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1.  INTRODUZIONE 

1.1.  “IFCMARKETS. CORP.” (“IFCMARKETS”), è una  Azienda incorporata con Isole Vergini Britanniche 

(“BVI”)  N. 669838, con sede legale in Quijano Camere di commercio, P. O. Box 3159, Road Town, 

Tortola, Isole Vergini Britanniche.1.2. IFCMARKETS. CORP è concesso in licenza regolamentato  delle 

Isole Vergini Britanniche  della Commissione Dei Servizi Finanziari delle Isole Vergini Britanniche ( “BVI 

FSC”, oppure “FSC”) e tiene Investimento Business Licenza No. SIBA/L/14/1073 (la “Licenza”) delle 

seguenti categorie: 

Categoria 1: Negoziazione Investimenti 

Sub-categoria B: Trattare come Principale;  

Categoria 2: Organizzazione di Affari Investimenti.  

1.3 Come tale, IFCMARKETS. CORP. il funzionamento alle BVI Titoli e d'Investimento Business Act, 2010 

(il “SIBA”, o “Legge”) e la BVI Codice Normativo, 2009 (il “Regolamento”), in quanto lo stesso può essere 

modificato di volta in volta. 

1.4. Ai sensi della Legge e Regolamento, IFCMARKETS è tenuto a fornire ai propri clienti e potenziali 

clienti, con un'adeguata divulgazione dei rischi di trading di strumenti finanziari per offrire.  

1.5. Questo Avviso di Rischio è fornito in conformità con le disposizioni di Legge e Regolamenti. Questo 

avviso di rischio non è la pretesa di divulgare o discutere di tutti i rischi ed altri aspetti significativi di tutte 

le transazioni concluse con o attraverso IFCMARKETS, così IFCMARKETS richiede che si impegna e 

garantire che consultare il proprio legale, tributaria e finanziaria, consulenti, prima di entrare in qualsiasi 

particolare transazione con o attraverso IFCMARKETS. 

1.6. Questi rischi informativi devono essere letti congiuntamente con il nostro “Contratto con il Cliente”, 

“Condizioni di Lavoro”, “Gestione dei Conflitti di Interesse la Polizza “Polizza di privacy” e “Prevenzione 

del Riciclaggio di Denaro e il Finanziamento del Terrorismo, la Polizza”. 

2.  GLI STRUMENTI DI TRADING OFFERTI DA IFCMARKETS 

A.  GLI STRUMENTI DI TRADING OFFERTI DA IFCMARKETS  SONO CONTRATTI FUORI BORSA  

  

2.1. Gli strumenti di trading offerti da IFCMARKETS  sono contratti fuori borsa. Essi non sono negoziati  o 

garantiti dal cambio di tasso licenziato. Piuttosto, essi sono negoziati "contratti fuori borsa"e i controparti 

per le operazioni in questi strumenti di trading siete tu e IFCMARKETS. 

2.2. Ogni transazione in questi strumenti di trading, che è concordato e stipulato da IFCMARKETS con te, 

sarà stipulato da IFCMARKETS come principale. Di conseguenza, IFCMARKETS "fa il mercato" dei suoi 

prodotti, il che significa che essa indica il prezzo al quale è disposizione a trattare con i clienti sono di 

norma considerati simili in un “entità di entità di” base.     

B.  GLI STRUMENTI DI TRADING OFFERTI DA IFCMARKETS SONO STRUTTURATI COME SPOT FOREX 

CONTRATTI E DI “CONTRATTI PER DIFFERENZA” (“CFD”) 

  

2.3.  Il trading di strumenti qui descritti ed offerti da IFCMARKETS sono i seguenti:  

a. Spot Forex trading di strumenti (come sono coppie di valute);  

b. CFD su metali preziosi;  

c. CFD su scorte;  

d. CFD su future di materie prime;  
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e. CFD continui su indici e materie prime;  

f. Altri strumenti di trading offerti su  un CFD di base.  

3.  RISCHI DI TRADING SUL FOREX E CFD 

C.  I rischi delle operazioni in CFD  

  

3.1. Trading spot strumenti Forex e CFD potrebbero non essere adatti per tutti gli investitori. Si può 

perdere una notevole quantità di denaro in un periodo di tempo molto breve. L'importo che si può 

perdere è potenzialmente illimitato e può superare l'importo inizialmente depositato presso il 

IFCMARKETS conto. Questo è perché la maggior parte degli spot strumenti Forex e CFD possono avere  

leva finanziaria elevata, con una relativamente piccola quantità di denaro utilizzato per stabilire una 

posizione in beni aventi un valore molto maggiore. Se sei a disagio con questo livello di rischio, non 

dovresti fare trading di spot strumenti Forex e CFD con alta leva finanziaria. 

