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1 Introduzione 
 

BDSwiss Holding Ltd (di seguito "BDSwiss", la "Società") è un'impresa di investimento cipriota (Cyprus 

Investment Firm - CIF) autorizzata e regolamentata dalla Cyprus Securities and Exchange Commission 

("CySec"), con numero di licenza 199/13. 

 
Quadro normativo e regolamentare 

 
Questo documento fornisce un riepilogo della Politica sul migliore interesse e sulla migliore esecuzione 

degli ordini della Società (la "Politica"), applicabile all'esecuzione di ordini da parte della Società in tutti i 

tipi di Strumenti finanziari incluse Criptovalute, per conto di clienti al dettaglio e professionali, in base alle 

Normative di seguito citate. Questa Politica viene definita in conformità con i requisiti della Direttiva 

2014/65/EU del Parlamento e del Consiglio europeo del 15 maggio 2014 sui Mercati in strumenti 

finanziari, a modifica della Direttiva 2002/92/EC e della Direttiva 2011/61/EU ("MiFID II"), della legge 

cipriota n. 87(I)/2017 in materia di fornitura di servizi di investimento, e della legge cipriota n. 144(I)/2007 

in materia di esercizio di attività e servizi di investimento e mercati regolamentati. La Società farà 

riferimento alle suddette leggi, normative e indicazioni come alle "Normative". 

 
Ai sensi della suddetta legislazione, la Società è tenuta ad adottare tutte le misure sufficienti per ottenere 

il miglior risultato possibile (o "migliore esecuzione") per il Cliente nell'esecuzione di un ordine con il 

Cliente o per suo conto, considerando vari criteri di esecuzione. La Società è tenuta ad agire in modo 

onesto, equo, professionale e nel migliore interesse dei suoi Clienti quando riceva e trasmetta gli ordini 

del Cliente ad altre entità o sedi, per eseguirli e ottenere i migliori risultati di esecuzione, a condizione e 

tenendo conto di quanto segue: 

• Le caratteristiche dell'ordine del cliente 

• Le caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto dell'ordine (in particolare rispetto agli strumenti 

finanziari over-the-counter, "OTC") 

• Le caratteristiche delle sedi di esecuzione cui l'ordine può venire indirizzato 

• Il livello di liquidità prevalente al momento dell'esecuzione 

 

Il miglior risultato possibile sarà determinato in termini di corrispettivo totale, rappresentato dal 

prezzo del contratto e dal costo collegato all'esecuzione come fattori principali. Gli altri fattori, 

come velocità, natura e dimensione dell'ordine, probabilità di esecuzione e altri fattori rilevanti 

saranno considerati a titolo secondario rispetto al corrispettivo totale (ovvero prezzo e costo) 

sostenuti dal cliente, a meno che determinino il miglior risultato possibile per il cliente in termini 

di corrispettivo totale. 
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In presenza di un'istruzione specifica da o per conto di un cliente, BDSwiss eseguirà l'ordine in linea con 

essa nella misura massima consentita. Un'istruzione specifica da un cliente può impedire a BDSwiss di 

adottare le misure descritte in questa Politica per ottenere il miglior risultato possibile per l'esecuzione 

degli ordini. Regole di trading per mercati specifici possono impedire a BDSwiss di seguire determinate 

istruzioni del cliente. Nella misura in cui un'istruzione del cliente non sia completa, BDSwiss determinerà 

eventuali componenti non specificati dell'esecuzione in conformità con questa Politica. 

 
L'impegno della Società a fornire la migliore esecuzione non implica un dovere fiduciario nei confronti del 

cliente o altre responsabilità in aggiunta o diverse dalle obbligazioni poste a carico di BDSwiss dalla legge 

o che possano altrimenti essere concordate tra il cliente e la Società. 

 
2 Ambito di applicazione, finalità e servizi 

 
Questo Politica si applica ai clienti al dettaglio e professionali, esistenti e potenziali (come definiti nella 

Politica di classificazione dei clienti della Società). Conseguentemente, se la Società classifica un Cliente 

come Controparte qualificata, questa Politica non si applica a tale categoria di Clienti. 

 
Questa Politica si applica quando la Società fornisca i servizi di investimento di ricezione e trasmissione di 

ordini in riferimento ad uno o più strumenti finanziari e/o quando esegua ordini per conto di clienti, incluse 

Criptovalute, per conto di clienti al dettaglio e professionali. 

 
Gli strumenti finanziari forniti dalla Società sono: 

a. Contratti per differenza (CFD) su coppie valutare, CFD su materie prime, CFD su titoli azionari, 

nonché CFD su Criptovalute, CFD DMA (Direct Market Access) su titoli azionari ed ETF. 

Per ulteriori informazioni sulle specifiche dei contratti, è possibile consultare il sito della Società 

all'indirizzo https://eu.bdswiss.com/forex/more-information/forex-asset-list/. 

 

BDSwiss Holding Ltd si impegna a trattare i suoi clienti con onestà, operando con il Cliente in modo 

professionale e trasparente, e ad agire nel migliore interesse del Cliente nell'acquistare o vendere 

strumenti finanziari per suo conto tramite il relativo conto di trading. 

 
Più specificatamente, quando eseguiamo e/o riceviamo e trasmettiamo un ordine per il Cliente, ovvero 

compriamo o acquistiamo uno strumento per conto del Cliente tramite il suo Conto di trading, abbiamo il 

dovere di fornire al Cliente la "Migliore esecuzione". Per "migliore esecuzione" si intende che la Società 

è tenuta ad adottare tutte le misure ragionevoli finalizzate a ottenere il miglior risultato possibile per il 

Cliente nell'esecuzione di un ordine con il Cliente o per suo conto, considerando vari "Criteri di 

esecuzione". 
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La finalità di questa Politica è definire disposizioni efficaci al fine di ottenere il miglior risultato possibile 

nell'esecuzione degli ordini dei clienti da parte della Società. 

 
Di conseguenza, questa Politica si prefigge di definire tali disposizioni, di delineare il processo seguito 

dalla Società nell'esecuzione delle operazioni di trading e di assicurare l'adozione di tutte le misure 

ragionevoli per ottenere in modo continuativo il miglior risultato possibile per i clienti tramite la politica di 

esecuzione degli ordini della Società. La Società mette il Cliente in condizione di operare tramite una 

piattaforma di trading MetaTrader 4, accessibile anche con altri dispositivi elettronici (cellulare, tablet 

ecc.). 

 
La Società è in grado di dare dimostrazione ai Clienti, a richiesta ed entro un tempo ragionevole, del fatto 

che i loro ordini sono stati eseguiti in conformità con questo Politica. 

 
3 Tipi di ordini 

 
La particolare natura di un ordine dipende dallo strumento finanziario selezionato dal Cliente e può 

influenzarne l'esecuzione. La valorizzazione dell'opzione dipende principalmente dalla volatilità dello 

strumento sottostante, dal tempo previsto per la scadenza dell'opzione e dalla gestione del rischio 

selezionata dal cliente. 

 
Il Cliente ha l'opportunità di inviare gli ordini per l'esecuzione con la Società in uno dei seguenti modi: 

• Il Cliente invia un "Ordine a mercato", eseguito immediatamente a un prezzo che la Società ha 

fornito dalla sede di esecuzione, che corrisponderà al miglior prezzo disponibile. 

Occasionalmente, in caso di movimenti del mercato verificatisi durante l'invio dell'ordine da parte 

del Cliente, l'ordine potrebbe essere eseguito al primo prezzo disponibile (slippage). Tale slippage 

può essere migliore o peggiore per il cliente o l’esecuzione potrebbe non essere completa. Il 

Cliente può modificare un Ordine a mercato collegando a esso un ordine di "Stop Loss" e/o "Take 

Profit". Per "Stop Loss" si intende un ordine che limita la perdita potenziale del Cliente, mentre 

"Take Profit" è un ordine che materializza il profitto potenziale. 

