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INFORMAZIONI SULLA COMPAGNIA 

1. La Compagnia 
 

1.1.  HSN Capital Group Limited (di seguito "la Società") che opera come Alvexo, è un broker  
d’ investimento controllato e regolato dalla Financial Services Authority of Seychelles (di seguito 
"la FSA"). 
 

1.2.    Il numero di licenza FSA della Società è SD030. 
 

1.3.   La Società è registrata nella Repubblica delle Seychelles con numero di registrazione 8422417-1 
 

1.4.  La sede legale della Società è presso il SUO edificio, ufficio 5, Providence, Mahe, Seychelles. 
 

2. Servizi d’ Investimento 
 

2.1.  Secondo la licenza FSA, la Società può offrire i seguenti servizi di investimento: 
 
a) Ricezione e trasmissione di ordini in relazione a uno o più strumenti finanziari. 

 
b) Esecuzione di ordini per conto dei Clienti. 

 

3. Strumenti Finanziari 
 

3.1.  Secondo la licenza FSA, la Società può offrire i suddetti servizi d’ investimento in relazione a 
determinati strumenti finanziari, che hanno il significato a loro assegnato di seguito: 
 

a) Titoli trasferibili. 
 

b) Strumenti del mercato monetario. 
 

c) Quote di organismi d’ investimento collettivo. 
 

d) Opzioni, futures, swap, contratti a termine su tassi e qualsiasi altro contratto derivato relativo a 
titoli, valute, tassi d’ interesse o rendimenti, o altri strumenti derivati, indici finanziari o misure 
finanziarie che possono essere regolati fisicamente o in contanti. 
 

e) Opzioni, futures, swap, contratti a termine su tassi e qualsiasi altro contratto derivato relativo a 
merci che devono essere regolate in contanti o che possono essere regolate in contanti a scelta di 
una delle parti (salvo che a causa di inadempienza o altra risoluzione evento). 
 

f) Opzioni, futures, swap e qualsiasi altro contratto derivato relativo a merci che possono essere 
regolate fisicamente a condizione che siano negoziate su un mercato regolamentato e / o un 
sistema multilaterale di negoziazione. 
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g) Opzioni, futures, swap, contratti a termine e qualsiasi altro contratto derivato relativo a merci, che 
possono essere regolati fisicamente non altrimenti menzionato nel paragrafo precedente e che 
non sono a fini commerciali, che hanno le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, 
tenuto conto di se, tra l'altro, sono compensati e liquidati attraverso stanze di compensazione 
riconosciute o sono soggetti a regolari richieste di margine. 
 

h) Strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito. 
 

i) Contratti finanziari per differenze. 
 

j) Opzioni, futures, swap, contratti a termine su tassi e qualsiasi altro contratto derivato relativo a 
variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di emissione o tassi d’ inflazione o altre statistiche 
economiche ufficiali che devono essere regolate in contanti o che possono essere regolate in 
contanti all'opzione di una delle parti (se non in caso d’inadempienza o altro evento di risoluzione), 
nonché qualsiasi altro contratto derivato relativo ad attività, diritti, obbligazioni, indici e misure 
non menzionati altrimenti in questa parte, che presenta le caratteristiche di altri derivati gli 
strumenti finanziari, tenuto conto, tra l'altro, se sono negoziati in un mercato regolamentato o in 
un sistema multilaterale di negoziazione, sono compensati e regolati attraverso stanze di 
compensazione riconosciute o sono soggetti a regolari richieste di margine. 

 


