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1. INTRODUZIONE

INSTANT TRADING EU LTD (la "Società") è registrata nella Repubblica di Cipro con il certificato di
costituzione n. HE 266937. La Società è autorizzata e regolamentata dalla Commissione per i titoli e gli
scambi di Cipro ("CySEC"), con una licenza n. 266/15 e opera ai sensi della Legge 87(I)/2017 -
Fornitura di servizi di investimento, Esercizio di attività di investimento, Operazione di mercati
regolamentati e altre questioni correlati, come successivamente modificata di volta in volta (la "Legge").

Conformemente alla Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014
relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la Direttiva 2002/92/CE e la Direttiva
2011/61/UE (“MiFID II”), e alle disposizioni della Legge, la Società è tenuta a fornire informazioni ai
propri clienti ("Clienti", "tu") sui rischi generali di investimento e sui rischi associati alle diverse
categorie di strumenti finanziari offerti dalla Società.

2. DISPOSIZIONI GENERALI

Ogni tipo di strumento finanziario ha le sue caratteristiche e comporta rischi diversi a seconda della
natura di ciascun investimento. Di seguito viene riportata la descrizione generale della natura e dei rischi
degli strumenti finanziari. Tuttavia, questo documento NON rileva tutti i rischi associati o altri aspetti
importanti degli strumenti finanziari e NON deve essere considerato un consiglio o una
raccomandazione di investimento per la fornitura di qualsiasi servizio o investimento in strumenti
finanziari.

Il Cliente NON deve effettuare alcuna transazione in questi o in altri strumenti finanziari a meno che
non sia pienamente consapevole della loro natura, dei rischi connessi e della sua esposizione a tali
rischi. In caso di incertezza sul significato di una delle avvertenze descritte di seguito, il Cliente deve
richiedere una consulenza legale o finanziaria indipendente prima di prendere qualsiasi decisione di
investimento.

Il Cliente deve inoltre essere consapevole che:

● il valore di qualsiasi investimento in strumenti finanziari può fluttuare verso il basso o verso
l'alto e l'investimento può ridursi fino a non avere alcun valore;
● i rendimenti precedenti non significano un possibile rendimento futuro;
● la negoziazione sugli strumenti finanziari può comportare tasse e/o altri obblighi;
● l'impostazione degli ordini contingenti, come gli ordini "stop-loss", non limiterà
necessariamente le perdite agli importi investiti, poiché i mercati potrebbero fluttuare più del previsto; e
● le variazioni dei tassi di cambio, possono influenzare negativamente il valore, il prezzo e/o la
performance degli strumenti finanziari negoziati in una valuta diversa dalla valuta di base del Cliente.

3. AVVERTENZA SUI RISCHI GENERALE

I contratti per differenza ("CFD") sono prodotti finanziari complessi, la maggior parte dei quali non ha
una data di scadenza fissa. Pertanto, una posizione CFD scade alla data in cui si sceglie di chiudere la
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posizione aperta esistente. I CFD, che sono prodotti con leva, comportano un alto livello di rischio e
possono comportare la perdita di tutto il capitale investito. Di conseguenza, i CFD potrebbero non essere
appropriati per tutti. Non dovresti rischiare più di quanto sei disposto a perdere. Prima di decidere di fare
trading, dovresti assicurarti di aver compreso i rischi coinvolti e di prendere in considerazione il tuo
livello di esperienza. Dovresti cercare una consulenza indipendente, se necessario.

4. RISCHI GENERALI ASSOCIATI

Rischio di mercato: è il rischio di diminuzione del valore di portafoglio a causa della variazione di
valore dei fattori di mercato come i prezzi delle azioni, i tassi di interesse, i tassi di cambio e i prezzi
delle materie prime. In caso di oscillazione negativa dei prezzi, gli investitori in strumenti finanziari
corrono il rischio di perdere parte o tutto il capitale investito.

Rischio di sistema: è il rischio di collasso dell'intero mercato o dell'intero sistema finanziario. Si
riferisce ai rischi imposti dalle interdipendenze in un sistema o mercato, in cui il fallimento di una
singola entità o gruppo di entità può causare un effetto negativo a cascata, che potrebbe potenzialmente
far crollare l'intero sistema o mercato.

