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Divulgazione del Rischio 

 

1. Introduzione 

Alvexo è un marchio di HSN Capital Group Limited (di seguito “la Società”), supervisionata e 
regolamentata dal Financial Services Authority delle Seychelles (di seguito “la FSA”), con sede a HIS 
Building, Office 5, Providence, Mahe, Seychelles. 
 

2. Scopo 

La Politica di Divulgazione del Rischio (di seguito, "la Politica"), ha lo scopo di fornire informazioni al Cliente 

su qualsiasi possibile rischio che potrebbe sorgere quando si negoziano Contratti per Differenza (di seguito 

"CFD"). La natura della Politica è trasparente e non fuorviante e mira unicamente a delineare in termini 

semplici tutti i possibili rischi che potrebbero emergere durante lo scambio di CFD, nonché ad assistere il 

Cliente nel prendere decisioni di investimento in un regime sicuro e informato. Tuttavia, va anche notato 

che questa politica non può e non rivela tutti gli aspetti associati a tutti gli elementi di rischio coinvolti, 

quando si stipula una transazione utilizzando lo strumento finanziario predetto. 

Nel caso in cui il Cliente desideri ricevere una spiegazione più ampia sui servizi operativi offerti dalla 

società, ulteriori informazioni possono essere trovate nei seguenti documenti: 

(a) Accordo sui Termini e Condizioni tra Società / Cliente 

(b) Politica di Esecuzione degli Ordini 

(c) Sintesi della Politica sul Conflitto di Interessi 

(d) Politica di Categorizzazione dei Clienti 

(e) Politica sulla Privacy 

Tutti i clienti e i potenziali clienti devono leggere e comprendere il contenuto di questa politica prima di 

iniziare a negoziare con la Società. Per quanto riguarda il rischio, tutti i clienti devono assicurarsi che, 

prima di entrare in una specifica operazione di uno strumento finanziario, comprendano appieno la 

complessità del prodotto, l'esposizione al rischio coinvolta e il rapporto legale contrattuale con la Società. 

Va inoltre osservato che il trading di prodotti con leva finanziaria comporta un rischio elevato e potrebbe 

comportare la perdita di una quota superiore al capitale investito, pertanto non è adatto a tutti gli 

investitori. 

3. Natura del Prodotto 

 

3.0. I servizi di trading offerti dalla Società utilizzano gli strumenti finanziari noti come CFD, che sono 

integrati nel gruppo di strumenti finanziari derivati (derivati). Più in particolare, i derivati sono contatti 

tra due o più parti il cui prezzo è determinato sulla base della performance di varie entità sottostanti 

incluse valute, materie prime, azioni e indici. 

 

3.1. I CFD sono quindi accordi per lo scambio di una differenza di valore di una certa entità entro i tempi 

della transazione, consentendo al Cliente la replica di vari effetti economici che partecipano in questo 
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modo a qualsiasi potenziale rendimento, senza richiedere la proprietà del capitale. In questa nota, 

dovrebbe essere chiaro a tutti i clienti che non hanno alcun diritto a una consegna fisica del capitale 

azionario negoziato in CFD in quanto i Titoli derivati sono di natura "non consegnabile". 

 

3.2. Infine, va anche osservato che tutti gli ordini dei clienti della società relativi agli strumenti finanziari 

offerti dalla Società, sono eseguiti esclusivamente dalla società in quanto controparte / capitale 

esclusiva. Pertanto, se il Cliente decide di attivare una posizione in un Mercato con la Società, la 

posizione può essere disattivata esclusivamente attraverso la Società. 

 

4. Spese ed altri Obblighi: 

 

4.0. La fornitura di servizi da parte della Società al Cliente comporta l'introduzione di alcune commissioni 

e costi. Queste istanze sono descritte dettagliatamente nel sito Web della Società e il Cliente è 

fortemente consigliato di ottenere ulteriori dettagli su tutte le tariffe prima di iniziare a negoziare con 

la Società. 