3.2. Devi essere consapevole che le protezioni della tutela di legge applicabile al tuo conto  non sono 

destinati a assicurarti dalle perdite puoi  incorrere in conseguenza di una riduzione o un aumento del 

prezzo di un CFD. Come con tutti i prodotti finanziari, sei l'unico responsabile per eventuali perdite di 

mercato nel tuo conto. 

 

D. Rischi di carattere generale 

  

3.3. Come con qualsiasi alto rischio di prodotto finanziario, si consiglia di non rischiare di fondi che non 

puoi permetterti di perdere, come il tuo risparmio di pensione, medica e di emergenza altri fondi, i fondi 

accantonati per fini come l'istruzione o la proprietà di una casa, proventi da prestiti o mutui o fondi 

necessari per soddisfare le tue spese di soggiorno.  

3.4. Sii cauto di rischi che puoi  fare grandi profitti da trading spot strumenti Forex e CFD. Nonostante 

l'elevato grado di leva finanziaria nel Forex spot strumenti e i CFD possono causare grandi e immediati 

profitti, può anche causare grandi  perdite immediate. Come con qualsiasi prodotto finanziario, non 

esiste una cosa come un “vincitore sicuro.” 

3.5. Siccome la leva in questione e della natura di Forex e CFD operazioni, si può sentire gli effetti delle 

perdite immediatamente. Gli utili e le perdite nel Forex spot che i CFD sono accreditati o addebitati sul 

tuo conto del patrimonio in modalità real-time. Se i movimenti nei mercati dell'attività sottostante 

diminuiscono il valore delle tue posizioni in punto strumenti Forex e CFD, ti potrebbe essere richiesto di 

presentare ulteriori fondi per IFCMARKETS come margine. Se il tuo conto è sotto i requisiti minimi di 

margine set da IFCMARKETS, la posizione può essere liquidata in perdita e sarà responsabile per il deficit, 

se del caso, nel tuo conto. 

3.6. In determinate condizioni di mercato, può essere difficile o impossibile liquidare una posizione. Se 

non è possibile liquidare la propria posizione in un posto nel mercato Forex o CFD, si potrebbe non essere 

in grado di realizzare un guadagno in termini del valore della tua posizione o evitare perdite di montaggio. 

Questa impossibilità di liquidare potrebbe verificarsi, per esempio, se il trading è fermato a causa di 

particolari attività di trading nel Forex spot strumento o CFD o l'attività sottostante; se il trading è 

interrotto a causa di recenti eventi di cronaca che coinvolgono l'emittente del sottostante; se i sistemi di 

guasti borsa o in IFCMARKETS trasportano la tua posizione; o se la posizione è in un mercato illiquido. 

Anche liquidando la tua posizione, puoi  essere costretto a farlo a un prezzo che comporta una grande 

perdita. 

3.7. In determinate condizioni di mercato, può essere difficile o impossibile gestire il rischio da macchia 

aperta nel mercato Forex o CFD posizioni entrando in una equivalente ma di segno opposto in un altro 
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mese di contratto, su un altro mercato o nell'attività sottostante. Questa incapacità di prendere posizioni 

per limitare il rischio che possa verificarsi, per esempio, nel caso di contrattazioni sospese sui mercati a 

causa di particolari attività di trading nel Forex spot strumento o CFD o sottostante o a causa di recenti 

eventi di cronaca che coinvolgono l'emittente dell'attività sottostante. 

3.8. In determinate condizioni di mercato, i prezzi di spot strumenti Forex o CFD non possono mantenere 

i loro rapporti consueti o attesi per i prezzi dell'attività sottostante. Queste disparità di prezzo potrebbero 

verificarsi, per esempio, quando per  un particolare punto nel  mercato di Forex o CFD è illiquido, quando 

il mercato primario per l'attività sottostante è chiuso, o quando la segnalazione delle operazioni 

nell'attività sottostante è stata ritardata. Per i prodotti indice può verificarsi anche quando si fa trading 

è ritardata o sospesa in alcuni o di tutti i titoli che compongono l'indice. 

