Swissquote Ltd. Risk Warning and Disclosure
Avvertenza sui rischi e sulla divulgazione
di Swissquote Ltd.
State valutando l'accesso a transazioni sul mercato valutario
(FX) e CFD (Contratto per differenza) a margine. Questi
prodotti presentano un elevato livello di rischio e non sono
adatti per tutti gli investitori.

This notice provides you with information about the risks
associated with trading our products, but it cannot explain all
of the risks. If you are in any doubt you should consult a third
party professional advisor. It is important that you fully
understand the risks involved before deciding to open an
account and before you enter into any transactions.

Questo avviso fornisce informazioni relative ai rischi associati
alla negoziazione dei nostri prodotti, anche se non descrive
tutti i rischi. In caso di dubbi, è opportuno rivolgersi a un
consulente professionale terzo. Prima di decidere di aprire un
conto ed effettuare transazioni, è importante comprendere
appieno i rischi associati.

We will not make an assessment as to the suitability of these
products for you, therefore you should ensure margin trading
suits your own investment objectives and personal
circumstances.

Non effettueremo alcuna valutazione dell'idoneità di questi
prodotti per il cliente, pertanto è opportuno che il cliente si
accerti direttamente dell'idoneità della negoziazione a
margine rispetto ai propri obiettivi di investimento e alla
propria situazione personale.

This Notice is provided by the Company (“we”, “us”) to the
Customer (“you”, “your”). The following statements are
intended to make you aware of and disclose to you some of
the potential risks in respect to trading on the financial
markets.
Gearing and Leverage
Trading on margin means you only have to deposit a small
percentage of the overall value of your position. This is known
as Gearing or Leverage, and under Margin Trading conditions
even small market movements may have great negative
impact on your Trading Account. If the market moves against
you, you may sustain a total loss greater than the funds
deposited and you are responsible for all losses on your
account.
At all times during which you have open positions, you must
ensure that your account balance remains adequately funded.
Therefore, if the market moves against you, you may need to
provide us with substantial additional funds, at short notice,
to maintain your open positions. If you do not do this, we will
be entitled to close positions on your account. You will be
responsible for any losses incurred in us doing so.
Position Monitoring
You should ensure you are able to monitor positions on your
account at all times, as you are solely responsible for this. We
are not responsible for monitoring your account.

Questo Avviso è fornito dall'Azienda (“noi”) al Cliente (“voi”,
“il cliente”). Le seguenti indicazioni hanno la funzione di
informare e rendere consapevole il cliente riguardo ad alcuni
dei rischi potenziali insiti nella negoziazione sui mercati
finanziari.
Gearing e leverage
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You are considering entering into Foreign Exchange (FX) and
Contracts for Difference (CFDs) transactions on a margined
basis. These products carry a high degree of risk and are not
suitable for all investors.

La negoziazione a margine implica per il cliente la necessità
di depositare solo una percentuale modesta rispetto al valore
complessivo della propria posizione. Questa tecnica è detta
Gearing o Leverage e nella negoziazione a margine anche i
movimenti di piccola entità sul mercato possono avere un
forte impatto negativo sul conto di negoziazione del cliente.
Se il mercato si muove a svantaggio del cliente, si rischia di
riportare una perdita totale superiore all'entità dei fondi
depositati e il cliente è responsabile di tutte le perdite che si
verificano sul suo conto.
Quando si hanno posizioni aperte è necessario garantire in
ogni momento che sul saldo del conto siano disponibili fondi
sufficienti. Pertanto, se il mercato si sposta a sfavore del
cliente, per mantenere aperte tali posizioni potrebbe risultare
necessario versare ingenti somme con un breve preavviso. In
caso contrario, avremmo facoltà di chiudere le posizioni sul
conto del cliente. Sarà responsabilità del cliente qualsiasi
perdita subita in conseguenza di ciò.
Monitoraggio delle posizioni
Il cliente dovrà assicurarsi di effettuare costantemente il
monitoraggio delle posizioni aperte sul proprio conto, attività
di cui è esclusivamente responsabile. Non ci assumiamo la
responsabilità del monitoraggio del conto del cliente.
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Transazioni OTC

FX and CFDs are OTC, or off-exchange transactions. While
some OTC markets are highly liquid, transactions in OTC
products may involve greater risk than investing in onexchange products because there is no exchange market on
which to close out an Open Position. This means that market
liquidity cannot be guaranteed and it may be impossible to
liquidate an existing position, to assess the value of the
position arising from an off-exchange transaction or to assess
the exposure to risk.

