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1. INTRODUZIONE 

 

BDSwiss Holding Ltd (di seguito la "Società") è un'impresa di investimento che opera in qualità 

di Intermediario globale. La Società è costituita nella Repubblica di Cipro tramite il Department 

of Registrar of Companies and Official Receiver (certificato di costituzione n. HE300153), è 

autorizzata e regolamentata dalla Cyprus Securities and Exchange Commission (di seguito 

"CySec") con numero di licenza 199/13 e opera nel rispetto della Direttiva europea relativa ai 

mercati degli strumenti finanziari ("MiFID") e della legge cipriota in materia di mercati 

regolamentati e servizi e attività di investimento (“Cyprus Investments Services and Activities 

Regulated Markets Law") del 2007 (L. 144(I)/2007). 

In seguito all'introduzione della direttiva MiFID nell'Unione europea e secondo quanto 

previsto dalla legge cipriota 144(I)/2007, siamo tenuti a classificare i nostri clienti in una delle 

tre categorie seguenti: al dettaglio, professionali o controparti qualificate. 

Come parte della Procedura di apertura del conto, la Società esegue un Test di adeguatezza 

nel contesto del quale il Cliente deve rispondere a una serie di domande per consentire alla 

Società di valutarne competenze, conoscenze ed esperienza di investimento.  

La Società classificherà automaticamente tutti i Clienti come Clienti al dettaglio. Se il Cliente 

desidera venire riclassificato, dovrà farne richiesta alla Società in forma scritta. La Società 

esaminerà la richiesta e fornirà debita risposta.  

La Società si riserva il diritto di rivedere periodicamente la Politica sulla classificazione dei 

clienti e di procedere, se necessario, alla riclassificazione del Cliente.  

2. CLASSIFICAZIONE DEI CLIENTI  

La Società, prima di avviare un rapporto commerciale con i suoi clienti potenziali, comunica 

loro la classificazione corrente adottata dalla Società e li informa della categoria iniziale loro 

attribuita. La Direttiva MiFID II non modifica le categorie di clienti, né le diverse soglie 

monetarie e i livelli di esperienza previsti per controparti qualificate e clienti professionali. 

Tuttavia, sono previste alcune modifiche. 

La Direttiva MiFID II consente inoltre agli Stati membri, a loro discrezione, di adottare criteri 

specifici per la valutazione delle conoscenze e dell'esperienza di comuni ed enti locali che 

richiedano di venire classificati come clienti professionali. Questi criteri possono essere 

alternativi o aggiuntivi a quelli che le imprese sono normalmente tenute a soddisfare per 

attribuire discrezionalmente ai clienti lo stato di cliente professionale. In linea di principio, uno 

Stato membro potrebbe adottare criteri meno rigidi in relazione a comuni ed enti locali. 

Sebbene la Direttiva MiFID II non modifichi le categorie di clienti, né le diverse soglie 

monetarie e i livelli di esperienza previsti per controparti qualificate e clienti professionali, 

sono state apportate alcune modifiche sostanziali alle modalità di classificazione di comuni ed 
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enti locali. Dal 3 gennaio 2018, questi non possono più costituire controparti qualificate o 

clienti professionali per se. 

Tuttavia, possono richiedere di venire considerati come clienti professionali a condizione di 

soddisfare i criteri qualitativi e quantitativi previsti. 

I clienti saranno classificati come segue, in base ai criteri di seguito: 

2.1 Clienti al dettaglio 

Si intende per "Cliente al dettaglio" un cliente che non è un cliente professionale né una 

controparte qualificata. Un cliente al dettaglio riceve il massimo livello di protezione possibile.   

2.2 Clienti professionali 

Si intende per "Cliente professionale" un cliente in possesso dell'esperienza e delle 

conoscenze per prendere le proprie decisioni di investimento e per valutare adeguatamente i 

rischi.  