3.9 Potresti avere le  perdite a causa di errori del sistema. Come per qualsiasi operazione finanziaria, potrebbero 

verificarsi perdite se i tuoi ordini per spot strumenti Forex o CFD non possono essere eseguiti normalmente a 

causa di errori del sistema di una borsa regolamentata o a trasportando la tua posizione in IFCMARKETS. 

3.10 Tutte le spot strumenti Forex e CFD comportano un rischio e non c'è nessuna strategia di trading che può 

eliminare. Le strategie che utilizzano combinazioni di posizioni, come si diffonde, può essere rischioso come 

definitive posizioni long o short. Il trading a pronti di strumenti Forex e CFD richiede la conoscenza di tutti i 

principali mercati. 

3.11. Giorno di negoziazione di strategie che coinvolgono spot strumenti Forex e CFD e altri prodotti che 

presentino particolari rischi. Come con qualsiasi prodotto finanziario, di persone che cercano di 

acquistare e vendere lo spot nel mercato Forex o CFD nel corso di una giornata di trarre profitto da intra-

day movimenti di prezzo (“day trader”) di fronte a una serie di rischi particolari, tra cui notevoli 

commissioni, l'esposizione alla leva e la concorrenza con trader professionali. Si dovrebbe capire 

accuratamente di questi rischi e di un'adeguata esperienza prima di impegnarsi nel giorno di trading. 

3.12. Ordini contingenti come “stop-loss” gli ordini, non necessariamente limitano le perdite per il 

previsto importo. IFCMARKETS può consentire di entrare in ordini stop-loss per i CFD, che sono lo scopo 

di limitare l'esposizione al rischio di perdite a causa di fluttuazioni del mercato. Tuttavia, le condizioni di 

mercato possono rendere impossibile eseguire l'ordine o per ottenere il prezzo stop. 

3.13. Prima di effettuare qualsiasi transazione in CFD, devi accuratamente leggere e capire i nostri 

“Contratto Con Cliente” e ‘’Termini di Business’’, pubblicati nel nostro sito web.  

4.  MARGINE E LEVA  

E.  Note generali  

  

4.1. Quando IFCMARKETS presta a un cliente una parte dei fondi necessari per l'acquisto o la vendita di 

un posto nel mercato Forex o CFD, il termine “margine” si riferisce alla quantità di fondi che cliente ha 

tenuto ad avere nel suo conto al fine di essere in grado di entrare in transazione Forex o CFD. 

IFCMARKETS richiede margine per essere depositato sul conto prima di IFCMARKETS accetta un ordine 

in qualsiasi posto nel mercato Forex o CFD. 

4.2.  Il margine di deposito richiesto per aprire un posto nel mercato Forex o CFD posizione è una frazione 

del valore nominale delle attività sottostanti acquistati o venduti, spot strumenti Forex e CFD sono detti 

di essere altamente sfruttati. Minore è il margine richiesto in relazione al valore del sottostante, 

maggiore è la leva finanziaria. Permette di sfruttare l'esposizione a una data quantità di un bene 

sottostante per una frazione dell'investimento necessario per l'acquisto di quantitativo a titolo definitivo. 

In somma, l'acquisto (o la vendita) di un posto nel mercato Forex o CFD offre la stessa in dollari e 

centesimi di profitto e i risultati di perdita di possesso (o scoperto) l'attività sottostante. Tuttavia, come 

percentuale del margine di deposito, il potenziale di esposizione immediata al profitto o la perdita è 

molto più alto, con un posto nel mercato Forex o CFD che è con il sottostante. 
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F.  Rischio di Trading a Margine 

  

4.3. Devi capire che il trading sul margine comporta un alto livello di rischio e può causare una perdita di 

fondi superiori all'importo che hai depositato nel tuo conto. 

G.  Obbligo di mantenere un margine sufficiente  

4.4. Le tue trasazioni di margine sono soggetti di  margine iniziale e manutenzione requisiti di margine 

(“Requisiti di Margine”), istituita dal IFCMARKETS. I requisiti di margine di IFCMARKETS sono pubblicati 

sul sito web di IFCMARKETS. Il generale formule per il calcolo del Margine Requisiti di cui al IFCMARKETS 

sito web sono puramente indicativi e possono non rispecchiare l'effettivo Margine di Prescrizioni in 

vigore in un momento particolare per il tuo portafoglio.  