• Il Cliente invia un "Ordine condizionato", da eseguirsi in un momento successivo al prezzo da lui 

specificato. Con un ordine limite in entrata (entry limit), il Cliente definisce un prezzo di acquisto 

massimo, o un prezzo di vendita minimo, per l'esecuzione dell'ordine. Una volta che il prezzo di 

mercato raggiunge tale soglia, l'ordine viene attivato ed eseguito al prezzo limite o al miglior 

prezzo di mercato disponibile al momento dell'esecuzione, che può essere migliore o peggiore del 

prezzo limite originale. Dato che un ordine limite può essere inviato a un prezzo diverso da quello 

di mercato corrente, potrebbe non essere eseguito immediatamente. Un cliente che invia un 

ordine limite in entrata (entry limit) deve essere consapevole di stare rinunciando alla certezza 
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dell'esecuzione immediata a fronte dell'aspettativa di ottenere un prezzo migliore in futuro. Nel 

caso in cui il conto del cliente non disponga di fondi sufficienti per l'apertura della posizione, 

l'ordine condizionato verrà rifiutato ed eliminato automaticamente dal sistema. "Good till cancelled" 

è un ordine condizionato che, per sua natura, rimane valido a tempo indeterminato, o finché 

eseguito o annullato dal cliente o dal sistema nel caso di indisponibilità di fondi. Diversamente 

da un ordine limite in entrata, un ordine di stop consente la vendita al di sotto del prezzo di 

mercato corrente o l'acquisto al di sopra, se il prezzo di stop in entrata (entry stop) viene 

raggiunto o superato. Un ordine di stop in entrata (entry stop) pertanto è un ordine 

condizionato finché non viene raggiunto o superato il prezzo di stop. Il Cliente ha la possibilità 

di modificare un ordine condizionato che includa "Stop loss" e "Take profit" prima 

dell'esecuzione. Ciò nonostante, un ordine condizionato non può essere modificato o rimosso 

se il prezzo ha raggiunto il livello di esecuzione. Gli ordini condizionati non possono essere 

modificati al di fuori degli orari di trading designati. 

• Il dealing desk è disponibile solo durante gli orari di trading. Si prega di notare che gli ordini del 

Cliente possono essere attivati/eseguiti solo durante gli orari di trading specificati sulla 

piattaforma/sulle piattaforme di trading per ogni CFD. Durante gli orari di trading, i clienti possono 

effettuare operazioni e ordini sulla piattaforma o sulle piattaforme di trading della Società. Il trading 

e l'esecuzione di ordini sono disponibili negli orari designati come indicati sulla piattaforma o sulle 

piattaforme di trading della Società ("Orari di trading") e sul sito della Società. Tutti gli ordini attivi 

(relativi a posizioni aperte come "Stop loss" o "Take profit" (ordini limite) vengono eseguiti in base 

al prezzo pubblicato e quotato dalla Società. Un ordine di vendita sarà attivato al prezzo bid e un 

ordine di acquisto al prezzo ask. Un ordine di acquisto sarà attivato se il prezzo ask della Società 

raggiunge o supera il prezzo ordine specificato. Il Cliente deve acquisire piena famigliarità con 

questi concetti prima di iniziare a operare. 

• Pratiche abusive nel trading: Data la natura altamente automatizzata della fornitura di un feed di 

prezzi di trading tempestivi, talvolta possono verificarsi quotazioni errate e problemi tecnici. Nel 

caso in cui il Cliente attui strategie di trading con l'intenzione di sfruttare tali quotazioni errate o 

problemi tecnici, o comunque agisca in malafede, la Società considererà tale comportamento 

come abusivo. La Società determinerà, a sua esclusiva discrezione e in buona fede, se il Cliente 

stia tentando di trarre vantaggio o profitto da tali quotazioni errate o problemi tecnici e/o se stia 

mettendo in atto altre pratiche di trading improprie o abusive, come ad esempio: 

a. Azioni fraudolente/illecite; 

b. Ordini inviati sulla base di prezzi manipolati a causa di errori o malfunzionamenti di sistema; 

c. Arbitraggio nel trading, come ad esempio “arbitraggio su swap”, “arbitraggio su latenza” o 

“arbitraggio su bonus” per sfruttare i prezzi offerti dalla piattaforma della Società; 

d. Scalping o invio e chiusura di ordini o entrata in posizioni per periodo di tempo arbitrariamente 
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breve; 

e. Transazioni coordinate con parti collegate per trarre vantaggio di errori di sistema e ritardi 

degli aggiornamenti di sistema; 

f. Nel caso di entrata in transazioni o combinazioni di transazioni (volontaria e/o involontaria) 

come la detenzione di posizioni lunghe e corte sullo stesso strumento o in strumenti analoghi 

in momenti analoghi, da parte del Cliente oppure da parte sua di concerto con altri, inclusi (a 

titolo non esaustivo) conti della Società detenuti con diverse entità che, considerati insieme 

o separatamente, siano finalizzati a manipolare la piattaforma o le piattaforme di trading a 

scopo di profitto; 

g. Nel caso di sfruttamento abusivo della Protezione dal saldo negativo tramite entrata in una 

transazione con copertura tra due conti detenuti dal Cliente o da altri Clienti della Società o da 

qualsiasi altro broker utilizzando la leva del Cliente e di conseguenza operando 

essenzialmente in assenza di rischio. 

 
La Società avrà il diritto di chiudere qualsiasi posizione connessa ai comportamenti abusivi come sopra 

descritti o di annullare qualsiasi profitto o perdita sostenuta dalla Società come risultato delle pratiche 

abusive del Cliente. 

 
La Società si riserva inoltre il diritto di adottare le eventuali misure aggiuntive che ritenga necessarie, in 

base alle circostanze e alla gravità degli abusi, quali ad esempio: 

• Limitare l'accesso del Cliente al feed dei prezzi immediatamente negoziabili, inclusa la fornitura 

delle sole quotazioni manuali; l'introduzione di un ritardo fino a 6 secondi tra l'invio dell'ordine da 

parte della Società e del Cliente e l'apertura dell'ordine sulla piattaforma o sulle piattaforme di 

trading (per evitare lo scalping); e/o 

• Limitare l'accesso del Cliente solo a determinati asset; e/o 

• Limitare la leva su asset specifici e/o sul conto o i conti di trading, oppure 

• Adeguare gli spread disponibili al Cliente; e/o 

• Risolvere immediatamente il Contratto. 

 

4 Fattori di miglior esecuzione 
 

La Società, nell'eseguire gli ordini dei Clienti in base ai prezzi quotati della Società come forniti dai 

Fornitori di liquidità/Sedi di esecuzione della Società medesima, considera i seguenti fattori di esecuzione 

al fine di ottenere il miglior risultato possibile per i suoi Clienti (fatte salve istruzioni specifiche del Cliente 

alla Società circa la modalità di esecuzione degli ordini): 

 
• Prezzo (importanza elevata) 
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• Costi e spese (importanza elevata) 

• Velocità di esecuzione (importanza media) 

• Probabilità di esecuzione (importanza media) 

• Probabilità di regolamento (importanza bassa) 

• Dimensioni dell'ordine (importanza bassa) 

• Impatto sul mercato (importanza bassa) 

 

BDSwiss indirizza ogni operazione cui il Cliente è una parte al fornitore di liquidità rilevante. Questo 
significa quanto segue:  

 

• La posizione del Cliente non può essere ceduta ad altra impresa di investimento (regolamentata o 

meno). Questo rappresenta una differenza essenziale rispetto ai casi in cui il Cliente operi ad 

esempio in titoli. In tali casi, il Cliente può trasferire la sua partecipazione azionaria perché sia 

negoziata tramite un'altra impresa di investimento/broker. Se opera in CFD, il Cliente può 

operare/chiudere la sua posizione solo con l'impresa di investimento/broker con cui l'ha aperta 

originariamente. 

