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INFORMATIVA SUL RISCHIO: I CFD sono strumenti complessi e comportano, a causa della leva, un 

elevato rischio di perdita del denaro in tempi brevi. Il 79.5% dei conti di clienti al dettaglio subisce 

perdite operando in CFD con questo fornitore. Si consiglia al Cliente di valutare la propria 

comprensione del funzionamento dei CFD e la propria capacità di sostenere l'elevato rischio di perdita 

di denaro. I Contratti per differenza (di seguito "CFD") sono strumenti finanziari complessi, in 

maggioranza privi di data di scadenza. Una posizione in CFD scade nella data in cui un Cliente scegliere 

di chiudere la posizione in essere. I prodotti soggetti a leva come i CFD comportano un rischio notevole 

e possono determinare la perdita di importi pari o superiori al capitale investito. Pertanto, i CFD non 

sono adatti a tutti gli investitori. Il Cliente non dovrebbe rischiare più di quanto non sia disposto a 

perdere. Il Cliente non dovrebbe operare e/o partecipare a negoziazioni direttamente o indirettamente 

in CFD se non comprende i rischi connessi e accetta che, nel caso di perdita di tutto il capitale investito, 

o anche di una somma superiore, potrebbero venirgli addebitate spese aggiuntive. 

 

Informativa sul rischio relativo al trading su criptovalute: Prima di investire in CFD su 

criptovalute è importante assicurarsi che tali prodotti siano consoni alla propria strategia e 

ai propri obiettivi di gestione del rischio. Il trading su criptovalute è assoggettato a leva e, 

pertanto, presenta un elevato rischio di perdita del capitale. Le valute virtuali sono 

estremamente volatili; si invitano quindi i clienti a non investire in CFD su criptovalute a 

meno che non comprendano appieno le caratteristiche e i rischi specifici di questi prodotti. 

Si ricorda che il trading in valute digitali rientra nell'ambito di applicazione delle nostre 

attività regolamentate dalla Direttiva MiFID e dà diritto all'investitore di beneficiare della 

protezione prevista dall'Investors Compensation Fund/Fondo di compensazione degli 

investitori, nonché di riferire eventuali controversie all'Ombudsman finanziario di Cipro. 

 

DICHIARAZIONE DEL CLIENTE: Il Cliente, concludendo un contratto con la Società e ogni volta 

decida di inviare un Ordine in CFD, riconosce e accetta di essere soggetto a un rischio elevato di subire 

perdite e danni. Il trading in CFD è estremamente speculativo e adatto unicamente ai clienti che: 

 

(a) Dichiarino di comprendere e siano disponibili ad assumersi i rischi connessi, economici, legali e di 

altro tipo.  

 

(b) Dichiarino di essere finanziariamente in grado di sostenere la perdita totale del loro investimento, 

di comprendere e di conoscere il trading in CFD e asset sottostanti.  
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1. Introduzione 

 

1.1. La presente Informativa sul rischio per gli strumenti finanziari derivati (CFD) viene fornita al nostro 

Cliente/Cliente potenziale secondo quanto previsto dalla Direttiva europea sui mercati di strumenti 

finanziari (MiFID) e dalla legge 144(I)/2007, e successive modifiche, in materia di fornitura di servizi di 

investimento, esercizio di attività di investimento, operazione di mercati regolamentati e altre questioni 

correlate (di seguito, la "Legge"), applicabili a BDSwiss Holding Ltd (di seguito, la "Società"). 

1.2. Prima di fare domanda alla Società per l’apertura di un conto di trading e di iniziare a operare con 

la Società medesima, tutti i Clienti, anche potenziali, devono leggere con attenzione le informative sul 

rischio che seguono e gli avvisi inclusi in questo documento in relazione agli Strumenti finanziari derivati 

offerti per il trading dalla Società (come ad esempio i CFD), nonché l'Informativa generale sul rischio 

reperibile sul sito della Società all'indirizzo eu.bdswiss.com. Nel caso in cui il Cliente operi in 

criptovalute, è fortemente consigliata un'attenta lettura dell'Informativa sul rischio relativo al trading 

su criptovalute.  

