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NOTIZIE E AGGIORNAMENTI

19/02/2019
Gentile cliente,
Vi informiamo che a partire dal 19/02/2019, l'informativa di Vestle's sugli Incentivi è stata modificata per includere un
aggiornamento ex post degli incentivi pagati da Vestle nel corso del 2018, come richiesto dalla MiFID II.

12/12/2018
Gentile cliente,
A partire da oggi, è possibiletradare conGermany 30 (sulla base del Dax 30) e Europe 50 (che si basa sull'Euro Stoxxs
50) dalle 00:15 AM GMT.

07/10/2018
Gentile cliente,
Vorremmo informarti per quanto concerne le modifiche al meccanismo di protezione da chiusura del margine di Vestle,
che sarà efficace dal 14 ottobre 2018 in tutte le tue posizioni esistenti e nuove..
In conformità con il nuovo meccanismo, qualora i fondi disponibili nel conto del cliente siano pari o inferiori al margine
di manutenzione, la Società provvederà alla chiusura automatica della posizione con il margine di consumo utilizzato
più elevato, al fine di ottenere il margine di manutenzione più basso possibile. Nei casi in cui più posizioni (più di una)
consumano il Margine utilizzato più alto allo stesso modo, la Società chiuderà automaticamente l'operazione per prima
aperta. Nel caso in cui il margine di manutenzione più basso possibile non possa essere raggiunto dalla chiusura
automatica di una singola operazione, la Società chiuderà automaticamente tutte le posizioni aperte di uno strumento
specifico. Vestle consentirà ai clienti il pieno utilizzo dei profitti non realizzati nelle loro posizioni aperte, al fine di
supportare le loro posizioni perdenti.
Si ricorda che il margine di manutenzione è pari al 50% del margine utilizzato e viene visualizzato come importo
monetario. Se l'importo del conto del cliente è pari all'importo del margine di manutenzione o inferiore, verrà attivato
il meccanismo di protezione da chiusura del margine. Questo indicatore è disponibile sulla visualizzazione semplice del
riepilogo conto.

Esempi
Esempio I
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Questo esempio comporta una situazione in cui un cliente mantiene aperte più transazioni e l'Equity del conto
raggiunge un livello pari o inferiore al margine di manutenzione:
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Posizioni aperte:
o

1 posizione EUR / USD: ACQUISTA € 60.000 @ tasso 1.1750 (margine di utilizzo iniziale richiesto =
3,33% x € 60,000 = € 1,998)

o

1 posizione Germania 30: ACQUISTA 4 contratti @ tasso 12.500 (margine iniziale utilizzato obbligatorio
= 5% x 4 x € 12.500 = € 2.500)

o

1 posizione WTI Oil: ACQUISTA 500 barili @ tasso 70,00 o 59,56 al barile quando il valore è in Euro
(margine iniziale utilizzato obbligatorio = 10% x 500 x € 59,56 = € 2.978)



Margine usato = € 1,998 + € 2,500 + € 2978 = € 7,476



Livello di mantenimento del margine = € 3.738

Non appena l'Equity del conto raggiunge un livello pari o inferiore a € 3,738, la Protezione per close-out del Margine
verrà attivata chiudendo le posizioni che consumano il Margine Utilizzato più alto, che è il BUY 500 barili di Petrolio
WTI.

Esempio II
Questo esempio comporta una situazione in cui un cliente mantiene aperte più transazioni e l'Equity del conto
raggiunge un livello pari o inferiore al margine di manutenzione:


Posizioni aperte:
o

2 posizioni USD / JPY: ACQUISTA $ 100.000 (margine di utilizzo iniziale richiesto = 3,33% x $ 100,000 =
$ 3,330), Vendo 80.000 (margine di utilizzo iniziale richiesto = 3,33% x $ 80,000 = $ 2,664)

o

1 posizione USD / TRY: VENDO $ 80.000 (margine di utilizzo iniziale richiesto = 5% x $ 80.000 = $ 4,000)



Margine utilizzato = ($ 3,330 - $ 2,664) + $ 4,000 = $ 4,666



Livello di mantenimento del margine = $ 2,333

Non appena l'Equity del conto raggiunge un livello pari o inferiore a $ 2,333, la Protezione per close-out del Margine
verrà attivata chiudendo l'operazione che consuma il Margine Usato più alto, che è la VENDITA $ 80.000 USD / TRY.
Si prega di notare che:
La chiusura di $ 80.000 VENDI l'USD / JPY aumenterebbe l'esposizione netta su USD / JPY da $ 20.000 a
$ 100.000, quindi il margine utilizzato aumenterebbe di $ 2,664. à ($ 100.000 x 3,33%) - (20,000 x 3,33%) =
$ 3,330 - $ 666 = + $ 2,664



