
MF FXFLAT BANK AG   VERSION 2.1, 22.11.2021 1

INFORMATIVA SUL RISCHIO

Il trading online di CFD (trading di CFD), spot (spot forex) e le 
operazioni future sono associati a un rischio considerevole e, 
in determinate circostanze, possono comportare la perdita to-
tale del capitale investito o anche, per alcuni clienti, l'obbligo 
di effettuare un versamento suppletivo (per i clienti classificati 
come professionali e controparti qualificate che hanno scelto un 
modello di conto con obbligo di versamento suppletivo o ai quali 
si applica successivamente un modello di conto con obbligo di 
versamento suppletivo, vedere modelli di conto e l'obbligo di 
versamento suppletivo). Nel trading di CFD e nelle operazioni 
future e spot, il rischio di perdita è limitato al saldo di credito 
disponibile solo per i clienti privati. Negli scenari peggiori, per 
alcuni clienti professionali e controparti idonee, la perdita nel 
trading di CFD, nelle operazioni future e spot può essere pra-
ticamente illimitata, nel caso in cui si scelga il modello di conto 
"Professional Classic" con obbligo di versamento suppletivo o 
se esso è automaticamente applicabile a causa del superamen-
to della soglia patrimoniale di € 100.000,00 sul conto CFD, fu-
ture e spot. Pertanto, raccomandiamo vivamente di effettuare 
le operazioni di trading solo con capitale proprio e di rischio da 
attività liquide esistenti. Si prega di tener presente che FXFlat 
non fornisce consigli di investimento e non offre consigli su que-
stioni legali e fiscali, e declina ogni responsabilità nella misura 
del possibile (vedi disclaimer). Visto che, a seconda della forma 
di scambio in ambito CFD, spot e future, si tratta di opportunità 
di investimento a leva con un basso investimento di capitale, 
il cliente è consapevole del fatto che lo scambio online attivo 
porta a fatturati incomparabilmente elevati rispetto a quelli de-
rivanti, per esempio, dalle forme di investimento tradizionali. Le 
commissioni favorevoli, che si basano sul "volume mosso" (e non 
sul capitale investito), possono quindi risultare in una somma 
considerevole, di cui siete stati adeguatamente informati. Con-
fermate di aver fornito informazioni veritiere sulla vostra perso-
na nel processo di creazione del rapporto commerciale e confer-
mate di agire per vostro conto e a vostro nome e che siete un 
utente autorizzato del conto commerciale e responsabile della 
gestione riservata dell'ID utente e della password. Inoltre, siete 
consapevoli del fatto che questa è una piattaforma elettronica 
con relativo routing degli ordini. Le perdite che si verificano, per 
esempio, a causa di guasti all'alimentazione, di errori nell'har-
dware e nel software e di errori di connessione sono a carico del 
cliente. Il sito Internet FXFlat e i siti associati non costituiscono 
una pubblicità, un'informazione vincolante o una dichiarazione 
relativa a una transazione di titoli o altri strumenti finanziari da 

parte di FXFlat: le informazioni fornite sono solo informazioni 
non vincolanti o informazioni sui rischi, che FXFlat è legalmente 
obbligata a fornire ai suoi clienti o ad altri utenti. Tali informazio-
ni non rappresentano alcun consiglio di investimento e nemme-
no una raccomandazione. In particolare, non forniamo alcuna 
consulenza fiscale. Nel caso di operazioni CFD, essenzialmente 
concluse alle stesse condizioni (vedi condizioni speciali), si appli-
cano in linea di principio gli stessi rischi in relazione ai sottostan-
ti in CFD. Di seguito, al punto I. sono descritti in dettaglio i rischi 
dei CFD, che si applicano anche alla conclusione di operazioni 
spot. Al punto II. sono presentati i rischi delle operazioni spot e, 
laddove i rischi sono identici a quelli legati ai CFD, si fa riferi-
mento alle corrispondenti informazioni. Al punto III. sono pre-
sentati i rischi delle operazioni spot, che corrispondono ai rischi 
del di forex CFD. Al punto III. sono presentati i rischi dei future.

Modelli di conto e obbligo di versamento suppletivo per opera-
zioni CFD, future e spot
Per gli utenti della piattaforma FlatTrader, si applicano i modelli 
di conto e le disposizioni di versamento suppletivo nonché le 
possibilità di modificare il modello di conto descritti nelle CGC, 
cfr. CGC IV, A. 4. Agli utenti Metatrader si applica quanto segue: 
nel trading di CFD, operazioni future e spot, i clienti privati non 
sono soggetti all'obbligo di versamento suppletivo. I clienti pro-
fessionali e le controparti idonee sono invece soggetti a obbligo 
di versamento suppletivo nel trading di CFD, nelle operazioni 
future e spot in base a quanto segue:

(a) Obbligo di versamento suppletivo per la tipologia di conto 
"Professional Classic" (fin dall'inizio o come categorizzazione 
successiva)
I clienti professionali e le controparti idonee soggette al con-
to "Professional Classic" sono obbligati a far sì che i fondi nel 
conto CFD, future/spot siano sempre pari a un importo tale da 
coprire in ogni momento (anche intraday) un eventuale saldo 
negativo mostrato nella piattaforma di trading intraday e/o a 
fine giornata. L'obbligo del cliente di mostrare una posizione di 
margine netto positiva per ogni singolo conto CFD/spot esiste 
in ogni momento, indipendentemente dall'orario di attività della 
banca e dall'orario di funzionamento della piattaforma di tra-
ding. I movimenti di prezzo e di mercato possono portare a un 
aumento della richiesta di margine in qualsiasi momento, anche 
se il mercato di riferimento del sottostante è chiuso. Vi è quindi 
un obbligo di versamento suppletivo. La chiusura forzata non 

I. INFORMAZIONI DI BASE

I CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di rapida perdita di denaro a causa dell’effetto leva. Il 76,57% dei 
conti degli investitori al dettaglio perdono denaro nello scambio di CFD con questo offerente. È importante riflettere sulle proprie 
conoscenze del funzionamento dei CFD e se ci si può permettere un rischio elevato di perdita dei propri investimenti.
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esonera il cliente dal suo obbligo di adempiere il contratto e di 
effettuare un versamento suppletivo. 
In linea di principio, nell'attività CFD, future e spot, un cliente 
professionale può richiedere la classificazione come cliente pri-
vato, con la conseguenza di non essere più soggetto a obbligo di 
versamento suppletivo; tuttavia, FXFlat non è obbligata a con-
cludere o modificare il contratto in base alla richiesta.

b) Conto "Professional Classic" iniziale o successivo con obbligo 
di versamento suppletivo
I cosiddetti clienti professionali e le cosiddette controparti ido-
nee, sono soggetti a un obbligo di versamento suppletivo se 
scelgono il pacchetto conto "Professional Classic" oppure se il 
patrimonio di scambio supera EUR 100.000; vale a dire che il 
cliente professionale deve saldare tutti i crediti derivanti dalla 
transazione effettuata per suo conto, comprese tutte le commis-
sioni, anche se superano i beni da lui detenuti presso la banca 
nel conto fiduciario collettivo. I clienti saranno informati dalla 
banca della loro classificazione come clienti professionali e del-
la loro assegnazione al conto "Professional Classic". Un cliente 
professionale inizialmente non soggetto all’obbligo di versamen-
to suppletivo può diventare soggetto a obbligo di versamento 
suppletivo se supera il patrimonio di trading di 100.000 €; vice-
versa, un cliente professionale può diventare nuovamente non 
soggetto a obbligo di versamento suppletivo se riduce a tempo 
debito il patrimonio di trading.

c) Riclassificazione da conto "Professional Plus" (senza versa-
mento suppletivo) a conto "Professional Classic" (con versa-
mento suppletivo) - opportunità di elusione
Un "obbligo di versamento suppletivo iniziale" si applica sce-
gliendo il pacchetto di servizi Professional Classic oppure se, 
nell'ambito della creazione di un rapporto commerciale, prima 
dell'emissione del primo ordine per il conto collettivo fiduciario 
viene effettuato su di esso un deposito di importo superiore a 
100.000 euro. Più operazioni di deposito singole sono consi-
derate come un unico deposito e l'importo di 100.000 euro si 
considera superato se una somma pari a 100.000 euro è accre-
ditata presso la banca depositaria, nonostante qualsiasi dedu-
zione immediata dovuta a commissioni da parte della stessa. Il 
cliente viene informato dell'assegnazione al pacchetto di servizi 
"Professional Classic", che si discosta dal pacchetto di servizi 
"Professional Plus" scelto, per e-mail e/o casella postale. In caso 
di applicazione del pacchetto di servizi "Professional Plus" vi è 
un "obbligo di versamento suppletivo" se il patrimonio totale 
(capitale) sul conto collettivo fiduciario del cliente supera EUR 
100.000 a fine giornata e il cliente non trasferisce il patrimonio 
totale al di sotto di EUR 100.000 sul conto di riferimento me-
diante un ordine di trasferimento entro 24 ore dal ricevimento 
dell'e-mail informativa sul passaggio al pacchetto di servizi "Pro-
fessional Classic". 
Il saldo di fine giornata indicato nel sistema di scambio alla voce 
"Equity" o "Saldo disponibile" è determinante per il calcolo del 

Informazioni generali e spiegazione dei termini utilizzati
Un CFD (contratto per differenza) è un contratto per differenza 
sull'andamento del prezzo di un'attività sottostante. I CFD non 
sono scambiati sui mercati ufficiali e sono quindi prodotti OTC 
(over-the-counter). I contratti per differenza sono strumenti 
finanziari derivati. Sono quindi prodotti derivati che replicano 

patrimonio totale rispetto al superamento della soglia, così 
come per il rientro al di sotto di essa entro 24 ore. Il cliente 
viene informato dell'imminente possibilità di obbligo di versa-
mento suppletivo e di cambio di assegnazione al pacchetto di 
servizi "Professional Classic" tramite e-mail e/o casella postale, 
insieme a un rimando alla possibilità di evitare l'obbligo di ver-
samento suppletivo tramite un ordine di trasferimento al conto 
di riferimento.

d) Obbligo del cliente di controllare l'account di posta elettro-
nica e la casella postale
Oltre a controllare la casella di posta elettronica del sistema di 
trading, il cliente è tenuto a controllare costantemente l'account 
e-mail che ha indicato e l'account e-mail che utilizza per la corri-
spondenza con la banca, in particolare per la notifica di chiusure 
forzate

e) Obbligo versamento suppletivo anche per posizioni e ordini 
eseguiti prima della riclassificazione
Tutte le posizioni aperte e gli ordini conclusi prima dell'appli-
cazione del pacchetto di servizi "Professional Classic" con il 
relativo obbligo di versamento suppletivo rientrano nel campo 
di applicazione del pacchetto di servizi "Professional Classic" e 
sono quindi soggetti a un obbligo di versamento suppletivo se 
la chiusura di queste posizioni avviene dopo l'applicazione del 
pacchetto di servizi "Professional Classic". Per l'obbligo di ver-
samento suppletivo, qui (raggruppamento in assenza di obbligo 
di versamento suppletivo) non è quindi decisiva l'entrata del-
la posizione o l'ordine, ma la chiusura della posizione. Tutte le 
posizioni aperte e gli ordini conclusi prima dell'applicazione del 
pacchetto di servizi "Professional Plus" con la relativa possibilità 
di versamento suppletivo rientrano ancora nel campo di appli-
cazione del pacchetto di servizi "Professional Classic" e sono 
quindi ancora soggetti a un obbligo di versamento suppletivo 
se la chiusura di queste posizioni avviene dopo l'applicazione 
del pacchetto di servizi "Professional Plus". Per l'obbligo di ver-
samento suppletivo, qui (raggruppamento con obbligo di versa-
mento suppletivo) non è quindi decisiva l'entrata della posizione 
o l'ordine, ma la chiusura della posizione.

