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Procedura di Rollover 
  
La Società, HSN Capital Group Ltd (di seguito, la "Società"), regolata dalla Financial Services Authority 
(FSA) di Seychelles con licenza CIF numero SD030, offre ai suoi investitori l'opportunità di operare con 
Contratti per Differenza (CFD). 
Sono disponibili tutti gli strumenti finanziari offerti dalla Società qui. 
 
Alcuni degli strumenti offerti sono anche “’Future Contracts’’che hanno una data di scadenza. Dopo la 
data di scadenza il contratto non è disponibile per la negoziazione e le posizioni aperte verranno chiuse 
automaticamente dal sistema in quel momento specifico. 
  
Il presente documento mostra la procedura aggiornata di Rollover della Società per tutti i “Future 
Contracts”.  
 
Questo processo di aggiornamento entrerà in vigore gradualmente ad ogni data di rinnovo per tutti i 
‘’Future Contracts’’ a partire dal 14 Giugno 2020. 
Nel nuovo processo, ogni ‘’Future Contract”avrà un simbolo permanente, tuttavia senza l'indicatore del 
mese. Il prezzo del ‘’Future Contract’’ verrà aggiornato dal prezzo del contratto scaduto al nuovo prezzo 
del contratto alla data di rollover. 
  
Nel caso in cui vi sia una posizione aperta su un “Contract Future” il profitto/perdita (Net P/L) e il 
capitale netto del conto non saranno affetti da una deduzione o addizione della differenza tra il prezzo 
del contratto scaduto e il nuovo prezzo del contratto. 
  

Per Esempio: 
  
Sig. Alvexo ha 1 Lotto aperto in BUY (posizione lunga) sul petrolio grezzo (1000 barili) 
Il prezzo attuale del contratto scaduto è $40.00 
Il prezzo attuale del nuovo contratto è $40.10  

La differenza tra i due prezzi = $0.1 (10¢) 

Quando il processo di Rollover verrà aggiornato al prezzo del nuovo contratto, la posizione Net P/L 
aumenterà di +100$ (1,000*0.10$)  
Per poter mantenere lo stesso NET P/L, una correzione di -$100 verrà addebitata come ‘’Commissione”.  
 
Oppure, 
 
Sig. Alvexo ha 1 Lotto aperto in Sell (posizione corta) sul Petrolio Grezzo (1000 barili) 
Il prezzo attuale del contratto scaduto è $40.00 
Il prezzo attuale del nuovo contratto è $40.10  

La differenza tra i due prezzi = $0.1 (10¢) 

Quando il processo di Rollover verrà aggiornato al prezzo del nuovo contratto, la posizione Net P/L 
diminuirà -100$ (1,000*0.10$)  
Per poter mantenere lo stesso NET P/L, una correzione di +$100 verrà accreditata come ‘’Commissione”.  
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