
 

 

  

 

 

   

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 Quotazioni

Posizione Aperta o da altri fattori.

Prezzo di Mercato e non dipende dal grado di redditivit{ / non redditivit{ di questa 
Chiusura Forzata dipende dalla capacit{ di condurre tempestivamente una transazione al 
chiudere totalmente o parzialmente la Posizioni Aperta del Cliente senza preavviso. La 
Se il capitale scende al di sotto del 10% del Margine Iniziale, la Societ{ ha il diritto di 

Aperte aggregate.

Il Margine Richiesto non può essere ritirato dal conto utilizzato per aumentare le Posizioni 

Richiesto.

Margine non è inferiore all'10% del Margine Iniziale. Questo valore è chiamato Margine 
posizioni aperte. In questo caso, la Societ{ richiede che il requisito dell’ Assicuramento 
diminuire o aumentare a seconda deimovimenti di cambi degli strumenti della pluralit{ di 
Nel processo di manutenzione della posizione, l’entit{ dell’ Assicuramento Margine può 

utilizzato per aprire le posizioni.

Il Margine gratuito può essere ritirato dal Cliente dal Conto in qualsiasi momento o 

specifiche.

Margine iniziale per ogni strumento è elencato nel sito Web della Societ{ nelle sue 
Per aprire una posizione, dal Cliente sono necessari i fondi, denominati Margine iniziale. Il 

il Cliente.

La Societ{ si riserva il diritto di modificare il valore della Leva, avvisando anticipatamente

licitazioni" sul sito Web della Societ{.

della Leva dipende dallo strumento finanziario ed è indicato nella sezione "Condizioni delle 
Quando si effettuano le transazioni speculative, al Cliente viene fornita una Leva. Il valore 

Commercio marginale

Web della Societ{.

Normativa, oltre alle informazioni, nonché altri documenti normativi pubblicati sul sito 
Il Cliente conferma di aver letto, compreso e accettato le disposizioni del presente 

Normativa è prevenire le controversie tra il Cliente e la Societ{.

determinata da accordi conclusi tra il Cliente e la Societ{. Lo scopo principale del presente 
La base legali per condurre le operazioni commerciali del commercio marginale è 

Cliente.

Richieste del cliente e la loro attuazione, la registrazione delle transazioni sul conto del 
quali viene effettuata l’Autorizzazione (identificazione) del Cliente, la Richiestadelle 
e la Societ{ per l'attuazione del commercio marginale, così come altri aspetti secondo i 
Il presente Normativa stabilisce le procedure e le condizioni per l'interazione tra il Cliente

Introduzione



Le quotazioni pubblicate sul sito Web della Societ{ e trasmesse al Terminale sono 

indicative. 

Spread 

La Societ{ offre la formazione di uno spread fisso. La Societ{ si riserva il diritto di 

modificare le dimensioni dello spread in qualsiasi momento dandone notifica al Cliente in 

anticipo. 

Spese 

Il Cliente si impegna a pagare integralmente le commissioni e gli altri costi derivanti 

dall'esecuzione delle operazioni marginali in conformit{ con i valori indicati sul sito Web 

della Societ{. 

Tipi di richieste / ordini 

Per eseguire le Transazioni Commerciali, il Cliente può utilizzare due tipi di Richieste / 

Ordini: Ordini di mercato e Ordini limite. 

Un ordine di mercato è un ordine dato a un rivenditore per acquistare o vendere un 

numero di lotti determinati dal Cliente al Prezzo di Mercato corrente. 

Un Ordine posposto  è un ordine al rivenditore di acquistare o vendere un certo numero di 

lotti ad un certo prezzo in futuro, quando e se, il Prezzo di Mercato raggiunge il valore del 

Specificato nell'Ordine. 

Qualsiasi Ordine (di Mercato o Limite) è sempre un Ordine da acquistare o vendere. 

L'acquisto viene sempre effettuato al prezzo Ask e la vendita al prezzo Bid corrispondente 

al Prezzo corrente di Mercato. 

Indipendentemente dal tipo di Richieste, sono accettate solo durante l'orario di lavoro della 

Societ{. Le richieste vengono eseguite solo durante la sessione commerciali del mercato a 

cui si applica lo Strumento, in cui viene presentata Richiesta. Nel tempo non lavorativo la 

Societ{ non accetta e non esegue le richieste. 

In caso di fallimento di quotazioni causate da motivi tecnici, la Societ{ ha il diritto di 

annullare il risultato ottenuto per qualsiasi tipo di ordine eseguito a quotazioni durante un 

fallimento. La Societ{ non rimborsa i profitti persi per questi ordini. I riferimenti del cliente 

ad altre fonti delle quotazioni non sono accettati. 

Ricupero ed esecuzione di Ordini di Mercato 

Per la tecnologia di esecuzione «Instant Execution» (Esecuzione immediata). 