 

1.3. Si noti che questo documento e l'Informativa generale sul rischio non specificano, includono o 

illustrano, né potrebbero farlo, tutti i rischi e gli altri elementi di rilievo connessi alla negoziazione in 

Strumenti finanziari derivati offerti dalla Società (come il trading di CFD). Il nostro intento è quello di 

riassumere, in via generale, la natura dei rischi che caratterizzano il trading in Strumenti finanziari in 

modo imparziale e non fuorviante, come richiesto dalla Legge. Pertanto, è importante che il Cliente sia 

a conoscenza di tutti i rischi associati al trading di CFD prima di operare e che richieda un parere 

professionale a un consulente finanziario indipendente in caso di dubbi. La Società non fornisce tale 

consulenza. Se il Cliente non comprende i rischi connessi al trading in CFD, dovrebbe astenersi 

dall'operare. 

 

1.4. La Società è controparte di tutte le transazioni concluse ai sensi del Contratto cliente e, pertanto, 

i suoi interessi potrebbero essere in conflitto con quelli del Cliente. La nostra Politica sui conflitti di 

interesse è disponibile sul sito della Società per la consultazione. 

 

1.5. Il trading di CFD può essere regolato solo in contanti.  

 

1.6. Non esistono garanzie di realizzare profitti o di evitare perdite nel trading di CFD. Il Cliente non ha 

ricevuto tali garanzie dalla Società né da alcuno dei suoi rappresentanti. Il Cliente è consapevole dei 

rischi connessi al trading di CFD ed è finanziariamente in grado di sostenere tali rischi ed eventuali 

perdite subite. 

 

1.7. Un CFD è un accordo per comprare o vendere un contratto che riflette il rendimento, a titolo 

esemplificativo ma non esaustivo, di forex, metalli preziosi, future e azioni; il profitto o la perdita sono 

determinati dalla differenza tra il prezzo di acquisto del CFD e il suo prezzo di vendita e viceversa. I 

CFD sono scambiati in marginazione; va notato che non è prevista consegna fisica del CFD o dell'asset 

sottostante.  

 

1.8. La valorizzazione dei CFD varia nel corso della giornata; i movimenti di prezzo relativi sono 

determinati da vari fattori inclusi, a titolo non esaustivo, speculazione e disponibilità delle informazioni 

di mercato.  

 

1.9. Da notare che la performance passata dei CFD non è un indicatore affidabile di risultati futuri.  

 

2. Presa d'atto dei rischi associati agli Strumenti finanziari derivati (CFD) 

http://www.bdswiss.com/
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2.1. Prima di operare con i CFD, il Cliente deve assicurarsi di comprendere i rischi connessi. I CFD sono 

prodotti assoggettati a leva e pertanto soggetti a un livello di rischio di capitale più elevato rispetto ad 

altri prodotti finanziari; possono determinare la perdita dell'intero capitale investito dal Cliente. 

Pertanto, il Cliente non dovrebbe iniziare a operare in CFD se non comprende i rischi connessi.  

 

2.2. Si noti inoltre che, date le condizioni e le fluttuazioni del mercato, la valorizzazione dei CFD può 

aumentare, ridursi e perfino arrivare a zero. Indipendentemente dalle informazioni fornite dalla Società 

al Cliente, questi accetta e riconosce la possibilità di quanto sopra. 2.3. Il Cliente è consapevole e 

riconosce la sussistenza di un rischio elevato di perdite e danni come risultato dell'attività di 

investimento (acquisto e/o vendita di strumenti finanziari) attraverso la Società e la relativa Piattaforma 

di trading e, nell'avviare questa relazione commerciale, accetta tale rischio. Il Cliente concorda di 

utilizzare il sito della Società a suo rischio. Senza limitazione di quanto sopra, i servizi finanziari presenti 

su questo Sito sono unicamente adatti a Clienti in grado di sostenere la perdita di tutti i fondi investiti, 

che comprendono i rischi connessi e sono dotati di esperienza nell'assunzione dei rischi connessi 

all'acquisizione di contratti finanziari. 

