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ACCOUNT INFORMATION / DATI IDENTIFICATIVI DEL CONTO

Account holder(s) name(s) / Nome/i del/i titolare/i del conto:

Login/portfolio number (if available) / Login/numero di portfolio (se disponibile):

RISK WARNING / INFORMATIVA SUL RISCHIO
  

Using leverage amplifies the effects of market 
movements on your capital. While using higher 
leverage can increase your potential profits, it will 
equally significantly increase your potential losses. If 
the underlying of one of your trades moves in the 
opposite direction of what you believed would 
happen, leverage will greatly amplify your potential 
losses. The higher the leverage you use, the higher the 
risk you take to lose your entire investment in a very 
short period of time. 
 
Furthermore, by using leverage, you risk to lose more 
than your capital invested. This can happen in cases 
where you have open positions and the market gaps as 
a result of some market news for example and then the 
best attainable price to close your open positions 
results in losses more than your capital. 
 
Before starting your trading, Swissquote Ltd. requests 
you to read the full risk disclosure in the General 
Conditions (nr. 2.1.2.). Furthermore, Swissquote Ltd. 
requests you to assess your own risk tolerance by 
informing and familiarizing yourself with the use of 
leverage and then deciding what leverage to use. 
Requesting a smaller leverage, restricting the use of 
leverage and adopting a strict trading style that 
includes the use of stop and limit orders would reduce 
your risks.

L'impiego della leva finanziaria amplifica gli effetti dei 
movimenti del mercato sul capitale investito. Un 
coefficiente di leva più elevato accresce i potenziali 
profitti, ma produce un incremento altrettanto 
significativo delle perdite potenziali. Se l'attività 
sottostante di un'operazione di trading registra un 
movimento opposto alle attese, la leva finanziaria 
amplifica notevolmente le perdite potenziali. Quanto 
maggiore è il coefficiente di leva impiegato, tanto più 
elevato è il rischio di perdere l'intero investimento in 
un breve orizzonte temporale. 
 
In aggiunta, utilizzando l'effetto leva, si rischia di 
incorrere in perdite superiori al capitale investito. Ciò 
può accadere, per esempio, qualora si abbiano 
posizioni aperte e nel mercato si registri un gap di 
prezzo in conseguenza di una notizia rilevante; in tal 
caso, la chiusura delle posizioni aperte al miglior 
prezzo disponibile può comportare perdite superiori al 
capitale investito. 
 
Prima di iniziare le operazioni di trading, si invitano gli 
investitori a leggere l'informativa completa sul rischio 
contenuta nelle Condizioni generali (n. 2.1.2.), nonché 
a valutare la propria tolleranza del rischio acquisendo 
informazioni e dimestichezza con l'uso dei coefficienti 
di leva e stabilendo quindi il grado di leva da 
impiegare. È possibile ridurre il grado di rischio 
richiedendo un coefficiente di leva più basso, 
limitando l'uso della leva finanziaria e adottando uno 
stile di trading rigoroso che includa l'impiego di stop 
order e limit order.

DEFAULT RATES / COEFFICIENTI PRESTABILITI
  

Swissquote Ltd. has default leverage rates as 
published on its website www.swissquote.eu for 
different account levels. 
  
This leverage is what Swissquote Ltd. sets up by 
default on the trading system for its clients. It shall 
NOT be deemed as the leverage Swissquote Ltd. 
advises you to use. As per the risk warning above, 
Swissquote Ltd. requests you to decide yourself the 
leverage to use that is best adapted to your risk 
tolerance. The purpose of this Leverage Setup Request 
is to ask you to take position on that before starting 
your trading. 

Swissquote Ltd. ha coefficienti di leva prestabiliti per i 
diversi tipi di conto, come riportato sul nostro sito web 
www.swissquote.eu. 
  
Questo è il grado di leva che Swissquote Ltd. imposta 
automaticamente sul sistema di trading per i suoi 
clienti e NON va in alcun modo considerato il grado di 
leva consigliato da Swissquote Ltd.. Come illustrato 
nell'informativa sul rischio sopra riportata, Swissquote 
Ltd. invita gli investitori a decidere autonomamente il 
grado di leva più adatto alla propria tolleranza del 
rischio. La finalità della presente Richiesta di 
impostazione del coefficiente di leva è chiedere 
all'investitore di prendere una decisione al riguardo 
prima di iniziare le operazioni di trading.
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REQUESTED LEVERAGE / COEFFICIENTE DI LEVA

Consequently and after having taken notice of the 
above, please choose hereby to:

Alla luce e in conseguenza della lettura di quanto sopra 
illustrato, si prega di effettuare la scelta che segue:

Set Initial Margin Requirement (Leverage) for FX Majors at*: 
Impostare il Requisito di margine iniziale (leva) per le principali coppie di valute (FX Majors) a*:

* Please fill desired leverage for FX major pairs, for example 1:1, 1:10, 
1:50, 1:100 etc... For other FX crosses, commodities and CFDs, your 
leverage granted will also be changed from the ones published on our 
website proportionally to what you request. For example, if you will ask 
to half the leverage granted on FX majors, it will also be halved from 
the one published on the rest of the underlyings. Such leverage 
change request is subject to approval by Swissquote Ltd. and the 
leverages can be subsequently modified by Swissquote Ltd. without 
prior notice.