Esistono due tecnologie per il ricupero e l'esecuzione degli Ordini di mercato - "Esecuzione 

istantanea" e "Su richiesta". 

Quando si applica l’Ordine del mercato «esecuzione immediata» Cliente manda subito 

l'ordine di aprire una posizione dello Strumento nel volume dichiarato premendo bottone 



(Acquisto / Vendita), o di chiudere tutto o in parte la posizione dello Strumento premendo i 

bottoni (Chiudere) al prezzo specificato nella finestra Ordine di mercato. 

Se durante l'elaborazione dell'ordine, si è verificata la variazione di prezzo, la Societ{ può 

offrire un nuovo prezzo (Re-quotazione), quale il Cliente può accettare o rifiutare. 

Al momento della presentazione dell’Ordine del mercato "Su richiesta", il Cliente specifica il 

numero di Lotti e gli Strumenti che saranno in esecuzione dell’Ordine. Una volta ricevuta 

l'Ordine di mercato dal Cliente inizia la ricerca per la possibilit{ di transazione con lo 

Strumento dichiarato, in volume dichiarato. Non appena una tale opportunit{ viene trovata 

(ottenuto il Prezzo di Mercato) – il Cliene Terminal della Societ{ riceve i prezzi impostati 

del Bid ed Ask. In generale, la durata della ricerca del Prezzo di mercato richiede alcuni 

secondi. La Societ{ sta fa ogni sforzo per accelerare il processo di ricerca del prezzo di 

mercato. 

La Societ{ deve fare il massimo sforzo per mantenere il funzionamento dei suoi server e 

Terminali. Tuttavia, il Cliente comprende che nessun software è assolutamente affidabile. 

Se l'ordine non può essere consegnato tramite il Terminale, si consiglia al Cliente di 

utilizzare le comunicazioni telefoniche (vedi la clausola 6 del presente Normativa). 

Il Cliente capisce che la ricerca del Prezzo di Mercato sul mercato vero può richiedere 

diverso tempo, a seconda della velocit{ del movimento dei prezzi in un dato momento, 

l'attuale volume di transazioni, il grado di congestione dalle Richieste. Di conseguenza, 

nelle Situazioni Estreme nel mercato, potrebbero verificarsi ritardi nella risposta di diverse 

lunghezze. La Societ{ ha il dovere di ridurre la durata dei ritardi, ma è impossibile 

eliminarli completamente nel mercato reale. 

Se il cliente ha confermato l'Ordine, viene eseguita l'operazione dell’acquisto / vendita al 

prezzo, confermato dal cliente, in modo che la Richiesta viene eseguita "al Prezzo di 

Mercato." 

Se il Cliente ha ricevuto i prezzi Bid / Ask su richiesta, ha premuto il bottone di transazione 

(acquisto / vendita), o se ci sono 8 motivi di pensare che lui ha premuto sul bottone di 

conferma, ma non c’erano delle modifiche corrispondenti al Terminale, allora il Cliente è 

tenuto a comunicare alla Societ{ allo scopo di chiarire la situazione. 

Ricupero ed esecuzione di Ordini di Mercato per la tecnologia di esecuzione 

«Esecuzione di mercato» . 

Al momento della presentazione dell’Ordine del mercato del «Esecuzione di mercato», il 

Cliente d{ l'ordine di aprire una posizione dello Strumento nel importo richiesto, 

premendo il bottone (Vendita dal mercato – l’acquisto dal mercato) oppure la chiusura 

totale o parziale della posizione dello Strumento premendo i bottoni (Chiudere dal 

mercato). Un ordine del Cliente per aprire una posizione di Esecuzione del mercato può 

essere eseguito ad un prezzo diverso dall'offerta specificata nella finestra di apertura 

dell'Ordine di Mercato. Il risultato dipende dalla situazione del mercato e dalla liquidit{ 

corrente. 



In assenza della liquidit{ necessaria, l'Ordine può essere respinto o il tempo di esecuzione 

dell'Ordine può essere aumentato. 

La Societ{ non consente al Cliente di utilizzare strategie commerciale di Arbitraggio. Se il 

Cliente utilizza l'arbitraggio esplicitamente o implicitamente, la Societ{ ha il diritto di 

annullare la transazione del cliente, citando la cancellazione giustificata dell’Arbitraggio 

Ordini limite 

Quando si effettua un ordine posposto, il Cliente indica lo Strumento, numero di lotti, e il 

tipo dell’Ordine  ed il prezzo di sopra del quale è necessario procedere alla esecuzione degli 

ordini. Il Cliente ha la piena responsabilit{ della correttezza delle informazioni trasmesse 

nell'ordine. 