Rischio di credito: è il rischio di mancato rimborso da parte del mutuatario di un prestito o di mancato
adempimento di un'obbligazione contrattuale (es. mancato pagamento di interessi agli obbligazionisti).
Il rischio di credito è strettamente legato al potenziale rendimento di un investimento, in particolare, i
rendimenti delle obbligazioni sono fortemente correlati al rischio di credito percepito.

Rischio di regolamento: è il rischio che una controparte non consegni un titolo o il suo valore in
contanti in via convenzionale quando il titolo è stato negoziato dopo che l'altra controparte o le altre
controparti hanno già consegnato un titolo o il valore in contanti secondo l'accordo commerciale. Tale
rischio è limitato laddove l'investimento riguardi strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati
a causa della regolamentazione di tali mercati. Tale rischio aumenta nel caso in cui l'investimento
riguardi strumenti finanziari negoziati al di fuori dei mercati regolamentati o laddove il loro
regolamento avvenga in fusi orari o sistemi di compensazione diversi.

Rischio di liquidità: è il rischio derivante dalla mancanza di commerciabilità di un investimento che
non può essere acquistato o venduto abbastanza rapidamente da prevenire o ridurre al minimo una
perdita. Il rischio di liquidità diventa particolarmente importante per gli investitori che stanno per
detenere o attualmente detengono un'attività, poiché influisce sulla loro capacità di negoziare.

Rischio operativo: è il rischio che le operazioni aziendali falliscano a causa di un errore umano. Il
rischio operativo varia da un settore all'altro ed è una considerazione importante da prendere quando si
esaminano potenziali decisioni di investimento. È probabile che le industrie con una minore interazione
umana presentino un rischio operativo inferiore.

Rischio di cambio: è il rischio che il valore di un investimento sia influenzato dalle variazioni dei tassi
di cambio.

Rischio di paese: è il rischio che i rendimenti di un investimento potrebbero diminuire a causa di
cambiamenti politici o instabilità nel paese. L'instabilità che influisce sui rendimenti degli investimenti
potrebbe derivare da un cambiamento nel governo, negli organi legislativi, in altri responsabili della
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politica estera o nel controllo militare.

Rischio di tasso di interesse: è il rischio che il valore di un investimento possa cambiare a causa di una
variazione del livello assoluto dei tassi di interesse, dello spread tra due tassi, della forma della curva dei
rendimenti o di qualsiasi altra relazione di tasso di interesse.

5. RISCHI ASSOCIATI AI SERVIZI

5.1. Descrizione dei CFD

Un CFD è un accordo per l'acquisto o la vendita di un contratto che riflette la performance di uno
strumento sottostante inclusi, tra l'altro, valuta estera, metalli preziosi, futures e azioni. Un CFD è una
transazione spot non consegnabile in cui il profitto o la perdita è determinato dalla differenza tra il
prezzo a cui viene acquistato un CFD e il prezzo a cui viene venduto e viceversa.

I CFD consentono alla Società di fornire ai Clienti tutti i vantaggi e i rischi associati al possesso di un
titolo senza possederlo effettivamente. L'elenco completo dei CFD offerti dalla Società è disponibile sul
suo sito Web https://www.instaforex.eu/specifications

5.2. Rischi associati ai CFD

Strumenti ad alta volatilità:
Il Cliente deve considerare che esiste un alto rischio di perdite e profitti, in quanto alcuni strumenti
vengono scambiati all'interno di ampi intervalli intraday con movimenti di prezzo volatili. I prezzi degli
strumenti possono fluttuare rapidamente e su ampi intervalli e possono riflettere eventi imprevedibili o
cambiamenti di condizioni che sfuggono al controllo della Società o del Cliente. Le condizioni di
mercato possono rendere impossibile l'esecuzione dell'ordine di un Cliente al prezzo dichiarato,
causando perdite.

I prezzi degli strumenti sono influenzati, tra l'altro, dall'attuazione di programmi e politiche governativi,
agricoli, commerciali, finanziari e commerciali e da eventi socioeconomici nazionali e internazionali e
dalle caratteristiche psicologiche prevalenti del mercato rilevante. Pertanto un'istruzione/ordine “stop
loss” non può garantire il limite di perdita del Cliente.