 

4.1. I prezzi associati alle piattaforme di trading della società sono determinati in base ai prezzi pertinenti 

degli strumenti sottostanti forniti dalla Società, che sono pertanto determinati su un algoritmo 

sviluppato dalla Società. Si noti inoltre che i prezzi stimati dei CFD offerti dalla Società comprendono 

uno spread determinato sia dal mark-up, in alcuni casi, sia dagli spread determinati dal fornitore di 

liquidità. La Società agisce come fornitore di liquidità quando esegue operazioni per conto del Cliente, 

il che potrebbe in alcuni casi trarre profitto da eventuali perdite o danni di lui.  

 

4.2. Per tutti i tipi di CFD, il prezzo di commissione della Società non include eventuali spese di 

finanziamento / pernottamento che potrebbero essere comprese. In casi particolari in cui sono 

coinvolte spese di finanziamento / commissione, il valore viene addebitato separatamente sul / i 

conto / i del cliente. Inoltre, il prezzo indicato per aprire una posizione in specifici strumenti finanziari 

può essere aumentato o diminuito in base alla natura fluttuante della commissione di finanziamento 

giornaliera nota come "swap" che varia per tutta la durata del commercio ed è direttamente correlata 

agli interessi di mercato prevalenti. 

 

4.3. Il Cliente dovrebbe inoltre riconoscere che le spese potrebbero non essere sempre espresse come un 

termine monetario ma avere invece la forma di percentuale del valore del contratto o essere espresse 

come spread di negoziazione. In questi casi, il cliente deve riconoscere che le spese e le tariffe possono 

variare in qualsiasi momento ed è responsabilità esclusiva dei clienti seguire e aggiornare le modifiche 

introdotte, attraverso il sito Web della società. 

 

4.4. Inoltre, l'incidente di un trade specifico in qualsiasi forma di strumento finanziario divenuto soggetto 

a qualsiasi tipo di obbligo legale, incluse tasse, spese legali o imposte in circostanze personali non 

dovrebbe essere escluso dal Cliente. A questo punto, si deve notare che la Società non offre alcuna 

consulenza fiscale o legale al Cliente che è l'unico responsabile per tutti i tipi di doveri che potrebbero 

derivare dalla sua attività di trading. 
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5. Rischio Generale associato a Strumenti Finanziari Complessi 

 

Il trading su Forex e CFD comporta un alto rischio e potrebbe comportare la perdita di più del 

capitale depositato. Pertanto, è adatto esclusivamente ad un tipo specifico di investitori che 

soddisfano le seguenti caratteristiche: 

 

(a) Il Cliente comprende e riconosce senza riserve che gli strumenti finanziari di negoziazione 

inducono un alto rischio di natura speculativa che potrebbe comportare perdite maggiori del 

capitale investito e rimane comunque disposto ad assumersi il rischio. 

 

(b) La società non può e non garantisce l'investimento iniziale del cliente o il suo valore istantaneo in 

qualsiasi momento. Con la presente il cliente comprende e riconosce senza riserve che qualsiasi 

informazione finanziaria che potrebbe essere offerta dalla società per quanto riguarda il valore 

degli Strumenti Finanziari Supportati potrebbe comportare una fluttuazione verso l'alto o verso il 

basso che rischia di non produrre alcun valore dell'investimento. 

 

(c) Il Cliente comprende che la Società fornisce servizi su una "base di sola esecuzione" e non offrirà 

alcuna consulenza di investimento relativa ai suoi servizi, Titoli e potenziali transazioni, né 

proporrà alcuna raccomandazione di investimento in alcun modo. Nel caso in cui il Cliente fallisca 

o manchi di comprendere gli elementi di rischio coinvolti, la ricerca di consulenza finanziaria di un 

consulente indipendente potrebbe essere di suo interesse. 

 

(d) Il controllo del conto del Cliente è responsabilità esclusiva del Cliente. Potenziali profitti e perdite 

possono essere sostenuti rapidamente a causa della natura volatile dei mercati e degli strumenti 

finanziari supportati. Pertanto, nel caso in cui il cliente sia attivo nei Mercati, si consiglia 

vivamente di poter accedere al proprio conto in qualsiasi momento della durata del trade / dei 

trade. Il Cliente è incoraggiato a farlo online 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana. 