Inevitabilità dei rischi
Chiunque, dipendente o distributore, dichiara al cliente che i 
rischi descritti di seguito non esistono in un caso specifico o ad-
dirittura gli garantisce limiti di profitto o di perdita, agisce senza 
autorità alcuna. I rischi descritti non possono essere esclusi in 
nessun caso. Quando nel documento è usato il termine "la ban-
ca", si intende FXFlat Bank AG.

l'andamento del prezzo di uno strumento sottostante quasi 1:1. 
L'acquisto o la vendita di un CFD avviene a un prezzo rilevante 
per il mercato, che è quotato dal fornitore del contratto CFD. I 
CFD sono prodotti a margine. Contrariamente all'acquisto di-
retto dell'attività sottostante, quando si acquista o si vende un 
CFD solo una frazione del capitale deve essere depositata come 

II. CFD
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garanzia (margine). Questo significa che con il minore investi-
mento di capitale può essere scambiato un volume maggiore e 
quindi il capitale investito può essere aumentato (effetto leva). 
L'importo della garanzia è definito da una percentuale fissa e 
può variare tra i prodotti. In genere, il valore oscilla tra lo 0,5% e 
il 50% del valore del contratto. Nel caso di sottostanti esotici e/o 
meno liquidi, il requisito di margine può essere più alto. Oltre ai 
CFD azionari, anche i CFD possono essere scambiati su indici, 
materie prime, tassi di interesse, future e valute. Vista la parteci-
pazione quasi 1:1 del CFD all'andamento del prezzo dell'attività 
sottostante, le stesse funzionalità, fattori di influenza e rischi 
nell'andamento del prezzo dell'attività sottostante influenzano 
anche l'andamento del prezzo del CFD. Con i CFD, gli investitori 
possono speculare sull'aumento e sulla diminuzione dei prezzi. 
I CFD possono essere utilizzati sia come garanzia di copertu-
ra sia per pura speculazione. Se il cliente acquista un CFD su 
un'azione, egli non possiede l'azione: pertanto, decadono tutti i 
diritti (ad esempio i diritti di voto durante l'assemblea generale) 
e gli obblighi che possono derivare da un investimento diretto 
nell'attività sottostante. Non c'è nessuna consegna o acquisto 
fisico. Il cliente ha diritto solo al risarcimento della differenza tra 
il prezzo di acquisto e quello di vendita. I dividendi maturati ven-
gono pagati al detentore (a volte con sconti) nel caso di una po-
sizione long; nel caso di posizioni short, gli vengono addebitati. 
Nel caso di altre misure sul capitale rilevanti per il prezzo (ad es., 
frazionamenti azionari), le posizioni CFD vengono solitamente 
chiuse automaticamente. Se un'attività sottostante è quota-
ta in una valuta estera, quando la posizione CFD viene aperta 
il margine deve essere depositato nella relativa valuta estera. 
All'apertura della posizione, la valuta del conto viene automa-
ticamente convertita nella valuta estera. Allo stesso tempo, la 
valuta estera viene automaticamente riconvertita nella valuta 
del conto quando la posizione viene chiusa. Se il cliente detie-
ne una posizione long in CFD durante la notte, deve sostenere 
costi di finanziamento, che gli vengono fatturati. Se la posizione 
overnight è una posizione short, il cliente realizza un ricavo di 
finanziamento. Il tasso di finanziamento della valuta di negozia-
zione corrispondente serve come base per il tasso d'interesse. Il 
fornitore di CFD addebita un mark-up aggiuntivo o uno sconto.

Rischi generali con le transazioni in CFD

Rischio di perdita
Acquirenti e venditori di CFD acquisiscono solo il diritto alla dif-
ferenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita. In questo 
modo, con i CFD è possibile solo un regolamento in contanti.
Il fattore decisivo per una perdita o un profitto dalla posizione 
CFD è il prezzo al quale la posizione aperta è stata chiusa. Se 
l'andamento previsto del prezzo non si è verificato e la posizio-
ne è stata chiusa, è necessario pagare la differenza tra il prezzo 
di apertura e di chiusura moltiplicata per il numero di contratti 
scambiati. Anche a causa dell'effetto leva già descritto, nei casi 
più sfavorevoli, l'importo della perdita può ammontare all'intero 
margine versato (rischio di perdita del margine) e persino supe-
rarlo (rischio di perdita eventualmente illimitato per i clienti pro-
fessionali e le controparti qualificate se si applica il modello di 
conto corrispondente, i clienti privati sono esenti dall'obbligo di 
versamento suppletivo). La chiusura forzata delle posizioni CFD 
aperte viene effettuata dalla banca esclusivamente nel proprio 
interesse; il cliente non può rivendicare alcun diritto rispetto al 
fatto che la chiusura forzata non sia stata eseguita per tempo 

oppure che sia stata effettuata troppo presto, né dal fatto che il 
sottostante si sviluppi a suo vantaggio dopo la chiusura forzata.

Rischio di prezzo di mercato
l rischio di prezzo di mercato è il rischio di una variazione del 
valore del contratto come risultato di una variazione del prez-
zo dell'attività sottostante a svantaggio del cliente. Il rischio di 
prezzo di mercato va quindi inteso come la possibile perdita 
derivante dall'incertezza sull'andamento futuro dei prezzi. Di 
conseguenza, ogni cambiamento di prezzo di un CFD rappre-
senta un rischio di prezzo di mercato. L'aumento della volatilità 
sui mercati finanziari negli ultimi anni fa sì che aumenti inoltre 
la possibilità di rapidi guadagni di prezzo, ma naturalmente an-
che di perdite. Oltre alle dinamiche di base, anche la psicologia 
dei partecipanti al mercato può avere una notevole influenza 
sul prezzo o sui prezzi. I fattori irrazionali, infatti, hanno molto 
spesso un effetto sull'andamento generale dei prezzi sui mercati 
finanziari. Le notizie politiche ed economiche, le opinioni e le 
voci possono essere interpretate in modo diverso dai parteci-
panti al mercato. Ciò rende ancora più difficile distinguere tra 
fattori razionali e irrazionali e dedurre sulla base di essi un'idea 
dell'andamento del mercato e del futuro sviluppo del prezzo di 
uno strumento sottostante o di un CFD.

Rischio dell'effetto leva
Gli effetti del rischio di prezzo di mercato sono massicciamen-
te esacerbati dall'effetto leva. I CFD vengono scambiati su una 
base di margine. In questo modo, un investitore con un piccolo 
margine può muovere una posizione di mercato molto più gran-
de. La forte leva aumenta le possibilità di profitto, ma allo stes-
so tempo anche quelle di perdita. Anche piccole fluttuazioni di 
prezzo possono portare a una perdita totale del capitale investi-
to se la perdita supera il margine depositato - e, ancora di più, se 
non avviene una chiusura forzata. Nei mercati volatili, le perdite 
di valutazione infragiornaliere possono erodere il margine così 
rapidamente da non rendere più possibile la chiusura della posi-
zione CFD o un versamento suppletivo; in questo caso avviene 
immediatamente una chiusura forzata. In questi mercati volatili, 
un saldo passivo può verificarsi anche nonostante la chiusura 
forzata e avere come conseguenza non solo una perdita totale 
del capitale versato, ma eventualmente anche perdite superiori 
ad esso (vedi sopra). L'obbligo di versamento suppletivo si appli-
ca solo ai clienti classificati come professionali e alle controparti 
qualificate). Visto che la banca esegue una chiusura forzata solo 
nel proprio interesse e non è tenuta a farlo nell'interesse del 
cliente, sul conto CFD possono sorgere saldi a debito per un 
importo considerevole, che il cliente professionale e la contro-
parte qualificata, a differenza del cliente privato, sono tenuti a 
regolare . Seguono due esempi per illustrare l'effetto leva e il 
suo impatto:

Capitale disponibile sul conto di trading: 5.000 EUR
Marginazione: 10%
Corso del CFD: 100 EUR

Nel caso di un investimento diretto nel sottostante, è possibile 
acquistare un massimo di (5.000 EUR / 100 EUR) = 50 unità. 
Il massimo volume di trading possibile, tenendo conto del re-
quisito di margine del 10%, è di 50.000 EUR. In questo modo, 
(50.000 EUR / 100 EUR) = è possibile acquistare 500 CFD al 
prezzo di 100 EUR.
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Scambio in profitto 
Prezzo di acquisto prezzo CFD x numero di CFD = volume di 
trading 100 EUR x 500 = 50.000 EUR di volume di trading. 

Il prezzo del CFD sale dell'1% a 101 euro fino alla vendita. 
101 EUR x 500 = 50.500 EUR di volume di trading
Profitto: 50.500 EUR - 50.000 EUR = 500 EUR

Un aumento dell'1% del prezzo delle azioni ha quindi portato a 
un aumento del capitale disponibile da 5.000 EUR a 5.500 EUR. 

Scambio in perdita 
Prezzo di acquisto prezzo CFD x numero di CFD = volume di 
trading 100 EUR x 500 = 50.000 EUR di volume di trading. 

