Avviso di rischio
1. Rischi di trading del margine
1.1 Quando si utilizza la leva finanziaria, una piccola variazione del tasso di cambio può portare sia utili
che perdite significative. Il Cliente è consapevole del fatto che potrebbe perdere una parte o la totalità dei
fondi investiti in caso di variazioni sfavorevoli dei tassi di cambio o di altri strumenti.
1.2 La Società non è responsabile per le perdite subite dal Cliente a causa di una scelta sbagliata della
strategia di trading o del mancato rispetto delle regole di gestione del capitale da parte del Cliente.

2. rischi tecnici
2.1. Il Cliente si assume i rischi relativi al software, alle apparecchiature di telecomunicazione e ad altri
problemi tecnici.
2.2 Il Broker non è responsabile per le perdite subite dal Cliente a causa dell'ignoranza.
2.3. Il Cliente si assume il rischio di eseguire operazioni di trading non pianificate in caso di invio ripetuto
di un ordine prima di ricevere il risultato dell'elaborazione dell'ordine precedente.
2.4. Il Cliente è tenuto a conservare le password e ad assicurarsi che i terzi non abbiano accesso al
sistema di trading. Il Cliente sarà vincolato dall'obbligo della Società di operare con la password del
Cliente, anche se è stata utilizzata da terzi.
2.5. Il Cliente è consapevole che le informazioni trasmesse in forma non criptata (via e-mail, servizio di
messaggistica istantanea) non sono protette da accessi non autorizzati.
2.6. Se il cliente effettua transazioni in un sistema elettronico, è esposto ai rischi associati al sistema, tra
cui il guasto di apparecchiature, software, server, linee di comunicazione e guasti in Internet. In caso
contrario, l'ordine del cliente potrebbe non essere eseguito secondo le istruzioni del cliente o non essere
eseguito affatto. La Società non sarà responsabile in caso di tale mancanza.
2.7. In relazione all'uso di apparecchiature informatiche, reti dati e comunicazione vocale, il cliente si
assume, tra gli altri rischi, i seguenti rischi e la società non è responsabile per eventuali danni ad essi
associati:
2.7.1 Interruzione di corrente elettrica sulle apparecchiature del cliente, dell'ISP o dell'operatore
(compresa la comunicazione vocale) utilizzate per il servizio clienti;

2.7.2. Danni fisici (o distruzione) dei canali di comunicazione utilizzati per la comunicazione tra il cliente e
il cliente e l'ISP, l'ISP e il server di trading o di informazione del cliente;
2.7.3 Interruzioni (qualità inaccettabilmente scarsa) della comunicazione sui canali utilizzati dal cliente o
dalla società o sui canali utilizzati dal provider o dall'operatore (compresi i canali vocali) utilizzati dal
cliente o dalla società;
2.7.4. Impostazioni del terminale client non corrette o non conformi;
Il cliente può incorrere in perdite finanziarie a causa della materializzazione dei rischi di cui sopra, la
società non è responsabile e non è responsabile nei confronti del cliente in caso di materializzazione di
tali rischi, e il cliente è responsabile di tutte le perdite rilevanti che può subire.

3. Rischi e avvertenze relative alle operazioni con strumenti finanziari complessi (strumenti
finanziari derivati come i CFD)
3.1. Domande generali
Sebbene i derivati possano essere utilizzati per gestire il rischio di investimento, alcuni di questi prodotti
non sono adatti a molti investitori. I diversi strumenti finanziari derivati includono diversi livelli di rischio e
quando si decide di negoziare tali strumenti, il cliente deve essere consapevole dei rischi e dei fattori
descritti nel presente documento. Tuttavia, va notato che questo documento non può coprire tutti i rischi
e altri aspetti importanti degli strumenti finanziari derivati, come i Contratti per differenza (CFD). Il trading
con i CFD è altamente SPECOLARE e altamente rischioso e non è adatto a tutti i membri del pubblico.
Un cliente dovrebbe negoziare derivati solo se comprende la natura del contratto che stipula e il grado di
esposizione al rischio. Il cliente deve anche essere soddisfatto che il contratto sia adatto a lui alla luce
della sua situazione finanziaria e delle circostanze. Alcune strategie, come le posizioni "spread" o "a
cavallo", possono essere rischiose come una semplice posizione "lunga" o "corta".
Mentre i derivati possono essere utilizzati per gestire il rischio di investimento, alcuni investimenti non
sono adatti a molti investitori.
Strumenti diversi comportano diversi livelli di rischio e quando si decide di negoziare tali strumenti, è
necessario essere consapevoli dei seguenti aspetti.
Prima di presentare una richiesta di apertura di conto, il cliente deve valutare attentamente se il trading in
derivati e CFD è adatto a lui alla luce delle sue circostanze e delle sue risorse finanziarie. La
negoziazione di strumenti finanziari derivati e CFD comporta l'uso di "leva finanziaria" o "leverage".
Quando si considera la partecipazione a questa forma di trading, il cliente dovrebbe:
avere una comprensione del trading con i CFD, delle attività sottostanti e dei mercati. I CFD sono
strumenti finanziari derivati il cui valore è determinato dal prezzo del sottostante / mercati a cui si
riferiscono (ad esempio valute, indici azionari, azioni, metalli, futures su indici, forward, ecc.) Nonostante