A. Categorie di Clienti considerati professionali in automatico 

Qualora un Cliente rientri in una delle categorie seguenti, verrà considerato 

automaticamente come "Cliente professionale": 

 

(1) Entità che devono essere autorizzate o regolamentate per operare sui mercati finanziari, 

di Stati membri o meno, ad esempio: 

• Istituti di credito  

• Imprese di investimento 

• Altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati 

• Compagnie di assicurazione  

• Programmi di investimento collettivo e società di gestione relative 

• Fondi pensione e società di gestione relative 

• Operatori di materie prime e derivati su materie prime 

• Imprese locali che forniscano servizi di investimento e/o svolgano attività di 

investimento costituiti esclusivamente da negoziazioni per proprio conto sui mercati 

di future finanziari o opzioni o altri derivati e sui mercati monetari unicamente a scopo 

di copertura di posizioni sui mercati dei derivati o che operino per conto di altri 

membri di tali mercati o definiscano i prezzi per questi e che siano garantite dai 

membri di compensazione degli stessi mercati, laddove la responsabilità di assicurare 

l'esecuzione dei contratti conclusi da tali imprese sia assunta dai membri di 

compensazione degli stessi mercati.  

• Altri investitori istituzionali 

 

(2) Grandi imprese che soddisfino due dei seguenti requisiti dimensionali in termini di 

portafoglio: 

• Totale di bilancio pari almeno a 20.000.000 EUR  

• Fatturato annuo netto pari almeno a 40.000.000 EUR 
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• Fondi propri pari almeno a 2.000.000 EUR 

 

(3) Governi ed enti pubblici nazionali e regionali che gestiscono il debito pubblico, banche 

centrali, istituti internazionali e sovranazionali come la Banca mondiale, l'FMI, la BCE, la 

BEI e altre organizzazioni internazionali analoghe.  

 

(4) Altri investitori istituzionali la cui attività principale è l'investimento in strumenti 

finanziari, incluse entità dedite alla cartolarizzazione degli asset o altre transazioni 

finanziarie.  

 

 

B. Clienti professionali che richiedano di essere considerati come Clienti al dettaglio 

Le entità sopra citate nella Categoria (A) sono automaticamente considerate Clienti 

professionali. Possono tuttavia richiedere di essere considerate come Clienti non professionali 

e la Società può consentire di applicare loro un livello di protezione più elevato.  

Qualora il Cliente della Società sia una delle imprese di cui sopra, la Società lo informerà, prima 

di procedere alla fornitura di qualsiasi servizio che, in base alle informazioni in possesso della 

Società, il Cliente deve essere considerato come professionale e tale verrà considerato salvo 

diverso accordo tra la Società e il Cliente. Il Cliente potrà richiedere una variazione dei termini 

del contratto allo scopo di ottenere un livello di protezione più elevato. È responsabilità del 

Cliente considerato professionale richiedere un livello di protezione più elevato quando 

ritenga di non essere in grado di valutare o gestire correttamente i rischi connessi.  

Il maggior livello di protezione verrà fornito quando un Cliente considerato professionale 

concluda un contratto scritto con la Società che prevede la sua considerazione come cliente 

non professionale agli scopi delle norme di condotta commerciale applicabili. Tale contratto 

specificherà se tale classificazione si applichi a uno o più servizi o transazioni specifiche o a 

uno o più tipi di prodotto o transazione.  

 

C. Clienti che possono essere considerati professionali previa richiesta 

I clienti diversi da quelli indicati nel precedente paragrafo 2.2 possono essere considerati 

Clienti professionali, con conseguente rinuncia ad alcune delle misure di protezione previste 

dalle regole di condotta commerciale della Società.  

Alla Società dovrà pertanto essere consentito di considerare ciascuno dei Clienti sopra citati 

come professionali a condizione che i criteri e la procedura indicati di seguito siano rispettati. 

