
In seguito alla tua richiesta di essere riclassificato come cliente professionista per ciò che riguarda tut-

ti i servizi di investimento e ausiliari offerti da eXcentral, marchio la cui proprietà e gestione appartengono a 

Mount Nico Corp, con numero di licenza 226/14 e sede presso 204, P. Lordos Center, Block B, Corner Makari-

os Avenue 240 & Vyronos 1 Street, 3105, Limassol, ti informiamo che come stabilito dalla Parte II della Investment 

Services and Activities and Regulated Markets Law of 2017, legge 87(I)/2017 (la “Legge”), l’Azienda ha il diritto di trattare i 

propri clienti come Clienti professionisti una volta appurato che il cliente ha conoscenze, esperienze e competenze sufficienti 

a prendere decisioni di investimento indipendenti e comprendere i rischi coinvolti.   

Per valutare quanto appena detto, il cliente deve soddisfare almeno due dei seguenti criteri, come da Punto 1 della Parte 

2 della Legge:

Una volta ricevuta la tua documentazione di supporto, l’Azienda dovrà fare tutto ciò che può per garantire la soddisfazione 

dei suddetti criteri. A tal fine, l’Azienda potrà fare affidamento sulle informazioni già raccolte durante l’onboarding e i rapporti 

che ha tenuto con te e/o richiedere ulteriori informazioni e documentazioni finché non avrà appurato che disponi di conos-

cenze, esperienze e competenze sufficienti ad essere trattato come cliente professionista.

Nota bene: scegliendo di essere considerato un cliente professionista, e non più un cliente al dettaglio, si per-

deranno conseguentemente le protezioni concesse al cliente al dettaglio.  

Con la presente, l’Azienda ti informa delle seguenti conseguenze, alle quali andrai incontro se dovessi essere categorizzato 

come cliente professionista: 

Aver eseguito transazioni, di dimensioni significative, sul mercato rilevante con una frequenza media di 10 al trime-

stre negli ultimi 4 trimestri,

Avere un portfolio di strumenti finanziari, inteso come somma di depositi cash e strumenti finanziari, che superi i 

500.000 € (cinquecento mila euro),

Lavorare o aver lavorato nel settore finanziario per almeno un (1) anno in una posizione professionale, che richiedeva 

conoscenze sulle transazioni o i servizi immaginati.

Informazioni: 

Anche se l’Azienda deve essere equa, chiara e non fuorviante quando comunica con i clienti professionisti, il 

livello di dettaglio, mezzo e tempistica della fornitura di informazioni potrebbe variare da quello riservato ai clienti al 

dettaglio. The information the Company may provide to Professional Clients, regarding the costs and associated 

charges may not be as comprehensive as it must be for Retail Clients. 
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 Le informazioni che l’Azienda può fornire ai clienti professionisti relativamente ai costi e alle spese potrebbero 

non essere esaustive come quelle per i clienti al dettaglio.  I clienti al dettaglio riceveranno informazioni tempestive 

sugli ordini eseguiti, ricche di più dettagli di quelli riportati ai clienti professionisti.

Se l’Azienda fornisce informazioni che contengono un’indicazione di performance passate di uno strumento 

finanziario, un indice finanziario o un servizio di investimento, e l’indicazione si basa su dati in una valuta differente 

da quella in cui il cliente risiede, l’Azienda è obbligata ad avvisare i clienti al dettaglio che i proventi potrebbero 

aumentare o diminuire in base alle fluttuazioni della valuta.  Questo non si applica ai clienti professionisti.

Al contrario di quanto fa per i clienti al dettaglio, l’Azienda non deve fornire ai clienti professionisti l’Informativa sul 

conflitto di interessi e le procedure di gestione dei reclami.  

L’Azienda deve informare i clienti al dettaglio della propria responsabilità in relazione alla possibile solvenza dell’is-

tituzione presso la quale gli strumenti finanziari del Cliente sono tenuti. Questo non si applica ai clienti profession-

isti.

Se l’Azienda offre la Gestione del portfolio, deve fornire ai clienti al dettagli informazioni dettagliate e più frequenti 

di quelle che dà ai clienti professionisti. 

Miglior esecuzione degli ordini: 

Per quanto riguarda l’attività MiFID, l’Azienda deve fare tutto ciò che è in proprio potere per ottenere i migliori 

risultati possibili per i propri clienti in materia di esecuzione degli ordini. L’applicazione di, e la relativa importanza 

dei, fattori di esecuzione rilevanti varieranno a seconda che il cliente sia categorizzato come cliente al dettaglio o 

professionista.

Fondo di compensazione degli investitori (ICF): 

I clienti professionisti, al contrario dei clienti al dettaglio, non sono coperti dal fondo di compensazione degli inves-

titori.

Adeguatezza: 

Se offre servizi di gestione del portfolio a clienti professionisti, l’Azienda ha il diritto di presumere che il cliente 

professionista abbia il livello di conoscenze, esperienze e competenze necessario a capire i rischi coinvolti nella 

transazione, nei prodotti e nei servizi che gli/le vengono offerti o nella gestione del suo portfolio. Di conseguenza, 

al contrario di quanto avviene per i clienti al dettaglio, l’Azienda non ha l’obbligo di fornire ai clienti professionisti 

report periodici sulle performance che mostrino una valutazione dettagliata dell’adeguatezza in rapporto al portfo-

lio e ai servizi di consulenza.
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Appropriatezza:

Laddove si richieda una valutazione di appropriatezza per i servizi privi di consulenza, l’Azienda ha il diritto di pre-

sumere che il cliente professionista abbia il livello di conoscenze, esperienze e competenze necessario a capire i 

rischi coinvolti nella transazione, nei prodotti e nei servizi che gli/le vengono offerti o nella gestione del suo portfo-

Inviando questo documento, dichiari quanto segue: 

Desidero passare dallo stato di cliente al dettaglio a quello di cliente professionista e comprendo appieno che l’invio di 

questa candidatura viene considerato una richiesta scritta di essere trattato, in generale, come cliente professionista.

 

Informerò immediatamente eXcentral di qualsiasi cambiamento che potrebbe influenzare il mio stato di cliente profession-

ista. 

 

Io sottoscritto confermo di soddisfare almeno due dei tre criteri richiesti per diventare un cliente professionista.

Nome e cognome: 

 

Email registrata: 

 

Data: 

Firma: 
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Firmando questo documento, dichiari quanto segue:

Con la presente, io sottoscritto confermo di aver letto, compreso e accettato le conseguenze della riclassificazione del 

mio account a cliente professionista, inviata a eXcentral, marchio la cui proprietà e gestione appartengono a Mount Nico 

Corp (“l’Azienda”). 

(“l’Azienda”). Tali conseguenze sono indicate nella sezione CONSEGUENZE DELLA RICLASSIFICAZIONE COME CLI-

ENTE PROFESSIONISTA della Candidatura alla riclassificazione come cliente professionista da me inviata. 

Inoltre, io sottoscritto confermo di aver letto, compreso e accettato gli Accordi per il trasferimento dei collaterali dei titoli con 

l’Azienda, come indicato nell’Accordo con il cliente.

Nome e cognome: 

 

Email registrata: 

 

Data: 

Firma:
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