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1. Introduzione 
 

 
(a) Questo documento fornisce all'utente (il "Cliente") le informazioni fondamentali in merito a questo 

prodotto di investimento. Non si tratta di materiale pubblicitario. Tali informazioni devono essere 

fornite per legge, per aiutare il pubblico a comprendere la natura, i rischi, i costi, i potenziali guadagni e 

le potenziali perdite associati a questo prodotto e per aiutarlo a fare i relativi confronti con altri prodotti. 

 
 

2. Prodotto 
 

(a) Strumenti finanziari complessi: 

Un contratto per differenze “CFD” su tassi di cambio, indici, materie prime e azioni 
 
Definizione: per CFD si intende un contratto, che è un contratto per differenze con riferimento alle variazioni del 
prezzo di un asset sottostante. 
 

(b) Controparte: Orbex Limited, con sede al n. 6, 82ND  Street, Piano terra, Kato Polemidia, Limassol, 4153, 

Cipro.  Il CIF 124/10 è supervisionato dalla Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), 

l’Autorità di vigilanza pubblica indipendente responsabile della supervisione del mercato dei servizi di 

investimento, istituita in conformità alla sezione 5 della Securities and Exchange Commission Law del 

2001 (Fondazione e Responsabilità), come ente giuridico pubblico, il cui funzionamento è disciplinato 

dalle leggi che regolano la struttura, le responsabilità, i poteri, l’organizzazione della Securities and 

Exchange Commission di Cipro e altre questioni connesse (N73 (I) / 1009). 

 Dettagli di contatto di Orbex Limited: Telefono: +357 25 588 855, Fax: +357 25 588 853, E-mail:  
info@orbex.com.cy   
 

Per ulteriori informazioni, visita il sito web  www.orbex.com.cy   
 
 
 

3.  Avvertenza di rischio generale: 
 

I CFD sono considerati prodotti finanziari complessi e possono comportare una perdita totale improvvisa del 
capitale investito e potrebbero non essere adatti a tutti gli investitori.  
Prima di svolgere attività di trading, dovresti sapere che stai per acquistare un prodotto complesso, che potrebbe 
essere difficile da comprendere, dovresti inoltre prendere attentamente in considerazione il tuo obiettivo di 
investimento, il tuo livello di esperienza e la tua propensione al rischio, non dovresti investire denaro che non puoi 

file:///C:/Users/George/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/GHW8SRPO/info@orbex.com.cy
http://www.orbex.com.cy/


 
 
 
 

Documento contenente informazioni importanti 

 
 

+357 25588855 

 
+357 25588853 

 
info@orbex.com 

 
www.orbex.com 

 

permetterti di perdere, dovresti essere consapevole di tutti i rischi associati al trading di CFD e chiedere una 
consulenza a un consulente finanziario indipendente in caso di dubbi. 
 
Per ulteriori informazioni, consulta la sezione successiva “Rischio del prodotto”. 
 
Questo prodotto è soggetto a potenziali conflitti di interesse.  
 
 
 

4. Informazioni sul prodotto - Che cos’è questo prodotto? 
 

I CFD sono prodotti finanziari complessi ai sensi della legge applicabile. Vengono negoziati over the counter 
(“OTC”) e non tramite un mercato regolamentato. I CFD, che sono contratti per lo scambio della differenza di 
valore di un determinato strumento sottostante tra il momento in cui il contratto è stato concluso e il 
momento in cui lo stesso viene risolto, consentendo agli investitori di replicare l’effetto economico della 
negoziazione in determinate valute o altre classi di asset senza che sia richiesta l’effettiva proprietà degli 
stessi. Nel trading di CFD, non vi è alcuno scambio fisico di asset; pertanto, la liquidazione finanziaria è data 
dalla differenza tra il momento della chiusura della posizione e il prezzo dell’asset  sottostante (formulato dalla 
Controparte) al momento dell’apertura della posizione. Gli asset sottostanti dei CFD rientrano nelle seguenti 
categorie (i) forex, (ii) future, (iii) indici, (iv) metalli e (v) materie prime energetiche.  