Non si dovrà tuttavia presumere che tali Clienti dispongano di conoscenze ed esperienza 

paragonabili a quelle delle categorie di cui al paragrafo 2.2.  

Tale rinuncia alla protezione prevista dalle norme di condotta commerciale standard sarà 

considerata valida unicamente se un'adeguata valutazione dell'esperienza, della competenza 
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e delle conoscenze del Cliente, effettuata dalla Società, fornisca ragionevoli garanzie, alla luce 

della natura delle transazioni o dei servizi previsti, della capacità del Cliente di assumere le 

proprie decisioni di investimento e di comprendere i rischi connessi. 

Il test di adeguatezza applicato a responsabili e dirigenti di entità autorizzate ai sensi delle 

Direttive europee nel settore finanziario può essere considerato come un esempio di 

valutazione di esperienza e conoscenza. 

Nel caso di piccole entità, la persona oggetto della valutazione sopracitata sarà quella 

autorizzata a eseguire le transazioni in nome e per conto dell'entità stessa. 

Perché i Clienti sopra definiti siano considerati come professionali anziché al dettaglio, e di 

conseguenza rinuncino al vantaggio dell'applicazione delle norme di condotta dettagliate, è 

strettamente necessario che venga seguita la procedura di seguito:  

 

(a) devono indicare in forma scritta alla Società la propria volontà di essere considerati 

come Clienti professionali, in generale o rispetto a un particolare servizio di 

investimento o transazione, o tipo di transazione o prodotto,  

 

(b) la Società deve fornire loro un'informativa chiara e trasparente relativa alla protezione 

e ai diritti di indennizzo previsti per gli investitori, che potrebbero perdere,  

 

(c) devono indicare in forma scritta, in un documento separato dal contratto, di essere 

consapevoli delle conseguenze della perdita di tale protezione. Prima di decidere di 

accettare qualsiasi richiesta di rinuncia, la Società è tenuta ad adottare tutte le misure 

ragionevoli per assicurare che il Cliente che richiede di essere considerato come cliente 

professionale soddisfa i requisiti applicabili di cui alla precedente Sezione C. 

 

2.3 Controparti qualificate  

Si intende per "controparti qualificate" un tipo di Clienti professionali, applicabile solo quando 

il servizio fornito a tale Cliente consiste nella ricezione e trasmissione e/o esecuzione degli 

Ordini. 

La Società, nei rapporti con le controparti qualificate, è esentata da importanti obbligazioni ai 

sensi delle regole di condotta commerciale, di migliore esecuzione e di gestione degli ordini 

dei clienti.   

Sono Controparti qualificate secondo quanto previsto dalla Legge 144(I)/2007 le entità che 

rientrano nelle seguenti categorie:   

• Imprese di investimento 

• Istituti di credito  

• Compagnie di assicurazione  

• UCITS e loro società di gestione 
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• Società di investimento su portafoglio 

• Fondi pensione e loro società di gestione 

• Altri istituti finanziari autorizzati e/o regolamentati da uno Stato membro o ai sensi 

della legge comunitaria o nazionale 

• Trader di materie prime e derivati su materie prime (per proprio conto) 

• Governi nazionali e loro sedi corrispondenti, inclusi enti pubblici che gestiscano il 

debito pubblico 

• Banche centrali 

• Organizzazioni sovranazionali 

• Entità di paesi terzi equivalenti alle categorie di entità sopra citate 

 

La Società potrà riconoscere un soggetto come Controparte qualificata se questo rientra in 

una categoria di Clienti da considerarsi come Clienti professionali in linea con il primo, secondo 

e terzo paragrafo della Parte A, Allegato II della Legge, escludendo qualsiasi categoria 

espressamente citata nella Sezione 41(2) della Legge.  