Le transazioni FX e CFD sono di tipo OTC, ovvero fuori borsa.
Sebbene alcuni mercati OTC siano estremamente liquidi, le
transazioni su prodotti OTC possono comportare maggiori
rischi rispetto agli investimenti su prodotti negoziati sui
mercati regolamentati, data l'assenza di un mercato sul quale
poter chiudere una posizione aperta. Ciò significa che la
liquidità del mercato non può essere garantita e potrebbe
risultare impossibile liquidare una posizione esistente, stimare
il valore di una posizione derivante da una transazione fuori
mercato oppure valutare l'esposizione al rischio.

Trading our products does not entitle you to any right to the
underlying instruments or, in the case of CFDs referenced to
shares, to voting rights.
Sudden market movements, known as gapping may occur,
causing a dramatic shift in the price of an underlying from one
level to another. Gapping may occur when the underlying
market is closed, meaning the price on the underlying market
may open at a significantly different level, and at a less
advantageous price for you.
OTC transactions can be very volatile, meaning that prices
may fluctuate widely during any particular trading day.
Consequently, you must ensure you monitor your account,
maintain the required level of margin and be in a position to
send additional funds to us at short notice.
All positions are transacted on a principal to principal basis.
When you open a position with us, you can only close this
position with ourselves.
Liquidity
Liquidity risk is the risk that you will not always be able to
obtain an appropriate price when selling an asset, due to a
lack of liquidity in the market. When financial instruments are
impossible to sell or can only be sold with difficulty and at a
sharply reduced price, the market is said to be illiquid.
Foreign markets
Trading on foreign markets will involve different risks from the
UK markets. In some cases the risks will be greater. The
potential for profit or loss from transactions on foreign
markets or in foreign denominated contracts will be affected
by fluctuations in foreign exchange rates.
Country risk can also arise if a country restricts trading, for
instance by imposing economic sanctions or currency
restrictions.

La negoziazione dei nostri prodotti non conferisce al cliente
alcun diritto sugli strumenti sottostanti né diritto di voto nel
caso di CFD riferiti ad azioni.
Sul mercato si possono verificare variazioni repentine, note
come "gapping" o asimmetrie di scadenze, che causano una
notevole variazione del livello di prezzo di un sottostante. Il
gapping si può verificare quando il mercato sottostante è
chiuso; ciò significa che il prezzo sul mercato sottostante può
aprire a un livello notevolmente diverso ovvero a un prezzo
meno vantaggioso per il cliente.
Le transazioni OTC possono essere molto volatili; ciò significa
che i prezzi possono presentare ampie fluttuazioni durante
una qualsiasi giornata di contrattazioni. In conseguenza di ciò,
il cliente deve assicurarsi di tenere sotto controllo il proprio
conto, mantenere il livello di margine richiesto ed essere
eventualmente preparato all'invio di fondi aggiuntivi con un
breve preavviso.
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Over The Counter Transactions (OTC)

Tutte le posizioni vengono trattate come da operatore
principale a operatore principale. Quando il cliente apre una
posizione presso di noi, può solo chiudere tale posizione
presso di noi.
Liquidità
Il rischio di liquidità rappresenta per il cliente il rischio di non
essere sempre in grado di ottenere un prezzo adeguato a
fronte della vendita di un bene a causa dell'assenza di
liquidità sul mercato. Quando risulta impossibile vendere gli
strumenti finanziari o gli stessi possono essere venduti solo
con difficoltà e a un prezzo significativamente ridotto, il
mercato viene definito illiquido.
Mercati esteri
La negoziazione sui mercati esteri comporta rischi differenti
rispetto ai mercati del Regno Unito. In alcuni casi i rischi sono
superiori. La possibilità di utili o perdite da transazioni sui
mercati esteri o contratti denominati in valuta estera viene
influenzata dalle oscillazioni dei tassi di cambio.
Il rischio associato a un Paese può inoltre aumentare se tale
Paese limita le contrattazioni, ad esempio imponendo
sanzioni economiche o restrizioni di valuta.
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Servizi di sola esecuzione