Obiettivo:  
 

L’obiettivo del trading su CFD è speculare sul movimento dei prezzi di una coppia di valute, usando la leva 
finanziaria, senza che la valuta, in qualsiasi momento, venga consegnata. Ad esempio, se ritieni che l’EUR 
aumenterà di valore in relazione all’USD, acquisterai un CFD sulla coppia EUR/USD (azione nota come 
“andare long”) con l’intento di venderlo successivamente a un prezzo più elevato. La differenza tra il prezzo 
al quale acquisti e quello a cui vendi equivale al tuo profitto meno eventuali altri costi (vedi dettagli di 
seguito). Al contrario, se ritieni che l’EUR diminuirà di valore rispetto all’USD, venderai un CFD sulla coppia 
EUR/USD (azione nota come “andare short”) con l’intento di acquistarlo successivamente a un prezzo 
inferiore. La differenza tra il prezzo al quale vendi e quello a cui acquisti equivale al tuo profitto meno 
eventuali altri costi (vedi dettagli di seguito). Tuttavia, in entrambe le circostanze, se il mercato si muove 
nella direzione opposta a quella che hai previsto, subirai delle perdite. Il trading con leva finanziaria può 
amplificare sia i profitti che le perdite realizzati in relazione all’investimento. 
 

 
 

 
Asset sottostanti 

 
Il valore di un CFD (uno strumento finanziario derivato) varia a seconda del comportamento del prezzo 
dell’asset sottostante, in modo tale da riflettere le variazioni del prezzo dell’asset sottostante in ogni 
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momento. Più approfonditamente, i sottostanti di ciascun tipo di CFD sono i seguenti: 
• ‘CFD su forex’, l’asset sottostante è il tasso spot della relativa coppia di valute. 
• ‘CFD su indici’, l’asset sottostante è il relativo indice di borsa. 
• ‘CFD su future’, l’asset sottostante è il relativo contratto future. 
• ‘CFD su metalli’, l’asset sottostante è il tasso spot del relativo metallo. 
• ‘CFD su materie prime energetiche’, l’asset sottostante è il tasso spot della relativa materia prima 

energetica. 

 
I CFD su indici sono influenzati da eventi societari che determinano una modifica del prezzo del relativo asset 
sottostante (azioni societarie). 

Prezzi e altre informazioni correlate 

Dato che i CFD sono negoziati OTC (ossia, non su una borsa regolamentata), i prezzi sono formulati dopo 
essere stati aggregati dalla Controparte e diffusi sulla piattaforma di trading. La Controparte agisce in qualità 
di market maker; pertanto, durante i giorni di trading (orari di apertura del mercato), la Controparte quota i 
propri prezzi ‘Bid’ e ‘Ask’ per i CFD su strumenti finanziari tramite le piattaforme di trading disponibili. Lo 
spread corrisponde sempre alla differenza tra il prezzo ‘Bid’ e ‘Ask’ (consulta di seguito la sezione 
‘Commissioni’). Le condizioni di trading, tra cui gli importi minimi e massimi delle transazioni, gli spread medi 
e gli swap overnight, sono disponibili sul nostro sito web. 
 
I CFD sono negoziati ad un prezzo fornito dalla Controparte, basato sul prezzo dell’asset sottostante, ma lo 
stesso può differire a causa del mark-up sugli spread applicati dalla Controparte (si prega di consultare la 
sezione ‘Addebiti e commissioni’). 
 
Per aprire una posizione, un investitore dovrebbe disporre di fondi sufficienti sul proprio account di trading per 
coprire il margine richiesto per quella posizione. Il margine richiesto per i vari CFD è disponibile sul nostro sito 
web. Alla chiusura di una posizione, l’investitore paga la differenza tra i valori di mercato dell’asset sottostante 
al momento della chiusura e dell’apertura di una posizione, se: 
 
Quando si possiede una posizione long (acquisto di un CFD), il prezzo, al momento della chiusura della 
posizione, è inferiore rispetto al prezzo al momento dell’apertura della posizione, e ciò viene automaticamente 
convertito nella valuta dell’account di trading; o 
 
Quando si possiede una posizione short (vendita di un CFD), il prezzo, al momento della chiusura della 
posizione, è superiore rispetto al prezzo al momento dell’apertura della posizione, e ciò viene 
automaticamente convertito nella valuta dell’account di trading. 
 