La chiusura dei $ 100.000 ACQUISTA USD / JPY aumenterebbe l'esposizione netta su USD / JPY da $ 20.000 a
$ 80.000, quindi il margine utilizzato aumenterebbe di $ 1,998 à $ (80.000 x 3,33%) - ($ 20,000 x 3,33%) =
$ 2,664 - $ 666 = + $ 1.998
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La chiusura di $ 80.000 VENDERE USD / TRY ridurrebbe l'Esposizione Netta su USD / TRY da $ 80.000 a 0, quindi
il Margine Usato diminuirà di $ 4.000

Esempio III
Questo esempio implica una situazione in cui un cliente detiene più posizioni aperte, tuttavia il margine di
manutenzione più basso non può essere raggiunto chiudendo automaticamente una singola posizione:


Posizioni aperte:
o

3 posizioni USD / JPY: ACQUISTA $ 100.000 (margine di utilizzo iniziale richiesto = 3,33% x $ 100,000 =
$ 3,330), VENDERE $ 70.000 (margine di utilizzo iniziale richiesto = 3,33% x $ 70,000 = $ 2,331),
VENDERE $ 10.000 (margine di utilizzo iniziale richiesto = 3,33% x $ 10.000 = $ 333)

o

2 USD/TRY posizione: Vendere $10.000 (margine iniziale usato richiesto = 5% x $10.000 = $500),
Acquistare $8.000 (margine iniziale usato richiesto = 5% x $8.000 = $400)

o

2 USD/RUB posizione: Vendere $10.000 (margine iniziale usato richiesto = 5% x $10.000 = $500),
Acquistare $7.000 (margine iniziale usato richiesto = 5% x $7.000 = $350)



Margine utilizzato = ($ 3,330 - $ 2,331 - $ 333) + ($ 500 - $ 400) + ($ 500 - $350) = $ 916



Livello di mantenimento del margine = $ 458

In questo caso, non appena l'Equity raggiunge un livello pari o inferiore a $ 458, le posizioni del conto saranno chiusi
automaticamente a livello di uno strumento, in base allo strumento con la più alta esposizione netta. Pertanto, tutte
le operazioni USD / JPY saranno chiuse.
Si prega di notare che:


La chiusura di una qualsiasi operazione aumenterebbe l'esposizione netta, quindi il margine utilizzato
aumenterebbe.



La chiusura di tutte le operazioni USD/JPY ridurrà l'esposizione netta di $20.000, quindi il margine utilizzato
diminuirà di $666, che è maggiore della chiusura delle operazioni USD/TRY, che diminuirà il margine utilizzato
di $100, o delle operazioni USD/RUB, che diminuirà il margine utilizzato di $150.

Stiamo aggiornando il nostro Contratto Cliente, Avviso di rischio e PRIIP KIDs (valute, indici, cryptos, ETFs, Materie
prime e Azioni) in conformità a quanto sopra, a partire dal 14 ottobre 2018. Per esaminare le principali modifiche,
cliccare sui relativi link.

16/07/2018
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Gentile cliente,
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Stiamo aggiornando il nostro Contratto Cliente, Avviso di rischio e PRIIP KID (Valute, Indici, Crypto, ETF, Materie prime
e Azioni), in conformità con le misure dell'ESMA, in vigore dal 29 luglio 2018. Per rivedere le principali modifiche, fai
clic sul relativo collegamento.

10/07/2018
Gentile cliente,
Desideriamo informarti che dal 29 Luglio 2018 verranno applicate le nuove misure nel tuo conto, come richiesto
dall'Autorità Europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati (ESMA). Lo scopo di queste misure è quello di limitare il
rischio inerente al trading di CFD e proteggere i tuoi interessi come cliente.
Di seguito le seguenti misure:
1. Aumento dei requisiti di margine iniziale
a. 3,33% (oppure leva finanziaria 1:30) del valore nominale del CFD quando l'attività sottostante è una coppia
di valute principali costituita da due dei seguenti elementi: USD, EUR, JPY, GBP, CAD oppure CHF;
b. 5% (oppure leva finanziaria 1:20) del valore nominale del CFD quando le attività sono le seguenti:
i.