il fatto che i prezzi negoziati dalla società siano fissati dall'algoritmo sviluppato dalla società, i prezzi sono
derivati dalle attività sottostanti/mercato. Pertanto, è importante che il cliente comprenda i rischi associati
alle negoziazioni con l'attività/mercato sottostante, perché le fluttuazioni del prezzo dell'attività/mercato
sottostante influenzeranno la redditività delle negoziazioni del cliente.
La Società non fornisce al cliente alcuna consulenza in materia di CFD, attività sottostanti o mercati, né
fornisce raccomandazioni di investimento. Pertanto, se il cliente non comprende i rischi associati al
trading, dovrebbe chiedere consigli e raccomandazioni a consulenti finanziari indipendenti.
Se il cliente non comprende ancora i rischi associati al trading con i CFD, non dovrebbe effettuare alcuna
operazione di trading.

3.2. Leva e leva
Le operazioni in valuta estera e gli strumenti finanziari derivati comportano un elevato grado di rischio.
L'importo del margine iniziale può essere esiguo rispetto al valore dei contratti in valuta estera o dei
contratti derivati, con "leva finanziaria" o "leverage" utilizzato nelle transazioni. Un movimento di mercato
relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente maggiore sui fondi che il cliente ha depositato o
dovrà depositare. Ciò può andare a scapito del cliente e a suo vantaggio. Il cliente può subire una perdita
totale del margine iniziale ed eventuali fondi aggiuntivi depositati presso la società per mantenere la sua
posizione. In caso di movimenti di mercato non a favore della posizione del cliente e/o di un aumento dei
margini richiesti, al cliente può essere richiesto di depositare fondi aggiuntivi in un breve periodo di tempo
per mantenere la sua posizione. In caso contrario, la Società potrebbe chiudere la posizione o le
posizioni del Cliente per conto del Cliente e il Cliente sarà responsabile per qualsiasi perdita o deficit
senza derogare alla clausola di protezione del saldo negativo stabilita nei Termini e Condizioni Generali.

3.3. Ordini o strategie per ridurre il rischio
Il conferimento di determinati ordini (ad es. ordini di stop loss laddove consentito dalla legge locale o
ordini stop limit limit limitatamente a determinati importi) che hanno lo scopo di limitare le perdite può non
essere sufficiente, dato che le condizioni di mercato rendono impossibile l'esecuzione di tali ordini, ad
esempio a causa dell'illiquidità del mercato. Le strategie che utilizzano posizioni combinate come
"spread" e "a cavallo" possono essere rischiose come l'assunzione di semplici posizioni "lunghe" o
"corte". Pertanto, gli ordini "stop limit" e "stop-loss" non possono garantire che le perdite siano limitate.
Un ordine di arresto a scorrimento e Expert Advisor non possono garantire la limitazione delle perdite.