A seconda del tipo di account, detenendo posizioni per più di un giorno, Orbex potrebbe addebitare un 
importo chiamato ‘Tasso SWAP’. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione ‘Addebiti e commissioni’. 

Leva finanziaria 
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I CFD sono strumenti finanziari derivati con leva finanziaria, che consentono all’investitore di avere 
un’esposizione più elevata su un asset sottostante rispetto al capitale depositato dell’investitore. Il margine 
iniziale è l’importo richiesto all’investitore per aprire una determinata posizione su un CFD ed è espresso in 
termini percentuali rispetto all’esposizione nominale. Più bassa è la percentuale, maggiore è la leva finanziaria. 
 
Tuttavia, la Controparte (Orbex Limited) può modificare la percentuale in qualsiasi momento. L’investitore 
deve mantenere la percentuale del valore nozionale della posizione aperta (Margine richiesto).  
  
Ciascun investitore ha la responsabilità di assicurare la presenza di equity sull’account di trading e di garantire 
che sia sempre maggiore o uguale al margine richiesto per la posizione aperta, al fine di evitare la chiusura 
forzata di qualsiasi posizione dovuta a uno stop-out. Tutte le relative informazioni sono chiaramente visibili 
sulla piattaforma MT4 o su qualsiasi altra piattaforma di trading fornita dalla Controparte. 
 
Ad esempio, il margine richiesto per acquistare 100 once d’oro a un prezzo di 1.250 US$ con livello di leva 
1:100 è pari a 1250 US$  
 
 
Ciascun investitore ha la responsabilità di assicurarsi di controllare e monitorare regolarmente il livello del 
margine del proprio account di trading, visibile attraverso la piattaforma di trading, e di assicurarsi che sia 
sempre maggiore rispetto ai livelli di margine indicati sopra. Quando la percentuale di utilizzo è inferiore al 
100%, l’investitore non sarà più in grado di aprire nuove posizioni. Se l’investitore non intraprende alcuna 
azione e il margine raggiunge livelli di stop-out, le posizioni verranno chiuse. Nel caso in cui i livelli di margine 
delle posizioni aperte scendano al di sotto dei livelli sopra indicati, Orbax procederà automaticamente alla 
chiusura discrezionale e/o forzata delle posizioni. 

Investitori al dettaglio  

I CFD sono a disposizione dei Clienti i cui obiettivi ed esigenze sono quelli di aumentare ricchezza/capitale, 
coprendo il rischio e la speculazione connessi al tasso di cambio in un orizzonte di investimento a breve, medio 
o lungo termine. I Clienti dovrebbero avere una tolleranza al rischio medio-alta e la possibilità di perdere il 
100% del proprio capitale. I Clienti dovrebbero essere disposti ad accettare fluttuazioni marginali dei prezzi in 
cambio dell’opportunità di ottenere rendimenti più elevati. Inoltre, i Clienti dovrebbero essere disposti ad 
accettare il rischio di concentrazione in cambio dell’opportunità di rendimenti più elevati.    
  
I Clienti che non hanno propensione al rischio non dovrebbero investire in tale mercato di riferimento in quanto 
questi strumenti sono rischiosi e comportano un significativo livello di rischio.   
 
Occorre notare che a tutti i Clienti che si iscrivono viene offerto un livello di leva predefinito di 1:30, che si può 
aumentare fino al livello di leva massimo desiderato, in base alla loro conoscenza ed esperienza. 