• La Società deriva il proprio guadagno da: 

a. Spread 

b. Rollover di posizioni overnight (swap) 

c. La Società provvede alla copertura delle transazioni mediante trasferimento delle operazioni 

del Cliente tramite STP (Straight Through Processing) o tramite copertura manuale delle 

singole posizioni, a sua discrezione. In tali casi, i profitti della Società derivano unicamente 

dalla differenza tra lo spread offerto al Cliente dalla Società e quello offerto alla Società dai 

fornitori di liquidità. 

 
La completa divulgazione da parte della Società delle basi delle proprie negoziazioni con il Cliente è 

anch'essa parte dell'approccio della Società alla gestione di potenziali conflitti di interessi che possono 

sorgere da questa capacità di negoziazione, come definito nella sua Politica per la gestione dei conflitti di 

interesse. La Società tenta di fornire al Cliente la Migliore esecuzione come parte della propria politica di 

gestione dei conflitti potenziali che possano sorgere da tale capacità di trading tra la Società e il Cliente. 

 

4.1 Prezzo 
 

Il prezzo della Società per un determinato strumento finanziario viene calcolato facendo riferimento al 

prezzo dello strumento sottostante rilevante, che la Società ottiene da un Fornitore di liquidità terzo. La 

Società aggiorna i propri prezzi con la massima frequenza consentita dalle limitazioni tecnologiche e di 

comunicazione dei collegamenti. I prezzi della Società sono consultabili sulle piattaforme di trading della 

stessa. La Società non quoterà prezzi al di fuori dei propri orari di operatività o degli orari di trading 
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specifici per CFD pubblicati sul sito della Società; pertanto, durante tale periodo nessun ordine potrà 

essere inviato dal Cliente. La Società rivede le proprie fonti di riferimento esterne terze per assicurare che 

i dati ottenuti rimangano costantemente competitivi. Determinati controlli qualità ex-ante e ex-post 

vengono condotti dalla Società per assicurare che i prezzi ottenuti e successivamente trasmessi ai clienti 

rimangano competitivi. Tali controlli includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: 

 
• revisione delle impostazioni/dei parametri di sistema 

• confronto dei prezzi con fonti affidabili 

• garanzia della simmetria dello spread 

• verifica della velocità degli aggiornamenti di prezzo 

 

La modalità principale con cui la Società assicura che il Cliente riceva il miglior prezzo di esecuzione 

consiste nell'assicurare che il calcolo del prezzo sia effettuato dai Fornitori di liquidità/Sedi di esecuzione 

in riferimento a una gamma di fonti di dati esterne e fornitori di prezzo indipendenti. La Società rivede le 

fonti di riferimento esterne dei propri Fornitori di liquidità/Sedi di esecuzione almeno una volta all'anno per 

assicurare l'offerta di prezzi corretti e competitivi. La Società non garantisce tuttavia che i propri prezzi 

quotati siano pari o migliori a quelli potenzialmente disponibili altrove. Gli strumenti finanziari disponibili 

possono essere diversi su ognuna delle piattaforme di trading sopra citate. Determinate borse e borse 

digitali possono imporre limiti ai movimenti dei prezzi intraday sul trading, con conseguente potenziale 

sospensione del trading e/o stop dei feed di prezzo e/o interruzione generale del trading e/o incapacità di 

inviare o chiudere ordini. Questo potrebbe essere il risultato di limiti imposti ai movimenti di prezzo 

intraday o di problemi tecnici. Tali limitazioni si applicano spesso, in particolare, alle borse da cui la 

Società deriva i propri prezzi per i CFD in criptovalute. Operando con la Società, il Cliente accetta i rischi 

associati a quanto sopra, incluso il rischio di non poter inviare o chiudere i propri ordini di trading come 

risultato delle citate sospensioni o interruzioni. 

 
Nel caso del trading in CFD in cui l'asset sottostante è una criptovaluta, il Cliente deve tenere 
presente quanto segue: 

• Le criptovalute rientrano nell'ambito di applicazione delle normative MiFID. 

• Le criptovalute sono negoziate su exchange digitali decentralizzati non regolamentati. Di 

conseguenza, la definizione e i movimenti dei prezzi delle criptovalute dipendono esclusivamente 

dalle norme interne di un certo exchange digitale, e sono soggette a variazione in qualsiasi 

momento e senza preavviso. 

• Inoltre, tali exchange digitali possono sospendere il trading o intraprendere altre azioni che 

possono causare la sospensione o cessazione del trading su tali exchange oppure l'indisponibilità 

alla Società dei feed dei dati di mercato o dei pezzi. I suddetti fattori potrebbero comportare un 

rilevante effetto avverso sulle posizioni aperte del Cliente, inclusa la perdita dell'intero capitale 
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investito. 

• Le criptovalute sono esposte a un'elevata volatilità intraday dei prezzi, che può risultare 

notevolmente superiore a quella di altri strumenti finanziari riconosciuti dalla direttiva MiFID. 

Pertanto, facendo trading con CFD su criptovalute, il Cliente si assume un rischio notevolmente 

superiore di perdita del capitale investito, che potrebbe avvenire in tempi molto brevi in seguito a 

repentini movimenti avversi dei prezzi delle criptovalute. 
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4.1.1 Clienti che fare trading con CFD: 
 

Spread bid/ask: Per ogni FX e CFD la Società quota due prezzi, come offerti dai Fornitori di liquidità/Sedi 

di esecuzione: il prezzo più alto ("Ask") al quale il Cliente può acquistare (“andare lungo") tale posizione 

FX/CFD e il prezzo più basso ("Bid") al quale il Cliente può vendere (“andare corto") quella posizione 

FX/CFD; collettivamente, i prezzi Ask e Bid vengono definiti prezzo della Società. La differenza tra il 

prezzo massimo e minimo di un certo FX e CFD è lo spread. 

 
Gli ordini di tipo "Buy Limit", "Buy Stop" e "Stop loss", "Take profit" per posizioni corte aperte vengono 

eseguiti al prezzo Ask. 

 
Gli ordini di tipo “Sell limit", “Sell stop" e "Stop loss", "Take profit" per posizioni lunghe aperte vengono 

eseguiti al prezzo Bid. 

 
Il prezzo della Società per un determinato CFD/FX viene calcolato facendo riferimento al prezzo dell'asset 

sottostante rilevante, che la Società ottiene dai Fornitori di liquidità/Sedi di esecuzione. I prezzi sono 

consultabili sul sito web della Società (https://eu.bdswiss.com/forex/more-information/forex-asset-list) o 

sulla piattaforma o piattaforme di trading. Solo i prezzi che corrispondono al tipo di conto selezionato del 

Cliente verranno applicati. Informazioni e specifiche aggiuntive relative ai tipi di conti sono consultabili sul 

sito della Società: https://www.bdswiss.com/forex/account-types. 

 

Se il prezzo raggiunge un ordine di tipo: "Stop loss", "Take profit", "Buy Limit", "Buy Stop", "Sell Limit" 

o "Sell Stop", i relativi ordini vengono eseguiti immediatamente. Tuttavia, in determinate condizioni di 

trading, potrebbe non essere possibile eseguire gli ordini (Stop loss, Take profit, Buy Limit, Buy Stop, Sell 

Limit, Sell Stop) al prezzo richiesto dal Cliente. In questo caso, la Società ha il diritto di eseguire l'ordine al 

primo prezzo disponibile. 

