
BDSWISS HOLDING LTD 
UNA COMUNITÀ IN CRESCITA 

| Pagina 1 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BDSwiss HOLDING LTD 

POLITICA SULLA LEVA E IL MARGINE 

Ottobre 2020 
 

Autorizzata dalla Cyprus Securities and Exchange Commission 

(CySEC), numero di licenza 199/13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@bdswiss.com


BDSWISS HOLDING LTD 
UNA COMUNITÀ IN CRESCITA 

| Pagina 2 
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 

 

 

 
Indice 

1. INTRODUZIONE ......................................................................... 3 

2. QUADRO NORMATIVO ................................................................ 3 

3. TEST DI VALUTAZIONE DELL’ADEGUATEZZA .............................. 4 

4. QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DELL’ADEGUATEZZA ............. 5 

5. PROCEDURA PER CLIENTI NON ESPERTI.................................... 6 

6. MONITORAGGIO E REVISIONE ................................................... 6 

7. TENUTA DOCUMENTALE ............................................................. 7 

8. INTRODUZIONE AL LIVELLO DI MARGINE .................................. 8 

 

 

mailto:info@bdswiss.com


BDSWISS HOLDING LTD 
UNA COMUNITÀ IN CRESCITA 

| Pagina 3 
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 

 

 

 

1. INTRODUZIONE 

 
1.1 Il presente documento intitolato "Policy sulla leva" appartiene a 

BDSwiss Holding Ltd (di seguito "la Società") e intende definire la 

procedura necessaria per assicurare che la leva offerta dalla Società 

ai suoi clienti in relazione a CFD e forex sia adeguata per i clienti 

medesimi, anche potenziali, in linea con le disposizioni della circolare 

C168 della CySEC, con la direttiva 2004/39/EC, con la direttiva di 

implementazione 2006/73/EC2 e con il briefing di vigilanza relativo 

alla Direttiva MiFID ESMA/2012/851. 

 

2. QUADRO NORMATIVO 

 
2.1 Alla luce del quadro normativo, la Società ha deciso di definire, 

implementare e gestire una Valutazione di adeguatezza allo scopo di 

valutare e determinare se un cliente potenziale disponga 

dell'esperienza e/o delle conoscenze necessarie a comprendere i 

rischi connessi al prodotto o servizio di investimento offerto. La 

presente Politica vuole definire i principi che regolano le modalità di 

definizione della leva e le modalità con cui dovrebbe essere applicata 

e monitorata. La presente Politica si prefigge in generale di 

promuovere una gestione del rischio solida ed efficace, nonché una 

prospettiva di lungo periodo, scoraggiando l'assunzione di rischi 

eccessivi da parte dei Clienti. Sono stati considerati in particolare 

strategia aziendale, obiettivi, valori e interessi della Società e dei 

clienti, in linea con la Politica sui conflitti di interesse. 

 
2.2 La "Valutazione di adeguatezza" è stata approvata dalla dirigenza 

della Società. La dirigenza della Società è responsabile di assicurarne 

l'implementazione e la comunicazione al personale aziendale 

pertinente. 

 
2.3 La Società si riserva il diritto di rivedere e aggiornare o modificare la 

presente Politica in qualunque momento, se tale modifica si renda 

necessaria come risultato di variazioni di legge, norme e regolamenti 

e/o quando il modello aziendale si modifichi e/o in caso di 

disponibilità di nuovi prodotti o servizi o per qualsiasi altro motivo 

che la Società consideri motivo valido per procedere alla modifica 

della Politica. 

 
2.4 Di tutte le eventuali modifiche rilevanti alla presente Politica sarà data 

comunicazione al personale della Società, predisponendo la 

necessaria formazione interna allo scopo di presentare la Politica 
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aggiornata nonché le procedure, le misure e i controlli che saranno 

adottati. 

Si intende per "leva" il rapporto tra il volume della transazione e 
l'effettivo investimento utilizzato a scopo di margine. La leva 

consente al cliente di effettuare la transazione senza anticipare 
l'intero importo. È invece richiesto un importo margine. La leva 
aumenta il rischio nelle due direzioni, in quanto il conto risulta molto 

più sensibile alle variazioni di prezzo. 

 
La Politica si applica a tutti i clienti al dettaglio che effettuano 

speculazioni sulle variazioni a breve del prezzo dei CFD, che sono 

prodotti complessi, i cui rischi possono risultare di difficile 

interpretazione da tali soggetti. Questo si riflette nel requisito di 

valutazione dell'adeguatezza come parte del processo di apertura del 

conto. Abbiamo adottato un robusto processo di valutazione delle 

conoscenze e dell'esperienza dei clienti al dettaglio, anche potenziali, 

per verificare che comprendano i rischi connessi e determinare se i 

prodotti della Società siano adatti a loro. 

