
Informativa sui Servizi, Prodotti Costi e Rischi

Vivid Invest GmbH

1. Servizi

Servizi di mera esecuzione (execution only) per clienti al dettaglio

A. Collocamento degli ordini
Tramite VIVID il Cliente investe in modo del tutto indipendente. Investire in modo
indipendente significa che il Cliente invia ordini tramite VIVID. Questa modalità è anche
chiamata servizio di intermediazione mobiliare, o di “mera esecuzione" (execution only).
Significa che il Cliente invia gli Ordini tramite VIVID in modo indipendente e di sua iniziativa
senza la consulenza di VIVID e senza che VIVID gestisca in maniera discrezionale
l’Ordine.

B. Esecuzione degli ordini
In relazione ai vostri ordini in strumenti finanziari CM-Equity AH (“CM-E”) sarà responsabile
dell'esecuzione del vostro Ordine. CM-E segue un processo per l’esecuzione degli ordini
basato su una determinazione dei prezzi equa (“Pricing Fairness”). Tutti gli ordini, sia di
acquisto che di vendita, saranno eseguiti con CM-E come controparte, al di fuori di una
sede di negoziazione. Questo metodo è chiamato anche negoziazione Over-The-Counter,
o OTC Trading. I rischi relativi a tale modalità di investimento sono descritti nella
sottostante sezione Rischi.

C. Conversioni in valuta estera
Per tutti gli Ordini in Strumenti Finanziari il cui prezzo sia fornito in valuta estera (diversa
dall’Euro), sarà necessario effettuare una conversione della valuta dal vostro conto Euro
Vivid. Vivid faciliterà la conversione delle valute.

VIVID informerà il Cliente in ordine al tasso di cambio della valuta e alle spese aggiuntive
prima e dopo l’esecuzione dell’ordine. Il tasso di cambio è determinato mediante l’utilizzo di
benchmark valutari internazionali (standardizzati).

D. Acquisto/vendita istantanea
Avviso ai sensi del § 28, sezione 1 del WpIG.
Vivid Invest GmbH offre l'intermediazione di transazioni per l'acquisto e la vendita di strumenti finanziari ai sensi del § 2 sezione 2 n. 3 del WpIG
(Wertpapierinstitutsgesetz) esclusivamente per conto e sotto la responsabilità di CM-Equity AG. Vivid Invest GmbH è iscritta come "agente collegato"
di CM-Equity AG ai sensi del § 3 sezione 2 del WpIG nel registro tenuto dall'Autorità federale di vigilanza finanziaria tedesca (BaFin). Il registro è
accessibile all'indirizzo www.bafin.de.



Il trading normalmente avviene utilizzando i tempi di esecuzione tra il momento dell’ordine
e il completamento effettivo dell’operazione. Il tempo di esecuzione (normalmente circa 2
giorni) comporta un ritardo:

● In caso di acquisto; nel momento effettivo di ricezione dello strumento finanziario.
● In caso di vendita; nel momento effettivo di ricezione del denaro sul proprio conto.

Vivid opera come intermediario e si occuperà dell’esecuzione immediata, laddove possibile.
Ciò significa che in caso di vendita, ad esempio, il denaro arriverà immediatamente sul
vostro conto Vivid.

E. Investimenti ricorrenti
In aggiunta al processo di trasmissione degli Ordini, è possibile altresì effettuare un Ordine
ricorrente e periodico per l’acquisto di alcune Azioni Frazionate e Metalli Preziosi Frazionati
a vari intervalli di tempo periodici (“Investimento Ricorrente”). Ogni Investimento
Ricorrente è soggetto ai termini indicati di seguito e a qualsiasi altro termine e condizione
applicabile ai servizi forniti da Vivid Invest, CM-E, Vivid Money e Solarisbank (compresi i
termini di cui alla Informativa sui Servizi, Prodotti, Costi e Rischi).

Al fine di impostare un Investimento Ricorrente, è necessario:

1. (eventualmente) aprire un portafoglio investimenti e/o un portafogli metalli preziosi al
fine di avere accesso al Portafoglio Risparmi che fornisce opportunità di investimento
ricorrenti (si veda di seguito il punto 2);

2. aprire un Portafoglio Risparmi; tramite quest’ultimo è possibile selezionare lo/gli
Strumento/i Finanziario/i a cui applicare l'Ordine di Investimento Periodico (ad es. un
Portafoglio Investimenti per un Ordine di Investimento Periodico relativo a un’Azione
Frazionata). Successivamente, l’utente dovrà determinare i criteri applicabili
all'Investimento Ricorrente nell’App VIVID tramite il Portafoglio Risparmi (i “Criteri di
Investimento Ricorrente”).