We will provide you with an execution only service, and will
not provide you with advice. Therefore you should seek
independent advice if necessary. We will not carry out a
suitability assessment, and you should familiarise yourself with
all aspects of the products you wish to trade and the
associated risks. You are responsible for all investment
decisions and you are liable for any profit or loss on your
account.

I servizi da noi forniti sono di sola esecuzione e non
comprendono la consulenza. Pertanto, è opportuno
richiedere una consulenza indipendente qualora lo si ritenga
necessario. Non eseguiamo valutazioni di idoneità ed è
opportuno che il cliente acquisisca familiarità con tutti gli
aspetti dei prodotti che desidera negoziare e con i rischi ad
essi associati. Il cliente è responsabile di tutte le decisioni di
investimento, nonché degli utili e delle perdite verificatisi nel
suo conto.

Commissions and charges
Before entering into any transaction, you should make
yourself aware of all commissions and other charges that may
apply. If any charges are not expressed in monetary terms
(but, for example, as a percentage of contract value), you
should ensure that you understand what such charges are
likely to amount to.
Our commissions and charges are displayed on our website.
Electronic Trading
Our products are offered primarily via the internet, offering
you the opportunity to trade and communicate with us via
electronic means. Although electronic communication is often
a reliable way to communicate, no electronic communication
is entirely reliable or always available. If you choose to deal
with us via electronic communication, you should be aware
that electronic communications can fail, can be delayed, may
not be secure and/or may not reach the intended destination.
If you are using Expert Advisors, we can take no responsibility
for their reliability or efficiency.
Derivatives
Derivatives are financial instruments for which the price is
derived from other assets (underlyings) such as equities or
precious metals and are often composed of different
elements, which sometimes makes them difficult to
understand. Derivatives can require an additional outlay of
capital over and above the original investment. The
obligation to make margin payments can amount to many
times the purchase price of the investment.
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Commissioni e spese
Prima di avviare una transazione, è opportuno prendere in
considerazione tutte le commissioni e le altre spese ad essa
associate. Per eventuali spese non espresse in termini
monetari (ad esempio, quelle espresse sotto forma di
percentuale sul valore del contratto), è opportuno valutare
accuratamente l'ammontare di tali spese.
Le commissioni e le spese da noi applicate sono indicate sul
nostro sito web.
Negoziazione elettronica
I nostri prodotti sono offerti principalmente tramite Internet,
per offrire al cliente l'opportunità di negoziare e comunicare
con noi attraverso mezzi elettronici. Sebbene le
comunicazioni elettroniche siano spesso affidabili, nessun
tipo di comunicazione elettronica è totalmente affidabile o
sempre affidabile. Se il cliente sceglie di operare con noi
tramite comunicazione elettronica, deve essere consapevole
che questo tipo di comunicazione può presentare guasti,
ritardi, problemi di sicurezza e/o non raggiungere la
destinazione prevista.
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Execution Only Services

Se il cliente utilizza il servizio Expert Advisor, non siamo in
grado di assumerci alcuna responsabilità per quanto
concerne l'affidabilità o l'efficienza dello stesso.
Strumenti derivati
Gli strumenti derivati sono strumenti finanziari il cui prezzo
deriva da altre attività (sottostanti) quali azioni ordinarie o
metalli preziosi e sono spesso composti da diversi elementi,
che talvolta ne rendono difficile la comprensione. Gli
strumenti derivati possono richiedere un esborso di capitale
aggiuntivo, di gran lunga superiore rispetto all'investimento
originale. L'obbligo di effettuare depositi di garanzia può
tradursi in un prezzo corrispondente a più volte il prezzo
iniziale dell'investimento.
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