 

(e) Il Cliente comprende e riconosce senza riserve che qualsiasi informazione relativa alle 

performance passate di Strumenti finanziari supportati non garantisce alcuna prestazione futura. 

L'utilizzo di dati storici per qualsiasi forma di analisi non stabilisce alcun livello di sicurezza per 

quanto riguarda la performance futura degli strumenti finanziari supportati a cui la prestazione 

data, corrisponde o  è correlata. 

 

 

6. Foreign Exchange e Altri Rischi Correlati: 

 

(a) La Società offre strumenti finanziari che potrebbero essere denominati e regolati in valute diverse 

dalla valuta di base del conto del Cliente. Il Cliente deve prendere atto di tutti i possibili rischi e 
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impatti coinvolti in qualsiasi conversione di valuta. I tassi di cambio spesso comportano 

fluttuazioni che potrebbero essere dannosi per il Cliente. 

 

(b) Inoltre, la capacità del Cliente di negoziare i Servizi offerti dalla Società potrebbe essere 

significativamente influenzata a causa di potenziali oneri in ambito legale e fiscale. 

 

 

7. Rischio Tecnico: 

 

(a) Eventuali rischi o danni finanziari indotti a causa di guasti, disconnessioni, interruzioni, 

malfunzionamenti o azioni malevoli di informazioni, elettricità e linee di comunicazione sono 

considerati esclusivamente sotto la responsabilità del Cliente e la Società rimane non coinvolta in 

tali casi. 

 

(b) Durante i periodi di flusso eccessivo delle trattative, potrebbero sorgere alcune difficoltà che 

potrebbero portare al Cliente a non essere in grado di connettersi con successo ai servizi della 

compagnia, comprese le piattaforme di trading. 

 

(c) Nei casi in cui il Cliente intraprenda qualsiasi transazione con il supporto di un sistema elettronico, 

potrebbero emergere alcuni elementi di rischio associati all'operazione del sistema. Tali rischi 

potrebbero verificarsi a causa di vari motivi, tra cui il malfunzionamento di software, hardware, 

connessione Internet, linee di comunicazione e server. Questi casi potrebbero quindi comportare 

la mancata esecuzione dell'ordine / istruzione del Cliente e conseguentemente potrebbero 

verificarsi possibili danni. Va notato che la Società non accetta alcuna forma di responsabilità 

associata a tali guasti e perdite. 

 

(d) Il cliente riconosce tutti i rischi e gli eventi che potrebbero insorgere a causa di vari guasti di 

Internet e potrebbero influenzare il suo accesso ai Servizi e alle Piattaforme della Società. Tali 

guasti includono guasti hardware e software, guasti alla rete elettrica pubblica, interruzioni o 

blackout della trasmissione potrebbero causare l'impossibilità da parte dei clienti di accedere ai 

servizi di trading della società, causando in alcuni casi l'esecuzione di un ordine di ritardo. 

Potenziali danni e perdite che potrebbero verificarsi in seguito a tali eventi che esulano dalle 

responsabilità della Società. 

 

(e) Infine, va notato che il Cliente può subire un danno finanziario o una perdita avviata dall'emergere 

degli eventi citati o di altri che potrebbero non essere indicati nell'Informativa sulla Divulgazione 

del Rischio. Il Cliente deve riconoscere che, in questi casi, eventuali perdite o danni si verificano 

esclusivamente sotto la responsabilità del Cliente e la società non si assume alcuna responsabilità 

né alcun onere. 

 

 

8. Piattaforma di Trading e Rischi Correlati: 
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8.0. Il cliente deve essere consapevole che qualsiasi attività di trading che coinvolge una piattaforma 

elettronica corre il rischio di danni e perdite finanziarie che potrebbero derivare da vari motivi, tra cui: 

 

(a) Funzionamento difettoso dell'apparecchiatura del cliente 

 

(b) Impostazioni errate del terminale del cliente 

 

(c) Eventuali guasti relativi al software o all'hardware del Cliente o della Società 

 

(d) Scarsa qualità della connessione Internet che potrebbe impedire al Cliente di accedere alla 

piattaforma o inserire ed eseguire istruzioni. 