UK 100, France 40, Germany 30, US 100, US 500, US Tech 100, Japan 225, Australia 200 oppure Europe
50;

ii. Qualsiasi coppia di valute costituita da almeno una valuta che non è elencata in (a) sopra;
iii. Oro;
c. 10% (oppure leva finanziaria 1:10) del valore nominale dei CFD quando la seguente attività è una materia
prima oppure un indice equivalente che non è presente nella lista (b);
d. 50% (oppure leva finanziaria 1:2) del valore nominale dei CFD quando la seguente attività è una
criptovaluta;
e. 20% (oppure leva finanziaria 1:5) del valore nominale dei CFD quando la seguente attività è un titolo
oppure un' altra attività finanziaria non presente nell' elenco dell' attività sopra.
2. Protezione e uscita del margine di chiusura
Tutte le posizioni saranno chiuse quando i fondi disponibili nel conto (ad esempio il tuo Capitale) sono pari o
inferiori al 50% del margine iniziale (ad esempio il tuo Margine Utilizzato) richiesto per aprire le posizioni.
Vestle consentirà ai clienti di utilizzare pienamente i profitti non realizzati nelle loro posizioni aperte per
sostenere la perdita delle operazioni.
I clienti devono assicurarsi di avere fondi sufficienti sul loro conto entro il 29 luglio 2018 per sostenere le loro
posizioni in base alle nuove regole, altrimenti le loro posizioni aperte si chiuderanno automaticamente.
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3. Protezione contro il Saldo in Negativo
I clienti di Vestle continueranno a beneficiare della Protezione contro il Saldo in Negativo di Vestle, il che
significa che i clienti non possono perdere più dei fondi disponibili nel proprio conto.

CIF 143/11

4. Benefici monetari o non monetari
I clienti non beneficeranno più di alcun tipo di beneficio monetario o non monetario, in quanto tali offerte
sono state completamente vietate.
I clienti che hanno un'offerta di sconto spread nel proprio conto, sarà annullata dal prossimo 28 Luglio 2018.
Assicurati di avere fondi sufficienti per sostenere le tue posizioni aperte secondo le nuove regole.
Per la formulazione completa delle nuove regole si prega di visitare il sito https://www.esma.europa.eu/pressnews/esma-news/esma-adopts-final-product-intervention-measures-cfds-and-binary-options
Per qualsiasi dubbio, non esitare a contattare il nostro supporto clienti al +357-252-04600.

24/05/2018
Gentile cliente,
Desideriamo informarla che abbiamo aggiornato la nostra Informativa sulla privacy per essere in linea con le nuove
normative europee che entreranno in vigore il 25 maggio 2018. Può leggere l'informativa sulla privacy qui.

15/04/2018
Gentile cliente,
Vorremmo portare alla vostra attenzione l'emendamento del paragrafo 7.2.7 del Contratto con il cliente. In base a
questo emendamento, il tempo necessario per completare la procedura di registrazione è di 14 giorni dalla data di
accettazione del contratto con il cliente e non dalla data in cui è stato eseguito o verrà eseguito il primo deposito. Il
presente emendamento entrerà in vigore il 29 Aprile 2018, pertanto, nel caso in cui non si completa la procedura di
registrazione prima di tale data, la Società imporrà restrizioni sul tuo conto a partire da tale data o qualsiasi data
successiva dal 14° giorno successivo all'accettazione del contratto con il cliente sul sito Web della Società. Tali
restrizioni possono includere la cessazione dei servizi in conformità con la Sezione 18 del contratto con il cliente, tra
cui - a seconda dei casi - la chiusura automatica di tutte le posizioni e l'avvio della procedura di rimborso di eventuali
fondi disponibili rimanenti nel conto alla data di chiusura.