2.4 Il Cliente dichiara di aver letto, compreso e accettato senza riserve quanto segue: 

a) Le informazioni sulla performance precedente di uno Strumento finanziario non ne garantiscono le 

performance correnti e/o future. I dati storici non sono e non dovrebbero essere considerati 

indicativi dei rendimenti futuri di qualsivoglia Strumento finanziario. 

 

b) Nel caso di Strumenti finanziari scambiati in valute diverse da quella del paese di residenza del 

Cliente, questi sopporta il rischio di una variazione del tasso di cambio che potrebbe ridurre la 

valorizzazione e il prezzo degli Strumenti finanziari e, in definitiva, la loro performance. 

 

c) Il Cliente deve essere consapevole del rischio di perdere tutti i fondi investiti e deve acquistare 

Strumenti finanziari unicamente se sia disposto a sostenere tale eventuale perdita. Inoltre, tutte le 

spese e commissioni sostenute saranno a carico del Cliente. 

2.5 La perdita massima sostenibile dal Cliente è pari all'importo versato alla Società, incluse 

commissioni ricorrenti per il day trading. Ogni contratto finanziario acquistato dal Cliente tramite il sito 

della Società è un Contratto singolo concluso tra Cliente e Società e non è cedibile o trasferibile ad alcun 

terzo né negoziabile con alcun terzo. 

2.6 Il Cliente riconosce che possono sussistere altri rischi non citati in questo documento e di aver letto 

e accettato tutte le informazioni incluse nella sezione "Informativa generale sul rischio" in quanto 

caricate sul sito della Società e disponibili a tutti i clienti.  

3. Leva 

 

3.1. Il trading di CFD, diversamente dal trading tradizionale, consente al Cliente di operare sui mercati 

pagando unicamente una minima frazione della valorizzazione totale dell'operazione. Tuttavia, è da 

notare che la leva implica che un movimento di mercato relativamente ridotto o un margine o deposito 

relativamente modesto rispetto al valore complessivo del contratto può determinare un movimento in 

proporzione molto più ampio nella valorizzazione della posizione del Cliente o può avere un effetto 

sproporzionatamente rilevante sulle sue operazioni.  

 

3.2. Di conseguenza, il Cliente prende atto e accetta che, a prescindere da qualsiasi informazione offerta 

dalla Società, il valore dei CFD da questa fornito può variare sia in senso positivo sia in senso negativo, 



         BDSWISS HOLDING LTD 
UNA COMUNITÀ IN CRESCITA 

 

 

 

 

BDSwiss Holding Ltd è autorizzata e regolamentata dalla Cyprus Securities and Exchange Commission, con numero di licenza 199/13 

Indirizzo:  Apostolou Andrea Street 11, Hyper Tower, 5th Floor, 4007 Mesa Yeitonia, Limassol, Cyprus 
Sede legale:  Ioanni Stylianou 6, 2nd floor, Office 202, 2003 Nicosia, Cyprus. 

Tel: +357 25 053 940 Fax: +357 25 260 262 E-mail: info@bdswiss.com 

 

e che sussiste la non trascurabile possibilità che il valore dell'investimento possa raggiungere lo zero. 

 

3.3. È da notarsi inoltre che la Società monitorerà la leva applicata alle posizioni del Cliente in ogni 

momento e si riserva il diritto di ridurla in base al volume di trading del Cliente medesimo.  Per le 

criptovalute, la leva massima offerta è 1:2.  