 
La Società riceve i feed di prezzo da vari fornitori di liquidità o di feed di prezzo affidabili. La disponibilità di 

più fornitori di liquidità è importante in particolare durante momenti di elevata volatilità o altre condizioni di 

mercato anomale, allo scopo di poter offrire prezzi competitivi ai clienti. La Società riceve i feed dai 

seguenti fornitori di liquidità e di feed di prezzo: 

 

 Broctagon Prime Ltd (regolamentata dalla CySEC con numerodi licenza 320/17) -

https://eu.bdswiss.com/app/uploads/2018/05/RTS28-FINAL.pdf 

• EXT LTD (regolamentata dalla CySEC con numero di licenza 165/12) 

• Invast Financial Services Pty Ltd (regolamentata dalla AFS con numero di licenza 438283) 
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4.2 Costi e spese 

 

In caso di apertura di una posizione su alcuni tipi di strumenti finanziari, il Cliente potrebbe dover pagare 

una commissione, uno spread o commissioni di finanziamento. I relativi importi sono indicati sul sito della 

Società. 

• Commissioni: Le commissioni possono essere addebitate come percentuale del valore 

complessivo dell'operazione o come importi fissi. 

• Nella maggioranza dei casi uno spread fisso viene applicato dalla Società ai prezzi quotati, senza 

altre spese o commissioni dovute dai clienti. Lo spread è dinamico per determinati strumenti 

finanziari e può considerare fattori quali condizioni di liquidità e volatilità sui mercati sottostanti. 

• Rollover di posizioni overnight (SWAP): Il metodo di calcolo dell'importo dello SWAP overnight 

varia secondo il tipo di asset sottostante o strumento finanziario cui il CFD si applica. Un importo 

di rollover di posizioni overnight (SWAP) giornaliero si applicherà a ogni posizione aperta se 

detenuta durante la notte. Il rollover overnight viene addebitato o aggiunto ogni giorno alle 22:00 

GMT (21:00 GMT durante l’ora legale) per tutte le posizioni rimaste aperte fino a quel momento. In 

aggiunta, l'importo di SWAP overnight è generalmente correlato ai tassi di interesse collegati a 

ogni asset, oltre che a un addebito di finanziamento aggiuntivo definito dalla Società. 

• Protezione dal saldo negativo: La Società offre a tutti i suoi clienti la Protezione dal saldo 

negativo. Questo significa che un Cliente non perderà mai più del capitale investito sul suo conto o 

sui suoi conti di trading. Nel caso di saldo negativo sul conto o sui conti di trading del Cliente a 

causa di stop out (ad esempio in caso di volatilità del mercato o gap di mercato), la Società 

effettuerà un adeguamento rispetto all'intero importo negativo per fare in modo che il Cliente non 

subisca le perdite effettive. 

 
Ulteriori informazioni sui costi sostenuti dal Cliente sono consultabili sul sito della Società all'indirizzo 

https://eu.bdswiss.com/forex/more-information/forex-asset-list. 

 

4.3 Tasso di conversione valutaria 
 

Quando il Cliente invia Ordini per operazioni in marginazione con CFD, i calcoli sono effettuati sulla base 

della valuta dello strumento finanziario in questione. A seguito di tale calcolo, la Piattaforma della Società 

genera automaticamente il Tasso di conversione valutaria, che potrebbe non corrispondere ai tassi 

ufficiali, e lo applica alla Valuta del Conto del cliente. Quando richiesto, il Tasso di conversione valutaria 

può essere fornito al cliente. 

 

4.4 Velocità di esecuzione 
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La Società attribuisce notevole importanza all'esecuzione tempestiva degli ordini dei Clienti, 

impegnandosi ad offrire la più rapida esecuzione possibile, entro i limiti dei collegamenti tecnologici e di 

comunicazione esistenti. Il flusso dei dati dei prezzi di mercato deriva dalla borsa/dalle borse o dal 

mercato/dai mercati sottostanti. I dati di prezzo vengono trasferiti alla piattaforma di trading della Società e 

quindi comunicati al Cliente. Le velocità di streaming dei trasferimenti di dati sono generalmente misurate 

in millisecondi dall'origine al Cliente. La frequenza con cui gli ordini del Cliente vengono eseguiti e con cui 

i prezzi negoziabili vengono diffusi tramite la piattaforma/e e il terminale/i della Società varia in 

dipendenza dai diversi strumenti finanziari e condizioni di mercato. Inoltre, la tecnologia usata dal Cliente 

per comunicare con la Società ha un ruolo fondamentale. L'impiego di connettività wireless o dial-up o di 

qualsiasi altra forma di connessione non stabile lato Cliente può determinare una connettività scarsa o 

non continua o una mancanza di segnale, con conseguenti ritardi della trasmissione dei dati tra il Cliente 

e la Società durante l'utilizzo della piattaforma/e e del terminale/i di trading della Società. Come risultato, 

l'ordine del Cliente può essere inviato in ritardo ed essere eseguito al prezzo di mercato prevalente, 

migliore o peggiore, offerto dalla Società tramite la sua piattaforma/e e il suo terminale/i. Praticamente in 

ogni circostanza, in condizioni di mercato normali, purché il cliente disponga di margini sufficienti 

disponibili sul suo conto per l'operazione e purché le dimensioni di questa siano pari o inferiori al massimo 

consentito, l'operazione verrà eseguita al livello richiesto. Velocità di esecuzione e opportunità per un 

miglioramento del prezzo sono essenziali per ogni trader e la Società monitora ripetutamente questi fattori 

per assicurarsi di conservare standard di esecuzione elevati. 

 
La Società è impegnata a gestire le problematiche di latenza come segue: 

• Valutazione continua dei fornitori di feed correnti; 

• Ricerca di nuovi fornitori per ridurre al minimo i problemi derivanti da latenza o qualità dei prezzi; 

• Collaborazione con più fornitori di larghezza di banda Internet ottimale; 

• La Società applica un ritardo nell'esecuzione degli ordini definito per singolo asset e pari in media 

a 1,5 secondi. Il ritardo massimo è pari a 6 secondi. 

 

4.5 Probabilità di esecuzione 
 

Accettando questa Politica, il Cliente prende atto che gli ordini inviati alla Società non vengono eseguiti su 

un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione (MTF - Multi Lateral Trading 

Facility) ma fuori borsa ("OTC” - over the counter) tramite la piattaforma o le piattaforme di trading della 

Società e, di conseguenza, di poter essere esposto a un rischio maggiore. La Società potrebbe non 

essere in grado di eseguire un ordine, o potrebbe modificare il prezzo di apertura/chiusura di un ordine nel 

caso di guasto tecnico della piattaforma o delle piattaforme di trading o delle quotazioni ricevute tramite il 

feed. Quando la Società trasmette ordini del Cliente per l'esecuzione alla sede di esecuzione, 

l'esecuzione medesima può a volte presentare difficoltà. La Società si affida alla sede o alle sedi di 
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esecuzione del Fornitore di liquidità per prezzi e liquidità disponibile, pertanto l'esecuzione degli ordini del 

Cliente dipenderà dalla disponibilità dei prezzi e dalla liquidità disponibile di detto fornitore o di detti 

fornitori. Sebbene la Società compia ogni sforzo per accettare e/o eseguire tutti gli ordini del Cliente, si 

riserva il diritto, in qualsiasi momento e a sua esclusiva discrezione, di declinare o rifiutare la disposizione 

di esecuzione di un ordine di qualsiasi tipo nel caso di margine insufficiente a procedere, abuso di 

mercato o altri problemi tecnici (piattaforma, di terzi ecc.). 

 
La Società compie ogni sforzo per fornire il miglior prezzo possibile ai suoi Clienti e si prefigge di fornire la 

più rapida esecuzione ragionevolmente possibile di tali ordini. Tuttavia, è impossibile garantire 

l'esecuzione di qualsivoglia ordine condizionato al prezzo dichiarato. Gli ordini a mercato, di stop loss, di 

take profit, di buy limit (limite in acquisto), di buy stop (stop in acquisto), di sell limit (limite in vendita), di 

sell stop (stop in vendita) sugli strumenti finanziari offerti dalla Società vengono eseguiti al prezzo 

dichiarato in corrispondenza del primo punto di prezzo corrente. 