Tutti gli ordini limite possono essere posizionati non più vicino del Livello Limite o 

dell'arresto dell'ordine dal prezzo di mercato corrente. In casi eccezionali, ad esempio, in 

caso di situazioni di mercato estreme, potrebbe esserci una deviazione dalla regola degli 

ordini ou Stop dell’Ordne. In questi casi, gli ordini posposti saranno collocati al prezzo 

migliore per il cliente dal possibile sul mercato. 

Gli ordini limite accettate (GTC - valido fino a cancellazione), sono considerati validi a 

tempo indeterminato, fino a che annullati dal Cliente, o vengono eseguiti o eliminati a causa 

di requisiti di margine insufficiente. Gli ordini posposti presentati per l'esecuzione, ma che 

non soddisfano i requisiti di margine, sono immediatamente e necessariamente annullati 

senza accordo con il Cliente. 

Cancellazione e modifica degli Ordini posposti 

Tecnologia di esecuzione "Instant Execution" - qualsiasi Ordine posposto può essere 

annullato o modificato dal Cliente durante nell'orario di lavoro della Societ{. La modifica 

dell'Ordine posposto è uguale alla presentazione della nuova Richiesta ed è eseguita 

secondo le regole sopra descritte. 

Nel caso della tecnologia di esecuzione "Market Execution", qualsiasi Ordine posposto può 

essere cancellato o modificato dal Cliente durante l'orario di lavoro della Societ{, se 

l'Ordine posposto non è ancora entrato nella coda per l'esecuzione (attivazione). 

Nel caso in cui l'ordine sia compilato in modo errato, verr{ emesso un messaggio di errore, 

ad esempio "prezzo non valido". 

Ordine dell’Apertura della Posizione Buy Stop  - comporta l'apertura di una posizione di 

acquisto ad un prezzo superiore al Prezzo di Mercato al momento del rilascio dell'Ordine. 

Ordine dell’Apertura della Posizione Sell Stop - presuppone l'apertura di una posizione di 

vendita ad un prezzo inferiore al Prezzo di Mercato al momento del rilascio dell'Ordine. 

Ordine dell’Apertura della Posizione Buy Limit - comporta l'apertura di una posizione 

d’acquisto a un prezzo inferiore al Prezzo di Mercato al momento del rilascio dell'Ordine. 



Ordine dell’Apertura della Posizione Sell Limit - comporta l'apertura di una posizione in 

vendita ad un prezzo superiore al Prezzo di Mercato al momento del rilascio dell'Ordine. 

Gli Ordini posposti della Posizione di Chiusura sono sempre legati a una Posizione o a un 

Ordine posposto dell’Aapertura della Posizione. Tutti gli Ordini posposti della Chiusura 

della Posizione sono immediatamente e necessariamente annullati senza accordo con il 

Cliente, se e solo se la Posizione rilevante è stata chiusa (con qualsiasi metodo), o il 

corrispondente Ordine di Posizione Aperta è stato annullato. 

Ordine della Chiusura della  Posizione Stop Loss per la posizione di acquisto è un Ordine 

di "vendere" e per la posizione in vendita - Ordine "comprare". 

Ordine della Chiusura della  Posizione Take Profit per la posizione di compra è l'Ordine 

"vendere", e per la posizione in vendita - l'Ordine "comprare". 

L'esecuzione di eventuali Ordini posposti viene effettuata quando (e, se) il Prezzo di 

Mercato coincide o ha superato il prezzo specificato dal Cliente nell'Ordine. 

L'accuratezza dell'esecuzione degli Ordini. 

L'accuratezza dell'esecuzione degli Ordini. Con la tecnologia di esecuzione "Instant 

Execution", gli Ordini posposti vengono solitamente eseguiti al prezzo specificato 

nell'Ordine. La modifica del Prezzo Indicativo (nel caso in cui non coincida con il Prezzo di 

Mercato) non può avviare l'esecuzione degli Ordini posposti. Con la tecnologia 

dell’esecuzione "Market Execution" gli ordini posposti vengono eseguiti al prezzo di 

mercato al momento dell'esecuzione dell'Ordine. 

Durante la Situazione Estrema nel mercato, la ricerca del Prezzo di Mercato è molto 

complicata dalle rapide variazioni dei prezzi da parte dei partecipanti al mercato e in alcuni 

casi (estremamente rari) diventa generalmente impossibile in pochi minuti. 

In questo caso, non appena è possibile ottenere il Prezzo di Mercato, la Richiesta sar{ 

eseguita a questo prezzo. Ovviamente, questo prezzo può differire da quello 

originariamente impostato nell'Ordine. 

Durante l'interruzione del mercato (nei mercati di sessione tra le sessioni (intervallo di 

"notte") e nei mercati di 24 ore  - fine della settimana) l'esecuzione degli Ordini posposti è 

impossibile. 

Gli Ordini posposti, non annullati e non eseguiti prima della fine della presentazione delle 

quotazioni, vengono eseguiti immediatamente dopo la ripresa della sessione commerciale. 