4.5. La margine requisita da IFCMARKETS può superare la margine requisita da qualsiasi altro  scambio, 

di compensazione o di casa.  IFCMARKETS può modificare tali Requisiti di Margine per eventuali aperte 

e nuove posizioni, in qualsiasi momento, in IFCMARKETS esclusiva discrezione. IFCMARKETS può rifiutare 

qualsiasi dei tuoi ordini se non si dispone di un sufficiente saldo del conto per soddisfare i Requisiti di 

Margine e può ritardare il trattamento di qualsiasi ordine, mentre la determinazione della corretta 

margine stato del tuo account. Devi mantenere, senza preavviso o richiesta da IFCMARKETS, una 

sufficiente saldo del conto in ogni momento, così, continuamente soddisfare i Requisiti di Margine. Come 

indicato, si devono presentare tutti i pagamenti per soddisfare i Requisiti di Margine direttamente 

IFCMARKETS in conformità con le istruzioni riportate sul sito web di IFCMARKETS e poi in effetto. Si deve 

sempre soddisfare qualsiasi requisito di margine è calcolato da IFCMARKETS. 

 

H.   IFCMARKETS non crea problemi di chiamate a margine 

  

4.6. IFCMARKETS non ha nessun obbligo di notificarti di qualche fallimento per Requisto di Margine nel 

tuo conto esenzliae per IFCMARKETS è l'attuazione dei propri diritti  e rimedi ai sensi IFCMARKETS 

“Contratto con il Cliente”. Devi capire che IFCMARKETS in generale non crea problemi di  Chiamate a 

Margine, che IFCMARKETS, in generale,  credita al tuo account per soddisfare intraday margine di 

carenze, e che IFCMARKETS è autorizzato a liquidare posizioni nel tuo account in modo da soddisfare i 

Requisiti di Margine  senza preavviso. 

 

I.  La liquidazione di posizioni (breve margine e di stop out) 

  

4.7. Nel caso cui   il saldo del tuo conto è pari a zero equity o  è in disavanzo, in qualsiasi momento, o il 

conto non dispone di un sufficiente saldo del conto per soddisfare i Requisiti di Margine o “Cliente” 

Accordo tra l'utente e IFCMARKETS è stato terminato, IFCMARKETS avrà il diritto, a sua esclusiva 

discrezione, ma non l'obbligo, di liquidare in tutto o in parte le vostre posizioni in qualsiasi IFCMARKETS 

conti, sia, singolarmente o congiuntamente con altri, in qualsiasi momento e in modo e in qualsiasi 

mercato come IFCMARKETS ritenga necessario e senza preavviso o di Chiamata a Margine. Devi accettare 

di essere responsabile e prontamente pagare per IFCMARKETS, eventuali carenze nel tuo account che 

derivano da tale liquidazione o restano dopo la liquidazione. IFCMARKETS non avrà alcuna responsabilità 

in relazione a tali liquidazioni (o se il IFCMARKETS con la Piattaforma di Trading esperienza di un ritardo 

nel provvedere o non effetto (liquidazioni), anche se successivamente ristabilisce la propria posizione a 

meno di un prezzo favorevole.  

4.8. Devi rinunciare espressamente a qualsiasi diritto di ricevere preavviso o richiesta da IFCMARKETS e 

accettare che qualsiasi richiesta preventiva, avviso, annuncio, pubblicità, non deve essere considerata 

una rinuncia a IFCMARKETS il diritto di liquidare una posizione. Devi capire che, nel caso in posizioni sono 
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liquidati IFCMARKETS, non hai nessun diritto o la possibilità di determinare l'ordine o il modo in 

liquidazione. 

4.9. IFCMARKETS può, a sua esclusiva discrezione, di un effetto di liquidazione su una borsa o di mercato. 

Nel caso in cui IFCMARKETS liquida qualsiasi o tutte le posizioni nel tuo account, tale liquidazione deve 

stabilire l'importo del tuo  guadagno o la perdita e l'indebitamento per IFCMARKETS, se qualsiasi. Si dovrà 

rimborsare e tenere premuto IFCMARKETS innocuo per tutte le omissioni, le spese, tasse, sanzioni, 

perdite e passività associate con tali operazioni intraprese da IFCMARKETS. 