5. Rischi del prodotto - Quali sono i rischi e qual è il rendimento potenziale? 
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Indicatore di rischio 

 

 

 
 
 

L'indicatore di rischio riepilogativo è una guida al livello di rischio del presente prodotto rispetto ad altri. 
Indica la probabilità che il prodotto porti a una perdita di denaro a causa di movimenti nei mercati o 
dell'impossibilità di rimborso da parte nostra. Abbiamo classificato questo prodotto con un valore di 7 
su un massimo di 7, ossia la classe di rischio più elevata. Ciò è dovuto all’elevata probabilità di perdere 
per intero l’investimento e di sostenere perdite che possono superare il saldo del proprio account (in 
questo scenario, Orbex coprirà eventuali saldi negativi in modo da limitare la perdita massima 
all’importo del proprio account). 

Un prodotto quale il CFD non protegge da eventuali andamenti negativi futuri del mercato. Gli spread 
possono variare e il mercato sottostante può essere soggetto ad una volatilità elevata che può generare 
perdite rapidamente. Un CFD è un prodotto con leva, che richiede di depositare come margine iniziale 
solo una parte del valore nozionale del contratto. Utilizzando la leva finanziaria, si ha una maggiore 
esposizione a un mercato finanziario, vincolando solo una quantità relativamente ridotta del tuo 
capitale. Il trading con leva finanziaria può amplificare sia i profitti che le perdite realizzati in relazione 
all’investimento. 

Devi essere consapevole dei rischi connessi alle valute 

Puoi acquistare o vendere CFD in una valuta diversa rispetto a quella del tuo account. Il rendimento 
finale che otterrai dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute (ossia, l’utile/perdita indicato nella 
valuta quotata convertito nella valuta in cui è denominato il tuo account). Questo rischio non è preso in 
considerazione nell'indicatore precedentemente mostrato. 

 

Scenari di performance 
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Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Puoi confrontarli con quelli 
di altri prodotti. Gli scenari presentati rappresentano una stima delle prestazioni future e non 
costituiscono un indicatore esatto. Ciò che otterrai varierà a seconda dell’andamento del mercato e 
della durata dell’investimento/del prodotto. 

 

La tabella seguente mostra il denaro che potresti ottenere in scenari diversi, supponendo che tu 
acquisti 1 lotto di EUR/USD, ossia 100.000 EUR nominali a 1,17500 e la tua posizione venga chiusa lo 
stesso giorno. 

La leva utilizzata è pari a 100: 1, ovvero l’1% del margine iniziale richiesto = 1000 EUR (100.000 x 1%). Gli 
utili e le perdite vengono conteggiati a multipli di $10 per ogni movimento di 0,0001 del prezzo 
sottostante.  

La posizione viene chiusa lo stesso giorno. 

 
Scenario Prezzo di chiusura  Variazione di prezzo Utile / perdita in usd 
Favorevole 1,18675 +1%                         ((1,18675-1,1750) × 100.000) = 1.175 

Utile 
Moderato 1,16913 -0,5%                      ((1,16913-1,1750) × 100.000) = -587,5 

Perdita 
Sfavorevole 1,16325 -1% ((1,16325-1,1750) × 100.000) = -1.175 

Perdita 
Stress 1,11625 -5%                       ((1,11625-1,1750) × 100.000) = -5.875 

Perdita 

 

 

La tabella precedente indica scenari presentati senza alcuna garanzia che si 
verifichino. 

 
Di seguito, sono evidenziati alcuni dei fattori di rischio: 

 

• Rischio di mercato:  L’investimento in CFD comporta il rischio derivante dalle fluttuazioni (aumento 

di valore/deprezzamento) del valore di un asset o di un gruppo di asset (come tassi di cambio in 

fluttuazione, tassi di interesse, prezzi o prezzi delle materie prime) che incidono sul valore del CFD 

offerto dalla controparte  

• Rischio di volatilità:  I CFD e i mercati connessi possono essere altamente volatili. I prezzi dei CFD e 

dell’asset sottostante possono fluttuare rapidamente e su intervalli ampi, possono inoltre riflettere 

eventi o cambiamenti di condizioni imprevedibili, nessuno dei quali può essere controllato dal Cliente 

o dalla Società. In determinate condizioni di mercato, potrebbe non essere possibile eseguire un 

ordine del Cliente al prezzo dichiarato, il che determinerà perdite. 