 
Da notare che, in certe condizioni di trading o condizioni di mercato anomale, potrebbe non essere 

possibile eseguire gli ordini su uno strumento finanziario al prezzo dichiarato e, pertanto, il prezzo di 

esecuzione di un'operazione potrebbe variare notevolmente rispetto a quello richiesto originariamente. In 

questo caso, la Società ha il diritto di eseguire l'ordine del Cliente al primo prezzo disponibile. Questo può 

avvenire, ad esempio, nei seguenti casi: 

• All'apertura del mercato; 

• Durante momenti di avvio della sessione di trading o in presenza di gap di apertura; 

• In corrispondenza della comunicazione di notizie; 

• Su mercati volatili dove i prezzi possano variare notevolmente in positivo e in negativo rispetto al 

prezzo dichiarato; 

• 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 in questione; 

• In caso di liquidità insufficiente per l'esecuzione del volume specifico al prezzo dichiarato; 

• In caso di Evento di forza maggiore (come definito nel Contratto cliente). 

 

4.6 Probabilità di regolamento 
 

La Società procederà alla liquidazione di tutte le transazioni all'esecuzione e/o al momento della scadenza 

della transazione specifica. Allo scopo di migliorare velocità e probabilità di esecuzione, la Società esegue 

determinati controlli qualità ex-ante e ex-post relativi, ad esempio, a slippage simmetrico e numero di 

operazioni soggette a slippage. Anche se la Società compie ogni ragionevole sforzo per eseguire tutti gli 

ordini inviati dai clienti, conserva il diritto di rifiutare un ordine di qualsiasi tipo o di eseguirlo al primo 
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prezzo di disponibile. 

 

4.7 Dimensioni degli ordini 
 

Le dimensioni minime effettive di un ordine variano per ogni tipo di conto e/o strumento. Fare riferimento al 

sito della Società per la valorizzazione delle dimensioni minime degli ordini per ogni strumento finanziario e 

classe di asset. 

 
a. Clienti che operano in CFD: 

La Società fornisce dimensioni minime e massime per ogni CFD offerto. Le dimensioni degli ordini 

sono riviste con frequenza dalla Società. Le dimensioni variano in base alle condizioni di mercato 

correnti che influenzano lo strumento sottostante nonché alla gestione del rischio della Società 

rispetto ai livelli globali di esposizione e alle capacità di copertura su determinati asset, come del 

caso. 

 
La Società si riserva il diritto di applicare un tetto rispetto al numero di transazioni effettuabili in 

relazione a uno strumento finanziario e/o di limitare il valore totale netto delle posizioni per strumenti 

specifici, in base alla propria politica di gestione del rischio e in caso di volatilità elevata o asset con 

liquidità limitata. La Società si riserva quindi il diritto di rifiutare un Ordine. 

 
La Società compie ogni ragionevole sforzo per eseguire gli ordini al prezzo specificato o a un prezzo il 

più possibile vicino a esso. Tuttavia, è importante comprendere che la Società non può garantire il 

prezzo di esecuzione degli ordini, ovvero che tali prezzi non sono garantiti (salvo diversa indicazione 

esplicita). A causa dei movimenti di prezzo degli strumenti finanziari sottostanti, è possibile che i 

prezzi quotati varino rapidamente e in modo irregolare. Questo è noto come "gapping" e si può 

verificare in periodi di bassa liquidità ed elevata volatilità (come, ad esempio, dopo un profit warning 

da parte di una società, nelle cui azioni il Cliente può aver investito tramite il CFD, o immediatamente 

dopo la pubblicazione di determinati dati economici). Possono verificarsi i seguenti rischi associati alla 

volatilità dei mercati, in particolare in corrispondenza o in prossimità dell'apertura o chiusura della 

sessione di trading: 

• Esecuzione dell'ordine del Cliente a un prezzo sostanzialmente diverso dal prezzo bid o ask 

quotato o dall'ultimo prezzo indicato al momento dell'invio dell'ordine da parte del Cliente, 

nonché esecuzione parziale o esecuzione di ordini di grandi dimensioni in più tranche e/o con 

transazioni a prezzi diversi; 

• I prezzi di apertura possono differire sostanzialmente da quelli di chiusura della giornata 
precedente; 

• Vincoli di capacità del sistema applicabile a borse, fornitori di dati e alla Società; 

• La Società è tenuta ad adottare le misure necessarie per mantenere un mercato ordinato 
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rispetto agli strumenti finanziari sottostanti per cui offre CFD al fine di mitigare gli effetti dello 

slippage. La Società non può essere ritenuta responsabile per slippage di prezzi dovuti a 

fattori esterni al suo controllo. 

i. Esempio: Il Cliente desidera acquistare 1 lotto di EURUSD a 1.2300. In fase di 

apertura dell'operazione il mercato subisce un movimento brusco e il prezzo 

successivo disponibile al Cliente per questa operazione è 1.23003. Lo slippage 

è di 0.00003 a sfavore del Cliente. 

 

La Società si riserva il diritto di rifiutare un ordine di dimensioni elevate e che non possa essere 

soddisfatto. 

 
La Società compie ogni sforzo per soddisfare l'ordine del Cliente indipendentemente dal volume. Tuttavia, 

l'eventuale esecuzione potrebbe avvenire al primo prezzo disponibile, diverso da quello indicato dal 

Cliente, come consentito dalla liquidità del mercato al momento dell'esecuzione (vedere la sezione 5.5. 

Probabilità di esecuzione). 

 

4.8 Istruzioni specifiche del Cliente 
 

Nei casi in cui il Cliente fornisce alla Società un'istruzione specifica sull'esecuzione di un ordine e la 

Società la accetta, farà quanto possibile per eseguire l'ordine del Cliente in linea con la sua istruzione. Si 

noti che tale specifica istruzione potrebbe impedire alla Società di adottare le misure previste e messe in 

atto in questa Politica per ottenere il miglior risultato possibile per l'esecuzione di tale ordine in relazione a 

quanto previsto da queste istruzioni. Ciò nonostante, l'esecuzione dell'ordine in base alle specifiche 

istruzioni fornite dal Cliente costituirà da parte della Società adempimento della sua obbligazione di fornire 

al Cliente la migliore esecuzione. 

 

4.9 Impatto sul mercato 
 

Alcuni fattori, come condizioni di mercato anomale, possono determinare rapide variazioni del prezzo 

dell'asset sottostante da cui è derivato il prezzo quotato della Società, fattori che possono anche 

influenzare gli altri elementi sopra citati. La Società adotterà tutte le misure ragionevoli per ottenere il 

miglior risultato possibile per i suoi Clienti. 

 
La Società non considera l'elenco dei fattori di esecuzione sopra citati come esaustivo e l'ordine in cui 

sono presentati non deve essere considerato come basato sulla priorità di ciascuno. 

 

4.10 Criteri di migliore esecuzione 
 

La Società determinerà l'importanza relativa dei Fattori di miglior esecuzione sopra citati mediante il 
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proprio giudizio ed esperienza commerciale, alla luce delle informazioni disponibili sul mercato e tenendo 

conto dei criteri descritti di seguito: 

• Le caratteristiche del Cliente, inclusa la sua Classificazione; 

 Le caratteristiche dell'ordine del Cliente; 

• Le caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto dell'ordine; 

• Le caratteristiche delle sedi di esecuzione cui l'ordine può venire indirizzato. 