Il prezzo del CFD scende dell'1% a 99 euro fino alla vendita.
99 EUR x 500 = 49.500 EUR di volume di trading 
Perdita: 50.000 EUR – 49.500 EUR = 500 EUR 

Un calo dell'1% del prezzo delle azioni ha quindi portato a una 
riduzione del capitale disponibile da 5.000 EUR a 4.500 EUR. 
Questi esempi mostrano che l'effetto leva genera un enorme 
potenziale di profitto, ma anche di perdita. In caso di perdita, 
ciò può causare la perdita totale dell’investimento o addirittura 
una somma ancora superiore. Per illustrare l'effetto leva, negli 
esempi seguenti l'intero capitale è stato investito in una singola 
posizione.

Obbligo di versamento suppletivo/medio periodo di accanto-
namento/chiusura forzata 
Per gli utenti della piattaforma FlatTrader, si applicano i modelli 
di conto e le disposizioni di versamento descritti nelle CGC, cfr. 
CGC IV, A. 4. Agli utenti Metatrader si applica quanto segue: 
Le perdite possono superare il capitale fornito nel conto CFD 
ed eroderlo. Determinati clienti classificati come professionali 
e controparti qualificate sono soggetti all'obbligo di versamen-
to suppletivo al solo scopo di compensare le perdite se viene 
scelto il modello di conto "Professional Classic" o se esso è 
automaticamente applicabile a causa del superamento del-
la soglia patrimoniale di € 100.000,00 sul conto, al contrario 
dei clienti privati, che non sono soggetti a questo obbligo. Se, 
a causa delle perdite, il capitale presente sul conto CFD non è 
più sufficiente per sostenere le posizioni CFD aperte, il cliente 
deve fornire ulteriori fondi in tempo utile. Se ciò non accade o 
se il versamento suppletivo o l'apporto di ulteriore capitale non 
vengono effettuati in tempo, la banca può chiudere la posizione 
del cliente (chiusura forzata). Se nonostante la chiusura forzata 
restano delle perdite, la completa responsabilità resta del clien-
te professionale specificato e della controparte idonea, qualora 
sia stato scelto il modello di conto "Professional Classic", che è 
soggetto a obbligo di versamento suppletivo, o se esso diven-
ta automaticamente applicabile a causa del superamento della 
soglia patrimoniale di € 100.000,00 sul conto CFD, future, spot, 
e, a differenza del cliente privato, essi sono obbligati a regolare 
il saldo a debito risultante dal conto CFD. Visto che un'iniezione 
tempestiva e quindi efficace di fondi liquidi solitamente richie-
de, dall'autorizzazione del cliente fino all'arrivo effettivo sul con-
to CFD, almeno un giorno, il cliente deve tener conto del fatto 
che un versamento suppletivo o un'iniezione di fondi a margine 
potrebbero non impedire una chiusura forzata. 
La chiusura forzata delle posizioni CFD aperte viene effettua-

ta dalla banca esclusivamente nel proprio interesse; il cliente 
non può rivendicare alcun diritto rispetto al fatto che la chiusura 
forzata non sia stata eseguita per tempo oppure che sia stata 
eseguita troppo presto, né dal fatto che il sottostante si sviluppi 
a suo vantaggio dopo la chiusura forzata.

Rischio Over-Night
Nel caso di posizioni CFD detenute overnight, il prezzo fissato 
all'inizio del giorno lavorativo successivo (prezzo di apertura) 
può discostarsi notevolmente dal prezzo alla chiusura del giorno 
precedente (prezzo di chiusura) (cosiddetto over-night gap). Ciò 
è dovuto in particolare all'influenza, talora notevole, che posso-
no avere sul prezzo di apertura le notizie (di economia, politica o 
catastrofi naturali) rese note dopo la chiusura delle contrattazio-
ni o gli andamenti delle borse con orari di negoziazione diversi. 
Questo scostamento notturno (overnight gap) può in particolare 
avere come conseguenza che i limiti stop alla perdita (stop loss) 
non siano effettivamente sufficienti a limitare le perdite, poiché 
il prezzo di apertura può essere sceso molto al di sotto (per po-
sizioni di acquisto) o molto al di sopra (per posizioni di vendita) 
del limite di stop loss.

Rischio di liquidità
Il rischio di liquidità descrive la possibilità che le posizioni non 
possano essere chiuse o non possano essere chiuse a un prez-
zo di mercato equo. Ciò può accadere se la banca non può più 
coprirsi sufficientemente, se il volume scambiato sui mercati è 
troppo basso e/o se ci sono disturbi generali del mercato. Un 
volume di trading troppo basso può anche significare che le po-
sizioni possono essere chiuse solo parzialmente. Sia con pro-
dotti OTC sia con prodotti scambiati in borsa possono verificarsi 
rischi di liquidità. Questi rischi esistono soprattutto in mercati 
illiquidi con un alto spread bid-ask, o se le transazioni singole 
hanno un impatto duraturo sul prezzo di mercato. Possono inol-
tre verificarsi problemi tecnici o malfunzionamenti del sistema, 
che possono causare a problemi nella chiusura delle posizioni 
CFD. I prodotti CFD che non possono essere scambiati in modo 
continuo 24 ore al giorno sono soggetti a rischi aggiuntivi. Il 
cliente potrebbe non essere in grado di reagire immediatamente 
agli eventi attuali, a causa del fatto che non è possibile chiude-
re o aprire una posizione al di fuori dell'orario di trading. Nel 
peggiore dei casi, questo si traduce in alti rischi di perdita per 
il cliente.

Rischi nonostante le limitazioni di stop/non attuazione dei li-
miti di rischio
È possibile che le operazioni destinate a eliminare o limitare i 
rischi derivanti dalle posizioni CFD non siano possibili o lo siano 
solo a un prezzo di mercato in perdita. Si intendono con ciò i 
tipi di operazioni che avviano automaticamente la chiusura di 
un'operazione. Essi servono a limitare le perdite o i profitti, e in-
cludono, per esempio, le operazioni stop e limit. In determinate 
condizioni di mercato, queste potrebbero non essere eseguite 
per intero, in tempo, al prezzo stabilito o non essere eseguite 
affatto. Ciò può portare a perdite considerevoli. Per minimizza-
re il rischio sono utilizzate in particolare le limitazioni di stop. 
In linea di principio, i rischi possono essere in qualche modo 
limitati , per esempio, con limitazioni di stop-market. Tuttavia, 
specialmente in fasi di mercato molto volatili con grandi salti di 
prezzo, può succedere che le misure prese falliscano completa-
mente o non siano sufficientemente efficaci. Ciò accade se le 
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chiusure possono essere eseguite solo a prezzi in perdita o non 
possono essere eseguite affatto. Di conseguenza, l'investitore 
può incorrere in perdite più elevate del previsto. Il rischio di un 
gap di prezzo, specialmente con posizioni overnight, dovrebbe 
essere sempre considerato.

Rischi valutari
Un ulteriore rischio valutario si presenta quando le operazioni 
vengono concluse in una valuta diversa da quella del conto CFD 
o se il sottostante è determinato in base a una valuta estera (ad 
esempio nel caso dell'oro o del petrolio). Vi è dunque un rischio 
aggiuntivo dovuto alle fluttuazioni dei tassi di cambio. Se il tasso 
di cambio tra 2 valute cambia, ciò può avere un impatto nega-
tivo sulla posizione CFD, anche senza cambiare il prezzo dello 
stesso.

Rischi fiscali
Poiché le operazioni sono tassabili in Germania, esse sono sog-
gette anche a rischi fiscali. Gli investitori dovrebbero quindi pre-
stare attenzione anche al trattamento fiscale delle loro opera-
zioni. In definitiva, ciò che conta per l'investitore è il rendimento 
netto, cioè il rendimento dopo la deduzione delle tasse. Spetta al 
cliente informarsi sul trattamento fiscale prima dell’operazione 
prevista.

Rischio informativo
È possibile che un cliente non riceva informazioni sempre ag-
giornate, complete e corrette per la decisione di investimento 
per ogni strumento di trading. Se le informazioni disponibili 
sono insufficienti, potrebbero essere prese decisioni sbagliate. 
La banca non fornisce consulenza sugli investimenti e - su ri-
chiesta del cliente - fornisce alcune informazioni di mercato da 
terzi senza nessuna garanzia. Il cliente è tenuto ad assicurarsi di 
avere sufficienti informazioni di mercato per prendere la propria 
decisione di investimento.

Rischio di credito/rischio di insolvenza/rischio del market ma-
ker 
Il rischio di inadempienza della controparte è il rischio che un 
partner contrattuale non possa adempiere, del tutto o in par-
te, ai suoi obblighi contrattuali di pagamento. Di conseguenza, 
un partner contrattuale subisce una perdita finanziaria. Questo 
rischio non dipende da eventi di mercato e può verificarsi in 
qualsiasi momento. Il rischio di insolvenza è una manifestazione 
del rischio generale di insolvenza della controparte. Il cliente si 
fa carico del rischio di insolvenza della banca che, in qualità di 
fornitore di servizi, conclude operazioni CFD con terzi (market 
maker) a nome e per conto del cliente. Sebbene questo rischio, 
tramite l'adesione all'EDW (sistema di compensazione per le 
società di commercio di titoli, in tedesco Entschädigungseinr-
ichtung für Wertpapierhandelsunternehmen - per il contenuto 
esatto e le eccezioni del diritto di compensazione, rimandiamo 
a www.e-d-w.de), sia ridotto in linea di principio a un importo 
pari al 90% del credito, per un massimo 20.000 EUR, non sono 
coperti i restanti rischi oltre esso, compresi i rischi di una chiu-
sura forzata legata all'insolvenza in un momento sfavorevole per 
il cliente e il ritardo nel pagamento da parte dell'EDW. Inoltre, 
il cliente si fa carico di un rischio di liquidazione in caso di in-
solvenza della banca fiduciaria presso la quale la banca tiene il 
conto CFD a suo nome, nel quale convergono si trovano senza 
distinzione gli uni dagli altri (conto collettivo fiduciario).