Il Cliente accetta che una perdita significativa possa portare alla perdita parziale o totale del valore del
suo investimento. Ciò è dovuto al sistema di marginazione che si applica a tali operazioni in cui un
movimento di mercato avverso può portare rapidamente alla perdita dell'intero deposito del Cliente, ma
che potrebbe anche portare a una perdita notevole aggiuntiva.

Leva (o rapporto di indebitamento):
A differenza del trading tradizionale, il trading con margine consente al Cliente di negoziare sui mercati
pagando solo una piccola frazione del valore totale dell'operazione. Va notato che la leva significa che
un movimento di mercato relativamente piccolo può portare a un movimento proporzionalmente molto
più grande del valore della posizione del Cliente.

La Società monitorerà la leva applicata alle posizioni del Cliente e si riserva il diritto di ridurre la leva a
seconda del volume degli scambi del Cliente.
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Transazioni fuori borsa ("OTC"):
Quando si negozia CFD, forex e metalli preziosi, il Cliente sta effettivamente effettuando una
transazione OTC; in cui le parti negoziano direttamente tra loro piuttosto che attraverso un mercato dei
cambi regolamentato.

Le transazioni OTC possono comportare un rischio maggiore rispetto alle transazioni che avvengono sui
mercati valutari regolamentati. A causa dell'assenza di una controparte centrale, le parti si assumono
certi rischi di credito, rischi di inadempimento o possono trovarsi di fronte a situazioni in cui è
impossibile liquidare posizioni o valutare il valore di una posizione.

Sospensione del trading:
Quando le condizioni di trading sono tali che può essere difficile o impossibile liquidare una posizione,
come quando la relativa negoziazione in borsa è sospesa o limitata, l'impostazione dello "stop loss" non
limiterà necessariamente le proprie perdite agli importi previsti, poiché l'esecuzione dell'ordine “stop
loss” al prezzo stabilito potrebbe essere impossibile. Inoltre, l'esecuzione dell'ordine “stop loss” può
essere inferiore del prezzo stabilito e le perdite realizzate possono essere maggiori del previsto.

Conto e requisiti di margine:
Le transazioni marginate richiedono al Cliente di effettuare una serie di pagamenti contro il prezzo di
acquisto, anziché pagare immediatamente l'intero prezzo di acquisto. Il livello del requisito di margine
dipenderà dall'asset sottostante dello strumento e può essere fissato o calcolato dal prezzo corrente dello
strumento sottostante. I requisiti di margine per strumenti specifici possono essere trovati sul sito Web
della Società.

Il Cliente deve assicurarsi di avere sempre un margine sufficiente sul proprio conto di trading per
mantenere una posizione aperta. È obbligo del Cliente monitorare eventuali posizioni aperte al fine di
evitare che le posizioni vengano chiuse dalla Società a causa dell'indisponibilità di fondi. La Società non
è responsabile della notifica al Cliente in tali casi.

La Società non è obbligata ad effettuare chiamate a margine per il Cliente e non è responsabile nei
confronti del Cliente per qualsiasi mancato contatto da parte della Società o tentativo di contattare il
Cliente.

La Società ha il diritto di modificare i requisiti di margine dando al Cliente un preavviso scritto di
cinque (5) giorni di calendario. Tuttavia, nel caso di una causa di forza maggiore, la Società ha il diritto
di modificare i requisiti di margine senza preavviso scritto.

Operazioni di investimento a responsabilità potenziale:
A causa della natura delle transazioni con margine, come riportato sopra, il Cliente può sostenere una
perdita totale dei fondi depositati per aprire e mantenere una posizione. L'inabilità da parte del Cliente di
soddisfare una chiamata a margine, cioè pagare i fondi extra per mantenere la posizione, comporterà la
liquidazione della posizione.

Le transazioni non marginate possono comunque comportare l'obbligo di effettuare ulteriori pagamenti
oltre a qualsiasi importo pagato al momento della stipula del contratto.

