AVVISO SUI FATTORI DI RISCHIO
(a)Il Forex, i CFD e lo Spread Betting di GKFX Financial Services Ltd sono tutti
prodotti finanziari

con leva. Essi hanno quindi un più elevato

livello di rischio in

confronto ad altri strumenti finanziari senza leva e come conseguenza di ciò potreste
perdere più del vostro investimento iniziale. Questi strumenti finanziari hanno validità
legale in base a quanto disposto dal Financial Services and Markets Act 2000.
(b) Negoziazioni con margine (o scommesse nel caso dello spread betting) sono
negoziazioni basate sul movimento del prezzo di uno strumento finanziario . La
liquidazione e' basata sulla differenza tra il prezzo di apertura e di chiusura della
negoziazione o scommessa. La liquidazione può essere in una valuta diversa dalla valuta
base del conto e quindi i vostri profitti o perdite sono soggetti alle fluttuazioni del cambio
(c) Voi non dovete negoziare prodotti con leva a meno che non abbiate pienamente
compreso il rischio intrinseco ed inoltre dovete avere sufficienti risorse finanziarie
nell'evento, per quanto lo possiate considerare improbabile, che ci sia un movimento
contrario nel prezzo dello strumento finanziario tale per cui

dobbiate far fronte alle

obbligazioni finanziarie a cui siete sottoposti per il pagamento dei margini e per le
perdite.
(d) La negoziazione con margine e' una negoziazione con leva il che significa che potete
effettuare una negoziazione di importo elevato mettendo solamente una piccola quantità
di

capitale come margine. Se il prezzo si muove a vostro favore potete incrementare

notevolmente i vostri guadagni. Pero' anche un piccolo movimento di prezzo a Voi
contrario può comportare ingenti perdite e potreste essere obbligati a depositare presso
di noi

ulteriore margine

responsabili di questo e

per mantenere le vostre operazioni aperte. Voi siete
di qualsiasi perdita che dovesse capitare se le vostre posizioni

venissero chiuse. Le perdite o i profitti potenziali per i prodotti negoziati con leva sono
illimitati e questo deve essere da

Voi sempre considerato quando prendete delle

decisione in materia di negoziazione.
(e) Non

tutte le negoziazioni (o scommesse) possono essere aperte o chiuse 24 ore al

giorno. Molte sono vincolate dagli orari di apertura e chiusura dei mercati che possono
cambiare durante l' anno. Questi orari sono pubblicati nel nostro Market Information
Sheets (MIS) che e' disponibile online e che noi ci preoccupiamo di tenere aggiornato,
senza comunque alcun obbligo di farlo e senza alcuna responsabilità per la sua
accuratezza. Per esempio i giorni di festa e l' ora legale cambiano gli orari di

negoziazione. Inoltre un mercato può essere sospeso per molte ragioni e di solito non
e' ammessa la negoziazione in questa
(f) Voi negoziate (o

fase.

fate scommesse) con i prezzi forniti da noi e non dal mercato di

riferimento. A seconda delle situazioni di mercato i nostri prezzi sono di solito basati sui
prezzi del mercato ma possono fluttuare rispetto il
operazioni aperte possono essere chiuse e

sottostante per diverse motivi. Le

liquidate solamente con noi.

(g) I capitali dei clienti sono segregati e sotto la nostra custodia ma ci riserviamo il diritto
di utilizzare il capitale dei clienti in parte o per intero a copertura delle posizioni aperte
dal cliente stesso Tutti i capitali del cliente sono soggetti a “ Client Money Rules of
the FSA” a meno che non sia dichiarato diversamente e sono garantiti secondo il
“Financial Services Compensation Scheme” fino ad un massimo di £48,000 sterline ( Le
prime £30,000 sterline di quanto si ha diritto saranno pagate interamente,
successivamente 90% della parte rimanente fino al massimo definito).Dal primo Gennaio
2010

il massimo sarà di

£50,000 sterline (vedere

http://www.fscs.org.uk/translated/italian/) e sarà pagato in un unica soluzione.
(h) Se avete un qualche

dubbio riguardante un qualsiasi aspetto dei rischi inerenti il

Forex, i CFD e lo Spread Betting vi raccomandiamo di appoggiarvi ad un consulente di
vostra fiducia prima di continuare.
(i)Se state valutando di negoziare azioni di aziende per cui lavorate vi consigliamo di

chiedere parere reventivo ad un legale per essere sicuri di non violare leggi o regolamenti.
(j) La negoziazione con margine non e' stata
investimento e non e' quindi adatta a tutti

creata per sostituire i metodi tradizionali di