Il conto CFD è gestito esplicitamente dalla banca fiduciaria e 
dalla banca come un conto collettivo fiduciario per il rispet-
tivo cliente singolo, il che significa che non cade nella massa 
fallimentare. Tuttavia, in caso di insolvenza della banca, c'è da 
aspettarsi che la liquidazione al cliente richieda più tempo. Inol-
tre, il cliente si fa carico del rischio che il market maker o la 
controparte con cui la banca conclude operazioni CFD a nome 
e per conto del cliente non adempia al contratto CFD o non lo 
adempia completamente. Questo rischio è a carico del cliente, 
che in questo caso deve intraprendere un'azione legale contro il 
market maker stesso, che può comportare costi supplementari 
se il market maker è domiciliato all'estero. Le ragioni del manca-
to adempimento del contratto CFD da parte del market maker 
possono essere, per esempio, l'insolvenza del market maker o il 
fatto questi non possa più garantire nei confronti del mercato o 
di terzi (per esempio attraverso operazioni di prestito). Ciò può 
accadere se, per esempio, si verificano perturbazioni del merca-
to o se gli accordi di prestito con terze parti scadono prematu-
ramente o vengono rescissi. In questi casi, possono verificarsi 
chiusure forzate nella relazione contrattuale tra il market maker 
e la banca, che a loro volta portano a chiusure forzate nei con-
fronti del cliente.

Rischi associati all'uso di sistemi elettronici/errori
contabili/rischio di trasmissione
I CFD vengono negoziati direttamente tramite una piattaforma 
di trading elettronica o, in caso di emergenza, per telefono con 
successiva registrazione nella piattaforma di trading elettroni-
ca. In caso di malfunzionamento o guasto della piattaforma di 
trading, l'apertura o la chiusura di posizioni CFD può essere 
impedita, ritardata o addirittura impossibile. Conformemente ai 
Termini e condizioni, la banca non è responsabile di eventuali 
perdite o mancati profitti, a meno che tale mancanza sia sta-
ta da essa causata intenzionalmente o per grave negligenza. Il 
cliente è completamente responsabile dell'uso dei propri siste-
mi elettronici di supporto allo scambio. Se, secondo l'opinione 
della banca, si è verificato un errore contabile (o omissione) nel 
sistema di trading o nel report giornaliero e/o finanziario basato 
su di esso, la banca ha il diritto di effettuare una correzione re-
troattiva in conformità alle condizioni. Ciò può portare a chiusu-
re forzate e quindi a perdite o mancati profitti per il cliente, che 
sono giustificati anche se in seguito si scopre che non si erano 
verificati errori di contabilità. Se un contratto CFD viene conclu-
so per telefono, tale operazione deve avvenire in modo chiaro e 
inequivocabile per evitare malintesi e ritardi. Ogni offerta di un 
investitore alla banca per concludere un contratto deve quin-
di contenere alcune informazioni assolutamente fondamentali: 
Ciò include in particolare l'istruzione di acquistare o vendere, 
l'esatta designazione del CFD e la quantità. 
Il rischio può almeno essere limitato tramite un ordine preciso

Rischio di mistrade (errori di transazione)
Conformemente ai termini e alle condizioni, in determinate con-
dizioni di tempo e di contenuto la banca ha il diritto di cancellare 
retroattivamente l'apertura o la chiusura di una posizione CFD. 
Ciò può portare a chiusure forzate e quindi a perdite o mancati 
profitti per il cliente.

Rischio per operazioni finanziate dal credito
Se l'importo dell'investimento è finanziato dal credito, il ri-
schio aumenta. Se poi il mercato si sviluppa contrariamente alle 
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aspettative, oltre alla perdita subita devono essere rimborsati 
il prestito e gli interessi. Prima di concludere un’operazione, i 
clienti dovrebbero controllare la loro situazione finanziaria per 
vedere se sono in grado di rimborsare l'interesse e il prestito nel 
caso in cui, invece dei profitti previsti, si verifichino perdite. In 
linea di principio, le transazioni non dovrebbero essere finanzia-
te con prestiti.

Rischi legati al day trading
Il day trading descrive l'acquisto e la vendita di strumenti finan-
ziari, compresi i CFD, nello stesso giorno di negoziazione. L'o-
biettivo è quello di ottenere profitti sfruttando le più minime 
fluttuazioni di prezzo di un singolo sottostante. Il day trading 
può portare a perdite immediate se sviluppi imprevisti fanno ca-
dere il valore dello strumento finanziario acquistato nello stesso 
giorno. Per evitare ulteriori rischi (rischi over-night), un day tra-
der può essere costretto a chiudere la posizione CFD in per-
dita. Il rischio può aumentare ulteriormente se gli investimenti 
vengono effettuati solo in strumenti sottostanti soggetti a un 
alto grado di fluttuazione (volatilità). Inoltre, il day trading com-
porta il rischio che le perdite già subite vengano compensate 
da nuove operazioni ancora più rischiose, che alla fine accelera-
no il consumo di capitale del cliente. Il day trading richiede una 
conoscenza approfondita e il cliente compete sul mercato con 
partecipanti professionali e finanziariamente molto forti. Il day 
trading può portare a costi considerevoli a causa dell'elevato nu-
mero di operazioni. A seconda del prodotto, per ogni scambio, 
oltre allo spread, va pagata una commissione. Gli elevati costi di 
transazione possono ridurre i profitti attesi o addirittura portare 
a perdite.

Rischi legati al trading online
Le operazioni di trading online comportano ulteriori rischi tec-
nologici. Crash ed errori di sistema, interruzioni di connessio-
ne, errori hardware o software possono far sì che gli ordini dei 
clienti siano eseguiti solo parzialmente, non vengano eseguiti 
affatto o vengano eseguiti con ritardo. Questi errori e malfun-
zionamenti possono causare perdite elevate che possono supe-
rare il capitale investito.

Rischio di costi aggiuntivi
Le operazioni di trading online comportano ulteriori rischi tec-
nologici. Oltre al margine da depositare, all'apertura e chiusu-
ra di posizioni CFD devono essere sostenuti diversi altri costi 
accessori. I costi diretti, cioè i costi direttamente associati alla 
transazione, sono ad esempio lo spread (differenza tra prezzo di 
acquisto e di vendita) e i costi di transazione. Dopo l'apertura di 
una posizione, possono verificarsi ulteriori costi aggiuntivi, ad 
esempio i costi di finanziamento nel caso di una posizione CFD 
over-night.
Questi costi andrebbero sempre considerati nel calcolo dell'in-
vestitore, poiché possono ridurre il profitto atteso. Il cliente do-
vrebbe familiarizzare con tutti i possibili costi accessori prima di 
aprire una posizione e tenerne conto nella sua pianificazione di 
trading. Più alti sono i costi accessori sostenuti, più la posizione 
deve muoversi nella direzione prevista per andare in pareggio. 
Se la posizione si sviluppa contrariamente alle aspettative del 
cliente, i costi accessori aumentano la perdita subita. Un eleva-
to numero di transazioni comporta quindi anche costi accessori 
elevati, che possono avere un impatto negativo sul profitto at-
teso.
Il tasso di cambio indica il valore di una valuta in un'altra valuta. 

È definito come il prezzo (indicato nella valuta nazionale) che 
deve essere pagato per una valuta estera. Questo tipo di quota-
zione è anche chiamato quotazione diretta. Nella quotazione in-
diretta, il prezzo della valuta nazionale è espresso in una valuta 
estera. In linea di principio, l'euro è quotato in maniera indiret-
ta rispetto a tutte le valute. In questo modo, il tasso di cambio 
della coppia di valute EUR/USD esprime il valore di un euro in 
dollari USA. La prima valuta menzionata rappresenta sempre la 
valuta di base. Il valore della valuta di base è sempre 1. L'altra 
valuta indica il prezzo della valuta di base ed è anche chiamata 
valuta quotata.
A causa dei rischi legati a tale attività, il trading di CFD su valute 
estere richiede conoscenze, abilità ed esperienze specifiche e 
non è quindi adatto a tutti i clienti. I clienti dovrebbero quindi 
considerare molto attentamente se, alla luce della loro espe-
rienza, obiettivi di investimento, capacità finanziarie e altre cir-
costanze personali rilevanti per l'investimento, lo scambio con 
valute estere è per loro una forma appropriata di investimento. 
Di seguito sono illustrati i rischi tipici delle operazioni spot.

Rischio di perdita e rischio dell'effetto leva
Anche se lo svolgimento di un'operazione spot sulla base di un 
pagamento di margine riduce il capitale impiegato, in modo che 
con un piccolo investimento di capitale possano essere movi-
mentati volumi di trading molto più elevati, vi è anche un eleva-
to rischio di perdita. A causa dell'elevata leva finanziaria, piccole 
fluttuazioni di prezzo possono avere effetti estremi sul capitale 
investito. Ciò può portare a una perdita totale del capitale o 
superiore ad esso. I seguenti 2 esempi illustrano l'effetto leva:

Esempio 1:

Capitale disponibile sul conto di trading: 10.000 EUR
Marginazione: 1%
Cambio EUR/USD: 1,5000

Posizione: Long
Acquisto di 5 lotti (1 lotto = 100.000)

L'investitore decide di andare long con 5 lotti a un tasso EUR-U-
SD di 1,5000. Ciò significa che acquista 500.000 euro con l'a-
spettativa che l'euro guadagni valore rispetto al dollaro ameri-
cano. La transazione ha quindi un valore equivalente di 750.000 
USD (500.000 x 1,5). Con un requisito di margine dell'1%, 
tuttavia, deve depositare solo 5.000 EUR come margine. Con 
5.000 EUR, può quindi muovere effettivamente 500.000 EUR, 
il che corrisponde a una leva di 100. Se il tasso EUR/USD sale 
a 1,5150, cioè dell'1%, la posizione originale vale ora 757.500 
USD (500.000 x 1,5150). L'investitore ottiene quindi un pro-
fitto di 7.500 USD o 4.950,50 EUR. Il capitale disponibile au-
menta quindi a 14.950,50 EUR. Rispetto al capitale investito di 
5.000 euro, l'investitore ha guadagnato un rendimento di quasi 
il 100%.