* Si prega di indicare il coefficiente di leva desiderato per le principali 
coppie di valute, per esempio 1:1, 1:10, 1:50, 1:100 ecc. Per altri cambi 
incrociati (FX crosses), materie prime e contratti finanziari differenziali 
(CFD), il grado di leva verrà modificato, rispetto a quello pubblicato 
sul nostro sito web, in proporzione alla richiesta effettuata. Per 
esempio, se si richiede di dimezzare il coefficiente di leva impostato 
sulle principali coppie di valute, verrà dimezzato, rispetto ai livelli 
pubblicati, anche il grado di leva applicato al resto delle attività 
sottostanti. Si noti che la richiesta di modifica del grado di leva è 
soggetta all'approvazione di Swissquote Ltd. e che i coefficienti di leva 
potranno essere successivamente modificati senza preavviso da 
Swissquote Ltd..

For any assistance and further information on that, 
please do not hesitate to contact us. 

Per ulteriori informazioni e assistenza, La invitiamo a 
contattarci senza esitazioni.

CLIENT’S SIGNATURE / FIRMA DEL CLIENTE
  

By signing below, I/we acknowledge that I/we have 
read and understood the risk disclosure statement, 
that I/we have gathered all knowledge and information 
needed for me/us to make my/our own choice of 
leverage to be used in my/our trading as filled above 
and finally that I/we have done so independently from 
Swissquote Ltd. and as such that I/we will hold 
Swissquote Ltd. harmless from the outcome of using 
leverage for trading.

Con la firma del presente documento, si dichiara di 
aver letto e compreso l'informativa sul rischio, di aver 
acquisito tutte le informazioni e le conoscenze 
necessarie per prendere le proprie decisioni in merito 
al grado di leva da impiegare nelle proprie operazioni 
di trading, come sopra indicato, e infine di aver agito 
in tal senso in maniera indipendente da Swissquote 
Ltd. e, pertanto, di sollevare Swissquote Ltd. da ogni 
responsabilità relativa alle conseguenze dell'uso 
dell'effetto leva nelle operazioni di trading.

Translation of documents is provided for the added convenience of the 
Client. In the event of conflict between the original English text and any 
translation or any other agreement between the Bank and the Client, 
the English version shall take precedence.

La traduzione dei documenti è per comodità di lettura. In caso di 
conflitto tra la versione originale inglese in corso e qualsiasi altra 
versione tradotta, la versione inglese sarà quella valida e prevarrà sulle 
altre.

Place / Luogo Account holder(s) signature(s) / Firma/e del/i titolare/i del conto