 

Il migliore risultato possibile per un cliente al dettaglio è determinato in termini di corrispettivo totale, che è 

costituito dal prezzo degli strumenti finanziari e dai costi relativi all'esecuzione, che includono tutte le 

spese sostenute dal cliente direttamente collegate all'esecuzione dell'ordine, comprese le competenze 

della sede di esecuzione, le competenze di compensazione e liquidazione e qualsiasi altra competenza 

pagata a terzi in relazione all'esecuzione dell'ordine (in conformità con le istruzioni specifiche del Cliente), 

che sono considerati i fattori più importanti. 

 
Nei casi in cui il Cliente fornisca alla Società un'istruzione specifica incluse, a titolo non esaustivo, le 

seguenti: 

• specifica del prezzo di un contratto CFD con la Società 

• specifica del prezzo al quale un contratto CFD deve essere chiuso in caso di movimento del 
mercato avverso al Cliente 

 

Tali istruzioni avranno priorità su altri aspetti della Politica della Società se questa le abbia accettate. Si 

noti che una specifica istruzione potrebbe impedire alla Società di adottare le misure previste e messe in 

atto in questa Politica per ottenere il miglior risultato possibile per l'esecuzione di tale ordine in relazione a 

quanto previsto da queste istruzioni. Ciò nonostante, l'esecuzione dell'ordine in base alle specifiche 

istruzioni fornite dal Cliente costituirà da parte della Società adempimento della sua obbligazione di fornire 

al Cliente la migliore esecuzione. 

 
5 Informazioni sulla leva e sul margine 

Le misure di intervento sui prodotti adottate dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati 

(ESMA) ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento sui mercati in strumenti finanziari includono limiti di leva, 

sull'apertura di una posizione da parte di un cliente al dettaglio, variabili da 30:1 a 2:1, a seconda della volatilità 

dell’asset; una regola di chiusura definita in relazione al margine per singolo conto standardizzata sulla 

percentuale di margine (50% del margine minimo richiesto) alla quale siamo tenuti a chiudere uno o più CFD 

aperti dal cliente al dettaglio. Per ulteriori informazioni, consultare la nostra Politica sulla leva. 

La Società continua ad applicare le misure sopra citate considerando che, anche se le misure temporanee di 

intervento sui prodotti dell'ESMA non sono state rinnovate, la maggioranza degli Stati UE hanno introdotto 

misure nazionali analoghe a quelle dell'ESMA. 
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6 Sedi di esecuzione 

 

BDSwiss Holding Ltd si impegna a trattare i suoi clienti con onestà, operando con il Cliente in modo 

professionale e trasparente, e ad agire nel migliore interesse del Cliente nell'acquistare o vendere 

strumenti finanziari per suo conto tramite il relativo conto di trading. Il Cliente è tenuto ad aprire e chiudere 

una posizione aperta relativa a qualsiasi strumento finanziario detenuto presso la Società tramite la 

Piattaforma di trading elettronico della Società durante i relativi orari di apertura. 

 
Nel selezionare i Fornitori di liquidità per la copertura delle posizioni dei clienti la Società considera vari 

fattori, quali probabilità di esecuzione, qualità delle operazioni, posizione di mercato, costi per la Società, 

costi di swap, autorizzazione/regolamentazione e prezzi. A questo riguardo, se il Cliente decide di aprire 

una posizione sulla piattaforma della Società con la Sede di esecuzione, tale posizione aperta può essere 

chiusa solo sulla piattaforma con tale Sede di esecuzione. 

 
La Società redigerà annualmente un riepilogo, che renderà disponibile sul suo sito, delle cinque 

principali sedi di esecuzione in termini di volumi di trading. La Società impiega Fornitori di liquidità terzi 

come sopra citati allo scopo di fornire la migliore esecuzione ai suoi Clienti. 

 
I termini e le condizioni e le regole di trading sono definiti unicamente dalla Sede di esecuzione. Il Cliente 

può chiudere una posizione aperta relativa a qualsiasi Strumento finanziario unicamente durante l'orario 

di apertura della Piattaforma o delle piattaforme di trading della Società. Il Cliente deve inoltre chiudere 

qualsiasi posizione aperta con la Sede di esecuzione. 

La Società applica un processo di valutazione prima della selezione di una sede di esecuzione e 

l'instaurazione di un rapporto commerciale, prendendo in considerazione criteri qualitativi e quantitativi. In 

particolare, prezzi e costi in rapporto all'esecuzione degli ordini del Cliente e impatto globale sul Cliente 

sono uno dei principali fattori di selezione di una sede di esecuzione. Vengono considerati anche altri 

fattori, come ad esempio velocità di elaborazione e probabilità di esecuzione, nonché solidità finanziaria e 

politica di esecuzione degli ordini della sede. 

 
Nella selezione di una sede di esecuzione, la Società considera i seguenti fattori, in ordine di importanza: 

 
 

Fattore di selezione della sede di 
esecuzione 

Tipo di fattore 
Importanza 

relativa 

Prezzo dello strumento di investimento 
realizzabile presso la sede di esecuzione 

 

Quantitativo Elevata 

Costi di esecuzione e liquidazione dell'ordine Quantitativo Elevata 

Velocità di esecuzione degli ordini Quantitativo Elevata 
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Volume dell'operazione richiesta Quantitativo Elevata 

Probabilità di esecuzione degli ordini Qualitativo Elevata 

Probabilità di liquidazione degli ordini Qualitativo Media 

Liquidità dello strumento di investimento Quantitativo/qualitativo Media 

Valuta di liquidazione dell'operazione Qualitativo Media 

Termini di negoziazione dell'operazione, 
sistemi di compensazione, meccanismi di 
interruzione, misure pianificate 

Qualitativo Bassa 

Tipo di ordine Qualitativo Bassa 
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La Società valuta e monitora su base continuativa gli istituti finanziari impiegati come controparti di 

copertura/fornitori di prezzi allo scopo di assicurare il miglior risultato possibile per i Clienti. La Società 

dovrà inoltre valutare periodicamente se le sedi di esecuzione incluse nella propria politica di esecuzione 

degli ordini forniscano il miglior risultato possibile per gli ordini dei clienti. Una revisione più frequente 

potrebbe risultare opportuna in caso di variazioni essenziali (ad esempio, qualora emerga sul mercato una 

nuova sede di esecuzione rilevante). La Società non si limiterà a considerare gli accordi esistenti, ma 

valuterà altre sedi di esecuzione a essa potenzialmente accessibili. L'obiettivo della revisione consiste 

nell'identificare le modifiche degli accordi di esecuzione e della e politica che possano migliorare la qualità 

del servizio di esecuzione fornito ai suoi clienti. 

 
7 Revisione e monitoraggio 

 
La Società rivedrà questa Politica nonché i propri accordi di esecuzione degli ordini con frequenza almeno 

annuale. Una revisione verrà inoltre condotta ogni qualvolta si verifichi una variazione essenziale che 

influenzi la capacità della Società di offrire in modo continuativo la migliore esecuzione degli ordini dei 

Clienti impiegando la sede o le sedi di esecuzione definite in questa Politica. 

 
In aggiunta, la Società monitora e valuta l'efficacia della Politica e degli accordi di esecuzione rilevanti su 

base continuativa allo scopo di identificare e implementare eventuali miglioramenti opportuni e, ove 

appropriato, si riserva il diritto di correggere eventuali carenze di questa Politica e di apportare 

miglioramenti ai propri accordi di esecuzione. 