08/03/2018
Gentile cliente,
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Si informa che - al fine di soddisfare i nostri obblighi normativi e riflettere le sulle nuove disposizioni normative
derivanti dalla direttiva sui mercati degli strumenti finanziari II (UE) 2014/65 / UE ("MIFID II") e il regolamento delegato
(UE) 2017 / 565 che integra la MiFID II, entrata in vigore il 3 gennaio 2018 - abbiamo adeguato la documentazione
legale del cliente, valida dal 15 marzo 2018. Si prega di trovare un riepilogo delle modifiche di seguito. La invitiamo a
seguire i link forniti di seguito, nonché a scaricare ed a conservare una copia di ogni nuovo documento aggiornato.
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1. Modifiche del Contratto con il Cliente
Le disposizioni del nostro Accordo con i Clienti sono state adattate al fine di rispecchiare, tra l'altro, le
disposizioni migliorate da MiFID II:
 Il mercato di riferimento per i servizi e i prodotti offerti è specificato, mentre Vestle si riserva il diritto di
rifiutare il consenso per aprire un conto, se un potenziale cliente è risultato essere al di fuori del mercato
di destinazione di Vestle.
 Vestle farà il massimo sforzo per pubblicare i valori degli spread minimi per i conti standard sul sito Web
di Vestle, mentre il cliente riconosce che gli spread offerti sono dinamici e si adeguano in base alla volatilità
del mercato, al profilo dei clienti e alla discrezione di Vestle.
 In base alle nostre capacità, le informazioni fornite ai clienti saranno nella loro lingua preferita. Tuttavia, il
cliente riconosce che la lingua ufficiale di Vestle è la lingua Inglese e, di conseguenza, alcuni documenti
sono forniti solo in Inglese.
 Vestle avrà il diritto di fissare date di scadenza su alcuni e / o su tutti gli strumenti finanziari forniti da
Vestle, di volta in volta. Qualsiasi transazione aperta, a meno che non sia stata chiusa dal cliente prima
della data di scadenza, sarà automaticamente chiusa alla data di scadenza stabilita e all'ultimo prezzo
quotato sulla piattaforma di trading.
 Poiché le comunicazioni telefoniche tra Vestle e il cliente vengono registrate e conservate per qualsiasi
periodo di tempo richiesto dalla legislazione applicabile, su richiesta Vestle può fornire copie di tali
registrazioni alle autorità di regolamentazione. Il cliente può anche richiedere per iscritto qualsiasi
documento relativo alla ricezione, trasmissione ed esecuzione degli ordini.
Oltre a qualsiasi obbligo che Vestle potrebbe avere, le modifiche sostanziali che incidono sulle commissioni,
sui costi, sugli oneri e sulle spese di finanziamento, verranno visualizzate tramite il sito Web nella sezione
Notizie e Aggiornamenti.
In periodi di condizioni di trading anomale, la Società ha il diritto di chiudere qualsiasi transazione aperta di
qualsiasi strumento finanziario che la Società ritenga di essere volatile.
La Società non sarà responsabile di alcun fallimento sia in fase di deposito o in fase di prelievo tramite qualsiasi
metodo di pagamento effettuato con qualsiasi mezzo.

2. Modifiche alla politica sul Conflitto di Interessi
La Politica di Conflitto di Interessi è stata aggiornata, al fine di fornire una maggiore divulgazione dei possibili
conflitti di interesse di Vestle con i propri clienti e dei metodi utilizzati da Vestle al fine di ridurre tali conflitti.
3. Modifiche della Policy di Categorizzazione dei Clienti
La Policy di Categorizzazione dei Clienti è stata aggiornata al fine di riflettere accuratamente sulle disposizioni
aggiornate di MiFID II. Le assicuriamo che la classificazione dei suoi clienti e le eventuali protezioni normative
applicabili rimarranno inalterate dalla MiFID II.
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4. Modifiche alla Politica di Esecuzione degli Ordini
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La nostra politica di esecuzione degli ordini è stata adattata per riflettere sugli obblighi più severi di Vestle
come previsto dalle disposizioni MiFID II, allo scopo di adottare tutte le misure necessarie per ottenere i
migliori risultati possibili per i clienti di Vestle, eseguendo al contempo gli ordini dei clienti.
5. Introduzione dell' Informativa sull' Induzione
Un nuovo documento da pubblicare sul sito Web di Vestle, che fornisce ai nostri clienti informazioni in merito
alla politica di Vestle durante la ricezione o l'accettazione di incentivi da parte di terzi.
6. Introduzione del Documento sui Costi ed Oneri
Un nuovo documento da pubblicare sul sito Web di Vestle, con descrizioni ed esempi dei costi che possono
essere sostenuti durante il trading nei diversi assets dei CFD offerti da Vestle.

18/12/2017
A causa di condizioni di mercato estreme, i termini di trading sulle criptovalute possono cambiare frequentemente. E'
estremamente consigliato ai clienti di operare con cautela e di verificare le condizioni di trading prima di fare trading.

26/07/2017
Caro Trader
C'è una possibilità che il trading di Bitcoin sarà sospeso il 1 Agosto a causa dell'attuazione di un nuovo protocollo.
Ci saranno più dettagli e potrai trovarli qui: Proposta di Miglioramento di Bitcoin 148
Durante questo periodo, il Bitcoin potrebbe avere una fluttuazione significante del prezzo e lo scambio di questo
potrebbe essere sospeso, fino a quando l' implementazione del protocollo non sia stata completata.