 

4. Volatilità del prezzo e limitazioni sul mercato disponibile 

 

4.1. I CFD forniti dalla Società sono strumenti finanziari derivati il cui prezzo deriva dal prezzo di un 

asset sottostante al quale il CFD fa riferimento. Gli strumenti finanziari derivati e i mercati correlati 

possono essere altamente volatili, incluse le criptovalute. I prezzi dei CFD e degli asset sottostanti 

possono essere volatili e imprevedibili. Tali prezzi possono subire variazioni ampie e rapide, e possono 

riflettere eventi o mutamenti delle condizioni imprevedibili, nessuno dei quali può essere controllato dal 

Cliente o dalla Società. Tali movimenti influenzeranno i prezzi della Società, la capacità del Cliente di 

aprire o chiudere una posizione e il prezzo relativo a tale operazione. Come risultato, in condizioni di 

mercato anomale, la Società potrebbe non essere in grado di eseguire le istruzioni del Cliente al prezzo 

dichiarato. Anche in caso di ordine di "stop loss", in cui la nostra operazione verrà eseguita solo quando 

il CFD che il Cliente desidera acquistare o vendere raggiunga un determinare prezzo (il prezzo di stop), 

non possiamo garantire il limite di perdita. L'esecuzione degli ordini di "stop loss" non è garantita al 

prezzo indicato dal Cliente. Una volta attivato, l’ordine di "stop loss" diventa un ordine a mercato, 

eseguito al prezzo ottimale. Tale prezzo può essere inferiore a quello specificato dall'ordine di "stop-

loss".  

 

Questo può avvenire, ad esempio, nei seguenti casi:  

 

(a) All'apertura del mercato,  

(b) In corrispondenza della comunicazione di notizie,  

(c) Su mercati volatili dove i prezzi possano variare notevolmente in positivo e in negativo rispetto al 

prezzo dichiarato,  

(d) Nel caso in cui si verifichino rapidi movimenti di prezzo, quando i prezzi salgono o scendono in una 

sessione di trading a tal punto che le negoziazioni vengono sospese o sottoposte a restrizioni, in linea 

con le regole della borsa rilevante,  

(e) In caso di liquidità insufficiente per l'esecuzione del volume specifico al prezzo dichiarato. 

 

4.2. I prezzi dei CFD sono influenzati, a titolo esemplificativo, da variazioni della domanda e dell'offerta, 

programmi e politiche agricole, commerciali e di governo, eventi politici e socioeconomici nazionali ed 

internazionali, oltre che dalle caratteristiche psicologiche del mercato di riferimento. 

 

4.3. Alcuni asset sottostanti ai CFD potrebbero non diventare immediatamente liquidi come 

conseguenza di una domanda inferiore e il Cliente potrebbe non essere in grado di ottenere informazioni 

sul valore di tali asset o sulla portata dei rischi associati. 

 

4.4. Il trading di CFD è speculativo e comporta un elevato livello di rischio. In particolare, dato che 

viene effettuato mediante margine (che copre solo una piccola percentuale della valorizzazione 

dell'asset sottostante oggetto dell'operazione), anche variazioni minime del prezzo degli asset 

sottostanti ai CFD possono determinare perdite rilevanti. Il Cliente dovrebbe essere consapevole della 

possibilità, implicita nel trading in CFD, di perdita del margine detenuto presso la Società a scopo di 

garanzia collaterale per l'apertura e la conservazione delle proprie posizioni di trading. 
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4.5. Le transazioni in Strumenti finanziari derivati forniti dalla Società non avvengono su una borsa 

riconosciuta, ma tramite la piattaforma di trading elettronico della Società; pertanto, potrebbero 

esporre il Cliente a rischi superiori rispetto alle transazioni effettuate su una borsa regolamentata. I 

termini e le condizioni e le regole di trading sono definiti unicamente dalla controparte, che in questo 

caso è la Società. Il Cliente potrebbe trovarsi costretto a chiudere una posizione aperta relativa a 

qualsiasi Strumento finanziario durante l'orario di apertura della Piattaforma di trading elettronico della 

Società. 