 
La Società valuterà trimestralmente se le Regole di esecuzione degli ordini siano efficaci e se la loro 

applicazione garantisca effettivamente la migliore esecuzione degli ordini per i Clienti. Eventuali carenze 

verranno eliminate senza ritardo. Le sedi di esecuzione e i soggetti terzi con cui la Società effettua gli 

ordini o ai quali li trasmette per l'esecuzione sono valutati in base a parametri quantitativi (valutazione 

retrospettiva della frequenza di provisioning del prezzo migliore e altri fattori) e qualitativi (riferimenti 

negativi sui mezzi di comunicazione, benchmark, problemi operativi, qualità della comunicazione e della 

liquidazione, esperienza con il back office etc.) come parte del processo di valutazione. 
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Si noti che la Società si riserva il diritto di rivedere e/o modificare la presente Politica e gli accordi in 

qualsiasi momento lo ritenga opportuno e/o necessario, informando il Cliente della versione modificata 

della politica entro tempi debiti. 

 
 

8 Consenso del Cliente 
 

La presente Politica è parte del Contratto cliente. Pertanto, concludendo il "Contratto Cliente", il Cliente 

accetta anche i termini di questa Politica, come qui illustrati. Pertanto, la Società considera che i propri 

Clienti abbiano dato il consenso a questa Politica nonché alla ricezione e trasmissione da parte della 

Società di un ordine per l'esecuzione al di fuori di un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di 

negoziazione (Multilateral Trading Facility - MTF) o un sistema di trading organizzato (Organised Trading 

Facility - OTF). Si prega di notare che laddove il Cliente abbia ricevuto copia di questa Politica in una 

versione diversa da quella in lingua inglese, tale copia viene fornita unicamente a scopo informativo. 

La versione in lingua inglese di questa Politica è quella vincolante per la Società in ogni momento. 

 
 

I CFD non sono idonei per la vendita in determinati paesi o giurisdizioni. Questa Politica non è destinata a 

giurisdizioni o paesi inclusi nelle Giurisdizioni vietate della Società come definite nel Contratto. La Politica 

non rappresenta offerta, invito o proposta di vendita o acquisto di CFD. 

 
Per qualsiasi domanda relativa a questa Politica, contattare anzitutto il supporto clienti dalla pagina 

Contattaci o tramite live chat. 

 
 

9 Requisiti specifici in determinate giurisdizioni 

 
In varie giurisdizioni è richiesta l'applicazione delle Normative locali e, laddove il Cliente sia residente o 

cittadino della giurisdizione interessate, la Società può offrire meccanismi di protezione aggiuntivi o 

introdurre determinate restrizioni sui parametri di trading del Cliente. Di seguito sono indicati i meccanismi 

di protezione aggiuntivi offerti dalla Società e le limitazioni applicate. 

 
(1) Francia 

 

Ai residenti o cittadini francesi siamo tenuti, ai sensi delle Normative francesi, a offrire un meccanismo di 

protezione con stop-loss garantito fisso (lo "Stop loss garantito"). Lo Stop loss garantito è un ordine di 

Stop loss collegato automaticamente a ogni ordine aperto dal Cliente, sia esso a mercato o condizionato. 

Lo Stop loss garantito sarà pari al Margine iniziale richiesto dal Cliente all'invio dell'ordine. La perdita 

massima potenziale per la posizione del Cliente, inclusi swap di rollover overnight, sarà quindi 

strettamente limitata al Margine iniziale al momento dell'invio dell'ordine. In aggiunta, i rapporti di leva 
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offerti saranno limitati a un massimo di 1:30 e le opzioni del rapporto di leva offerte al Cliente potranno 

differire da quelle disponibili a residenti o cittadini di altre giurisdizioni. Per chiarezza, ai rapporti di leva 

offerti continuerà da applicarsi, da ogni altro punto di vista, il Contratto cliente, la nostra Politica sulla leva 

e il margine e le Normative della CySEC. Per informazioni aggiornate sui rapporti di leva offerti dalla 

Società si prega di fare riferimento al nostro sito. In caso di Evento di forza maggiore (come definito nel 

Contratto cliente), ci riserviamo il diritto di ridurre i rapporti di leva disponibili ai nostri Clienti. Il Cliente 

deve essere consapevole che in tali casi il Margine utilizzato della posizione potrebbe essere aggiornato 

in modo da corrispondere al rapporto di leva ridotto; tuttavia, lo Stop loss garantito collegato alla posizione 

rimarrà invariato e sarà pari al Margine iniziale richiesto all'apertura della posizione in questione. Sebbene 

agiamo in conformità con le nostre obbligazioni ai sensi delle Normative nell'esecuzione degli ordini dei 

Clienti, il Cliente deve essere consapevole che nel caso di Slippage di prezzo o Gapping di mercato 

(come definiti nel Contratto cliente), l'ordine potrebbe essere eseguito a un prezzo notevolmente diverso 

da quello indicato nella Piattaforma di trading elettronico al momento dell'invio dell'ordine. In tale caso, lo 

Stop loss garantito sarà pari al Margine iniziale corrispondente al prezzo effettivo di esecuzione 

dell'ordine. Residenti e cittadini francesi saranno comunque in grado di definire ordini di Stop loss e/o 

Take profit standard, come descritti in questa Politica. Il Cliente deve essere consapevole che, anche se 

tali ordini di Stop loss e/o Take profit non sono garantiti, nel caso di Slippage di prezzo che influenzi 

l'ordine di Stop loss volontario del Cliente, le perdite saranno in ogni caso strettamente limitate all’importo 

dello Stop loss garantito come sopra descritto. 

 
Dal 1° agosto 2019 l'Autorité des marchés financiers (AMF) ha adottato misure nazionali analoghe a quelle 

dell'ESMA, fatta salva l'inclusione di una definizione di valute virtuali, peraltro identica a quella di cui all'Articolo 

3(18) della Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento e del Consiglio europeo. 

 
(2) Polonia 

 

Per i residenti o cittadini polacchi, i rapporti di leva offerti saranno limitati a un massimo di 1:30 e le 

opzioni del rapporto di leva offerte potranno differire da quelle disponibili a residenti o cittadini di altre 

giurisdizioni. Per chiarezza, ai rapporti di leva offerti continuerà ad applicarsi, da ogni altro punto di vista, il 

Contratto cliente, la nostra Politica sulla leva e il margine e le Normative CySEC. Per informazioni 

aggiornate sui rapporti di leva offerti dalla Società ai Clienti si prega di fare riferimento al nostro sito. 

 
La Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) ha adottato a partire dal 1° agosto 2019 misure nazionali analoghe a 

quelle dell'ESMA, fatto salvo quanto segue: (i) le misure nazionali, nel caso di servizi forniti dalla Polonia in un 

altro Stato membro, si applicano solo in assenza di misura di intervento sui prodotti collegata applicabile a quei 

servizi nello Stato membro ospite (riduzione dell'ambito di applicazione territoriale); e (ii) le misure nazionali, nel 

caso di servizi forniti in Polonia, consentono l'applicazione a una nuova categoria di clienti esperti di requisiti 

di margine iniziale inferiori (1%) per due dei cinque tipi di sottostante di cui alle misure ESMA (requisiti di 
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margine inferiori per clienti esperti). 

 
(3) Malta 

 

Per i residenti o cittadini maltesi, i rapporti di leva offerti saranno limitati a un massimo di: 

 

– 1:30 per i Clienti classificati come Clienti al dettaglio; e 

 

– 1:100 per i Clienti classificati come Clienti professionali. 

 

Per chiarezza, ai rapporti di leva offerti continuerà ad applicarsi, da ogni altro punto di vista, il Contratto 

cliente, la nostra Politica sulla leva e il margine e le Normative CySEC. Per informazioni aggiornate sui 

rapporti di leva offerti dalla Società ai Clienti si prega di fare riferimento al nostro sito. 