4.10. Bisogna riconoscere e accettare che IFCMARKETS deduce la notte regolazioni, commissioni e varie 

altre tasse dal tuo conto e che tali detrazioni possono influenzare l'importo del patrimonio netto nel tuo 

conto per essere applicata contro i Requisiti di Margine. Le tue posizioni sono soggette a liquidazione, 

come descritto nel presente documento, se la deduzione delle provvigioni, commissioni o altri oneri 

provoca il tuo conto con un saldo insufficiente a soddisfare i Requisiti di Margine. 

4.11. IFCMARKETS, a sua esclusiva discrezione, potrà liquidare le posizioni in qualsiasi momento: 

  

a. in caso di controversia relativa a qualsiasi dei tuoi commerci; 

b. sulla tua tempestiva di scarico mancata obblighi di  IFCMARKETS;  

c. su tua insolvenza o di deposito della istanza di fallimento o per la protezione dai creditori;  

d. dopo la nomina di un ricevitore; oppure  

e. ogni volta che IFCMARKETS ritiene liquidazione necessario o opportuno per IFCMARKETS è di 

protezione o per impedire che cioè IFCMARKETS, a sua discrezione, ritiene di essere una violazione di 

qualsiasi normativa applicabile o buone norme di pratica di mercato. 

  

J.  Disavanzo di conti 

  

4.12. Per qaulche disavanzo nel qualsiasi tuo conto  che riamane non pagato, devi accettare di pagare  e 

essere  responsabile per i ragionevoli costi e spese d'incasso del saldo a debitotra cui, ma non limitato, 

le spese legali ad un agente di raccolta delle tasse.  

  

5.  INSEDIAMENTO DI FUTURE 

5.1. La data di scadenza, il sottostante contratto di future cessa di esistere. La scadenza dei contratti 

future è stabilito dalla borsa in cui è quotato il contratto, tuttavia, l'esatta data di scadenza per un 

particolare CFD può essere stabilita da IFCMARKETS indipendentemente dalla data di scadenza del 

sottostante. 

5.2. Se non liquidi la propria posizione prima della scadenza del CFD, sei obbligato a fare o accettare un 

regolamento in contanti, che di solito significa la liquidazione della scadenza di CFD all'ultimo trattare il 

prezzo citato da IFCMARKETS.  

6.     RISCHI SPECIALI PER I TRADER DI GIORNO 

6.1. Alcuni trader che perseguono una strategia di giorno di trading possono cercare di utilizzare spot 

strumenti Forex e CFD, come parte della loro attività di trading. Se il giorno di trading a pronti di 

strumenti Forex o CFD,  gli investitori si impegnano in una strategia di day trading, affrontano una serie 

di rischi. 
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6.2  È necessario considerare i seguenti punti prima di impegnarsi in un giorno-strategia di trading. Per le 

finalità del presente avviso, per “day-trading strategia” si intende una strategia di trading globale 

caratterizzato dalla regolare trasmissione da parte di un cliente di intra-giorno ordini per effetto sia di 

acquisto che di vendita operazioni nello stesso posto nel mercato Forex o CFD.  

6.3. Giorno di trading può essere estremamente rischioso. Giorno di trading non è generalmente adatto 

per qualcuno di risorse limitate e limitato di investimento o di trading esperienza e bassa propensione al 

rischio. Devi  essere pronto a perdere tutti i fondi che si utilizza per il giorno di trading. In particolare, 

non dovresti finanziare daytrading attività con i risparmi della pensione, prestiti, ipoteche di secondo 

grado, fondi di emergenza, i fondi accantonati per fini come l'istruzione o la proprietà di una casa o i 

fondi necessari per soddisfare le tue spese di soggiorno. 

6.4. Sii cauto di crediti di grandi profitti dal commercio di giorno.  Dovresti essere cauto di pubblicità o di 

altre dichiarazioni che mettono in risalto la possibilità di grandi profitti nel giorno di trading. Giorno di 

trading può anche portare a grandi e immediati perdite finanziarie. 

6.5. Giorno di trading richiede una conoscenza approfondita dei mercati negoziati e di tecniche di trading 

e strategie. Nel tentativo di trarre profitto dal giorno di trading, si deve competere con i professionisti, i 

trader impiegati da società di intermediazione mobiliare. Si dovrebbe avere adeguata esperienza prima 

di impegnarsi nel giorno di negoziazione. 