Il tempo delle sessioni commerciali è indicato nella sezione "Condizioni delle licitazioni ", 

pubblicata sul sito Web della Societ{. 

L'esecuzione degli ordini in caso di occorrenza di lacune di prezzo è determinata dalle 

seguenti regole: 



- ordine Stop Loss, il cui livello si trova nella differenza di prezzo, viene eseguito al primo 

prezzo dopo la differenza di prezzo. In questo caso, in commento dell'ordine viene aggiunta 

la notazione [sl / gap]; 

- ordini pospostiBuy Stop e Sell Stop vengono eseguiti al primo prezzo dopo la differenza 

di prezzo. In questo caso, in commento viene aggiunto [started / gap]; 

- ordini posposti Buy Limit e Sell Limit vengono eseguiti al prezzo indicato in essi. In 

questo caso, in commento viene aggiunto [started / gap]; 

- ordine Take Profit viene eseguito al prezzo specificato nell'Ordine. 

In alcuni casi, alle differenze piccole di prezzo, gli ordini possono essere eseguiti nella 

modalit{ abituale ai prezzi indicati in essi. 

Richieste per telefono 

Il cliente ha l'opportunit{ di comunicare con l'operatore della Societ{ per l'utilizzo dei 

telefoni dedicati. Dopo aver contattato l'operatore della Societ{, il Cliente deve passare 

l'autorizzazione, informando il suo numero del Conto (coincide con il numero del 

contratto) e il nome dell’utente per l'ingresso del Terminale. Dopo la conferma 

dell'autorizzazione, il Cliente può emettere le Richieste, modificare e annullare Ordini, ecc. 

Numero di telefono per le richieste: +442032906161 

La procedura telefonica di esempio tra il Cliente e l'operatore.  

Autorizzazione (dire il suo numero del Conto e nome dell’utente)  

Ordine di mercato (apertura della posizione)  

Cliente 1. Euro - Dollaro, 1 lotto  

2. acquista  

3. Ok  

Operatore 1. 1,2975 / 80  

2. Euro - Dollaro, 1 lotto, acquista al 1,2980, ok?  

3. numero della posizione del di 234564  

Ordine di mercato (chiusura della posizione)  

Cliente 1. posizione 234564, Euro - Dollaro, 1 lotto  

2. Chiudo  

3. Ok  

Operatore 1. 1.2990  



2. posizione 234564, Euro - Dollaro, 1 lotto, chiusura a 1.2990 , ok?  

3. La posizione è chiusa  

Emissione dell'ordine posposto   

Cliente 1. Si prega di accettare l'ordine buy stop Euro - Dollar, 1 lotto, al prezzo di 1.2975  

2. ok 

Operatore 1. buy stop, Euro - Dollar, 1 lotto, al prezzo di 1.2975. ok?  

2. Numero dell’ordine 274421  

Modificare o eliminare l'Ordini limite , modificare il prezzo o cancellare l'ordine   

Cliente 1. Ordinare 274421 buy stop Euro - Dollar, 1 lotto, al prezzo di 1.2975 cambiare il 

prezzo di apertura a 1.2965. 

2. Ok 

Operatore 1. Ordinare 274421 buy stop Euro - Dollaro, 1 lotto, modificare il prezzo di 

apertura a 1,2965. Ok? 

2. Il prezzo è cambiato. 

Il cliente è responsabile della correttezza delle istruzioni consegnate telefonicamente. 

Tutte le istruzioni trasmesse al telefono hanno la stessa forza e vengono eseguite secondo 

le stesse regole che le Richieste trasmesse attraverso il Terminale via Internet. 

Autorizzazione (identificazione) e registrazione 

Per l'autorizzazione nel Terminale, il Cliente utilizza il nome d’utente e parola d'accesso 

(l'investitore e il principale). Il Cliente dovr{ immediatamente dopo aver registrato il Conto 

commerciale prima di depositare fondi sul Conto commerciale, cambiare la parola 

d'accesso principale e la parola d'accesso dell'investitore attraverso il Terminale. 

Nel caso in cui il Cliente non cambi la parola d’accesso principale e la parola d’accesso 

dell'investitore immediatamente dopo la registrazione del Conto commerciale, la Societ{ 

non sar{ responsabile per il ritiro non autorizzato di fondi dal Conto commerciale e / o 

dall'esecuzione di operazioni non autorizzate dalle Operazioni di Commercio del Cliente. 

Per l'autorizzazione alla connessione telefonica, il Cliente utilizza il nome d’accesso o 

numero del conto. 

Recupero della parola d’accesso da un account commerciale.  