Esempio 2:

Capitale disponibile sul conto di trading: 10.000 EUR
Marginazione: 1%
Cambio EUR/USD: 1,5000
Posizione: Long
Acquisto di 5 lotti (1 lotto = 100.000)
La situazione iniziale è la stessa dell'esempio 1. L'investitore 
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Informazioni generali e spiegazione dei termini utilizzati
Un contratto forward o future è un'operazione a termine incon-
dizionata negoziata in borsa su un'attività sottostante che viene 
conclusa al tasso giornaliero e il cui adempimento si trova in 
un momento concordato nel futuro. I possibili sottostanti sono 
pubblicati sulla piattaforma di trading. I future sono prodotti a 
margine. Contrariamente all'acquisto diretto dell'attività sotto-
stante, quando si acquista o si vende un future solo una frazio-
ne del capitale deve essere depositata come garanzia (margi-
ne). Questo significa che con il minore investimento di capitale 
può essere scambiato un volume maggiore e quindi il capitale 
investito può essere aumentato (effetto leva). L'importo della 
garanzia è definito da una percentuale fissa e può variare tra i 
prodotti. In genere, il valore oscilla tra lo 0,5% e il 50% del valore 
del contratto. Nel caso di sottostanti esotici e/o meno liquidi, il 
requisito di margine può essere più alto. Vista la partecipazione 
quasi 1:1 del future all'andamento del prezzo dell'attività sotto-
stante, le stesse funzionalità, fattori di influenza e rischi nell'an-
damento del prezzo dell'attività sottostante influenzano anche 
l'andamento del prezzo del future. Con i future, gli investitori 
possono speculare sull'aumento e sulla diminuzione dei prezzi. 
I future possono essere utilizzati sia come garanzia di copertura 
sia per pura speculazione. Non c'è nessuna consegna o acqui-
sto fisico del sottostante. Il cliente ha diritto solo al risarcimen-
to della differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita 
moltiplicato con il valore di contratto per punto di indice del 
sottostante. Se un'attività sottostante è quotata in una valuta 
estera, quando la posizione future viene aperta il margine deve 

essere depositato nella relativa valuta estera. All'apertura della 
posizione, la valuta del conto viene automaticamente converti-
ta nella valuta estera. Allo stesso tempo, la valuta estera viene 
automaticamente riconvertita nella valuta del conto quando la 
posizione viene chiusa. 

Rischi generali delle operazioni future 

Rischio di perdita 
La transazione future mira a un regolamento in contanti tra l'ac-
quirente e il venditore. Il valore di un long future è determinato 
dalla differenza di prezzo tra il prezzo corrente e il suo prezzo 
di costo e il moltiplicatore o il valore del contratto per punto di 
indice del sottostante. Al contrario, il valore di un future short è 
la differenza di prezzo tra il prezzo di costo e il prezzo corrente 
e il moltiplicatore o il valore del contratto per punto di indice del 
sottostante. 
Il fattore decisivo per una perdita o un profitto dalla posizione 
future è il prezzo al quale la posizione aperta è stata chiusa. Se 
l'andamento previsto del prezzo non si è verificato e la posizio-
ne è stata chiusa, è necessario pagare la differenza tra il prezzo 
di apertura e di chiusura moltiplicata per il numero di contratti 
scambiati e per il valore del prezzo per punto indice. Anche a 
causa dell'effetto leva già descritto, nei casi più sfavorevoli, l'im-
porto della perdita può ammontare all'intero margine versato 
(rischio di perdita del margine) e persino superarlo (il rischio di 
perdita è potenzialmente illimitato). La banca esegue una chiu-
sura forzata delle posizioni future aperte esclusivamente nel 
proprio interesse.

III FUTURE

acquista 500.000 EUR con l'aspettativa di un aumento dei tas-
si EUR/USD. Tuttavia, il tasso EUR/USD scende ora a 1,4775, 
per esempio a causa dei deboli dati economici della zona euro. 
Ciò corrisponde a un calo di valuta dell'1,5%. La posizione ini-
ziale aveva un valore equivalente di 750.000 dollari. Dopo il 
calo del prezzo, tuttavia, vale solo 738.750 dollari (500.000 x 
1,4775). L'investitore subisce quindi una perdita di 11.250 USD 
o 7.614,21 EUR. Il margine disponibile di 5.000 EUR non sareb-
be sufficiente per sostenere questa perdita. In questo caso, la 
banca richiederebbe ulteriori pagamenti di margine per bilan-
ciare il conto, a condizione che il sistema di trading interno per 
la limitazione del rischio non abbia ancora effettuato la chiu-
sura forzata dell'operazione. Se è stata effettuata la chiusura, 
il margine depositato è sufficiente a liquidare le perdite subite. 
Il capitale disponibile scende quindi a 2.385,79 euro. Rispetto 
al capitale investito di 5.000 euro, l'investitore ha perso circa il 
152%. Se a causa delle perdite il margine totale depositato non 
è più sufficiente per le operazioni aperte, è necessario effettuare 
ulteriori pagamenti di margine per ripristinare l'equilibrio del sal-
do. Se il capitale richiesto non viene reintegrato entro il periodo 
stabilito, la banca chiude le operazioni aperte. Ciò avviene per 
mezzo di un sistema di trading elettronico che chiude automati-
camente le posizioni aperte del cliente con limiti di perdita pre-
definiti. Nel caso in cui sul conto di trading sorgano comunque 
dei saldi a debito,la completa responsabilità resta del cliente 
professionale specificato, qualora sia stato scelto il modello di 
conto "Professional Classic", che è soggetto a obbligo di ver-
samento suppletivo, o se esso diventa automaticamente ap-
plicabile a causa del superamento della soglia patrimoniale di  

100.000,00 EUR sul conto CFD e spot. Il cliente professionale 
è obbligato a compensare le perdite subite. In questo modo, 
il rischio di perdita per i clienti professionali (a differenza dei 
clienti privati) non è limitato al capitale investito. Anche a cau-
sa dell'effetto leva già descritto, nei casi più sfavorevoli, l'im-
porto della perdita può ammontare all'intero margine versato 
(rischio di perdita del margine) e persino superarlo ed è illimitato 
verso l'alto nel caso di posizioni short (il rischio di perdita è po-
tenzialmente illimitato). La chiusura forzata delle posizioni CFD 
aperte viene effettuata dalla banca esclusivamente nel proprio 
interesse; il cliente non può rivendicare alcun diritto rispetto al 
fatto che la chiusura forzata non sia stata eseguita per tempo 
oppure che sia stata eseguita troppo presto, né dal fatto che il 
sottostante si sviluppi a suo vantaggio dopo la chiusura forzata.
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Rischio di prezzo di mercato
l rischio di prezzo di mercato è il rischio di una variazione del 
valore del contratto come risultato di una variazione del prez-
zo dell'attività sottostante a svantaggio del cliente. Il rischio di 
prezzo di mercato va quindi inteso come la possibile perdita 
derivante dall'incertezza sull'andamento futuro dei prezzi. Di 
conseguenza, ogni cambiamento di prezzo di un future rappre-
senta un rischio di prezzo di mercato. L'aumento della volatilità 
sui mercati finanziari negli ultimi anni fa sì che aumenti inoltre 
la possibilità di rapidi guadagni di prezzo, ma naturalmente an-
che di perdite. Oltre alle dinamiche di base, anche la psicologia 
dei partecipanti al mercato può avere una notevole influenza 
sul prezzo o sui prezzi. I fattori irrazionali, infatti, hanno molto 
spesso un effetto sull'andamento generale dei prezzi sui mercati 
finanziari. Le notizie politiche ed economiche, le opinioni e le 
voci possono essere interpretate in modo diverso dai parteci-
panti al mercato. Ciò rende ancora più difficile distinguere tra 
fattori razionali e irrazionali e dedurre sulla base di essi un'idea 
dell'andamento del mercato e del futuro sviluppo del prezzo di 
uno strumento sottostante o di un future.

Rischio dell'effetto leva
Gli effetti del rischio di prezzo di mercato sono massicciamente 
esacerbati dall'effetto leva. I future vengono scambiati su una 
base di margine. In questo modo, un investitore con un picco-
lo margine può muovere una posizione di mercato molto più 
grande. La forte leva aumenta le possibilità di profitto, ma allo 
stesso tempo anche quelle di perdita. Anche piccole fluttuazioni 
di prezzo possono portare a una perdita totale del capitale inve-
stito se la perdita supera il margine depositato - e, ancora di più, 
se non avviene una chiusura forzata. Nei mercati volatili, le per-
dite di valutazione infragiornaliere possono erodere il margine 
così rapidamente da non rendere più possibile la chiusura della 
posizione future o un versamento suppletivo; in questo caso 
avviene immediatamente una chiusura forzata. In questi merca-
ti volatili, un saldo passivo può verificarsi anche nonostante la 
chiusura forzata e avere come conseguenza non solo una perdi-
ta totale del capitale versato, ma eventualmente anche perdite 
superiori ad esso (vedi in alto, obbligo di versamento supple-
tivo). Visto che la banca esegue una chiusura forzata solo nel 
proprio interesse e non è tenuta a farlo nell'interesse del cliente, 
sul conto di margine possono sorgere saldi a debito per un im-
porto considerevole, che il cliente è tenuto a regolare. Seguono 
due esempi per illustrare l'effetto leva (leverage) e il suo impatto. 
Esempi:

Capitale disponibile sul conto di trading: 5.000 EUR
Marginazione: 500 EUR
Corso dei future: 12.000 
Valore del contratto (moltiplicatore): 5 EUR per punto di indice 
al sottostante
Il valore totale di un contratto future è di 60.000 EUR (valore di 
mercato x valore del contratto).

Il massimo volume di trading possibile, tenendo conto del requi-
sito di margine di 500 EUR per contratto, è di 10 contratti future 
con un capitale di 5.000 EUR. In questo modo, (5.000 EUR / 
500 EUR) = è possibile acquistare 10 contratti future al prezzo 
di 12.000 EUR. Con un requisito di margine di 5.000 EUR, il 
volume totale ammonta a 600.000 EUR.

Scambio in profitto
Prezzo di acquisto prezzo future x numero di contratti = 12.000 
1 x 5 = 60.000 EUR di volume di trading
Il prezzo del future sale dell'1% a 12.120 euro fino alla vendita.
12.120 punti x 5 = 60.600 EUR di volume di trading
Profitto: 60.600 EUR – 60.000 EUR = 600 EUR

Un aumento dell'1% del prezzo delle azioni ha quindi portato a 
un aumento del capitale disponibile da 5.000 EUR a 5.600 EUR. 
In relazione al margine di 500 EUR, ne deriva un rendimento 
del 120%.