 

5. Obbligazioni aggiuntive 

 

5.1. Prima di avviare un'operazione, il Cliente dovrebbe informarsi in dettaglio su tutte le commissioni 

e le altre spese da lui dovute. Queste informazioni sono consultabili sul sito o sui siti web della Società. 

Qualora una o più spese non siano espresse in termini monetari (ma, ad esempio, come spread di 

negoziazione), il Cliente dovrà ottenere una spiegazione chiara e trasparente, inclusiva di esempi 

adeguati, per stabilire il valore specifico di tali spese in termini monetari. 

 

5.2. Il trading di CFD è collegato ai movimenti di prezzi definiti dalla Società. I prezzi quotati al Cliente 

dalla Società includeranno uno spread, mark-up o mark-down rispetto ai prezzi che la Società potrà 

ricevere o aspettarsi se se le transazioni con il Cliente avvenissero mediante un'operazione su un 

mercato interbancario o con un'altra controparte. Si informa il Cliente che l'impatto totale dello spread 

può essere rilevante rispetto alle dimensioni del margine depositato, rendendo più difficoltosa per il 

Cliente la realizzazione di un profitto dalle sue operazioni. Il Cliente dovrebbe considerare con attenzione 

l'effetto di spread, mark-up or mark-down sulla sua capacità di profitto.  

 

5.3. Alla valorizzazione delle posizioni aperte in CFD fornita dalla Società si applicano le commissioni di 

finanziamento. Dal prezzo delle posizioni lunghe in Strumenti finanziari viene sottratta una commissione 

di finanziamento giornaliera per tutta la durata del CFD. Viceversa, al prezzo delle posizioni corte in 

CFD viene aggiunta una commissione di finanziamento giornaliera per tutta la durata del CFD. Le 

commissioni di finanziamento si basano sui tassi di interesse di mercato in vigore, e possono variare 

nel tempo. Il dettaglio delle commissioni di finanziamento giornaliere applicate è disponibili sul sito o 

sui siti web della Società.  

 

5.4. Il Cliente dovrebbe applicare un livello ragionevole di diligenza allo scopo di conservare una 

disponibilità di fondi sufficiente a evitare un patrimonio del conto negativo a causa delle dimensioni 

delle posizioni e delle commissioni di finanziamento overnight, in particolare nel caso di trading in CFD 

su indici cash e CFD su azioni, in cui le commissioni di finanziamento vengono applicate in base alle 

azioni societarie. 

 

5.5. Il Cliente dovrebbe essere consapevole che alle sue operazioni in CFD possono o potranno applicarsi 

tasse e/o imposte di bollo aggiuntive, ad esempio a causa di modifiche legislative o della sua situazione 

personale. La Società non garantisce che non siano dovute tasse e/o imposte di bollo aggiuntive. Il 

Cliente è personalmente responsabile del pagamento di tasse e/o imposte di bollo aggiuntive che 

possano derivare dalle operazioni effettuate. Se necessario, il Cliente è tenuto a rivolgersi a un 

consulente fiscale indipendente, per stabilire se gli si applichino eventuali tasse o imposte di bollo.  

 

6. Requisiti di margine 

 

6.1. Le transazioni in CFD sono caratterizzate da una passività intrinseca e il Cliente deve essere 

consapevole delle relative implicazioni, in particolare i requisiti di margine della Società, l'obbligo del 
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Cliente di depositare fondi sul proprio conto di trading allo scopo di aprire una posizione e/o di 

assicurarsi di disporre di margine sufficiente sul proprio conto di trading in ogni momento, allo scopo di 

mantenere una posizione aperta. In aggiunta, il Cliente deve monitorare costantemente tutte le 

posizioni aperte allo scopo di evitarne la chiusura per indisponibilità di fondi; da notare che la Società 

non è tenuta a informare il Cliente in tali casi.  