• Rischio relativo al capitale:  L’investimento in CFD comporta il rischio che l’importo che l’investitore 

andrà a ricevere risulti inferiore al capitale investito. La controparte offre NBP (Negative Balance 
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Protection – protezione del saldo negativo) e, pertanto, un investitore non perderà più dell’importo 

inizialmente investito. 

• Rischio di credito:  L’investimento in CFD è un’operazione OTC e, pertanto, gli investitori sono esposti 

al rischio che la controparte possa non essere in grado di adempiere ai propri obblighi in modo 

completo e/o tempestivo in caso di fallimento o insolvenza. Esiste altresì il rischio che il fallimento o 

l’insolvenza di una terza parte possa influire sulla redditività della controparte. 

• Rischio relativo alla controparte:  L’investimento in CFD comporta il rischio che la controparte, in 

quanto controparte di tutte le negoziazioni, possa non essere in grado di adempiere ai propri impegni, 

con conseguente perdita del valore del CFD anche se i successivi movimenti di prezzo dell’asset 

sottostante potrebbero essere favorevoli per la posizione dell’investitore .  

• Rischio relativo al tasso di interesse:  L’investimento in CFD comporta il rischio derivante da 

movimenti avversi dei tassi di interesse, poiché tali movimenti incidono sull’investitore quando si 

considerano i tassi di swap relativi a posizioni aperte detenute durante la notte.  

• Rischio relativo ai tassi di cambio:  L’investimento in CFD, come in qualsiasi strumento finanziario, 

comporta un’esposizione al rischio relativo ai tassi di cambio, perché è denominato in una determinata 

valuta e il suo aumento di valore o deprezzamento può influire sul valore dei CFD, con conseguente 

perdita significativa o totale del capitale investito. Inoltre, l’investimento in CFD in valuta estera 

comporta il rischio di un impatto negativo sul CFD, derivante da movimenti avversi dei relativi tassi di 

cambio. 

• Rischio di liquidità:  L’investimento in CFD può comportare una mancanza di liquidità disponibile sul 

mercato per l’esecuzione di un ordine, con conseguente ritardo o impossibilità, per un investitore, di 

chiudere una posizione al prezzo e/o al momento desiderati e potenzialmente comportando una 

perdita significativa o totale del capitale investito.  

• Rischio di conflitti di interesse:  L’investimento in CFD può comportare il rischio di conflitti di 

interesse, in particolare perché Orbex è la controparte in tutte le transazioni e anche la parte 

responsabile della fornitura agli investitori del prezzo finale sui CFD, tenendo conto di valori 

discrezionali, tra cui i mark-up, che possono avere un effetto sulle posizioni aperte di un investitore. 

Esiste anche il rischio che le conseguenze non siano pienamente e completamente previste nella 

documentazione legale della Controparte. 

• Rischio tecnico:  L’investimento in CFD comporta il rischio derivante dalla possibile incapacità di 

accedere alla piattaforma e/o di accedere alle informazioni relative al prezzo di un CFD o qualsiasi altra 

informazione. Inoltre, queste operazioni comportano rischi operativi derivanti dall’elaborazione 

automatica delle transazioni, ovvero i rischi connessi all’utilizzo di piattaforme elettroniche per il 

trading, in particolare legati all’utilizzo di software e sistemi di telecomunicazione, come bug, ritardi 

nella ricezione/invio dei dati, interruzioni del servizio, errori nella divulgazione dei dati e violazioni 

della sicurezza della rete. 
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• Rischio di chiusura forzata:  L’investimento in CFD comporta il rischio che le posizioni vengano chiuse 

dalla Controparte senza il consenso dell’investitore, a causa di movimenti bruschi dello strumento 

finanziario sottostante in congiunzione all’uso della leva finanziaria (negoziazione a margine), nel caso 

in cui il livello del margine dell’investitore raggiunga un tasso predeterminato (per ulteriori 

informazioni, consulta la sezione ‘Rinforzo del margine’). L’investitore deve tenere a mente che vi 

possono essere situazioni che potrebbero comportare la chiusura automatica di una posizione e 

quindi, durante questi periodi, sono tenuti a monitorare periodicamente la propria attività di trading. 