Tasse, commissioni e altri costi:

instaforex.eu è un marchio commerciale, il sito Web operato da  INSTANT TRADING EU LTD (n. di registrazione: HE 266937)
una società di investimento cipriota, regolamentata dalla Commissione per i titoli e gli scambi di Cipro

(Licenza 266/15)

✉ support@instaforex.eu ✆ +35725654112 ❍ www.instaforex.eu

mailto:support@instaforex.eu


Informativa sui rischi Pagina 7

Il Cliente deve essere a conoscenza di commissioni e altri addebiti prima di iniziare il trading. Le spese
possono essere espresse in termini monetari o percentuali. È pertanto responsabilità del Cliente
comprendere le basi su cui vengono effettuati tali addebiti.

La legislazione e le modifiche alla stessa, o un cambiamento nella situazione personale del Cliente
possono rendere la negoziazione di strumenti finanziari imponibile e soggetta ad altri obblighi.

Il Cliente dovrebbe richiedere una consulenza indipendente sulla propria responsabilità fiscale e/o di
altro tipo, poiché è responsabile di tali responsabilità.

Valore dello swap:
Se un Cliente detiene posizioni durante la notte, verrà applicato il tasso swap. I valori di swap sono
chiaramente indicati sul sito Web della Società InstaForex
https://www.instaforex.eu/it/specifications?platform=mt5&account=ecn_pro&instrument=currencies e
accettati dal Cliente durante il processo di registrazione del conto, come descritto nell'accordo della
Società.

Il tasso swap dipende principalmente dal livello dei tassi di interesse e dalla commissione della Società
per avere una posizione aperta durante la notte. La Società può modificare il livello del tasso swap su
ciascun CFD in qualsiasi momento e il Cliente riconosce che sarà informato dai siti Web della Società.
Il Cliente riconosce inoltre di essere responsabile della revisione delle specifiche dei CFD che si trovano
sui siti Web della Società per l'aggiornamento del livello del valore dello swap prima di effettuare
qualsiasi ordine con la Società.

Ordini o strategie di riduzione del rischio:
La Società mette a disposizione i determinati ordini (ad es. ordini "Stop Loss", ove consentito dalla
legge locale, o ordini "Stop Limit"), che hanno lo scopo di limitare le perdite a determinati importi. Tali
ordini potrebbero non essere adeguati dato che le condizioni dei mercati rendono impossibile
l'esecuzione di tali ordini, ad es. a causa di illiquidità nel mercato. Miriamo a gestire tali ordini in modo
equo e tempestivo, ma il tempo impiegato per impostare l'ordine e il livello al quale l'ordine viene
eseguito dipende dal mercato sottostante. Nei mercati fluttuanti un prezzo per il livello dell'ordine
potrebbe non essere disponibile, oppure il mercato potrebbe spostarsi rapidamente e in modo
significativo dal livello stop prima che lo impostiamo. Le strategie che utilizzano le combinazioni di
posizioni come posizioni "Spread" e "Straddle" possono essere tanto rischiose quanto assumere semplici
posizioni "long" o "short". Pertanto, gli ordini "Stop Limit" e "Stop Loss" non possono garantire il limite
di perdita.

5.3. Rischi operativi associati

Rischi tecnici:
Il Cliente e non la Società saranno responsabili per i rischi di perdite finanziarie causate da guasti,
malfunzionamenti, interruzioni, disconnessioni o azioni dannose di sistemi informatici, di
comunicazione, elettrici, elettronici o di altro tipo, che non sono il risultato di negligenza grave o
inadempienza intenzionale della Società.

Se il Cliente effettua le transazioni su un sistema elettronico, sarà esposto ai rischi associati al sistema,
inclusi guasti hardware, software, server, linee di comunicazione e guasti di Internet. Il risultato di tale
fallimento potrebbe essere che il suo ordine non viene eseguito secondo le istruzioni del Cliente o non
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viene eseguito affatto. La Società non si assume alcuna responsabilità in caso di tale fallimento.

Il Cliente prende atto che le informazioni non crittografate trasmesse via e-mail non sono protette da
alcun accesso non autorizzato.

In momenti di flusso eccessivo di transazioni, il Cliente potrebbe avere difficoltà a connettersi
telefonicamente o alla piattaforma/e/ai sistemi della Società, soprattutto nel mercato fluttuante (ad
esempio, quando vengono rilasciati indicatori o notizie macroeconomiche chiave).

