
  

Termini e Condizioni per gli Investimenti Protteti 

  

Tali Termini e Condizioni si applicano ai clienti che utilizzano il servizio di Investimenti Protetti per 

quanto riguarda la commissione e la scadenza selezionata. 

 

Abilitando questa funzione, Lei accetta i seguenti termini e condizioni applicabili 

facendo clic sull'opzione "Vendi" o "Acquista". 

  

1. La commissione pagata per il servizio di Investimenti Protetti non è rimborsabile. 

2. L'utilizzo della funzione Investimenti Protetti comporta un deposito di 1.000 USD / EUR / GBP. 

3. Ha diritto a ricevere fino a 5 Investimenti Protetti. 

4. Il servizio Investimenti Protetti non ha scadenza dalla data di attivazione 

5. L'importo da rischiare non può essere superiore al saldo disponibile. 

6. La commissione pagata copre solo la durata specificata quando l'operazione è stata aperta e non 

può essere estesa 

7. Il calcolo della commissione è pari al 5% del suo saldo. Ti verrà addebitato in anticipo prima 

dell'attivazione del servizio. 

8. Uno scambio coperto da Investimenti Protetti può essere annullato in qualsiasi momento prima 

della scadenza da lei dichiarata. 

9. L’investimento terminerà in uno dei seguenti casi, a meno che non si osservi un'attività non 

autorizzata: 

        a.  Conclusione avviata da Lei; 

        b.  È arrivato il momento di scadenza dell’investimento; 

        c.  Lo stop loss  

  

10. Un investimento verrà annullato se chiuso per qualsiasi motivo, con un P&L negativo mentre è 

coperta dalla funzione Investimenti Protetti. Ciò include se l'affare viene chiuso da uno Stop 

Loss. 

11. Ogni investimento utilizzato nell'ambito di questo servizio ha lo stesso giorno come periodo di 

tempo. Potrai mantenere le posizioni aperte per più di un giorno ma in tal caso tali posizioni non  

saranno assicurate con il servizio di Investimenti Protetti. Se ad esempio apri una posizione alle 

23:00, la scadenza sarà alle 00:00 dello stesso giorno. 

12. Gli Investimenti Protetti sono limitati solo alle coppie Forex Major. 

13.Hedging è vietato. 

14. Gli Investimenti Protetti possono essere utilizzate solo dalla nostra piattaforma di trading. 



15. Gli Investimenti Protetti possono essere utilizzate solo nel momento in cui viene aperta la 

negoziazione. 

16. Gli Investimenti Protetti non possono essere trasferiti ad altre operazioni e / o ad altri account. 

17. Quando una transazione viene annullata durante l'utilizzo di Investimenti Protetti, 

l’investimento verrà chiuso con una perdita pari a 0 (zero) e il 100% del margine di rischio 

trattenuto per l'operazione verrà restituito al saldo del conto. 

18. Una volta scaduto gli Investimenti Protetti, l'ordine di trading giornaliero è soggetto alla regola 

del livello di margine% e potrebbe essere interrotto a causa del basso livello di margine. 

19. A causa della fluttuazione del tasso di cambio, il margine di rischio, una volta riconvertito nella 

valuta di base del conto di trading, potrebbe essere diverso quando l'operazione viene annullata 

o chiusa. 

20. Gli Investimenti Protetti non sono disponibili per il trading demo. 

21. Leverate Financial Services Ltd si riserva il diritto di disabilitare la funzione a sua discrezione in 

qualsiasi momento senza preavviso. 

22. Leverate Financial Services Ltd si riserva il diritto di modificare questi termini e condizioni in 

qualsiasi momento. 

23. Comprendo che i Termini e le Condizioni sul sito web si applicano ancora e queste sono 

condizioni extra. 

 

 

 

 

 

 

 
  