Recupero della parola d’accesso tramite l'Area riservata:  

Il meccanismo del recupero della parola d’accesso dal conto  commerciale selezionato:  

1. È necessario selezionare il conto commerciale  



2. Inviare un codice SMS per recuperare le parole d’accesso (il codice SMS viene inviato al 

numero di telefono di contatto corrente specificato nei dati personali) 

3. Deve inserire il codice SMS ricevuto e due volte - la nuova parola d’accesso dal conto 

commerciale (la nuova parola d’accesso viene inserita due volte per ciascuna delle parola 

d’accesso del trader e dell'investitore) 

4. Dovresti visualizzare un messaggio dell’alterazione  di parola d’accesso riuscita (in caso 

di ricezione di un errore, dovresti informarlo nella sezione dell'Area riservata nella sezione 

" Supporto-Domande"). 

La funzione è connessa solo quando il conto è aperto, se la funzione di recupero della 

parola d’accesso è disabilitata, utilizzando un codice SMS, la connessione non può essere 

ricollegata. 

Recupero della parola d’accesso via email: 

Quando si recupera la parola d’accesso , è necessario inviare una e-mail a 

support@pelliron.com con oggetto "Recupero della parola d’accesso " 

Un'e-mail deve essere accompagnata da una dichiarazione scritta scansionata in forma 

libera con la firma del cliente e una copia scannerizzata del passaporto. 

In caso di trasferimento di informazioni di identificazione (numeri di conti, parole 

d’accesso , nomi d’utente, ecc.) a terzi, la responsabilit{ delle transazioni a nome del 

Cliente, nonché il risultato finanziario, ricade sul Cliente. 

Il Terminale prevede un meccanismo per registrare le azioni del Cliente e della Societ{ (la 

scheda “Diario” nel Terminale). Quando si lavora attraverso il telefono, le negoziazioni tra il 

Cliente e l’operatore sono registrate su un supporto magnetico. Questo meccanismo di 

registrazione consente di risolvere situazioni contestabili in caso di accadimento. 

Archiviazione di conti commerciale 

I conti commerciale, la cui autorizzazione è assente per 90 giorni di calendario consecutivi, 

devono essere archiviati con la conservazione dei saldi. 

L’autorizzazione, le operazioni commerciali e di saldo (compresi gli interessi maturati ecc.)  

non sono possibili sui conti di d’archivio. 

Il recupero dei conti dall'archivio non viene eseguito. La cronologia del conto di 

archiviazione è memorizzata nell'area riservata. Se è presente un saldo positivo sul conto 

prima di trasferirlo all'archivio, il cliente deve aprire un nuovo conto nell'area riservata per 

trasferire fondi dal conto dell’archivio a uno nuovo, creando la Richiesta nell'area riservata 

personale nella sezione "Supporto-Domande".  

Bonus 

Il bonus viene fornito sul conto commerciale per un certo periodo, durante il quale è 

necessario chiudere un certo numero di lotti. Il periodo di validit{ del bonus, così come il 



numero di lotti, è indicato nel contratto bonus, con quale il cliente deve familiarizzare 

all'accredito dell'importo del bonus sul conto commerciale. Se il periodo di tempo per il 

quale è necessario eseguire un determinato numero di lotti non è indicato, non vi è alcuna 

restrizione sul tempo di chiusura dei lotti. Nel caso in cui il numero richiesto di lotti non sia 

stato eseguito entro il periodo di tempo specificato, il bonus scade automaticamente e deve 

essere rimosso dal conto commerciale. 

Le operazioni non commerciali 

Una transazione non commerciale è qualsiasi transazione effettuata dal Cliente per 

depositare / prelevare fondi, nonché trasferire fondi tra i conti del Cliente. 

Qualsiasi operazione non commerciale viene effettuata esclusivamente attraverso il l’Area 

riservata. 

L'elenco delle modalit{ disponibili per depositare / prelevare fondi dal conto, l'entit{ delle 

commissioni e altre condizioni sono disponibili nell'Area riservata del Cliente. 

Accreditamento e prelievo dei fondi sono possibili solo per i Clienti che hanno caricato 

documenti di identit{ nel sistema e hanno un conto commerciale confermato. 

Tutte le richieste di prelievo di fondi, indipendentemente dal metodo e dalla quantit{ di 

prelievo, sono prese in considerazione entro 7 giorni lavorativi. In casi eccezionali, la 

Societ{ si riserva il diritto di prorogare questo termine notificando il Cliente in anticipo, 

incluso ma non limitato a, se la Societ{ ha motivo di ritenere che la transazione sia inusuale, 

non ha significato economico, le informazioni fornite dal Cliente non sono vere, in casi di 

assenza di comunicazione con il Cliente ai dati di contatto registrati, nonché al momento 

dell'eliminazione di guasti tecnici, quotazioni non commerciali o indagini condotte in 

relazione al commercio del Cliente in termini di violazione di questi regolamenti e altri 

accordi. 