Il Cliente prende atto che Internet potrebbe essere soggetto agli eventi che potrebbero influire sul suo
accesso ai siti Web della Società e/o alle piattaforme/ai sistemi di trading della Società, inclusi, a titolo
esemplificativo, interruzioni o blackout della trasmissione, guasti software e hardware, disconnessione
da Internet, guasti alla rete elettrica pubblica o attacchi di hacker. La Società non è responsabile per
eventuali danni o perdite derivanti da tali eventi che sono al di fuori del suo ragionevole controllo o per
qualsiasi altra perdita, costo, responsabilità o spesa (incluso, senza limitazione, perdita di profitto) che
può derivare dall'incapacità del Cliente di accedere al sito Web e/o al sistema di trading della Società o
ritardi o errori nell'invio di ordini o transazioni.

In relazione all'uso di attrezzatura informatica e reti di comunicazione di dati e audio, il Cliente si
assume i seguenti rischi, tra gli altri rischi, nei quali la Società non ha alcuna responsabilità per
eventuali perdite risultanti:
● interruzione di corrente dell'attrezzatura del Cliente o del fornitore o operatore (compresa

comunicazione audio) del Cliente;
● danno fisico (o distruzione) dei canali di comunicazione utilizzati per connettere il Cliente e il

fornitore (operatore) e il server di trading o informativo del Cliente;
● interruzione (qualità inaccettabilmente bassa) della comunicazione tramite i canali utilizzati dal

Cliente, oppure i canali utilizzati dal fornitore o dall'operatore (compresa comunicazione audio)
utilizzati dal Cliente o dalla Società;

● impostazioni dei requisiti della piattaforma del Cliente errate o incompatibili;
● aggiornamento tempestivo della piattaforma del Cliente;
● effettuando le transazioni tramite la comunicazione vocale telefonica (linea fissa o cellulare), il Cliente

corre il rischio di composizione problematica, quando cerca di raggiungere un dipendente della Società
a causa di problemi di qualità di comunicazione e carichi del canale di comunicazione;

● l'uso di canali di comunicazione, hardware e software, genera il rischio di mancata ricezione di
messaggi (inclusi messaggi di testo) da parte del Cliente dalla Società;

● la negoziazione per telefono potrebbe essere impedita dal sovraccarico della connessione;
● malfunzionamento o non operatività della piattaforma di trading, che include anche la piattaforma del

Cliente.

Il Cliente può subire le perdite finanziarie causate da materializzazione dei suddetti rischi, la Società
non si assume alcuna responsabilità in caso di materializzazione di tale rischio e il Cliente sarà
responsabile di tutte le perdite correlate che potrebbe subire.

Rischio normativo e legale:
La modifica delle leggi e dei regolamenti può avere un impatto significativo sullo strumento finanziario
e sugli investimenti nel settore o nel mercato. La modifica delle leggi o dei regolamenti adottati da un
governo o da un ente regolatorio o una decisione presa da un organo giudiziario può aumentare i costi
operativi delle imprese, ridurre l'attrattiva degli investimenti, cambiare l'ambiente concorrenziale e come
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tale alterare le possibilità di profitto dell'investimento. Questo rischio è imprevedibile e può variare da
un mercato all'altro.

Piattaforma di trading:
Il Cliente acconsente che quando si fa trading sulla piattaforma di trading elettronica si assume il
rischio di perdita finanziaria che può essere conseguenza tra l'altro di:
● guasto dei dispositivi, del software, e scarsa qualità della connessione del Cliente;
● guasto, malfunzionamento o uso improprio dell'hardware o del software della Società o del Cliente;
● lavoro improprio dell'attrezzatura del Cliente;
● impostazione errata della piattaforma del Cliente;
● aggiornamenti intempestivi della piattaforma del Сliente.

Il Cliente riconosce che è consentita un'istruzione alla volta. Una volta inviata l'istruzione, l'istruzione
nuova può essere mandata alla Società.