3.4. Volatilità
Alcuni strumenti finanziari sono negoziati con un'ampia gamma intraday e forti oscillazioni dei prezzi.
Pertanto, il cliente dovrebbe analizzare e considerare attentamente la presenza di un elevato rischio di

perdite. Il valore degli strumenti finanziari derivati deriva dal prezzo dell'attività sottostante, che
comprende gli strumenti finanziari derivati (ad esempio, coppie di valute, indici azionari, metalli, materie
prime e operazioni a termine o qualsiasi altra attività disponibile periodicamente per la negoziazione di
CFD con la società a discrezione della società). Gli strumenti finanziari e i relativi mercati sottostanti
possono essere altamente volatili. I prezzi degli strumenti finanziari e delle attività sottostanti possono
fluttuare rapidamente in un'ampia gamma e possono riflettere eventi imprevedibili o cambiamenti di
condizioni, nessuno dei quali è sotto il controllo del cliente o della società.
In determinate condizioni di mercato può essere impossibile eseguire l'ordine del cliente ai prezzi
dichiarati, il che comporta delle perdite. I prezzi degli strumenti finanziari e delle attività sottostanti sono
influenzati, tra l'altro, dai cambiamenti nei rapporti di domanda e offerta, dai programmi e dalle politiche
governative, agricole, commerciali e commerciali, dagli sviluppi politici ed economici nazionali ed
internazionali e dalle caratteristiche psicologiche del rispettivo trading floor.

3.5. Margine
Il cliente riconosce e accetta che, indipendentemente da qualsiasi informazione che possa essere offerta
dalla società, il valore del CFD può oscillare verso il basso o verso l'alto, e anche l'investimento è
suscettibile di deprezzarsi. Ciò è dovuto al fatto che tali operazioni sono soggette a un sistema di
margine che tipicamente include un deposito o un margine relativamente modesto in termini di valore
totale del contratto,
quindi un movimento relativamente piccolo nel mercato sottostante può avere un impatto sproporzionato
sul trading del cliente. Se il movimento del mercato sottostante è a favore del cliente, quest'ultimo può
realizzare un buon profitto, ma un altrettanto piccolo movimento negativo del mercato può portare
rapidamente alla perdita dell'intero deposito/capitale investito del cliente.

3.6. Liquidità
Una parte delle attività sottostanti potrebbe non diventare immediatamente liquida in seguito alla
riduzione della domanda di attività sottostanti e il cliente potrebbe non essere a conoscenza del loro
valore o dei rischi connessi.

3.7. Contratti per differenza
L'offerta di CFD per la negoziazione da parte della società è costituita da operazioni a pronti di
regolamento (non consegna), che danno l'opportunità di realizzare un profitto sulle variazioni del
sottostante. Se il movimento del sottostante è a favore del cliente, quest'ultimo può realizzare un buon
profitto, ma un altrettanto piccolo movimento negativo del mercato può portare rapidamente alla perdita
dell'intero deposito del cliente. Pertanto, il cliente dovrebbe entrare nel trading con i CFD solo se il cliente
è disposto a sostenere il rischio di perdere tutti i suoi investimenti.

3.8. Operazioni di investimento di passività potenziali
Le operazioni di investimento di passività potenziali, che vengono effettuate a margine, richiedono al
cliente di effettuare una serie di pagamenti in base al prezzo d'acquisto, invece di pagare
immediatamente l'intero prezzo d'acquisto. Il margine richiesto dipenderà dall'attività sottostante lo
strumento finanziario. I requisiti di margine possono essere fissati o calcolati sulla base del prezzo
corrente dello strumento finanziario sottostante, che è indicato sul sito web della società.
Se il cliente negozia CFD, potrebbe perdere tutti i fondi depositati per aprire e mantenere una posizione.
Se il movimento del mercato non è a favore del cliente, può essere chiesto di versare in breve tempo
fondi aggiuntivi significativi per mantenere la posizione. Se il cliente non è in grado di farlo nei tempi
richiesti, la sua posizione può essere liquidata in perdita e il cliente sarà responsabile del deficit che ne
deriva. Si noti che la società non è obbligata a notificare al cliente il requisito di margine aggiuntivo per
mantenere le posizioni in perdita. Anche se una transazione non è soggetta a marginazione, essa può
tuttavia, in determinate circostanze, essere tenuta ad effettuare pagamenti supplementari rispetto a
qualsiasi importo pagato dal cliente al momento della conclusione del contratto.
Le operazioni di investimento a passività potenziale che non seguono le regole o le regole di una borsa
di investimento riconosciuta o designata possono esporre il cliente a rischi significativamente maggiori.

