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I sistemi di trading di Admiral Markets Cyprus Ltd sono progettati con "salvaguardie" per aiutare a
prevenire che i clienti incorrano in un saldo negativo quando operano in condizioni normali di mercato,
ad esempio il "Livello di stop out".

Inoltre, come da prassi, tutti i clienti possono e devono stabilire dei limiti personali per la gestione del
rischio, che possono aiutare a ridurre le perdite e a massimizzare i profitti.

Ad esempio, si dovrebbe impostare uno "Stop Loss" personale tenendo conto della quantità di leva
finanziaria utilizzata per le posizioni aperte in relazione al saldo del conto e alle dimensioni del singolo
ordine. Infine, la "Gestione del rischio"  è una disciplina importante quando si opera con prodotti a
leva.

Per gestione del rischio si intende l`uso di strategie per controllare o ridurre il rischio finanziario. La
gestione del rischio è un insieme di regole da seguire per garantire il controllo del capitale e in
particolare per minimizzare la possibilità di un saldo negativo. Un esempio sono gli ordini con stop-loss
che riducono al minimo la perdita massima o l`evitare di aprire grandi posizioni immediatamente
prima della pubblicazione di importanti indicatori macroeconomici o immediatamente prima della
chiusura della sessione di trading dello strumento.

Occasionalmente, le salvaguardie di cui sopra possono fallire. Ciò può avvenire a causa di un
significativo "gap di mercato" (chiusura e apertura del fine settimana) che rende possibile un saldo
negativo durante l`attività di trading. Se un cliente dovesse incorrere in un saldo negativo a causa
dell`attività di trading, dovrebbe informare il team di assistenza della società.

L`azienda accrediterà sul conto del cliente l`importo del saldo negativo nel caso in cui il debito sia
dovuto alla normale attività di trading in base a questa Politica.

L`importo da accreditare viene determinato aggregando tutti i saldi negativi del cliente su tutti i conti
posseduti dal cliente presso Admiral Markets Cyprus Ltd a causa di normali attività di trading senza
metodi di trading illeciti.

I metodi illeciti includono il verificarsi del saldo negativo con una posizione redditizia aperta su un altro
conto dello stesso cliente in direzione opposta alla posizione che ha portato al saldo negativo.

Questa informativa è disponibile solo per i clienti retail.

Le disposizioni della presente informativa non si applicano:

quando il saldo negativo non è correlato all`attività di trading del cliente (ad esempio, quando il
debito si riferisce a commissioni o oneri della società);
se il cliente è classificato come controparte qualificata o cliente professionale.
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