Il Cliente riconosce che l'unica fonte affidabile di informazioni sul flusso di quotazioni è la base di
quotazione del server live. La base di quotazioni nella piattaforma del Cliente non è una fonte affidabile
di informazioni sul flusso di quotazioni perché la connessione tra la piattaforma del Cliente e il server
potrebbe essere interrotta ad un certo punto ed alcune quotazioni potrebbero semplicemente non
raggiungere la piattaforma del Cliente.

Il Cliente prende atto che quando il Cliente chiude la finestra di impostazione/annullamento dell'ordine
o la finestra di apertura/chiusura della posizione, l'istruzione, che è stata inviata al server, non deve
essere cancellata.

Gli ordini possono essere eseguiti uno alla volta mentre sono sospesi. Più ordini dallo stesso conto di
trading contemporaneamente non possono essere eseguiti.

Il Cliente riconosce che quando l'ordine viene chiuso, esso non deve essere annullato.

Nel caso in cui il Cliente non abbia ricevuto a seguito di eventi di forza maggiore l'esecuzione
dell'ordine precedentemente inviato, ma decida di ripetere l'ordine, il Cliente accetterà il rischio di
effettuare due transazioni anziché una.

Il Cliente riconosce che se un ordine pendente in un CFD è stato già eseguito ma il Cliente invia
l'istruzione per modificarne il livello, l'unica istruzione, che verrà eseguita, è l'istruzione per modificare i
livelli "Stop Loss" e/o "Take Profit" sulla posizione aperta quando viene attivato l'ordine pendente.

Comunicazione tra il Cliente e la Società:
Il Cliente accetterà il rischio di eventuali perdite finanziarie causate dal fatto che il Cliente abbia ricevuto
con ritardo o non abbia ricevuto alcun avviso dalla Società.

Il Cliente prende atto che le informazioni non crittografate trasmesse via e-mail non sono protette da
alcun accesso non autorizzato.
La Società non ha alcuna responsabilità se terzi non autorizzati hanno accesso alle informazioni, inclusi
indirizzi elettronici, comunicazioni elettroniche e dati personali, dati di accesso quando quanto sopra
sono trasmessi tra la Società e il Cliente o quando si utilizza Internet o altre strutture di comunicazione
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di rete, telefono, o qualsiasi altro mezzo elettronico, che non sia il risultato di grave negligenza o
inadempienza intenzionale della Società.
Il Cliente è pienamente responsabile per i rischi relativi ai messaggi non consegnati tramite posta interna
del sistema di trading online della Società inviati al Cliente dalla Società.

6. СAUSE DI FORZA MAGGIORE

Le cause di forza maggiore ("Cause di forza maggiore") si riferiscono agli eventi straordinari o
circostanze al di fuori del controllo della Parte o delle Parti, così come una guerra, sciopero, rivolta,
crimine o un evento descritto dal termine legale calamità naturale (uragano, inondazioni, terremoti,
eruzioni vulcaniche, ecc.).
In caso di una causa di forza maggiore, la Società potrebbe non essere in grado di organizzare
l'esecuzione degli ordini del Cliente o adempiere ai propri obblighi ai sensi dell'accordo con il Cliente
presente sul sito Web della Società
https://www.instaforex.eu/downloads/legal_documentation_eu/terms_and_conditions.pdf.

Di conseguenza, il Сliente potrebbe subire le perdite finanziarie.
In base all'accordo con il Cliente, la Società non sarà responsabile né avrà alcuna responsabilità per
qualsiasi tipo di perdita o danno derivante da qualsiasi fallimento, interruzione o ritardo nell'esecuzione
dei suoi obblighi ai sensi dell'accordo con il Cliente in cui tale fallimento, interruzione o ritardo è
dovuto ad una causa di forza maggiore.