La Societ{ si riserva il diritto di richiedere ulteriori documenti quando si depositano / 

prelevano fondi dal conto, nonché di determinare le modalit{ di prelievo dei fondi 

disponibili per il Cliente a sua discrezione, incluso il rifiuto di fornire un metodo specifico, 

fornendo un altro, previa notifica al cliente. 

In caso di violazioni della presente Normativa, dell'Accordo con il Cliente e di altri 

documenti normativi, la Societ{ ha il diritto di limitare la possibilit{ di prelevare fondi, 

restituendo allo stesso tempo i fondi depositati ai requisiti da cui sono entrati. 

L'ammontare dei fondi disponibili per il ritiro nell'Area riservata è calcolato utilizzando la 

seguente formula: 

1. Se non ci sono posizioni aperte sul conto commerciale del cliente, l'ammontare dei fondi 

disponibili per il prelievo è calcolato con la seguente formula: Equity (Capitale netto) – 

Credit (Credito) 



2. Se ci sono le posizioni aperte nel conto commerciale del cliente, l'ammontare dei fondi 

disponibili per il prelievo è calcolato con la seguente formula: Equity  (capitale netto)- 

Margin (Margine) – Credit (Credito) 

Il prelievo / accredito di fondi da / nel conto del Cliente viene effettuato esclusivamente 

nella valuta del Conto Commerciale. Nel caso in cui la valuta del trasferimento differisca 

dalla valuta del Conto Commerciale, l'importo sar{ convertito al tasso della Societ{ (i tassi 

effettivi sono disponibili nell'Area personale). 

Il Cliente conferma che al momento della richiesta di fornire documenti aggiuntivi sulla 

transazione, nonché in caso di restituzione di fondi inviati dalla Societ{ al Cliente a causa di 

dati errati specificati dal Cliente, tutti i possibili costi sono coperti dal Cliente. 

Regolamentazione delle situazioni contestate 

La procedura per la presentazione di un reclamo: 

Ogni cliente ha il diritto di presentare un reclamo alla Societ{ in caso di una situazione 

discutibile, a seguito della quale, secondo il Cliente, le clausole dei documenti normativi 

sono state violate. Solo i reclami che soddisfano i seguenti requisiti e sono presentati dal 

Cliente nell'Area riservata (sezione Supporto, sottosezione Domande) 

1. Registrazione e contenuto del reclamo: 

• Nome e cognome del Cliente.  

• Numero del conto commerciale del Cliente  

• Data dell’ apparizione dei motivi per il reclamo.  

• Ticker di tutte le posizioni contestate e / o ordini posposti  

2. Termini per la presentazione di un reclamo.  

I reclami vengono inoltrati entro 90 giorni lavorativi dal momento in cui si presentano i 

motivi per presentare questo reclamo. 

Nel caso in cui il reclamo non sia conforme a uno o più dei requisiti di questa disposizione, 

la Societ{ ha il diritto di rifiutarlo. Il periodo massimo per l'elaborazione del reclamo è fino 

a 7 giorni lavorativi. In alcuni casi, questo periodo può essere aumentato. 

Frazionamento / Ingrandimento (Split) 

Se esiste una posizione aperta per un contratto CFD per le azioni con cui è stata eseguita la 

procedura di frazionamento / ingrandimento, le modifiche corrispondenti, riflesse nel 

Terminale, vengono automaticamente apportate al Conto del Cliente. 

Ad esempio: il Cliente ha acquistato azioni di AAA, che è registrato nel Terminale: 

Il 16.10. 2004 sono state acquistate 1000 azioni di AAA al prezzo di 75,02.  



Il 23.10.2004 è stata assegnata una procedura di frazionamento con un coefficiente di 1,70. 

L'ultima quotazione del 22.10.2004 dell'AAA è 76.07.  

Dopo la procedura di frazionamento nel Terminale del Cliente ci sar{ un appunto: 

16.10.2004 1700 azioni acquistate ad un prezzo di 44,13.  

75,02 / 1,70 = 44.13 e 1000 x 1,70 = 1700.  

Pertanto, il valore dell’Assicuramento Margine non cambier{, così come il valore del 

Margine di variazione e il rendimento della Transazione. 

Quando si esegue la Frazionamento ("split") o ingrandimento, spesso possono verificarsi 

situazioni (come nell'esempio) in cui sul Conto del Cliente il valore della Posizione Aperta 

non sar{ multiplo al un lotto. Tale Posizione sar{ mantenuta in conformit{ con la 

Normativa , ma potr{ essere Chiusa solo in modo che la Posizione Chiusa non sia inferiore a 

un lotto e (simultaneamente) la parte rimanente della posizione sia un multiplo al un lotto. 

Se ciò non è possibile, la Posizione può essere Chiusa solo nel suo complesso. 