 

6.2. I requisiti di margine dipenderanno dall'asset sottostante del CFD, dal livello di leva selezionato e 

dalla valorizzazione della posizione da aprire. 

 

6.3. La Società non invierà al Cliente alcuna notifica relativa a "Richieste di margine" necessarie a 

supportare una posizione in perdita. 

 

6.4. La Società gode del diritto discrezionale di (a) avviare la chiusura di posizioni quando il "Livello di 

margine" si riduca a circa il 50% del livello di margine richiesto per qualsiasi Strumento finanziario 

specifico.  

 

7. Informazioni fornite da BDSwiss Holding LTD 

 

Le raccomandazioni generiche di mercato fornite dalla Società si basano unicamente sull'opinione del 

personale della medesima e come tali dovrebbero essere valutate.  Il Cliente prende atto che la sua 

partecipazione a qualsiasi transazione fa affidamento sul proprio giudizio. Qualsiasi raccomandazione 

di mercato fornita è generica e può essere o meno coerente con le posizioni di mercato o le intenzioni 

della Società e/o dei suoi affiliati. Le raccomandazioni di mercato generiche della Società si basano su 

informazioni ritenute affidabili, ma la Società non garantisce né può garantire la loro accuratezza o 

completezza, né dichiara che seguire tali raccomandazioni generiche ridurrà o eliminerà il rischio 

inerente il trading di CFD. 

 

8. Trading online 

 

Quando il Cliente effettua attività di trading online (tramite Internet), la Società non è responsabile per 

qualsivoglia pretesa, perdita, danno, costo o spesa causati, direttamente o indirettamente, da 

qualsivoglia malfunzionamento o errore di trasmissione, sistema di comunicazione, sistema informatico 

o software di trading, della Società o del Cliente, o di qualsiasi borsa o sistema di liquidazione o 

compensazione. 

 

9. Diritto di cancellazione di un'operazione  

 

Il Cliente ha il diritto di cancellare un ordine CFD eliminandolo. Tale operazione può essere eseguita 

fino al momento in cui l'ordine è stato eseguito dal mercato.  

 

10. Errori del sistema di scadenza  

 

Nel caso in cui il sistema di scadenza non funzioni per qualsiasi motivo e il CFD non venga chiuso al 

prezzo di mercato disponibile al raggiungimento del prezzo indicato, il sistema invierà una notifica a un 

Gestore del rischio o Funzionario di Compliance perché la posizione venga gestita manualmente. Al 

cliente interessato verrà assegnata la stessa posizione che avrebbe avuto qualora il CFD avesse chiuso 

al prezzo di mercato disponibile al raggiungimento del prezzo indicato. 

 

11. Criptovalute 
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Il Cliente dovrebbe essere consapevole del fatto che il trading in Criptovalute non è adatto a tutti gli 

investitori, se non dispongano dell'esperienza e delle conoscenze necessarie per questo specifico 

prodotto. Il Cliente dovrebbe essere pienamente consapevole e comprendere le caratteristiche e i rischi 

specifici relativi a tali prodotti. Quando il Cliente opera in criptovalute, deve tenere presente che queste 

non sono riconosciute come Strumenti finanziari ai fini della direttiva MiFID II e che non esiste un 

quadro normativo UE specifico che regoli il trading in tali prodotti. Il Cliente dovrebbe essere 

consapevole del fatto che i prezzi possono variare notevolmente a causa dell'elevata volatilità e della 

sussistenza di un rischio elevato di perdite rilevanti in un periodo limitato, nonché del rischio di perdita 

dell'intero capitale investito. Per chiarezza, si tenga presente che tutti i termini del Contratto sono 

applicabili in toto al Cliente quando operi con CFD su criptovalute.  

 

 

12. Revisione 

 

12.1 La Società si riserva il diritto di rivedere e/o modificare le proprie Informative sul rischio, a sua 

esclusiva discrezione, in qualsiasi momento lo ritenga necessario, senza preventiva comunicazione al 

Cliente. 

 

 

 