La Società potrà inoltre riconoscere come Controparte qualificata i soggetti che rientrino in 

una categoria di Clienti da considerarsi come Clienti professionali in linea con la Parte B, 

Allegato II della Legge. In tali casi, tuttavia, il soggetto in questione sarà considerato come 

Controparte qualificata solo rispetto ai servizi o alle transazioni per cui possa essere 

considerata come Cliente professionale.  

La categoria Controparti qualificate è applicabile unicamente ai seguenti servizi e attività di 

investimento:  

• Ricezione e trasmissione di ordini dei Clienti  

• Esecuzione di ordini per conto dei Clienti 

 

3. POSSIBILITÀ DI MODIFICA DELLA CLASSIFICAZIONE  

 

Si noti che una Controparte qualificata o un Cliente professionale può richiedere di essere 

considerato come non professionale e la Società può accordargli l'applicazione di un livello di 

protezione più elevato. In tale caso, la Società informa i suoi clienti in forma scritta della 

possibilità loro disponibile di essere classificati come Clienti al dettaglio. La Società procede in 

tal senso allo scopo di offrire un livello di protezione uniforme a tutti i suoi clienti.   

Il maggior livello di protezione verrà fornito dalla Società quando un Cliente conclude con essa 

un contratto scritto che preveda la sua considerazione come cliente non Professionale. È 

responsabilità del Cliente considerato Professionale richiedere un livello di protezione più 

elevato quando ritenga di non essere in grado di valutare e gestire correttamente i rischi 

connessi alle transazioni.    
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In aggiunta, i Clienti inizialmente classificati dalla Società come al dettaglio possono richiedere 

di essere considerati come Professionali, a condizione che siano soddisfatti almeno due dei 

seguenti criteri: 

• Il cliente ha effettuato transazioni, in volumi considerevoli, con una frequenza media di 

10 per trimestre negli ultimi dieci trimestri. 

• Il valore del portafoglio di strumenti finanziari del cliente è superiore a 500.000 EUR. 

• Il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per un periodo di almeno un anno in 

una posizione professionale che richiede la conoscenza delle transazioni o dei servizi 

desiderati.   

 

4. RICHIESTA DI MODIFICA DELLA CLASSIFICAZIONE 

In conformità con la precedente Sezione 3, alla Società possono essere presentate le seguenti 

richieste: 

a) Un Cliente al dettaglio richiede di essere classificato come Cliente professionale. In tal 

caso al Cliente sarà applicato un livello di protezione inferiore. 

 

b) Un Cliente professionale richiede di essere classificato come Cliente al dettaglio. In tal 

caso il Cliente desidera ottenere un livello di protezione superiore. 

 

c) Una Controparte qualificata richiede di essere classificata come Cliente professionale o 

Cliente al dettaglio. In tal caso il Cliente desidera ottenere un livello di protezione 

superiore. 

La Società si riserva il diritto di declinare ciascuna di queste richieste. 

Clienti professionali e Controparti qualificate sono responsabili di mantenere informata la 

Società di qualsiasi variazione che possa incidere sulla loro classificazione. Qualora la Società 

venga a conoscenza del fatto che un Cliente professionale o Controparte qualificata non 

soddisfa più le condizioni iniziali di idoneità della relativa classificazione, potrà agire di 

conseguenza, procedendo anche alla riclassificazione del Cliente come Cliente professionale 

o al dettaglio. 

 

5. DIRITTI DI PROTEZIONE 

5.1. Clienti al dettaglio e Clienti professionali 

Il Cliente al dettaglio della Società avrà diritto a maggiori protezioni ai sensi di legge rispetto 

al Cliente professionale. In sintesi, ai Clienti al dettaglio spettano le seguenti protezioni 

aggiuntive (elenco non esaustivo): 
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a) Un Cliente al dettaglio otterrà maggiori informazioni/informative rispetto alla Società, i 

suoi servizi ed eventuali investimenti, costi, commissioni, competenze e spese e alla 

tutela degli strumenti finanziari dei fondi del Cliente. 