Ulteriori informazioni puoi trovarle qui:
L'avviso ufficiale di Bitcoin su un' interuzione potenziale della rete
I 15 fattori del Bitcoin Fork

21/05/2017
Modifiche dell'accordo cliente
Stiamo aggiornando il nostro Contratto Cliente a partire dal of 28/05/2017.
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A partire dal 28/05/2017, non sarà più applicato il rollover (swap) sulle operazioni spot Forex/Metalli.
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Stiamo introducendo il finanziamento notturno sugli investimenti spot forex, al fine di fornirti un modo più semplice e
trasparente per capire l'adeguamento delle operazioni che restano aperte durante la notte.
Il rollover dei contratti future sugli indici e sulle materie prime CFD rimane in atto. Tuttavia, invece di essere aggiustato
dal saldo, sarà regolato direttamente dal profitto/perdita stimata.

Notare che:
Tutte le operazioni di Forex Spot/Metalli aperte saranno chiuse il 28/05/2017 alla loro tariffa specifica e riaperti allo
stesso tasso mantenendo i limiti di chiusura in atto.
I calcoli del profitto/perdita verranno effettuati in base ai prezzi di mercato.
Le operazioni forward non saranno più disponibili a partire dal: 28/05/2017.

Identità e cambiamenti di attività:
Potrebbe essere richiesto di fornire aggiornamenti e/o ulteriori dati identificativi e/o documenti. La mancata fornitura
di questi dati potrebbe comportare la disdetta del tuo account dopo 2 giorni di preavviso scritto.
Se sul tuo account non viene effettuata alcuna attività per un periodo di 12 mesi consecutivi, questo sarà considerato
inattivo. Come da contratto cliente, i conti inattivi possono essere terminati ed essere soggetti a una procedura per il
rimborso di qualsiasi saldo presente.

Ricorda che i nostri servizi sono disponibili solo ai clienti residenti in giurisdizioni in cui è consentita la negoziazione.
Per ulteriori dettagli, consulta le condizioni di trading qui.

01/01/2017
Stiamo aggiornando il nostro Contratto Cliente a partire dal 08/01/2017.
Si prega di notare che il nostro nuovo contratto cliente e la politica di esecuzione degli ordini includono, tra le altre, le
seguenti modifiche rispetto all'esecuzione degli ordini:
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Rollover sui CFD
Tutte le posizioni aperte su contratti future CFD che non verranno chiuse prima del raggiungimento della data di
scadenza verranno rollate dalla Società al valore del prossimo contratto, in modo che le posizioni rimangano aperte.
Effettuando tale ribaltamento, il saldo del Cliente verrà regolato in modo da riflettere la differenza tra il prezzo del
contratto scaduto ed il prezzo del nuovo contratto, e tutti gli ordini limite associati verranno adeguati al nuovo
contratto future. La regolazione del bilanciamento può anche includere uno spread mark-up. Durante tale
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ribaltamento, la Società può utilizzare requisiti di margine più elevato. La data di valuta per ogni contratto future CFD,
così come il margine, si possono trovare nella pagina Condizioni di Trading sul sito web.

Dividendi
In caso di distribuzione di dividendi in contanti in relazione ad un'azione CFD, un adeguamento del dividendo sarà
effettuato al saldo del Cliente in rispetto delle posizioni della quota detenuta dal Cliente alla fine del giorno lavorativo
che precede la data di stacco della cedola. La regolazione del dividendo sarà calcolata in base alla dimensione del
dividendo, alla dimensione della posizione del cliente e in base al fatto che si tratti di una transazione in acquisto o in
vendita, per cui in caso di posizioni lunghe l'aggiustamento dovrà essere accreditato al saldo del Cliente, mentre in
caso di posizioni corte l'aggiustamento sarà addebitato al saldo del Cliente. I dividendi sono accreditati o addebitati al
saldo del Cliente fuori degli orari di negoziazione e prima dell'apertura del giorno di negoziazione successivo dell'azione,
e sono subordinati al fine che il Cliente mantenga la sua rispettiva posizione al momento della regolazione del
dividendo. Durante questo periodo, al fine di mantenere il fair value del patrimonio netto del Cliente fino all'apertura
del giorno di negoziazione successivo, la Società dovrà regolare la posizione del cliente in conformità con l'importo del
dividendo addebitato o accreditato dal saldo del Cliente.

Finanziamento overnight
Inoltre i Titoli Azionari, i contratti Future basati su CFD (Indici e Materie Prime), saranno oggetto di un credito o debito
giornaliero di rettifica degli interessi (a seconda della posizione detenuta dal cliente lunga / corta) in base tasso di
interesse della valuta in cui l'attività sottostante è scambiata equesto può anche includere uno spread mark-up.
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Per ricevere ulteriore assistenza si prega di contattare il proprio account manager.