Date / Data

Swissquote Ltd 
Tel +44 (0)20 7186 2600

Boston House, 63-64 New Broad Street 
Fax +44 (0)20 7186 2601

London EC2M 1JJ 
info@swissquote.eu

  
www.swissquote.eu
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ACCOUNT INFORMATION / DATI IDENTIFICATIVI DEL CONTO
RISK WARNING / INFORMATIVA SUL RISCHIO
Using leverage amplifies the effects of market movements on your capital. While using higher leverage can increase your potential profits, it will equally significantly increase your potential losses. If the underlying of one of your trades moves in the opposite direction of what you believed would happen, leverage will greatly amplify your potential losses. The higher the leverage you use, the higher the risk you take to lose your entire investment in a very short period of time. 
Furthermore, by using leverage, you risk to lose more than your capital invested. This can happen in cases where you have open positions and the market gaps as a result of some market news for example and then the best attainable price to close your open positions results in losses more than your capital. 
Before starting your trading, Swissquote Ltd. requests you to read the full risk disclosure in the General Conditions (nr. 2.1.2.). Furthermore, Swissquote Ltd. requests you to assess your own risk tolerance by informing and familiarizing yourself with the use of leverage and then deciding what leverage to use. Requesting a smaller leverage, restricting the use of leverage and adopting a strict trading style that includes the use of stop and limit orders would reduce your risks.
L'impiego della leva finanziaria amplifica gli effetti dei movimenti del mercato sul capitale investito. Un coefficiente di leva più elevato accresce i potenziali profitti, ma produce un incremento altrettanto significativo delle perdite potenziali. Se l'attività sottostante di un'operazione di trading registra un movimento opposto alle attese, la leva finanziaria amplifica notevolmente le perdite potenziali. Quanto maggiore è il coefficiente di leva impiegato, tanto più elevato è il rischio di perdere l'intero investimento in un breve orizzonte temporale. 
In aggiunta, utilizzando l'effetto leva, si rischia di incorrere in perdite superiori al capitale investito. Ciò può accadere, per esempio, qualora si abbiano posizioni aperte e nel mercato si registri un gap di prezzo in conseguenza di una notizia rilevante; in tal caso, la chiusura delle posizioni aperte al miglior prezzo disponibile può comportare perdite superiori al capitale investito. 
Prima di iniziare le operazioni di trading, si invitano gli investitori a leggere l'informativa completa sul rischio contenuta nelle Condizioni generali (n. 2.1.2.), nonché a valutare la propria tolleranza del rischio acquisendo informazioni e dimestichezza con l'uso dei coefficienti di leva e stabilendo quindi il grado di leva da impiegare. È possibile ridurre il grado di rischio richiedendo un coefficiente di leva più basso, limitando l'uso della leva finanziaria e adottando uno stile di trading rigoroso che includa l'impiego di stop order e limit order.
DEFAULT RATES / COEFFICIENTI PRESTABILITI
Swissquote Ltd. has default leverage rates as published on its website www.swissquote.eu for different account levels.   This leverage is what Swissquote Ltd. sets up by default on the trading system for its clients. It shall NOT be deemed as the leverage Swissquote Ltd. advises you to use. As per the risk warning above, Swissquote Ltd. requests you to decide yourself the leverage to use that is best adapted to your risk tolerance. The purpose of this Leverage Setup Request is to ask you to take position on that before starting your trading. 
Swissquote Ltd. ha coefficienti di leva prestabiliti per i diversi tipi di conto, come riportato sul nostro sito web www.swissquote.eu.   Questo è il grado di leva che Swissquote Ltd. imposta automaticamente sul sistema di trading per i suoi clienti e NON va in alcun modo considerato il grado di leva consigliato da Swissquote Ltd.. Come illustrato nell'informativa sul rischio sopra riportata, Swissquote Ltd. invita gli investitori a decidere autonomamente il grado di leva più adatto alla propria tolleranza del rischio. La finalità della presente Richiesta di impostazione del coefficiente di leva è chiedere all'investitore di prendere una decisione al riguardo prima di iniziare le operazioni di trading.
REQUESTED LEVERAGE / COEFFICIENTE DI LEVA
Consequently and after having taken notice of the above, please choose hereby to:
Alla luce e in conseguenza della lettura di quanto sopra illustrato, si prega di effettuare la scelta che segue:
* Please fill desired leverage for FX major pairs, for example 1:1, 1:10, 1:50, 1:100 etc... For other FX crosses, commodities and CFDs, your leverage granted will also be changed from the ones published on our website proportionally to what you request. For example, if you will ask to half the leverage granted on FX majors, it will also be halved from the one published on the rest of the underlyings. Such leverage change request is subject to approval by Swissquote Ltd. and the leverages can be subsequently modified by Swissquote Ltd. without prior notice.
* Si prega di indicare il coefficiente di leva desiderato per le principali coppie di valute, per esempio 1:1, 1:10, 1:50, 1:100 ecc. Per altri cambi incrociati (FX crosses), materie prime e contratti finanziari differenziali (CFD), il grado di leva verrà modificato, rispetto a quello pubblicato sul nostro sito web, in proporzione alla richiesta effettuata. Per esempio, se si richiede di dimezzare il coefficiente di leva impostato sulle principali coppie di valute, verrà dimezzato, rispetto ai livelli pubblicati, anche il grado di leva applicato al resto delle attività sottostanti. Si noti che la richiesta di modifica del grado di leva è soggetta all'approvazione di Swissquote Ltd. e che i coefficienti di leva potranno essere successivamente modificati senza preavviso da Swissquote Ltd..
For any assistance and further information on that, please do not hesitate to contact us. 
Per ulteriori informazioni e assistenza, La invitiamo a contattarci senza esitazioni.
CLIENT’S SIGNATURE / FIRMA DEL CLIENTE
By signing below, I/we acknowledge that I/we have read and understood the risk disclosure statement, that I/we have gathered all knowledge and information needed for me/us to make my/our own choice of leverage to be used in my/our trading as filled above and finally that I/we have done so independently from Swissquote Ltd. and as such that I/we will hold Swissquote Ltd. harmless from the outcome of using leverage for trading.
Con la firma del presente documento, si dichiara di aver letto e compreso l'informativa sul rischio, di aver acquisito tutte le informazioni e le conoscenze necessarie per prendere le proprie decisioni in merito al grado di leva da impiegare nelle proprie operazioni di trading, come sopra indicato, e infine di aver agito in tal senso in maniera indipendente da Swissquote Ltd. e, pertanto, di sollevare Swissquote Ltd. da ogni responsabilità relativa alle conseguenze dell'uso dell'effetto leva nelle operazioni di trading.
Translation of documents is provided for the added convenience of the Client. In the event of conflict between the original English text and any translation or any other agreement between the Bank and the Client, the English version shall take precedence.
La traduzione dei documenti è per comodità di lettura. In caso di conflitto tra la versione originale inglese in corso e qualsiasi altra versione tradotta, la versione inglese sarà quella valida e prevarrà sulle altre.
Place / Luogo
Account holder(s) signature(s) / Firma/e del/i titolare/i del conto
Date / Data
Swissquote Ltd
Tel +44 (0)20 7186 2600
Boston House, 63-64 New Broad Street
Fax +44 (0)20 7186 2601
London EC2M 1JJ
info@swissquote.eu
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