 

b) Ai sensi di legge, qualora la Società fornisca servizi di investimento diversi dalla 

consulenza sugli investimenti (sotto forma di raccomandazioni personali) o gestione 

discrezionale del portafoglio, la Società richiederà a un Cliente al dettaglio di fornire 

informazioni relative alle sue conoscenze ed esperienza nel settore degli investimenti 

pertinenti allo specifico tipo di prodotto o servizio offerto o richiesto, così da consentirle 

di valutare se il servizio o prodotto desiderato sia adatto al cliente. Nel caso in cui la 

Società valuti, sulla base delle informazioni ricevute, che il prodotto o servizio non è 

adatto a un cliente al dettaglio, gliene darà comunicazione. Si tenga presente che la 

Società non è tenuta a valutare l'adeguatezza in determinati casi specificati dalla legge. 

 

La Società avrà diritto a presumere che un cliente professionale disponga dell'esperienza 

e delle conoscenze necessarie per comprendere i rischi connessi ai particolari servizi o 

transazioni di investimento, o tipi di transazioni o prodotti, per cui il cliente è classificato 

come professionale. 

 

Di conseguenza, e diversamente dal caso di un cliente al dettaglio, la Società non dovrà 

in generale ottenere informazioni aggiuntive dal cliente allo scopo di valutare 

l'adeguatezza dei prodotti e servizi per cui sia stato classificato come professionale. 

 

c) Nell'esecuzione degli ordini, imprese di investimento e istituti di credito che forniscono 

servizi di investimento devono compiere ogni ragionevole sforzo per ottenere la 

cosiddetta "migliore esecuzione" degli ordini del cliente, ovvero per ottenere il miglior 

risultato possibile per i propri clienti. 

 

Laddove la Società esegua un ordine per conto di un cliente al dettaglio, il migliore 

risultato possibile è determinato in termini di corrispettivo totale, che è costituito dal 

prezzo dello strumento finanziario 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 per la compensazione 

e la liquidazione e qualsiasi altra competenza pagata a terzi in relazione all'esecuzione 

dell'ordine. 

 

Nel fornire ai clienti professionali la migliore esecuzione la Società non è tenuta a dare 

priorità al costo complessivo della transazione come fattore prioritario per ottenere la 

migliore esecuzione per tali clienti. 

 

d) Imprese di investimento e istituti di credito che forniscono servizi di investimento devono 

ottenere dai clienti le informazioni necessarie, come del caso, per comprendere i dati 

essenziali relativi al cliente e disporre di basi ragionevoli per ritenere che, considerata la 



BDSWISS HOLDING LTD 
UNA COMUNITÀ IN CRESCITA 

 
 

Indirizzo:  Apostolou Andrea Street 11, Hyper Tower, 5th Floor, 4007 Mesa Yeitonia, Limassol, Cyprus 

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

 

natura e la portata del servizio fornito, la transazione specifica consigliata, o a cui il cliente 

prende parte nel contesto della fornitura di un servizio di gestione del portafoglio, 

soddisfa i seguenti criteri: 

 

(i) Soddisfa gli obiettivi di investimento del cliente in questione; 

(ii) È tale che il cliente è finanziariamente in grado di sostenere i rischi di investimento 

collegati in coerenza con i suoi obiettivi di investimento; 

(iii) È tale che il cliente dispone dell'esperienza e delle conoscenze necessarie per 

comprendere i rischi connessi alla transazione o alla gestione del suo portafoglio. 

Qualora la Società fornisca un servizio di investimento a un cliente professionale, avrà 

diritto di presumere che, in relazione ai prodotti, transazioni e servizi per cui il cliente è 

classificato come tale, questi disponga del livello di esperienza e conoscenza necessario 

agli scopi del precedente paragrafo (iii).  

