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Investimento ad alto rischio  

  
Il trading Forex con leva è associato a un alto rischio e potrebbe non essere adatto a te. Dovresti  
valutare attentamente i tuoi obiettivi finanziari, la tua esperienza e la volontà di assumerti rischi prima di 
decidere di  
scambiare valute estere con l’aiuto dei prodotti e servizi FBS. FBS Markets Inc. fornisce consigli generali  
su come fare affari, ma non dovrebbero essere considerati come raccomandazioni per raggiungere i tuoi 
obiettivi  
finanziari personali. Il contenuto del sito non deve essere interpretato come un consiglio personale. C’è 
sempre  
la possibilità di una perdita parziale o totale dell’investimento iniziale. Dovresti investire nel trading Forex 
solo quanto  
puoi permetterti di perdere senza intaccare il tuo benessere. Devi considerare tutti i rischi  
associati al trading sul margine. In caso di domande o dubbi, FBS ti consiglia di consultare  
un consulente per gli investimenti indipendente.  

  

Opinioni di mercato di FBS  

 
Qualsiasi opinione, notizia, ricerca e analisi di mercato, prezzi o qualsiasi altra informazione su questo sito  
è generale e non deve essere considerata come raccomandazione finanziaria o di investimento. FBS 
Markets Inc.  
non si assume alcuna responsabilità per perdite e danni, inclusi ma non limitati a profitti persi derivanti  
direttamente o indirettamente dall’uso o meno di queste informazioni in qualsiasi modo.  
 

Rischi del trading su Internet  

 
Rischi associati all’utilizzo di un sistema di trading di esecuzione di accordi basato su Internet inclusi, ma 
non limitati a  
malfunzionamento dell’hardware, errore del software e errore di comunicazione. FBS non controlla la 
potenza del segnale,  
la qualità di ricezione e le risorse di instradamento del segnale su Internet o sulla rete, nonché  
la configurazione delle apparecchiature di comunicazione o l’affidabilità delle connessioni. FBS non è 
responsabile per gli arresti  
e il rifiuto dei sistemi di comunicazione, nonché per le distorsioni e il ritardo delle informazioni  
durante il trading su Internet. FBS utilizza un sistema di prenotazione e altri mezzi per contrastare  
la possibilità di interruzioni e arresti anomali del sistema di trading. FBS offre anche la possibilità di  
fare trading trasmettendo istruzioni tramite telefono se il sistema di trading non è disponibile.  
 

Accuratezza delle informazioni sul sito web  

 
Qualsiasi informazione su questo sito può essere modificata in qualsiasi momento, senza preavviso. Tutte 
le informazioni su questo sito  
hanno il solo scopo di assistere i trader nelle proprie decisioni di investimento indipendenti. FBS si impegna  
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a fornire informazioni accurate sul sito, ma non può garantire l’accuratezza delle informazioni  
e non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite o danni che possono, direttamente o 
indirettamente, derivare dall’uso  
delle informazioni su questo sito o dall’incapacità di ottenere informazioni dal sito, o eventuali ritardi  
o discrepanze nella trasmissione o ricezione di istruzioni o notifiche inviate tramite questo sito.  
 
  

Distribuzione delle informazioni  

 
Questo sito non è destinato alla distribuzione o all’uso da parte di persone o entità in alcuna giurisdizione o 
paese  
in cui tale distribuzione o utilizzo è contrario alle leggi o ai regolamenti locali. Nessuno dei servizi o  
investimenti a cui si fa riferimento su questo sito web è disponibile per le persone che risiedono in paesi in 
cui  
la fornitura di tali servizi o investimenti è contraria alla legge o ai regolamenti locali. È  
responsabilità dei visitatori di questo sito web accertare i termini e il rispetto di qualsiasi legge o  
regolamento locale a cui sono soggetti.  
 

  

Rischi di mercato e trading interattivo  

 
La piattaforma di trading online FBS offre molte opportunità per le transazioni e il controllo  
dell’esecuzione delle transazioni. FBS si impegna a garantire che le transazioni siano eseguite  
al prezzo richiesto, ma il commercio online, non importa quanto conveniente ed efficiente, non  
diminuisce necessariamente il grado di rischio associato al trading di valuta. Tutte le condizioni per 
l’ottenimento  
delle quotazioni e transazioni sono discusse in dettaglio nelle disposizioni del “Contratto con il cliente”. Puoi  
trovare il contratto sul nostro sito web. 

  

 