L’elenco dei rischi sopra riportato non è esaustivo. Per l’informativa sui fattori di rischio della Società, visita il 
sito web della Società. 

Inoltre, si consiglia ai clienti di impostare ordini di Stop Loss per limitare le potenziali perdite e di Take Profit 
per incassare i profitti. 
 
 
 
 

6. Insolvenza della controparte - Cosa succede se Orbex Limited non è in grado di 
pagare? 
 

Orbex Limited è membro dell’Investor Compensation Fund (ICF) per i clienti di CIF, ai sensi della Investment 
Services, the Exercise of Investment Activities, the Operation of Regulated Markets and Other Related 
Matters Law 87(I)/2017. Il limite massimo di copertura è pari ad un importo di ventimila euro (20.000 euro) o 
del 90% del credito dell’investitore coperto, a seconda della somma che risulti inferiore. 
 
L’obiettivo dell’ICF è di garantire le richieste dei clienti coperti contro le società di investimento cipriote, 
aderenti all’ICF, attraverso il pagamento di un risarcimento nei casi in cui il CIF in questione non è in grado, a 
causa di situazioni finanziarie e quando non vi sono prospettive realistiche di miglioramento nelle circostanze 
di cui sopra nel prossimo futuro: (a) di restituire ai propri Clienti coperti i fondi a loro dovuti o i fondi che 
appartengono a loro ma che sono detenuti dal CIF nel contesto della fornitura dei servizi di investimento a 
detti Clienti o (b ) di consegnare ai Clienti coperti gli strumenti finanziari che appartengono a loro e che il CIF 
in questione detiene, gestisce o mantiene sul proprio conto.   
 

 
 

 
7. Costi e addebiti - Quali sono i costi? 

 
• Apertura del conto/Chiusura normale: non ci sono costi associati all’apertura o alla chiusura 

normale di un account di trading. 
 

• Conto dormiente/inattivo: gli account dormienti saranno soggetti agli addebiti/costi relativi 
al mantenimento/amministrazione di tali account. Quando un account viene classificato 
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come dormiente o inattivo, Orbex ha il diritto di addebitare una ‘commissione per l’inattività’ 
su base mensile pari a 20 USD, 20 EUR, 20 GBP o 20 PLN (a seconda della valuta di base del 
titolare dell’account), che verrà addebitata al saldo del relativo account fino alla concorrenza 
dei fondi richiesti disponibili e/o fino al raggiungimento di un saldo/patrimonio netto pari a 
zero. Tale ‘commissione per l’inattività’ non deve in ogni caso dare un saldo negativo 
all’account. 
 
Ti preghiamo di visitare https://www.orbex.com/en/trading-conditions.html  per maggiori 
informazioni  
 

• SWAP (su base continuativa): a seconda del tipo di account, gli swap sono addebiti che si 
verificano quando un trade viene tenuto aperto durante la notte, e riflette il costo di 
finanziamento del trade. Le posizioni long (Buy) e short (Sell) sono soggette a swap 
giornaliero. 
 
Ti preghiamo di visitare https://www.orbex.com/en/trading-conditions.html  per maggiori 
informazioni 
 

• Spread: lo spread è la differenza, generalmente indicata in pip, tra i prezzi Bid e Ask. I valori 
degli spread variano a seconda degli account e dipendono dallo strumento negoziato. Lo 
spread è variabile; pertanto, può aumentare a seconda delle condizioni del mercato.  Lo 
spread è un costo presente sia per aprire che per chiudere un trade e si applica a tutti gli 
account. 
 