 

3. TEST DI VALUTAZIONE DELL’ADEGUATEZZA 

 
3.1 La Società dovrà assicurarsi che le informazioni relative a conoscenze 

ed esperienza del cliente, anche potenziale, nel settore degli 

investimenti comprendano quanto segue, nella misura adeguata al 

tipo di cliente, alla natura e alla portata del servizio da fornire e del 

tipo previsto di prodotto o di transazione, inclusi la complessità 

relativa e i rischi connessi: 

 
(a) i tipi di servizio, transazione e strumento finanziario che il cliente 

conosce; 

 
(b) la natura, il volume e la frequenza delle transazioni del cliente 

negli strumenti finanziari e il periodo durante il quale sono 

avvenute; 

 
(c) il livello di istruzione, la professione corrente o passata, se 

rilevante, del cliente o cliente potenziale. 

 
3.2 La Società non incoraggerà il cliente o cliente potenziale a non fornire 

informazioni necessarie ai fini della valutazione di adeguatezza. 

 
3.3 La Società sarà autorizzata a fare affidamento sulle informazioni 

fornite dai clienti o clienti potenziali, a meno che non sia a conoscenza 

del fatto che tali informazioni siano manifestamente obsolete, 

imprecise o incomplete. 
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3.4 Inoltre, in relazione a quanto sopra, la Società, nel valutare se un 

prodotto o servizio sia adatto a un cliente, determina se questi 

disponga dell'esperienza e delle conoscenze necessarie allo scopo di 

comprendere i rischi connessi al prodotto o servizio di investimento 

offerto o richiesto. 

 
3.5 La leva è specificata sotto forma di rapporto e i limiti sull’apertura di 

una posizione da parte di un cliente al dettaglio offerti variano da 

30:1 a 2:1, a seconda della volatilità dell’asset sottostante: 

 
- 30:1 per le coppie valutarie principali; 

- 20:1 per le coppie valutarie non principali, oro e principali indici 
azionari; 

- 10:1 per materie prime diverse dall’oro e indici azionari non 

principali; 

- 5:1 per singole azioni e altri valori di riferimento; 

Questo significa che il cliente può operare con importi di svariate 

volte più elevati di quanto potrebbe investire in uno specifico CFD 

senza il margine da noi fornito. 

A questi fini, la Società avrà diritto a supporre 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 cliente professionale, e potrà quindi continuare a 

offrire le leve esistenti prima delle misure di intervento. 

 

4. QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DELL’ADEGUATEZZA 

 
4.1 Perché la Società possa valutare se il cliente disponga dell'esperienza 

e delle conoscenze necessarie rispetto ai prodotti e/o servizi di 

investimento della Società medesima, e determinare se detto 

prodotto e/o servizio di investimento sia adatto per un cliente, il 

cliente potenziale dovrà fornire informazioni rilevanti relative alla 

valutazione di adeguatezza durante la procedura di apertura del 

conto. 

 
4.5 La compilazione del questionario di adeguatezza sarà obbligatoria per 

tutti i clienti durante la procedura di apertura del conto. Il cliente 

potenziale non potrà ignorare queste domande e procedere alla 

creazione di un conto di trading a meno che abbia risposto a tutte le 

domande indicate sopra. 
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5. PROCEDURA PER CLIENTI NON ESPERTI 

 

5.1 La Società applicherà una procedura specifica per i Clienti che non 

dispongano dell'esperienza e delle conoscenze sufficienti per operare 

con CFD in base alla Valutazione di adeguatezza eseguita durante la 

procedura di apertura del conto. 

 
5.2 Il sistema della Società valuterà automaticamente se il cliente 

disponga dell'esperienza e delle conoscenze necessarie per 

comprendere i rischi connessi all'operare in CFD, e se tale conto di 

trading sia adatto al cliente, in base alle informazioni fornite come 

sopra descritto. 

 
Per clienti con punteggio basso, la best practice prevede di non 

dare seguito alla richiesta, proponendo al cliente unicamente il 

conto demo. 

 
L'operatività con un rapporto di leva troppo elevato è uno degli 

errori più comuni commessi dai trader forex meno esperti. 

Pertanto, finché il cliente non acquisisca maggiore esperienza, 

BDSwiss consiglia fortemente che il cliente operi con un rapporto di 

leva inferiore. 