 

 

8.1. Il Cliente deve inoltre riconoscere che il processo di esecuzione delle Istruzioni è "una alla volta" e nel 

caso in cui il Cliente inserisca più Istruzioni, non tutte possono essere elaborate 

contemporaneamente. 

 

8.2. Il Cliente riconosce che in qualsiasi momento solo una singola Istruzione può essere allineata nella 

coda. Quando il cliente inserisce un'istruzione, viene visualizzato il messaggio "ordine bloccato" che 

impedisce l'inserimento o l'esecuzione nel frattempo di altre istruzioni. 

 

8.3. The Client acknowledges that live Server’s Quotes Base signifies the only reliable source of Quote 

Flow, which implies that the Quotes Base included in the Client’s Terminal is not a source of Quotes 

Flow information of the same reliability due to any potential disruptions that might arise at any point 

counteracting the Quotes from reaching the Client Terminal.  

 

8.4. Il Cliente riconosce che Live Server's Quotes Base significa l'unica fonte affidabile di Flusso di 

Quotazioni, il che implica che la Base di Quotazioni inclusa nel Terminale del Cliente non è una fonte 

di informazioni di Flusso di Quotazioni della stessa affidabilità a causa di potenziali interruzioni che 

potrebbero sorgere in qualsiasi punto controbilanciando le Quotazioni dal raggiungimento del 

Terminale del cliente. 

 

8.5. Il Cliente riconosce che una volta che l'Istruzione viene inviata al Server, piazzando un ordine 

alternativo o cancellando la finestra della posizione, l'Istruzione non deve e non può essere annullata 

con alcun mezzo. 

 

8.6. Il Cliente riconosce che nel caso in cui un ordine in attesa sia in esecuzione e desidera procedere con 

la sua modifica, gli unici elementi che saranno modificabili sono i livelli di Take Profit e Stop Loss 

relativi alla posizione aperta dal particolare Ordine. 

 



     
 

 

 
Alvexo è il marchio commerciale di HSN Capital Group Ltd che è supervisionato e regolato dalla Financial 
Services Authority (FSA) delle Seychelles con il numero di licenza SD030 e il numero di registrazione della 
società 8422417-1, situato presso la HIS Building, Office 5, Providence, Mahe, Seychelles. 

HIS Building, Office 5 
Providence, Mahe, 
Seychelles 
 

8.7. Il Cliente deve essere consapevole che nel caso in cui un Ordine non venga eseguito e desidera 

procedere con la sua replica, il rischio che entrambe le Istruzioni vengano eseguite è indotto. 
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9. Volatilità del Prezzo e Limitazioni dei Mercati 

 

9.0. I Titoli offerti dalla Società al Cliente sono noti come Titoli Derivati, il che implica che il prezzo di uno 

specifico titolo è direttamente correlato e derivato dal prezzo di riferimento del Titolo Sottostante. 

Mirando a una gestione dei rischi più efficace, è fortemente consigliato al Cliente di inserire ordini di 

"Stop Loss". Ciononostante, il Cliente dovrebbe essere consapevole del fatto che, a causa della natura 

altamente volatile dei mercati dei derivati che hanno un impatto diretto sul prezzo degli strumenti 

enfatizzati, potrebbero subire rapide fluttuazioni in condizioni di mercato estreme. Nel caso in cui si 

verifichi un evento del genere, l'ordine "Stop Loss" del cliente potrebbe non essere eseguito e invece 

potrebbe essere implementato un ordine di "Stop Loss" riabilitato che si traduce in perdite più grandi 

di quelle calcolate. Il Cliente dovrebbe anche essere consapevole del fatto che l'esecuzione di un 

ordine di "Stop Loss" potrebbe essere impossibile senza garantire perdite limitate. 

 

9.1. Il cliente deve riconoscere che il prezzo dei Titoli potrebbe essere influenzato da vari fattori, inclusi 

rapporti governativi, commerciali, agricoli e della domanda, nonché sentimenti ed eventi del mercato 

geopolitico nazionale e internazionale. Pertanto le fluttuazioni e i movimenti dei mercati sottostanti 

potrebbero essere imprevedibili e altamente volatili. Il cliente dovrebbe essere ben informato sulla 

volatilità del mercato sottostante di suo interesse  per valutare efficacemente la necessità di ordini di 

"Stop Loss". 