Ti preghiamo di visitare https://www.orbex.com/en/accounts-types per maggiori 
informazioni 

 
• Mark-up: i mark-up sugli spread sono già applicati sullo spread visualizzato/scambiato su CFD su forex, 

metalli, materie prime energetiche, azioni, indici e future attraverso MetaTrader4 
 

• Commissione: Orbex non addebita una commissione sugli account. Tuttavia, il Broker 
introduttore/altri soggetti potrebbero richiedere di addebitare un determinato importo ai clienti da lui 
presentati; i clienti devono essere opportunamente informati di tali oneri. 

 
Ti preghiamo di visitare https://www.orbex.com/en/accounts-types  per maggiori informazioni 
 

• Altri costi: gli investitori possono inoltre sostenere spese relative ai metodi di deposito e prelievo, che 
possono essere visualizzate all’indirizzo https://www.orbex.com/en/account-funding.html. Ti 
preghiamo di consultare anche la pagina  https://www.orbex.com/en/trading-conditions.html     

 
 
 

8. Prelievi - Per quanto tempo devo mantenere la posizione ed è possibile prelevare 
denaro in anticipo? 

 

https://www.orbex.com/en/trading-conditions.html
https://www.orbex.com/en/trading-conditions.html
https://www.orbex.com/en/accounts-types
https://www.orbex.com/en/accounts-types
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I clienti possono ritirare il capitale disponibile dal proprio account di trading in qualsiasi momento, utilizzando 
l’apposito portale o altri mezzi accettati dalla Società e pubblicati sul sito web. 
 
È responsabilità dei clienti assicurarsi che il margine disponibile sia sempre sufficiente sul proprio account di 
trading, per sostenere eventuali posizioni che potrebbero avere aperte; la Società non è responsabile per 
eventuali perdite derivanti da tale mancanza. 
 
I clienti devono essere a conoscenza dei termini e condizioni di deposito/prelievo per il metodo selezionato; 
ulteriori informazioni sono disponibili sul portale dei clienti. 
 
9. Per quanto tempo devo mantenere la posizione ed è possibile prelevare denaro in anticipo? 

 
I CFD sono generalmente destinati ad un trading a breve termine. Tuttavia, è possibile mantenere una 
posizione per un periodo di tempo qualsiasi. I costi relativi allo spread non sono correlati alla durata del trade 
di CFD su Spot forex. Tuttavia, durante la notte, per ogni giorno in cui la posizione viene trasferita al giorno 
successivo, vengono applicati i tassi swap. La posizione può essere chiusa in qualsiasi momento durante le ore 
di apertura del mercato. 
 
 
10. Procedure di reclamo - Come posso presentare un reclamo? 
 
Nel caso in cui un Cliente non sia soddisfatto dei servizi forniti dalla Società, puo indirizzare tutte le tue 
domande in merito ai servizi che offriamo al dipartimento di assistenza clienti. Il Cliente è tenuto a presentare 
il proprio reclamo in modo formale e per iscritto a Orbex e in lingua inglese, entro un giorno lavorativo dal 
giorno in cui si è verificato il fatto, compilando il Modulo di reclamo della Società (‘il Modulo’) scaricabile dal 
sito Web della Società e inviandolo poi tramite e-mail a  complaints@orbex.com.cy   
 
Per maggiori informazioni, ti preghiamo di visitare www.orbex.com.cy   

 

11. Altre informazioni pertinenti: 
 

• I Clienti devono leggere, comprendere e riconoscere i Contratti di apertura dell’account prima 

dell’iscrizione. È possibile accedere a questi documenti dal sito Web della Società.  

 

• Attualmente, gli utili e le perdite economiche non sono trattate prendendo in considerazione la 

normativa fiscale applicabile nella Repubblica; i clienti, in ogni caso, sono tenuti a rivolgersi al proprio 

consulente fiscale nel proprio paese di origine. Cipro, inoltre, fa parte del Common Reporting Standard 

(CRS), e, dunque, le informazioni relative al tuo account di trading vengono scambiate con le autorità 

competenti del paese di origine dei clienti. 
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