 
(4) Spagna 

 

Nei confronti di residenti e cittadini spagnoli, in base ai più recenti requisiti della CNMV (Comisión 

Nacional del Mercado de Valores di Spagna) per l'incremento della protezione degli investitori al dettaglio 

sul territorio nazionale, che operino in CFD con un rapporto di leva maggiore di 1:10, siamo tenuti a 

quanto segue: 

 
a) Nello specifico, informare i Clienti che i CFD sono prodotti complessi e di difficile comprensione e che, 

a motivo della loro complessità e dei rischi connessi, l'acquisto di questi prodotti da investitori al dettaglio 

non è opportuno. 

 
b) Informare i Clienti che i CFD sono prodotti assoggettati a leva e che, per tale ragione, le perdite relative 

potrebbero essere maggiori dell'importo originariamente investito per acquistare il prodotto. 

 
c) Informare i Clienti dell'importo che perderanno se chiudono la loro posizione immediatamente dopo 

aver aperto una transazione in CFD. 

 
d) Richiedere ai Clienti di sottoscrivere un documento che riporti le informative sopra indicate unitamente 

a una formula che evidenzi che i Clienti sono consapevoli che i CFD che stanno per acquistare sono 

complessi e che la CNMV li ritiene non adatti per gli investitori al dettaglio. 
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e) Informare i Clienti che, quando una società pubblicizza i CFD, deve sempre includere un'informativa 

che indichi la difficoltà di comprendere tali prodotti e una relativa al fatto che la CNMV li ritiene non adatti 

per gli investitori al dettaglio, a causa della loro complessità e del rischio che comportano. 

 
La suddetta informativa deve essere inviata prima delle prime due operazioni in qualsiasi CFD ed è parte 

integrante di questo Contratto. Nel caso in cui siamo tenuti ad avvisare i Clienti che un prodotto non è 

adatto a loro, la formulazione scritta deve indicare inoltre che "Questo prodotto è complesso ed è stato 

valutato come non adatto per me". Nel caso in cui, in aggiunta all'informativa sopra riportata, siamo tenuti 

a informare i Clienti che, a causa della carenza di informazioni nel valutare se il prodotto o servizio di 

investimento sia adatto a loro, siamo tenuti a comunicare loro il seguente avviso: "Questo è un prodotto 

complesso e, a causa della carenza di informazioni fornite, non è possibile determinare se sia adatto a 

me". La conformità a questo requisito non pregiudica il nostro diritto di rifiutare di fornire ai Clienti qualsiasi 

servizio o prodotto che riteniamo inadatto a loro. Siamo tenuti a conservare documentazione delle 

dichiarazioni scritte sopra citate e di tutte le misure adottate per adempiere alle nostre obbligazione come 

sopra indicate. Il Cliente con la presente prende atto e accetta tale conservazione. Il Cliente prende atto e 

accetta inoltre che, nel caso in cui non adottiamo tutte le misure necessarie per adempiere a quanto 

sopra, non potremo fornire o continuare a fornire i servizi relativi agli strumenti e ai prodotti di investimento 

sopra citati. 

 
(5) Germania 

 

Nei confronti di residenti o cittadini tedeschi, siamo tenuti dalle Normative nazionali a verificare di stare 

commercializzando, distribuendo o vendendo CFD senza obblighi di pagamento aggiuntivi. Ai clienti al 

dettaglio è possibile offrire solo conti di trading per CFD senza obblighi di pagamento aggiuntivi. La 

Società si assicura di offrire la Protezione dal saldo negativo garantita ai clienti come parte dei propri 

Termini e condizioni. Questo significa che un cliente non perderà mai più del capitale investito sul suo 

conto o sui suoi conti di trading. Nel caso di saldo negativo sul conto o sui conti di trading del Cliente a 

causa di stop out (ad esempio in caso di volatilità del mercato o gap di mercato), la Società effettuerà un 

adeguamento rispetto all'intero importo negativo per fare in modo che il Cliente non subisca le perdite 

effettive e quindi che nessun obbligo di pagamento aggiuntivo si applichi ai clienti al dettaglio. 

 
(6) A far data da agosto 2019, la maggioranza degli Stati UE (inclusi tutti quelli sopra citati) hanno 

adottato misure nazionali analoghe a quelle temporanee applicate dall'ESMA a partire da agosto 2018. 

Alcuni Stati hanno optato per modificare la formulazione di "informativa sul rischio" dell'ESMA a livello 

nazionale, come nel caso di Regno Unito, Austria e Lettonia. La Spagna ha introdotto requisiti di 

informativa aggiuntivi, come sopra descritto. Il Regno Unito ha adottato misure che includono "opzioni tipo 

CFD" non incluse nelle misure ESMA e fissato il limite di leva a 1:30 per CFD e opzioni tipo CFD che 
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facciano riferimento a determinati titoli di Stato, anziché il limite di leva di 1:5 previsto dall'ESMA.  

10. Dividendi e azioni societarie 

 

10.1 Si intende per Azione societaria qualsiasi azione societaria obbligatoria e volontaria con impatto sugli 

strumenti finanziari o sui corrispondenti CFD offerti dalla Società per il trading. 

 
10.2 Nel caso di Azione societaria sullo strumento finanziario sottostante di un CFD, la Società dovrà 

apportare gli adeguamenti necessari allo scopo di riflettere l'impatto economico sull'asset sottostante. Tale 

adeguamento avverrà tramite compensazioni in contanti sul conto di trading del Cliente, adeguamento 

allo swap o correzioni di posizione. 

 
10.3 La Società può applicare pagamenti di dividendi e addebiti sotto forma di compensazioni in contanti 

per qualsiasi posizione detenuta in azioni e/o indici in CFD come segue: 

 
a) Per posizioni lunghe detenute dal cliente al momento del pagamento di dividendi, il Cliente 

riceverà un dividendo tramite compensazione in contanti sul suo conto di trading. 

 
b) Per posizioni corte detenute dal cliente al momento del pagamento di dividendi, sul conto di 

trading del Cliente sarà addebitato l'importo del dividendo sotto forma di compensazione in 

contanti dal conto di trading applicabile. 

 
10.4 I Dividendi saranno pagati o addebitati (a seconda della posizione detenuta, come spiegato sopra) 

per le posizioni in titoli/indici in cui il Cliente sia entrato prima della data ex-dividendo (data ex-div). Il 

relativo adeguamento sarà effettuato nella data ex-dividendo. 

 
10.5 L'adeguamento sarà proporzionale alla posizione detenuta (importo dei contratti in quell'asset 

specifico). 

 

10.6 Rispetto a ogni altra azione aziendale rilevante, come, a titolo non esaustivo, emissioni di quote, 

frazionamento azionario e/o reverse split, che influenzino le azioni detenute, adeguamenti proporzionali e 

adeguati saranno effettuati sul conto di trading del Cliente per riflettere le modifiche. Per fusioni, fusioni 

per unione, acquisizioni, acquisizioni di controllo e altre azioni aziendali, che influenzino la valorizzazione 

dell'asset sottostante, la Società si riserva il diritto di adottare una o più delle seguenti misure: 

 
i) incremento dei requisiti di margine 

 

ii) imposizione di limitazioni al trading su strumenti rilevanti come, ad esempio, a titolo non 

esaustivo: adeguamento del prezzo di apertura, limitazione o disabilitazione dell'apertura su 

nuove posizioni, chiusura dell'operazione o impostazione dello strumento in modalità solo 
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chiusura, 

 

iii) limitazione delle dimensioni dell'ordine per gli strumenti rilevanti 

 

iv) chiusura della posizione nel caso di cui al punto 11.8 di seguito. 

 

v) qualsiasi altra azione come ritenuta necessaria dalla Società 

 

10.7 La Società potrà incrementare i requisiti di margine e l'esposizione massima del limite sull'asset 

sottostante rilevante prima dell'annuncio di risultati finanziari. 

 
10.8 Qualora il titolo fosse escluso dal listino in qualsiasi momento, la posizione del Cliente verrà chiusa 

all'ultimo prezzo di mercato negoziato disponibile. 
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