Futures  

Quando si commercia con CFD - contratti futures, è necessario tenere conto che i contratti 

futures hanno un periodo limitato di circolazione. Per lo svolgimento delle operazioni 

commerciali è disponibile solo il contratto più vicino disponibile al momento presente. Alla 

scadenza del periodo contrattuale, tutte le posizioni aperte su futures, se non chiuse in 

precedenza dal Cliente, sono liquidate dalla Societ{ senza preavviso all'ultimo prezzo di 

mercato della sessione commerciale. 

Il commercio con CFD - contratti futures è condotto in conformit{ con le regole sopra 

descritte. 

Trasferimento della posizione aperta per il giorno successivo 

Se esiste una Posizione Aperta per qualsiasi coppia di valute sul Conto del Cliente, allora 

verr{ accreditato (o addebitato dal Conto) l'importo dello swap determinato in base alla 

“tabella di swap” sul queso Conto. L'ammontare degli swap è determinato dai termini 

commerciali. 

Se il Cliente ha una Posizione Aperta alla chiusura della sessione commercialedi CFD per un 

contratto futures o per un'azione, allora la commissione sar{ accreditata/addebitata dal 

Conto / al Conto del Cliente, così come le modifiche ai dividendi. L'ammontare delle 

commissioni e le modifiche ai dividendi sono determinati determinato dai termini 

commerciali. 

Il processo di trasferimento delle posizioni commerciali aperte per il giorno lavorativo 

successivo si verifica tra le 23:55 e le 00:00 dell'ora del Terminale. 

Modifiche 

Le modifiche e le aggiunte alla presente Normativa sono apportate unilateralmente dalla 

Societ{. Al fine di garantire la tempestiva conoscenza delle modifiche, si consiglia al Cliente 



di visitare regolarmente il Sito Web della Societ{. La Societ{ ha il diritto di modificare o 

emendare la presente Normativa in qualsiasi momento, compresi tutti e tutti gli allegati, 

nonché di modificare i termini e le condizioni di lavoro pubblicando tali modifiche sul 

proprio sito web ufficiale. Il Cliente accetta che tali modifiche o cambiamenti entrino in 

vigore e diventino vincolanti al momento della pubblicazione sul sito Web ufficiale della 

Societ{. 

Definizioni 

Autorizzazione nel terminale commerciale - Il processo di identificazione eseguito dal 

terminale commerciale, utilizzando il nome d’utente e la parola d’accesso (trader o 

investitore) e completato con successo. 

Ask - Prezzo di Mercato per l'acquisto di uno strumento finanziario.  

Saldo del conto è il valore del Conto Commercialein assenza di Posizioni Aperte.  

Bid - Prezzo di Mercato per la vendita di uno strumento finanziario. 

Margine di variazione - il valore del Conto Commerciale, tenendo conto delle perdite da 

tutte le posizioni attualmente aperte, se sono calcolate a prezzi correnti.  

Chiusura della posizione è una transazione di acquisto / vendita offset, che copre le 

passivit{ derivanti dalla precedente transazione dell'Apertura di una Posizione (la 

Posizione è chiusa) sul Conto del Cliente. 

Richiesta "Al mercato" - Richiesta di acquisto / vendita al Prezzo corrente di Mercato. 

Prezzi indicativi - prezzi forniti al Cliente tramite il Terminale o tramite comunicazione 

telefonica per informare il Cliente sullo stato corrente del mercato. 

Prezzi indicativi sono i prezzi per i quali i partecipanti al mercato hanno gi{ effettuato 

transazioni, nonché i prezzi dichiarati da tali partecipanti. È importante di non confondere 

con il Prezzo di mercato. 

La modifica del prezzo indicativo (se non coincide con il Prezzo di Mercato) non può 

avviare l'esecuzione degli Ordini Posposti. 

Strumento è una coppia di valute, un contratto CFD o un'altro attivo utilizzato dal Cliente 

per condurre operazioni speculative. 

Cliente - una persona che ha concluso un accordo con la Societ{ per ricevere il servizio 

necessario al commercio con gli strumenti finanziari. 

Societ{ - Pelliron LTD. 

L'ufficio del Trader è un'interfaccia web che consente di utilizzare i servizi forniti alla 

Societ{, nonché una fonte di informazioni. Nell’Ufficio del Trader's contiene informazioni 

riservate personali, accessibili solo a un singolo utente, protette da parametri di 



autorizzazione (nome d’utente e parola d’accesso). L’area riservata si trova all'indirizzo: 

https://my.pelliron.com ed è accessibile anche tramite il sito Web della societ{. 

Lotto:  il volume standard dello strumento utilizzato per condurre le transazioni. Margin / 

Assicuramento Margine / Copertura - parte dei fondi del Cliente che fornisce copertura 

della Transazione Marginale sul 30º Conto Commerciale. Il margine è una garanzia che 

garantisce gli obblighi del Cliente ai sensi della relativa Transazione. 

Margine iniziale è il minimo richiesto per Aprire una Posizione. 