Scambio in perdita 
Prezzo di acquisto prezzo future x numero di contratti x valore 
del contratto = 60.000 EUR di volume di trading = 12.000 x  
1 x 5.000.
Il prezzo del future scende dell'1% a 11.880 euro fino alla ven-
dita.
11.880 EUR x 5 = 59.400 EUR di volume di trading. Perdita: 
59.400 EUR - 60.000 EUR = - 600 EUR

Un calo dell'1% del prezzo delle azioni ha quindi portato a una 
riduzione del capitale disponibile da 5.000 EUR a 4.400 EUR. 
Questi esempi mostrano che l'effetto leva genera un enorme 
potenziale di profitto, ma anche di perdita. In caso di perdita, 
ciò può causare la perdita totale dell’investimento o addirittura 
una somma ancora superiore. Il cliente professionale interes-
sato si assume l'intera responsabilità nel caso in cui sia stato 
scelto il modello di conto "Professional Classic", che è soggetto 
a obbligo di versamento suppletivo, o che esso diventi auto-
maticamente applicabile a causa del superamento della soglia 
patrimoniale di 100.000,00 EUR sul conto CFD, future e spot. 
Il cliente professionale è quindi obbligato a compensare le per-
dite subite. In questo modo, il rischio di perdita per i clienti pro-
fessionali (a differenza dei clienti privati) non è limitato al capi-
tale investito. Per illustrare l'effetto leva, negli esempi seguenti 
l'intero capitale è stato investito in una singola posizione. 

Obbligo di versamento suppletivo/medio periodo di accanto-
namento/chiusura forzata  
Le perdite possono superare il capitale fornito nel conto a mar-
gine ed eroderlo. Determinati clienti classificati come profes-
sionali e controparti qualificate sono soggetti all'obbligo di ver-
samento suppletivo al solo scopo di compensare le perdite se 
viene scelto il modello di conto "Professional Classic" o se esso 
è automaticamente applicabile a causa del superamento della 
soglia patrimoniale di € 100.000,00 sul conto, al contrario dei 
clienti privati, che non sono soggetti a questo obbligo. Se, a cau-
sa delle perdite, il capitale presente sul conto a margine non è 
più sufficiente per sostenere le posizioni future aperte, il cliente 
deve fornire ulteriori fondi in tempo utile. Se ciò non accade o 
se il versamento suppletivo o l'apporto di ulteriore capitale non 
vengono effettuati in tempo, la banca può chiudere la posizio-
ne del cliente (chiusura forzata). Se, nonostante una chiusura 
forzata, continuano a rimanere delle perdite, la responsabilità è 
totalmente del cliente, che è tenuto a saldare il debito risultante 
del conto di margine. Visto che un'iniezione tempestiva e quindi 
efficace di fondi liquidi solitamente richiede, dall'autorizzazione 
del cliente fino all'arrivo effettivo sul conto a margine, almeno 
un giorno, il cliente deve tener conto del fatto che un versamen-
to suppletivo o un'iniezione di fondi a margine potrebbero non 
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impedire una chiusura forzata. 
La chiusura forzata delle posizioni future aperte viene effettuata 
dalla banca esclusivamente nel proprio interesse; il cliente non 
può rivendicare alcun diritto rispetto al fatto che la chiusura for-
zata non sia stata eseguita per tempo oppure che sia stata effet-
tuata troppo presto, né dal fatto che il sottostante si sviluppi a 
suo vantaggio dopo la chiusura forzata.

Rischio di liquidità
Il rischio di liquidità descrive la possibilità che le posizioni non 
possano essere chiuse o non possano essere chiuse a un prez-
zo di mercato equo. Ciò può accadere se la banca non può più 
coprirsi sufficientemente, se il volume scambiato sui mercati è 
troppo basso e/o se ci sono disturbi generali del mercato. Un 
volume di trading troppo basso può anche significare che le 
posizioni possono essere chiuse solo parzialmente. Anche con i 
prodotti negoziati in borsa possono verificarsi rischi di liquidità. 
Questi rischi esistono soprattutto in mercati illiquidi con un alto 
spread bid-ask, o se le transazioni singole hanno un impatto du-
raturo sul prezzo di mercato. Possono inoltre verificarsi proble-
mi tecnici o malfunzionamenti del sistema, che possono causare 
a problemi nella chiusura delle posizioni future. I future che non 
possono essere scambiati in modo continuo 24 ore al giorno 
sono soggetti a rischi aggiuntivi. Il cliente potrebbe non essere 
in grado di reagire immediatamente agli eventi attuali, a causa 
del fatto che non è possibile chiudere o aprire una posizione al 
di fuori dell'orario di trading. Nel peggiore dei casi, questo si 
traduce in alti rischi di perdita per il cliente.

Rischi nonostante le limitazioni di stop/non attuazione dei li-
miti di rischio
È possibile che le operazioni destinate a eliminare o limitare i 
rischi derivanti dalle posizioni future non siano possibili o lo si-
ano solo a un prezzo di mercato in perdita. Si intendono con ciò 
i tipi di operazioni che avviano automaticamente la chiusura di 
un'operazione. Essi servono a limitare le perdite o i profitti, e in-
cludono, per esempio, le operazioni stop e limit. In determinate 
condizioni di mercato, queste potrebbero non essere eseguite 
per intero, in tempo, al prezzo stabilito o non essere eseguite af-
fatto. Ciò può portare a perdite considerevoli. Per minimizzare il 
rischio sono utilizzate in particolare le limitazioni di stop. In linea 
di principio, i rischi possono essere in qualche modo limitati , per 
esempio, con limitazioni di stop-market. Tuttavia, specialmente 
in fasi di mercato molto volatili con grandi salti di prezzo, può 
succedere che le misure prese falliscano completamente o non 
siano sufficientemente efficaci. Ciò accade se le chiusure posso-
no essere eseguite solo a prezzi in perdita o non possono essere 
eseguite affatto. Di conseguenza, l'investitore può incorrere in 
perdite più elevate del previsto. Il rischio di un gap di prezzo, 
specialmente con posizioni overnight, dovrebbe essere sempre 
considerato.

Rischi valutari 
Il tasso di cambio indica il valore di una valuta in un'altra valuta. 
È definito come il prezzo (indicato nella valuta nazionale) che 
deve essere pagato per una valuta estera. Questo tipo di quo-
tazione è anche chiamato quotazione diretta. Nella quotazione 
indiretta, il prezzo della valuta nazionale è espresso in una valuta 
estera. In linea di principio, l'euro è quotato in maniera indiret-
ta rispetto a tutte le valute. In questo modo, il tasso di cambio 
della coppia di valute EUR/USD esprime il valore di un euro in 

dollari USA. La prima valuta menzionata rappresenta sempre la 
valuta di base. Il valore della valuta di base è sempre 1. L'altra 
valuta indica il prezzo della valuta di base ed è anche chiamata 
valuta quotata. A causa dei rischi legati a tale attività, il trading 
di future su valute estere richiede conoscenze, abilità ed espe-
rienze specifiche e non è quindi adatto a tutti i clienti. I clienti 
dovrebbero quindi considerare molto attentamente se, alla luce 
della loro esperienza, obiettivi di investimento, capacità finan-
ziarie e altre circostanze personali rilevanti per l'investimento, 
lo scambio di future è una forma appropriata di investimento. 
Un ulteriore rischio valutario si presenta quando le operazioni 
a margini vengono concluse in una valuta diversa da quella del 
conto CFD o se il sottostante è determinato in base a una valuta 
estera (ad esempio nel caso dell'oro o del petrolio). Vi è dunque 
un rischio aggiuntivo dovuto alle fluttuazioni dei tassi di cam-
bio. Se il tasso di cambio tra 2 valute cambia, ciò può avere un 
impatto negativo sulla posizione future, anche senza cambiare 
il prezzo dello stesso.

Rischi fiscali
Poiché le operazioni sono tassabili in Germania, esse sono sog-
gette anche a rischi fiscali. Gli investitori dovrebbero quindi pre-
stare attenzione anche al trattamento fiscale delle loro opera-
zioni. In definitiva, ciò che conta per l'investitore è il rendimento 
netto, cioè il rendimento dopo la deduzione delle tasse. Spetta 
al cliente informarsi sul trattamento fiscale prima dell’operazio-
ne prevista.

Rischio informativo
È possibile che un cliente non riceva informazioni sempre ag-
giornate, complete e corrette per la decisione di investimento 
per ogni strumento di trading. Se le informazioni disponibili 
sono insufficienti, potrebbero essere prese decisioni sbagliate. 
La banca non fornisce consulenza sugli investimenti e - su ri-
chiesta del cliente - fornisce alcune informazioni di mercato da 
terzi senza nessuna garanzia. Il cliente è tenuto ad assicurar-
si di avere sufficienti informazioni di mercato per prendere la 
propria decisione di investimento.

Rischio di credito/rischio di insolvenza/rischio del market ma-
ker o subappaltatore 
Il rischio di inadempienza della controparte è il rischio che un 
partner contrattuale non possa adempiere, del tutto o in par-
te, ai suoi obblighi contrattuali di pagamento. Di conseguenza, 
un partner contrattuale subisce una perdita finanziaria. Questo 
rischio non dipende da eventi di mercato e può verificarsi in 
qualsiasi momento. Il rischio di insolvenza è una manifestazione 
del rischio generale di insolvenza della controparte. Il cliente si 
fa carico del rischio di insolvenza della banca che, in qualità di 
fornitore di servizi, conclude operazioni future con terzi (market 
maker) a nome e per conto del cliente o incarica terzi di farlo. 
Sebbene questo rischio, tramite l'adesione all'EDW (sistema di 
compensazione per le società di commercio di titoli, in tedesco 
Entschädigungseinrichtung für Wertpapierhandelsunterneh-
men - per il contenuto esatto e le eccezioni del diritto di com-
pensazione, rimandiamo a www.e-d-w.de), sia ridotto in linea di 
principio a un importo pari al 90% del credito, per un massimo 
20.000 EUR, non sono coperti i restanti rischi oltre esso, com-
presi i rischi di una chiusura forzata legata all'insolvenza in un 
momento sfavorevole per il cliente e il ritardo nel pagamento 
da parte dell'EDW. In caso di insolvenza del market maker o del 
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terzo incaricato, tale insolvenza può essere coperta fino a un 
certo importo dalla loro appartenenza a un rispettivo sistema 
di compensazione nazionale. Inoltre, il cliente si fa carico di un 
rischio di liquidazione in caso di insolvenza della banca fiduciaria 
presso la quale la banca tiene il conto a margine a suo nome, nel 
quale convergono si trovano senza distinzione gli uni dagli altri 
(conto collettivo fiduciario).
Il conto a margine è gestito esplicitamente dalla banca fiduciaria 
e dalla banca come un conto collettivo fiduciario per il rispet-
tivo cliente singolo, il che significa che non cade nella massa 
fallimentare. Tuttavia, in caso di insolvenza della banca, c'è da 
aspettarsi che la liquidazione al cliente richieda più tempo. Inol-
tre, il cliente si fa carico del rischio che il market maker o la con-
troparte con cui la banca conclude operazioni future a nome e 
per conto del cliente non adempia il contratto future o non lo 
adempia completamente. Questo rischio è a carico del cliente, 
che in questo caso deve intraprendere un'azione legale contro 
il market maker o il contraente, che può comportare costi sup-
plementari se il market maker o il contraente è domiciliato all'e-
stero. Le ragioni del mancato adempimento del contratto future 
da parte del market maker o del contraente possono essere, per 
esempio, l'insolvenza del market maker o del contraente il fat-
to questi non possa più garantire nei confronti del mercato o 
di terzi. Ciò può accadere se, per esempio, si verificano pertur-
bazioni di mercato. In questi casi, possono verificarsi chiusure 
forzate nella relazione contrattuale tra il market maker/contra-
ente e la banca, che a loro volta portano a chiusure forzate nei 
confronti del cliente.