3.9. Garanzia in pegno
Se un cliente deposita delle garanzie presso la società come garanzia per la negoziazione, tali garanzie
saranno trattate e trattate in modo diverso a seconda del tipo di transazione e del luogo di negoziazione.
Ci possono essere differenze significative nell'interpretazione e nell'uso delle garanzie, a seconda che il
cliente negozi in una borsa valori riconosciuta, segua le regole di tale borsa (e della relativa stanza di
compensazione) o negozi al di fuori di una borsa. Le garanzie depositate possono
di cessare di essere considerata proprietà del cliente dopo aver effettuato operazioni di trading per conto
del cliente. Anche se le transazioni del cliente sono in ultima analisi redditizie, il cliente potrebbe non
ricevere indietro gli stessi valori patrimoniali che ha depositato e potrebbe essere costretto ad accettare
pagamenti in contanti.

3.10. Sospensione degli scambi
In alcune condizioni di trading può essere difficile o impossibile liquidare le posizioni. Ciò può accadere,
ad esempio, durante i periodi di rapido movimento dei prezzi, quando il prezzo sale o scende in una
sessione di negoziazione a tal punto che le negoziazioni sono sospese o limitate in base alle regole della
borsa interessata.
L'inserimento di uno stop-loss non limiterà necessariamente le perdite di un cliente all'importo stimato, in
quanto le condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l'esecuzione di un tale ordine al prezzo
concordato. Inoltre, in determinate condizioni di mercato, un ordine stop-loss può essere eseguito a un

prezzo peggiore di quello concordato e le perdite realizzate possono essere maggiori del previsto.

3.11. "Scivolamento".
Lo slippage è la differenza tra il prezzo previsto di una transazione in CFD e il prezzo al quale una
transazione viene effettivamente eseguita. Lo slippage si verifica spesso durante i periodi di maggiore
volatilità (ad esempio a causa di notizie), che rende impossibile l'esecuzione di un ordine a un certo
prezzo, quando vengono utilizzati ordini di mercato, e quando vengono eseguiti ordini di grandi
dimensioni, quando non c'è abbastanza interesse al livello del prezzo desiderato per mantenere il prezzo
di negoziazione previsto.

4. Dazi e tasse
La società fornisce servizi al cliente su base rimborsabile, le tariffe sono specificate sul sito web della
società. Prima di iniziare a fare trading il cliente deve familiarizzare con tutte le commissioni, le
commissioni e i pagamenti di cui il cliente sarà responsabile. Il cliente è responsabile della verifica
indipendente delle modifiche tariffarie.
Se le eventuali commissioni non sono presentate in termini monetari (ma, ad esempio, in percentuale del
valore del contratto), il cliente deve assicurarsi di comprendere quanto tali commissioni possano essere
uguali.
La Società ha il diritto di modificare le tariffe in qualsiasi momento.
Esiste il rischio che le transazioni del cliente su qualsiasi strumento finanziario possano essere soggette
a tassazione e/o al pagamento di qualsiasi altra commissione, ad esempio, a causa di cambiamenti nella
legislazione o nella situazione personale del cliente. La Società non garantisce il mancato pagamento di
tasse e/o altre imposte di bollo. La Società non fornisce consulenza fiscale.
Il Cliente è responsabile del pagamento di eventuali tasse e/o di qualsiasi altra imposta che possa
sorgere in relazione alle sue attività commerciali.
Si noti che le tasse possono cambiare senza preavviso.
Si noti inoltre che i prezzi della società per la negoziazione di CFD sono fissati dalla società e possono
differire dai prezzi annunciati altrove. I prezzi di negoziazione della società sono quelli a
che la società desidera vendere CFD ai propri clienti presso il punto vendita. Pertanto, tali prezzi
potrebbero non corrispondere all'attuale livello dei prezzi di mercato in tempo reale al momento della
vendita del CFD.

5. Forza maggiore
3.1 Il Broker non è responsabile per le perdite subite dal Cliente per cause di forza maggiore: guerra,
attacchi terroristici, catastrofi naturali, sospensione delle negoziazioni sui mercati finanziari, interventi
valutari, decisioni governative, instabilità sui mercati finanziari con un forte calo della liquidità e altri
cambiamenti significativi delle condizioni di lavoro delle controparti.