 

Il cliente dovrà quindi accettare la Dichiarazione di presa d'atto, 

selezionando espressamente una casella di controllo, per poter aprire 

un conto di trading. 

 

5.3 La compilazione del test di adeguatezza sarà resa obbligatoria per 

tutti i clienti durante la procedura di apertura del conto. 

 
5.4 Il cliente non potrà ignorare il Questionario di adeguatezza e 

procedere alla creazione di un conto di trading a meno che abbia 

risposto a tutte le domande indicate sopra. 

 
5.5 I clienti non esperti saranno invitati a informarsi e/o a formarsi 

ulteriormente allo scopo di comprendere i rischi connessi al trading 

nonché i metodi più corretti in caso di trading in CFD. 

 

6. MONITORAGGIO E REVISIONE 

 
6.1 I nomi di tutti i clienti approvati, unitamente alle relative 

informazioni, dati e documentazione di supporto, saranno disponibili 

e facilmente recuperabili in qualunque momento dal sistema 
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aziendale interno da parte del reparto Antiriciclaggio, Assistenza e 

Back Office. 

 
6.2 Il risultato del test di valutazione dell’adeguatezza sarà visibile e 

disponibile per la consultazione in qualunque momento nel sistema 

online interno unitamente a eventuali commenti, informazioni, dati, 

documenti o corrispondenza. 
 

6.3 Sono responsabili del monitoraggio e della supervisione dei clienti 

non esperti i reparti Compliance e Back Office. 

 
6.4 Il personale sopracitato monitorerà mensilmente le attività dei clienti 

non esperti allo scopo di determinare se possano essere classificati 

come esperti. Documentazione pertinente del monitoraggio e della 

revisione sarà conservata con indicazione di ora, data, autore del 

monitoraggio, risultati, eventuali azioni intraprese e stato del cliente. 

 
6.5 L'autore del monitoraggio esaminerà quanto segue: 

 
• Se il cliente abbia partecipato a corsi di trading o webinar o ricevuto 

materiale informativo 
• Se al cliente sia stato fornito un conto demo, quale sia stata la sua 

attività di trading e con quale percentuale di successo 
• Quali azioni il cliente abbia intrapreso per acquisire famigliarità con i 

prodotti e servizi della società 

 
6.6 In base ai risultati, l'autore del monitoraggio potrà classificare un 

cliente non esperto come esperto e viceversa o consigliare al cliente 

ulteriori attività di informazione e/o formazione. 

 
Tutte le informazioni ottenute sui clienti della Società sono utilizzate 
al fine di agire nel migliore interesse del cliente. Il reparto Compliance 
valuterà ogni mese la qualità della valutazione di adeguatezza della 

Società, procedendo inoltre a identificare potenziali problemi di 
conformità mediante la considerazione dei seguenti elementi: 

(i) La proporzione di clienti che superano il test di adeguatezza; 

(ii) La proporzione di clienti che non superano il test di adeguatezza, sia 
per non aver esibito conoscenze ed esperienza sufficienti, sia a 

causa di informazioni insufficienti a valutare l'adeguatezza; 

(iii) La proporzione di clienti che procedano a operare pur non avendo 
superato il test di adeguatezza. 

 

7. TENUTA DOCUMENTALE 

 
La Società conserverà nel proprio sistema interno documentazione 

elettronica, per un periodo di cinque (5) anni dal termine della relazione 
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commerciale con il cliente, delle seguenti informazioni, dati o documenti: 

• Dati di registrazione 

• Il questionario di valutazione dell’adeguatezza previsto per tutti i 
clienti durante la procedura di apertura del conto 

• Il risultato del test di adeguatezza (ovvero se il cliente sia risultato 
esperto o non esperto) per ciascun cliente 

• Il trattamento di ciascun cliente a seguito della conclusione della 
valutazione (ovvero se il cliente è stato accettato o rifiutato e le azioni 
intraprese dalla Società) 
 

• Monitoraggio e revisione eventualmente effettuati sui clienti non 
esperti 

• Documentazione relativa ai clienti che hanno accettato l'avviso 
relativo alla valutazione di adeguatezza e hanno proceduto 
all'apertura di un conto di trading effettivo 

• Eventuale corrispondenza collegata tra la Società e i suoi clienti 

 
8. INTRODUZIONE AL LIVELLO DI MARGINE 

 

•    Spread 

 
Lo spread è la differenza tra il prezzo di vendita (denaro o Bid) e il prezzo 
di acquisto (lettera o Ask) del CFD. 

 

"Pip" sta per "point in percentage". Più semplicemente, un pip è quello che 
in ambito FX chiamiamo un "punto" per il calcolo di profitti e perdite. 