Rischi associati all'uso di sistemi elettronici/errori
contabili/rischio di trasmissione
I future vengono negoziati direttamente tramite una piattafor-
ma di trading elettronica o, in caso di emergenza, per telefono 
con successiva registrazione nella piattaforma di trading elettro-
nica. In caso di malfunzionamento o guasto della piattaforma di 
trading, l'apertura o la chiusura di posizioni future può essere 
impedita, ritardata o addirittura impossibile. Conformemente ai 
Termini e condizioni, la banca non è responsabile di eventuali 
perdite o mancati profitti, a meno che tale mancanza sia sta-
ta da essa causata intenzionalmente o per grave negligenza. Il 
cliente è completamente responsabile dell'uso dei propri sistemi 
elettronici di supporto allo scambio. Se, secondo l'opinione della 
banca, si è verificato un errore contabile (o omissione) nel siste-
ma di trading o nel report giornaliero e/o finanziario basato su 
di esso, la banca ha il diritto di effettuare una correzione retro-
attiva in conformità alle condizioni. Ciò può portare a chiusure 
forzate e quindi a perdite o mancati profitti per il cliente, che 
sono giustificati anche se in seguito si scopre che non si erano 
verificati errori di contabilità. Se un contratto future viene con-
cluso per telefono, tale operazione deve avvenire in modo chia-
ro e inequivocabile per evitare malintesi e ritardi. Ogni offerta di 
un investitore alla banca per concludere un contratto deve quin-
di contenere alcune informazioni assolutamente fondamentali: 
Ciò include in particolare l'istruzione di acquistare o vendere, 
l'esatta designazione del future e la quantità. Tramite un ordine 
preciso, è possibile almeno limitare il rischio.

Rischio di mistrade (errori di transazione)/cancellazione delle 
transazioni da parte della camera di compensazione
Conformemente ai termini e alle condizioni, in determinate con-
dizioni di tempo e di contenuto la banca ha il diritto di cancellare 

retroattivamente l'apertura o la chiusura di un contratto fu-
ture. Ciò può portare a chiusure forzate e quindi a perdite o 
mancati profitti per il cliente. Ciò si applica in particolare se 
una camera di compensazione centrale annulla il contratto.

Rischio per operazioni finanziate dal credito
Se l'importo dell'investimento è finanziato dal credito, il ri-
schio aumenta. Se poi il mercato si sviluppa contrariamente 
alle aspettative, oltre alla perdita subita devono essere rim-
borsati il prestito e gli interessi. Prima di concludere un’o-
perazione, i clienti dovrebbero controllare la loro situazione 
finanziaria per vedere se sono in grado di rimborsare l'inte-
resse e il prestito nel caso in cui, invece dei profitti previsti, 
si verifichino perdite. In linea di principio, le transazioni non 
dovrebbero essere finanziate con prestiti.

Rischi legati al day trading
Il day trading descrive l'acquisto e la vendita di strumenti 
finanziari, compresi i future, nello stesso giorno di negozia-
zione. L'obiettivo è quello di ottenere profitti sfruttando le 
più minime fluttuazioni di prezzo di un singolo sottostante. 
Il day trading può portare a perdite immediate se sviluppi 
imprevisti fanno cadere il valore dello strumento finanziario 
acquistato nello stesso giorno. Per evitare ulteriori rischi (ri-
schi over-night), un day trader può essere costretto a chiu-
dere la posizione future in perdita. Il rischio può aumentare 
ulteriormente se gli investimenti vengono effettuati solo in 
strumenti sottostanti soggetti a un alto grado di fluttuazione 
(volatilità). Inoltre, il day trading comporta il rischio che le 
perdite già subite vengano compensate da nuove operazioni 
ancora più rischiose, che alla fine accelerano il consumo di 
capitale del cliente. Il day trading richiede una conoscenza 
approfondita e il cliente compete sul mercato con parte-
cipanti professionali e finanziariamente molto forti. Il day 
trading può portare a costi considerevoli a causa dell'eleva-
to numero di operazioni. A seconda del prodotto, per ogni 
scambio, oltre allo spread, va pagata una commissione. Gli 
elevati costi di transazione possono ridurre i profitti attesi o 
addirittura portare a perdite.

Rischi legati al trading online
Le operazioni di trading online comportano ulteriori rischi 
tecnologici. Crash ed errori di sistema, interruzioni di con-
nessione, errori hardware o software possono far sì che gli 
ordini dei clienti siano eseguiti solo parzialmente, non ven-
gano eseguiti affatto o vengano eseguiti con ritardo. Questi 
errori e malfunzionamenti possono causare perdite elevate 
che possono superare il capitale investito.

Rischio di costi aggiuntivi
Le operazioni di trading online comportano ulteriori rischi 
tecnologici. Oltre al margine da depositare, all'apertura e 
chiusura di posizioni future devono essere sostenuti diversi 
altri costi accessori. I costi diretti, cioè i costi direttamen-
te associati alla transazione, sono ad esempio lo spread 
(differenza tra prezzo di acquisto e di vendita) e i costi di 
transazione. Dopo l'apertura di una posizione, possono ve-
rificarsi ulteriori costi aggiuntivi, ad esempio maggiori costi 
di margine nel caso di una posizione future over-night.  Nel 
caso di posizioni future detenute overnight, il prezzo fissato 
all'inizio del giorno lavorativo successivo (prezzo di apertura) 
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Le operazioni spot seguono essenzialmente gli stessi principi del 
trading di CFD (ad es. piattaforma di trading, quotazione, margi-
ne, chiusura forzata, ecc.), per cui è necessario familiarizzare con 
i rischi illustrati al punto I. 

Nelle operazioni spot non sono possibili posizioni over-night, a 
differenza del trading di CFD.

Informazioni generali sulle valute estere e sul mercato valutario
Le valute estere (Foreign Exchange = FOREX o FX) rappresen-
tano le valute estere sotto forma di moneta contabile. I contanti 
sono indicati in base alla loro tipologia. Il mercato valutario è 
quindi lo scambio di valute tra di loro tramite una transazione tra 
la banca di negoziazione di titoli e il cliente. Esso è un mercato 
OTC (over-the-counter) e si basa su un sistema di trading de-
centralizzato. Le grandi banche sono impegnate nello scambio 
di valuta estera tra di loro e quotano i prezzi 24 ore al giorno, 
5 giorni alla settimana. A lungo le operazioni con valuta este-
ra sono state una prerogativa riservata alle grandi banche, che 
scambiano valuta estera tra di loro nel cosiddetto mercato in-
terbancario. Come una gigantesca rete neuronale, tutti i parte-
cipanti al mercato sono collegati elettronicamente e scambiano 
valute direttamente o indirettamente attraverso strumenti fi-
nanziari come opzioni o swap.
Le operazioni spot si dividono in operazioni spot e operazioni a 
termine. Le operazioni spot rappresentano lo scambio di una va-
luta con un'altra valuta liberamente negoziabile. La data valuta 
(value date) cade 2 giorni dopo la transazione. Il prezzo sul mer-
cato spot si basa sul principio della domanda e dell'offerta ed è 
chiamato prezzo spot. I mercati spot sono i mercati di cambio 
con la maggiore liquidità

Tasso di cambio
Il tasso di cambio indica il valore di una valuta in un'altra valuta. 
È definito come il prezzo (indicato nella valuta nazionale) che 
deve essere pagato per una valuta estera. Questo tipo di quo-
tazione è anche chiamato quotazione diretta. Nella quotazione 
indiretta, il prezzo della valuta nazionale è espresso in una valuta 
estera. In linea di principio, l'euro è quotato in maniera indiretta 
rispetto a tutte le valute. In questo modo, il tasso di cambio della 
coppia di valute EUR/USD esprime il valore di un euro in dollari 
USA. La prima valuta menzionata rappresenta sempre la valuta 
di base. Il valore della valuta di base è sempre 1. L'altra valuta 
indica il prezzo della valuta di base ed è anche chiamata valuta 
quotata.

Possibili usi delle operazioni spot
Speculazione: gli sviluppi a breve termine dei prezzi sul mer-
cato forex possono portare a opportunità di profitto tramite la 
conclusione di una transazione spot. Allo stesso tempo, però, 
possono verificarsi perdite elevate se il tasso di cambio non si 

sviluppa come previsto. Tuttavia, non è possibile una specula-
zione overnight.

Come si svolgono le operazioni spot
L'operazione spot rappresenta lo scambio dell'andamento di un 
valore tra le due parti contraenti. La performance del sottostan-
te è misurata nella valuta di regolamento. Nell'esempio EUR/
USD, l'euro è la valuta di base e il dollaro statunitense è la valuta 
di regolamento. In questo esempio, la performance dell'euro ri-
spetto al dollaro statunitense è misurata in dollari statunitensi. 
La natura delle operazioni spot come contratto per differenza fa 
sì che le valute non vengono scambiate direttamente, ma che le 
parti concordino di regolare il profitto o la perdita nella valuta 
di regolamento quando l'operazione viene chiusa. La valuta di 
regolamento (se diversa dalla valuta del conto) viene convertita 
direttamente nella valuta del conto alla chiusura dell'operazio-
ne. Il margine viene addebitato come garanzia. L'importo del 
margine dipende dalla leva dell'operazione spot. Lo scambio di 
valuta avviene in modalità OTC.

