrare ed uscire da qualsiasi trade, durante gli orari di trading del mercato dello 

strumento sottostante messi a disposizione sul sito Web della Società.  
 

 • I clienti possono richiedere di ritirare i propri fondi in qualsiasi momento. La Società processerà le 
richieste di prelievo entro 24 ore indipendentemente dal metodo di pagamento. Si applicano importi 
minimi di prelievo, a seconda della modalità di rimborso dei fondi a voi (tra USD 5- USD 100). La Società 
non addebiterà alcuna commissione di prelievo, sebbene alcune banche possano addebitare 
commissioni di transazione. 

 
COME POSSO FARE UN RECLAMO? 
 
Nel caso in cui un Cliente sia insoddisfatto dei servizi forniti dalla Società, deve indirizzare eventuali 
reclami al Dipartimento di Conformità della Società compilando la forma seguente e inviarlo alla Società 
via email all'indirizzo: compliance@alvexo.com  
 
Se i clienti non ritengono che il loro reclamo sia stato risolto in modo soddisfacente, possono presentare 
la loro denuncia al Financial Ombudsman Service (FOS). Vedi www.financial-ombudsman.gov.cy per 
ulteriori informazioni. 
 
 
ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE 
 
I clienti devono assicurarsi di leggere i termini e condizioni della Società, la migliore politica di esecuzione 
e l'avvertenza sui rischi visualizzati nella sezione legale del sito web, nella pagina di documentazione legale 
sul nostro sito web. Tali informazioni sono disponibili anche su richiesta. 

mailto:forma
mailto:compliance@alvexo.com