 

10. Effetto della Leva Finanziaria e del Gearing: 

 

10.0. Il Cliente deve riconoscere che il trading di prodotti con leva finanziaria utilizza la "leva" e il "gearing". 

Questi specifici strumenti finanziari sono indicati come prodotti altamente speculativi con un elevato 

grado di rischio. La leva agisce come un potere d'acquisto, consentendo al cliente di raggiungere un 

grado maggiore di esposizione sul mercato e si traduce nell'impegno di una quantità relativamente 

modesta del capitale investito. A questo punto va anche osservato che i profitti o le perdite potenziali 

sono determinati in base all'esposizione assoluta del cliente, pertanto l'importo o la perdita redditizia 

potrebbero superare il capitale investito di una frazione significativa. 

 

10.1.  Il "Grapping" può essere indicato come uno spostamento impulsivo del prezzo di un mercato 

sottostante, risultante nell'induzione di un divario significativo tra i due livelli di prezzo, "prezzo di 

chiusura" e "prezzo di apertura". Tale incidente potrebbe costringere la chiusura del mercato 

sottolineato a cessare qualsiasi opportunità per il Cliente di vendere gli strumenti specifici e può 

essere innescata a causa di numerosi eventi tra cui eventi economici, geopolitici e la pubblicazione di 

un annuncio di grande impatto. Si noti inoltre che in seguito all'incidente il prezzo di apertura e di 

conseguenza il prezzo derivato dal prezzo della Società dello strumento specifico potrebbero differire 

dal prezzo di chiusura. 
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10.2. Le transazioni commerciali in Strumenti finanziari Derivati e le valute estere comprendono un rischio 

elevato e l'entità dell'investimento iniziale potrebbe essere irrilevante rispetto al valore del contratto 

derivato o della valuta estera, in base al quale le transazioni sono "orientate" o "leveraged". 

 

10.3. L'introduzione di "gearing" e "leva" aumenta l'impatto di un movimento di mercato relativamente 

piccolo che potrebbe determinare un impatto proporzionalmente maggiore sul capitale investito del 

Cliente. Tale potere di acquisto può essere di grande beneficio per il Cliente o di grande perdita. Di 

conseguenza, il Cliente dovrebbe essere consapevole del fatto che per il mantenimento di eventuali 

posizioni aperte il margine iniziale, combinato con eventuali fondi aggiuntivi potrebbe essere perso e 

in alcuni casi la perdita netta potrebbe superare il capitale investito. Inoltre, qualsiasi potenziale 

movimento nei confronti del Cliente potrebbe comportare l'aumento dei requisiti di Margine. Di 

conseguenza, per evitare la chiusura della posizione del Cliente, il Cliente potrebbe essere chiamato 

dalla Società a investire più fondi. In caso di danni di tale natura, il Cliente è l'unico responsabile delle 

perdite indotte. 

 

 

11. Transazioni Fuori Borsa  

 

11.0. La natura dei CFD offerti dalla Società è rappresentata dalle transazioni fuori borsa che inducono un 

ulteriore grado di rischio rispetto ai derivati scambiati in borsa. Il cliente dovrebbe riconoscere che 

mentre la volatilità di alcuni mercati fuori borsa è significativamente alta, ci sono casi in cui liquidare 

una posizione potrebbe essere impossibile a causa del fatto che non esiste un mercato di scambio su 

cui chiudere una posizione aperta. Va notato che in tali casi i prezzi Ask e Bid saranno impossibili da 

quotare o saranno determinati dai rivenditori implicanti che stabilire un prezzo equo potrebbe essere 

di estrema difficoltà. 

 

11.1. Infine, per quanto riguarda il sistema utilizzato per l'esecuzione delle transazioni CFD, la Società adatta 

un Sistema di Trading Online che non è caratterizzato né riconosciuto come Strumento di Trading 

Multilaterale, pertanto il grado di protezione potrebbe essere diverso. 