Rischi legati alle operazioni spot
A causa dei rischi legati a tale attività, le operazioni spot su va-
lute estere richiedono conoscenze, abilità ed esperienze specifi-
che e non sono quindi adatte a tutti i clienti. I clienti dovrebbero 
quindi considerare molto attentamente se, alla luce della loro 
esperienza, obiettivi di investimento, capacità finanziarie e al-
tre circostanze personali rilevanti per l'investimento, lo scambio 
con valute estere è per loro una forma appropriata di investi-
mento. Di seguito sono illustrati i rischi tipici delle operazioni 
spot.
Rischio di perdita e rischio dell'effetto leva
Anche se lo svolgimento di un'operazione spot sulla base di un 
pagamento di margine riduce il capitale impiegato, in modo che 
con un piccolo investimento di capitale possano essere movi-
mentati volumi di trading molto più elevati, vi è anche un eleva-
to rischio di perdita. A causa dell'elevata leva finanziaria, piccole 
fluttuazioni di prezzo possono avere effetti estremi sul capitale 
investito. Ciò può portare a una perdita totale del capitale o su-
periore ad esso. I seguenti 2 esempi illustrano l'effetto leva:

Esempio 1:

Capitale disponibile sul conto di trading: 10.000 EUR
Marginazione: 1%
Cambio EUR/USD: 1,5000
Posizione: Long
Acquisto di 5 lotti (1 lotto = 100.000)

L'investitore decide di andare long con 5 lotti a un tasso EUR-U-
SD di 1,5000. Ciò significa che acquista 500.000 euro con l'a-
spettativa che l'euro guadagni valore rispetto al dollaro ameri-

IV. OPERAZIONI SPOT

può discostarsi notevolmente dal prezzo alla chiusura del giorno 
precedente (prezzo di chiusura) (cosiddetto overnight gap).
Questi costi andrebbero sempre considerati nel calcolo dell'in-
vestitore, poiché possono ridurre il profitto atteso. Il cliente do-
vrebbe familiarizzare con tutti i possibili costi accessori prima di 
aprire una posizione e tenerne conto nella sua pianificazione di 
trading. Più alti sono i costi accessori sostenuti, più la posizione 

deve muoversi nella direzione prevista per andare in pareggio. 
Se la posizione si sviluppa contrariamente alle aspettative del 
cliente, i costi accessori aumentano la perdita subita. Un eleva-
to numero di transazioni comporta quindi anche costi accessori 
elevati, che possono avere un impatto negativo sul profitto at-
teso.
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sino superarlo ed è illimitato verso l'alto nel caso di posizioni 
short (il rischio di perdita è potenzialmente illimitato). La chiu-
sura forzata delle posizioni spot aperte viene effettuata dalla 
banca esclusivamente nel proprio interesse; il cliente non può 
rivendicare alcun diritto rispetto al fatto che la chiusura forzata 
non sia stata eseguita per tempo oppure che sia stata effettuata 
troppo presto, né dal fatto che il sottostante si sviluppi a suo 
vantaggio dopo la chiusura forzata.

Rischio di prezzo di mercato
Per quanto riguarda il rischio di prezzo di mercato, vale quanto 
descritto al punto I., con la differenza che il rischio di prezzo 
di mercato nelle operazioni spot si riferisce alle fluttuazioni del 
tasso di cambio.

Obbligo di versamento suppletivo/medio periodo di accanto-
namento/chiusura forzata
Per quanto riguarda l'obbligo di versamento suppletivo, vale 
quanto descritto al punto I., con la differenza che l'obbligo di 
versamento suppletivo si riferisce alle operazioni spot concluse.

Rischio di liquidità 
Per quanto riguarda il rischio di liquidità, vale quanto descritto al 
punto I., con la differenza che il rischio di liquidità nelle opera-
zioni spot si riferisce alle operazioni spot concluse.

Rischi nonostante limitazioni di stop
Per quanto riguarda i rischi nonostante limitazioni di stop, vale 
quanto descritto al punto I., con la differenza che questo rischio 
si riferisce alle operazioni spot concluse.

Rischi fiscali
Per quanto riguarda i rischi fiscali, vale quanto descritto al punto 
I., con la differenza che questo rischio si riferisce alle operazioni 
spot concluse.

Rischio informativo
Per quanto riguarda il rischio di informazione, vale quanto de-
scritto al punto I., con la differenza che questo rischio si riferisce 
alle operazioni spot concluse.

Rischio di credito/rischio di insolvenza/rischio del market ma-
ker 
Per quanto riguarda il rischio di inadempienza/di insolvenza/
rischio di hedging, vale quanto descritto al punto I., con la dif-
ferenza che questo rischio si riferisce alle operazioni spot con-
cluse.

Rischi associati all'uso di sistemi elettronici/errori
contabili/rischio di trasmissione
Per quanto riguarda i rischi associati all'uso di sistemi elettroni-
ci/a errori di contabilità e il rischio di trasmissione, vale quanto 
descritto al punto I., con la differenza che questo rischio si rife-
risce alle operazioni spot concluse.

Rischi legati a operazioni spot finanziate dal credito 
Per quanto riguarda i rischi legati a operazioni spot finanziate 
dal credito, vale quanto descritto al punto I., con la differenza 
che questo rischio si riferisce alle operazioni spot concluse.

cano. La transazione ha quindi un valore equivalente di 750.000 
USD (500.000 x 1,5). Con un requisito di margine dell'1%, 
tuttavia, deve depositare solo 5.000 EUR come margine. Con 
5.000 EUR, può quindi muovere effettivamente 500.000 EUR, 
il che corrisponde a una leva di 100. Se il tasso EUR/USD sale 
a 1,5150, cioè dell'1%, la posizione originale vale ora 757.500 
USD (500.000 x 1,5150). L'investitore ottiene quindi un pro-
fitto di 7.500 USD o 4.950,50 EUR. Il capitale disponibile au-
menta quindi a 14.950,50 EUR. Rispetto al capitale investito di 
5.000 euro, l'investitore ha guadagnato un rendimento di quasi 
il 100%.

Esempio 2:

Capitale disponibile sul conto di trading: 10.000 EUR
Marginazione: 1%
Cambio EUR/USD: 1,5000
Posizione: Long
Acquisto di 5 lotti (1 lotto = 100.000)

La situazione iniziale è la stessa dell'esempio 1. L'investitore ac-
quista 500.000 EUR con l'aspettativa di un aumento dei tassi 
EUR/USD. Tuttavia, il tasso EUR/USD scende ora a 1,4775, per 
esempio a causa dei deboli dati economici della zona euro. Ciò 
corrisponde a un calo di valuta dell'1,5%. La posizione iniziale 
aveva un valore equivalente di 750.000 dollari. Dopo il calo del 
prezzo, tuttavia, vale solo 738.750 dollari (500.000 x 1,4775). 
L'investitore subisce quindi una perdita di 11.250 USD o 
7.614,21 EUR. Il margine disponibile di 5.000 EUR non sarebbe 
sufficiente per sostenere questa perdita. In questo caso, la ban-
ca richiederebbe ulteriori pagamenti di margine per bilanciare il 
conto, a condizione che il sistema di trading interno per la limi-
tazione del rischio non abbia ancora effettuato la chiusura for-
zata dell'operazione. Se è stata effettuata la chiusura, il margine 
depositato è sufficiente a liquidare le perdite subite. Il capitale 
disponibile scende quindi a 2.385,79 euro. Rispetto al capitale 
investito di 5.000 euro, l'investitore ha perso circa il 152%. Se a 
causa delle perdite il margine totale depositato non è più suffi-
ciente per le operazioni aperte, è necessario effettuare ulteriori 
pagamenti di margine per ripristinare l'equilibrio del saldo. Se il 
capitale richiesto non viene reintegrato entro il periodo stabilito, 
la banca chiude le operazioni aperte. Ciò avviene per mezzo di 
un sistema di trading elettronico che chiude automaticamente le 
posizioni aperte del cliente con limiti di perdita predefiniti. Nel 
caso in cui sul conto di trading sorgano comunque dei saldi a de-
bito, la completa responsabilità resta del cliente professionale 
specificato, qualora sia stato scelto il modello di conto "Profes-
sional Classic", che è soggetto a obbligo di versamento supple-
tivo, o se esso diventa automaticamente applicabile a causa del 
superamento della soglia patrimoniale di 100.000,00 EUR sul 
conto CFD, future e spot. Tale cliente professionale è quindi 
obbligato a compensare le perdite subite. In questo modo, il ri-
schio di perdita per i clienti professionali (a differenza dei clienti 
privati) non è limitato al capitale investito 
nel caso in cui sia stato scelto il modello di conto "Professional 
Classic", che è soggetto a obbligo di versamento suppletivo, o 
che questo si applichi automaticamente a causa del supera-
mento della soglia patrimoniale di 100.000,00 EUR sul conto 
CFD, future e spot. Anche a causa dell'effetto leva già descritto, 
nei casi più sfavorevoli, l'importo della perdita può ammontare 
all'intero margine versato (rischio di perdita del margine) e per-
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Rischi legati al day trading
Per quanto riguarda i rischi legati al day trading, vale quanto de-
scritto al punto I., con la differenza che questo rischio si riferisce 
alle operazioni spot concluse.

Rischi nonostante limitazioni di stop/non attuazione dei limiti 
di rischio
Per quanto riguarda i rischi nonostante limitazioni di stop/non 
attuazione dei limiti di rischio, vale quanto descritto al punto I., 
con la differenza che questo rischio si riferisce alle operazioni 
spot concluse.

Rischi legati al trading online
Per quanto riguarda i rischi legati al trading online, vale quanto 
descritto al punto I., con la differenza che questo rischio si rife-
risce alle operazioni spot concluse.

Rischi rappresentati da costi accessori
Per quanto riguarda i rischi legati ai costi accessori, vale quanto 
descritto al punto I., con la differenza che questo rischio si rife-
risce alle operazioni spot concluse.

Rischio di volatilità
Sui mercati dei cambi si verificano ogni giorno fluttuazioni estre-
me. Questo è uno dei motivi per cui il trading di valuta estera 
è così attraente: da un lato, l'elevata volatilità offre alte oppor-
tunità di profitto, ma dall'altro rappresenta anche un enorme 
potenziale di perdita.

Rischio di cambio e di valuta
I profitti e le perdite delle transazioni spot sono speculari per chi 
compra e chi vende e, in linea di principio, sono illimitati.