7. RISCHI ASSOCIATI ALL'OFFERTA PUBBLICA INIZIALE (IPO)

7.1. Fattori di rischio specifici per l'emittente/garante

Rischi associati alla situazione finanziaria dell'emittente
La Società (emittente) potrebbe disporre dei propri investimenti in un momento sfavorevole per
soddisfare le proprie esigenze finanziarie. Gli investitori dovrebbero considerare se l'Emittente è
abbastanza diversificato in modo che il valore di ciascun titolo possa avere un effetto significativo
sulla sua situazione finanziaria.
Rischi associati alle attività commerciali e all'industria dell'emittente
Gli investitori dovrebbero considerare quando la Società (emittente) è stata costituita e quali sono
la sua storia di investimento e la sua politica di virtù. Gli investitori dovrebbero tenere presente
che la Società (emittente) potrebbe essere sciolta o liquidata.
Rischio giuridico e normativo
Il valore degli asset dell'Emittente può essere influenzato da cambiamenti imprevedibili
nell'infrastruttura giuridica, sviluppi politici internazionali, politiche governative, qualsiasi tipo di
restrizione che potrebbe influenzare gli investitori, modifiche della tassazione, fluttuazioni
valutarie, ecc.
Rischio di controllo interno
Gli investitori dovrebbero prestare attenzione al fatto che la Società abbia stabilito meccanismi di
controllo e di reporting solido e affidabile, che coprono gli standard per un mercato rilevante.
Rischi ambientali, sociali e di governance
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Le condizioni economiche generali e i movimenti dei prezzi nei mercati in cui la Società può
investire possono essere influenzati dalle politiche commerciali e fiscali del governo, dagli eventi
politici ed economici nazionali e internazionali e dalle variazioni dei tassi di interesse.

7.2. Fattori di rischio specifici per i titoli

Rischi associati alla natura dei titoli
Il prezzo delle azioni può salire e scendere e gli investitori potrebbero non ricevere gli importi
originariamente investiti. Gli investitori dovrebbero essere in grado di sostenere un potenziale
rischio di perdita.
Rischi associati agli asset sottostanti
Le azioni ordinarie e i titoli azionari simili rappresentano in genere la posizione più junior nella
struttura patrimoniale dell'emittente e come tale, in genere danno diritto ai possesori di una
partecipazione negli asset dell'emittente, se del caso, rimanendo dopo che tutti i crediti più senior
su tali asset sono stati soddisfatti. I possessori di azioni ordinarie hanno generalmente diritto ai
dividendi solo se e nella misura in cui l'organo di governo dell'emittente dichiara che l'emittente
ha redditi o altri asset dopo aver maturato interessi, dividendi e altri pagamenti necessari su titoli
più senior dell'emittente. I warrant e i diritti di acquisto di azioni sono i titoli che consentono ma
non obbligano i loro possessori a sottoscrivere altri titoli azionari e non rappresentano diritti sugli
asset dell'emittente. Di conseguenza, i warrant e i diritti di acquisto di azioni possono essere
considerati più speculativi di altri tipi di investimenti azionari.

Un movimento dei prezzi relativamente piccolo può comportare un profitto o una perdita che può
essere elevata rispetto alla quantità di fondi effettivamente collocati come margine. In alcune
circostanze, i mercati possono essere privi di liquidità, il che rende difficile acquisire o cedere
contratti ai prezzi quotati nelle varie borse o ai normali spread bid/ask quotati fuori borsa.

Rischi associati all'offerta al pubblico e/o all'ammissione dei valori mobiliari alla negoziazione su
un mercato regolamentato
Gli investitori saranno in grado di realizzare il loro investimento nella Società solo riacquistando
le loro Azioni di Partecipazione (che può essere effettuato solo alla data di riacquisto rilevante) o
trasferendo ad un'altra persona, ed entrambi i metodi di realizzazione degli investimenti
dell'investitore sono soggetti a determinate restrizioni in determinate circostanze. Un investimento
nella Società dovrebbe quindi essere considerato meno liquido rispetto ai titoli azionari negoziati
in borsa e soggetto a rischio.

Le Azioni di Partecipazione non sono registrate per consentire un'offerta pubblica ai sensi delle
leggi sui titoli di qualsiasi giurisdizione. Di solito, gli azionisti possono disporre delle loro Azioni di
Partecipazione mediante riacquisto alla data e al prezzo appropriati del rimborso.

Per tutti i titoli negoziati nelle borse pubbliche, ogni borsa ha in genere il diritto di sospendere o
limitare lo scambio di tutti i titoli che elenca.

Si consiglia ai potenziali investitori di ottenere una consulenza finanziaria, legale e fiscale
indipendente prima di effettuare un investimento
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