In aggiunta, in determinate circostanze, la Società potrà presumere che un cliente 

professionale sia finanziariamente in grado di sostenere i rischi di investimento in 

coerenza con i suoi obiettivi di investimento. 

e) La Società deve informare i clienti al dettaglio delle difficoltà essenziali collegate alla 

corretta esecuzione dei relativi ordini non appena venga a conoscenza di tali difficoltà. 

 

f) Ai clienti al dettaglio la Società è tenuta a comunicare quanto segue: 

i. Maggiori informazioni rispetto ai clienti professionali in relazione all'esecuzione 

degli ordini, non solo per la gestione del portafoglio. 

ii. Resoconti periodici relativi alle attività di gestione del portafoglio eseguite per loro 

conto, con maggiore frequenza rispetto ai clienti professionali, 

 

g) Qualora la Società fornisca transazioni di gestione del portafoglio a clienti al dettaglio o 

ne gestisca conti che includono una posizione aperta senza copertura in una transazione 

con passività contingente, dovrà anche informare il cliente di eventuali perdite eccedenti 

una soglia predeterminata, concordata tra la Società e il cliente, non più tardi del termine 

del giorno lavorativo di superamento della soglia o, nel caso in cui la soglia sia stata 

superata in un giorno non lavorativo, della chiusura del giorno lavorativo successivo. 

 

h) Se la Società fornisce servizi di investimento diversi dalla consulenza sugli investimenti a 

un nuovo cliente al dettaglio, dovrà concludere in forma scritta un contratto di base con 

il cliente, che definisca i diritti e le obbligazioni essenziali della Società e del cliente. 

 

i) Non faremo uso di strumenti finanziari da noi detenuti in nome e per conto di un cliente 

su un nostro conto o sul conto di un altro nostro cliente, senza il preventivo ed esplicito 

consenso del cliente all'impiego degli strumenti nei termini specificati, come evidenziato, 

nel caso di un cliente al dettaglio, dalla sua firma o meccanismo alternativo equivalente. 
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j) I clienti al dettaglio possono avere diritto a un indennizzo nell'ambito dell’Investor 

Compensation Fund (ICF)/Fondo di compensazione degli investitori per i clienti bancari o 

per i clienti di imprese di investimento, come del caso. L'ICF non tutela Clienti istituzionali 

o Professionali ma unicamente i Clienti al dettaglio della Società che non operino su 

criptovalute. L'indennizzo totale erogabile per ciascun Cliente tutelato è pari a 20.000 

EUR, a prescindere dal numero di conti detenuti, dalla valuta e dal luogo in cui viene 

offerto il servizio di investimento. 

 

 

 

 

5.2. Controparti qualificate 

Il Cliente Controparte qualificata della Società avrà diritto a minori protezioni ai sensi di legge 

rispetto al Cliente professionale o al dettaglio. In particolare, e in aggiunta a quanto sopra: 

(a) La Società non è tenuta a fornire al Cliente la migliore esecuzione nell'esecuzione dei 

suoi ordini; 

 

(b) La Società non è tenuta a fornire al Cliente informazioni relative a commissioni o 

competenze pagate o riscosse dalla Società; 

 

(c) La Società non è tenuta a valutare l'adeguatezza o appropriatezza di un prodotto o 

servizio fornito al Cliente ma può presumere che questi disponga della competenza 

necessaria per scegliere il prodotto o servizio più adeguato per lui e sia 

finanziariamente in grado di sostenere i rischi di investimento compatibili con i suoi 

obiettivi di investimento; 

 

(d) La Società non è tenuta a fornire al Cliente informazioni sulla Società, i suoi servizi e 

accordi di remunerazione; 

 

(e) La Società non è tenuta a fornire al Cliente informative sul rischio sui prodotti o servizi 

della Società da lui selezionati; e inoltre 

 

(f) La Società non è tenuta a fornire al Cliente rapporti sull'esecuzione dei suoi ordini o la 

gestione dei suoi investimenti. 

 

 