6.6. Giorno di negoziazione richiede la conoscenza degli operazioni di IFCMARKETS.  È necessario avere 

familiarità con IFCMARKETS pratiche commerciali, tra cui l'operazione di esecuzione degli ordini 

dell'impresa sistemi e procedure. In determinate condizioni di mercato, si possono trovare difficile o 

impossibile liquidare una posizione rapidamente a un prezzo ragionevole. Ciò può verificarsi, per 

esempio, quando il mercato si abbassa improvvisamente, o se il trading è interrotta a causa di recenti 

eventi di cronaca o inusuali attività di trading. Il più volatile di un mercato, maggiore è la probabilità che 

si possono avere problemi in esecuzione di una transazione. Oltre ai normali rischi di mercato, 

potrebbero verificarsi perdite a causa di errori del sistema. 

6.7. Giorno di trading di generare commissioni rilevanti, anche se per il commercio a basso costo. Giorno 

di trading comporta commerciale aggressiva e in genere si paga di commissione su ogni commercio su 

alcuni mercati, come specificato dal IFCMARKETS. 

6.8. Giorno di trading di margine di breve o di vendita può portare a perdite al di là del tuo investimento 

iniziale. Quando è giorno di scambi con fondi presi a prestito da un'impresa o di qualcun’altro, si può 

perdere più di fondi che sono stati originariamente messi a rischio. La diminuzione del valore dei contratti 

che vengono acquistati, potrebbe essere necessario fornire ulteriori fondi per IFCMARKETS, per evitare 

la vendita forzata di tali contratti nel tuo conto. In applicazione di tali mercati, come le azioni, CFD, breve 

di vendita come parte della tua giornata-strategia di trading, può anche portare a perdite straordinarie, 

perché si può avere per l'acquisto di un CFD a un prezzo molto alto per la copertura di una posizione 

corta. 

7.  ALTRO 

K.  Eventi aziendali 

  

7.1. Come si è notato sopra, l'acquirente di un CFD non riceve le informazioni societarie che vengono 

ricevuti dai soci del titolo sottostante. Il trattamento dei dividendi ed altri eventi che interessano il titolo 

sottostante non può essere riflessa in CFD a seconda delle regole e norme di IFCMARKETS.  

7.2. Di conseguenza, gli individui dovrebbero considerare come dividendi e altri sviluppi che interessano 

il CFD in cui i transact saranno trattati dalla relativa borsa. Le rettifiche di valore specifiche per i termini 

di un'attività sottostante sono disciplinati dalle norme di cambio applicabile. 



 

 

IFCMARKETS. CORP. – Risk Warning (revised March 2015)                                                                                 Page 9  

  

L.  Divide, dividendi speciali, le fusioni e le acquisizioni  

 

7.3. Emittenti Corporati, occasionalmente, annunciano i frazionamenti azionari. Come risultato di queste 

divisioni, i proprietari dell'emittente azioni ordinarie possono possedere azioni il titolo o di un minor 

numero di azioni in caso di reverse stock split. Il trattamento dei frazionamenti azionari per possedere 

un CFD possono variare secondo le condizioni della negoziazione CFD con IFCMARKETS. 

7.4. Emittenti Corporati anche occasionalmente creano problemi con dividendi speciali. Un dividendo 

speciale è annunciato un dividendo in contanti di pagamento al di fuori del normale e usuale pratica di 

una società. 

7.5. I termini di un CFD può essere regolata per dividendi speciali in discrezione di IFCMARKETS.   

7.6   Per quanto riguarda le scorte di futures o indici, non ci possono essere aggiustamenti per dividendi ordinari 

come sono riconosciuti come una pratica normale e consueta di un emittente e sono già conteggiati nella 

determinazione dei prezzi dei future su titoli e indici. 

7.7. Emittenti Corporati, occasionalmente, possono essere coinvolti in fusioni e acquisizioni. Tali eventi 

possono causare sottostante magazzino di CFD per cambiare la durata del contratto. I termini di CFD 

possono anche essere regolati per riflettere altri eventi che interessano l'attività sottostanti. 

M.  Conseguenze fiscali 

  

7.8. A causa dell'importanza degli aspetti fiscali per le operazioni in CFD, i lettori dovrebbero consultare 

i propri consulenti fiscali per le conseguenze fiscali di tali operazioni.  

  

____________________________________  
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