•    Margine iniziale/richiesto 

Anche definito come Requisito di margine iniziale, il Margine iniziale è la 
percentuale del prezzo di uno strumento finanziario che il cliente deve 

versare in capitale proprio. Questo requisito è essenzialmente 
rappresentato dall’importo della garanzia collaterale richiesto per aprire un 
conto di margine. 

 
Il Requisito di margine o Margine richiesto fa riferimento all'importo di cui 

il cliente necessita per aprire e mantenere una posizione, in aggiunta alla 
perdita iniziale che si verificherà a causa dello spread. Il Margine richiesto 
è il risultato della formula seguente: (Importo * Prezzo dello strumento) / 

Leva + (Importo * Spread). 

 

Il nostro livello di chiusura forzata del margine è attualmente al 50%. Ciò 

significa che se il livello di margine scende sotto il livello di chiusura forzata 
del 50%, il cliente riceverà uno stop out e verrà avviata la liquidazione delle 
sue posizioni aperte, senza alcuna notifica da parte nostra, a partire dalle 

posizioni con le perdite maggiori. 

•    Patrimonio 

Il patrimonio può essere definito come la valorizzazione del portafoglio del 
cliente presso la Società. Si tratta in effetti del valore dei fondi del cliente 
presso la Società (che in ogni momento includeranno profitti e perdite 
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realizzati), sommato ai profitti e perdite non realizzati sulle posizioni CFD 
del cliente, in base alla loro valorizzazione quotata più recente. 

 

Il livello di margine indica quanto il conto del cliente è vicino a una richiesta 
di margine. Viene calcolato come Patrimonio/Margine iniziale e 
normalmente espresso in percentuale. Quando il livello di margine si riduce, 

il conto è soggetto a un maggior rischio di liquidazione. Questo viene 
definito il livello di chiusura forzata (stop out), spiegato più avanti. È 

consigliabile che il cliente tenga sempre sotto controllo il livello di margine. 
Sebbene la Società possa occasionalmente inviare al cliente notifiche 
relative al raggiungimento di determinate soglie da parte del suo livello di 

margine, si ricorda al cliente che è sua responsabilità tenere monitorato il 
livello di margine e agire di conseguenza. Occasionalmente la leva è 

espressa in percentuale e a essa viene fatto riferimento come requisito di 
margine. 

 

Le azioni pertinenti che il cliente può intraprendere per ripristinare il suo 

livello di margine includono: 

➢ Chiusura o copertura di alcune posizioni aperte. 
➢ Deposito di fondi aggiuntivi che contribuiscano a ridurre la 

valorizzazione media delle sue posizioni. 
➢ Adeguamento del rapporto di leva (se possibile) in modo che per il 

Cliente sia necessario un Margine iniziale/richiesto inferiore 
 
Si tenga presente che la Società non fornisce consulenza in merito alle 

decisioni di trading e alle azioni che il cliente può adottare, incluse azioni 
che possa intraprendere per gestire i requisiti del livello di margine, quali 

quelle sopra citate. 

• Margine libero 

Il Margine libero è la somma dei fondi disponibili del cliente per l'uso come 
margine iniziale per nuove posizioni. Viene calcolato sottraendo il margine 
utilizzato per le posizioni correnti aperte dal suo Patrimonio. 

•    Margine di mantenimento 

Il Margine di mantenimento si riferisce al patrimonio minimo di cui il cliente 
deve disporre per mantenere aperte le sue posizioni. Viene normalmente 

definito anche come "requisito di mantenimento" o "mantenimento minimo" 
ed equivale alla Chiusura forzata citata sopra. 

 

Il Margine di mantenimento si riferisce al patrimonio minimo di cui il cliente 

deve disporre per mantenere aperte le sue posizioni. 

•    Margine utilizzato 

Il Margine utilizzato indica la somma del margine in uso dalle posizioni 
aperte correnti del cliente. Viene calcolato aggiungendo i margini iniziali di 
tutte le sue posizioni aperte. 

•    Livello di margine 
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Un livello di margine viene calcolato dividendo il Patrimonio corrente per il 
Margine utilizzato. 

 

% livello di margine = (Patrimonio / Margine utilizzato) * 100 

 
Il requisito di margine è specifico per ogni asset class/strumento e la 
Società si riserva il diritto di modificare a sua esclusiva discrezione i requisiti 

di margine senza preventiva notifica al cliente, sulla base della volatilità del 
mercato, effettiva o prevista (nell'opinione della Società) o della sua visione 

delle condizioni di mercato in generale. 
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