Margine Richiesto è il denaro necessario per mantenere la Posizione Aperta cumulativa. 

Esecuzione immediata (Instant Execution) - la tecnologia di esecuzione degli Ordini che, 

evitando la richiesta iniziale di quotazione, dall'ordine diretto del Cliente di acquistare / 

vendere lo strumento al prezzo specificato nella finestra dell'Ordine. 

"Inabile di quotare - riprova più tardi" - un messaggio nella finestra del terminale del 

client, che indica che la Richiesta del cliente è stata respinta. La richiesta del cliente può 

essere rifiutata in caso di presentazione delle richieste senza condurre transazioni. 

Assicuramento - vedere Margine / Assicuramento marginale. 

Apertura della posizione - Una transazione di un acquisto / vendita non  coperta, in 

conseguenza della quale viene creato un certo numero di obbligazioni sul Conto del Cliente 

per un determinato Strumento (viene visualizzata una Posizione). 

Ordine posposto - Richiesta eseguita in futuro per un prezzo diverso dal Prezzo di Mercato 

corrente. 

Il sito Web ufficiale della Societ{ indica l'indirizzo su Internet http://pelliron.com/ 

Leva: il rapporto tra il volume della Transazione e il Margine iniziale richiesto per 

completare questa transazione. 

Copertura: vedi Margine / Assicuramento marginale. 

Chiusura forzata - chiusura della Posizione senza accordo con il Cliente, a causa della 

riduzione del valore dell’ Assicuramento marginale inferiore al valore del Margine di 

Supporto. 

Scorrimento è una situazione in cui l'Ordine Posposto viene eseguito ad un prezzo diverso 

dal prezzo specificato dal Cliente nella Richiesta. Normativa - riepilogo delle regole. 

Prezzo di mercato - il prezzo al quale la Societ{ può eseguire la Richiesta / l’Ordine del 

Cliente per l'acquisto o la vendita dell’attivo nel momento attuale. 

Esecuzione del mercato (Market Execution) - la tecnologia di esecuzione degli Ordini al 

prezzo di mercato al momento dell'esecuzione, compreso il superamento del processo di 

ulteriore approvazione del prezzo di esecuzione (Ri-quotazione). 

Punto è il cambio minimo di prezzo. 



Margine libero / Fondi liberi: fondi del Cliente sul conto, non gravati da alcun obbligo. 

Cioè, non attualmente utilizzati come Margine iniziale o Margine di supporto. In assenza di 

Posizioni, il Margine libero è pari al valore (Saldo) del Conto commerciale. Se ci sono le 

Posizioni, il Margine libero è pari al Margine di variazione meno il Margine iniziale per tutte 

le Posizioni aperte al momento. 

Transazione / Operazione commerciale è la transazione di acquisto o vendita dello 

Strumento in un determinato importo effettuato dal Cliente. Il tempo di sistema è il tempo 

nel terminale commerciale della Societ{. 

Spread - la differenza tra i prezzi di Bid e Ask. La dimensione dello spread può variare a 

seconda delle condizioni di mercato ed è determinata dalla Societ{. 

Conto / Conto commerciale- un conto marginale destinato all'esecuzione delle operazioni 

commerciali da parte del Cliente per proprio conto e al proprio rischio, tramite le Richieste 

inoltrate. Il Conto commerciale è marginale, cioè il Cliente può utilizzare tutti o parte dei 

fondi su di esso per assicurare parzialmente (coprire) le Transazioni in corso. 

Terminale è un programma (terminale commerciale) fornito al Cliente dalla Societ{. Il 

terminale è utilizzato dal Cliente per la consegna di Ordini allo scopo di effettuare 

Transazioni, per analizzare la situazione sul mercato e anche per registrare le transazioni 

eseguite. 

Operazione commerciale / Transazione - vedi Transazione / Operazione commerciale 

Conto commerciale / Conto - vedi Conto / Conto commerciale. 

Livello del Limit e Ordini del  Stop - La distanza minima tra il prezzo corrente e il livello 

dell'ordine posposto (Ordine Limit o Stop) in un mercato calmo, è espressa in punti. 

"Prezzi cambiati" : messaggio nella finestra del Terminale del Cliente, cioè l'impossibilit{ 

di eseguire la Transazione in caso di variazione del Prezzo di Mercato dal momento in cui 

Bid e Ask è stato emesso al Cliente. Questa situazione è estremamente rara, ma è possibile, 

ad esempio, durante la Situazione estrema nel mercato. 

Situazione estrema nel mercato - la situazione associata a complicazioni significative 

nella ricerca del Prezzo di Mercato. In particolare: un piccolo volume di transazioni sul 

mercato, bassa liquidit{, interventi da parte delle banche centrali, il rilascio di notizie 

significative e altri eventi, che portano all'assenza di un certo tempo di prezzi sul mercato o 

a una rapida variazione dei prezzi. 