I Criteri di Investimento Ricorrente possono includere:

● tipo di Strumento Finanziario (ad esempio, Azione Frazionata di Amazon);
● ammontare di Investimento Ricorrente previsto (ad esempio, Euro 30);
● intervallo temporale di acquisto (ad esempio, mensile);
● data di inizio dell’Investimento Ricorrente; data dell’ordine,

A seguito dell’autorizzazione relativa all'Investimento Ricorrente determinando i Criteri di
Investimento Ricorrente nell'App VIVID, CM-E eseguirà i relativi Ordini sulla base dei
predetti Criteri di Investimento Ricorrente avvalendosi dell'implicita autorizzazione rilasciata
per l'esecuzione delle transazioni.

Un Investimento Ricorrente sarà eseguito solo qualora i fondi richiesti per l’esecuzione
dello stesso siano disponibili nel relativo Portafoglio al momento dell’esecuzione. Dopo
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l’esecuzione dell’Ordine di Investimento Ricorrente, gli Strumenti Finanziari acquisiti
saranno aggiunti al relativo Portafoglio.

Qualora un Investimento Ricorrente non sia eseguito a causa di fondi insufficienti, sarete
informati e l’Investimento Ricorrente sarà eseguito nel momento successivo previsto nei
Criteri di Investimento Ricorrente. L’ammontare di Investimento Ricorrente che non è stato
eseguito in precedenza non verrà aggiunto al successivo Investimento Ricorrente.

Qualora un Investimento Ricorrente non possa essere eseguito nel giorno indicato nei
Criteri di Investimento Ricorrente, ad esempio per motivi tecnici, esso verrà eseguito non
appena ragionevolmente possibile, ma non oltre l'orario di negoziazione del giorno
lavorativo successivo durante il quale i relativi mercati sono aperti per la negoziazione. In
caso di variazione significativa dei prezzi, volatilità del mercato, eventi societari (imminenti)
relativi allo strumento finanziario sottostante, o per motivi tecnici, potrà accadere che il
vostro Ordine di Investimento Ricorrente non venga eseguito. In tale circostanza, i fondi
saranno trasferiti di nuovo nel Portafoglio entro tre (3) giorni lavorativi e senza applicazione
di alcuna commissione. L’ammontare di Investimento Ricorrente che non è stato eseguito
in precedenza non verrà aggiunto al successivo Investimento Ricorrente.

È possibile annullare in qualsiasi momento un Ordine di Investimento Ricorrente (fino a 1
minuto prima dell'esecuzione dell’ordine), fermo restando che gli Ordini di Investimento
Ricorrente già trasmessi non possano più essere annullati. È possibile modificare i Criteri di
Investimento Ricorrenti di un determinato Ordine di Investimento Ricorrente nella misura in
cui l’App VIVID consenta la modifica. Qualora si intenda modificare altri Criteri di
Investimento Ricorrente, potrebbe essere necessario annullare l’Investimento Ricorrente
esistente e istruire un nuovo Investimento Ricorrente sulla base dei Criteri di Investimento
Ricorrente modificati tramite l’App VIVID. L’annullamento, la modifica o la determinazione di
un nuovo Investimento Ricorrente è efficace solo dopo che quest'ultimo sia stato
confermato dall'utente tramite l’App VIVID.

F. Piano di Risparmio
Il Portafoglio Risparmi consente di impostare uno o più Piani di Risparmio. I Piani di
Risparmio sono Ordini di Investimento Ricorrenti in relazione a uno o più Strumenti
Finanziari (anche diversi). A seguito dell’esecuzione di un Ordine di Investimento
Ricorrente relativo al Piano di Risparmio, l’utente riceverà una notifica nell'App VIVID e gli
Strumenti Finanziari acquistati saranno aggiunti al Portafoglio Risparmi.

Ciascun Piano di Risparmio è soggetto ai termini applicabili agli Investimenti Ricorrenti e a
qualsiasi altro termine e condizione applicabile ai servizi forniti da Vivid Invest, CM-E, Vivid
Money e Solarisbank (inclusa l'Informativa sui Servizi, Prodotti, Costi e Rischi).

2. Strumenti finanziari

A seconda che il Cliente abbia sottoscritto l’ “Offerta Premium” (sia qualificato come
“Cliente Primium”) o l’ “Offerta Standard” (qualificato come “Cliente Standard”) di Vivid
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Money e Solarisbank, il numero di servizi e strumenti finanziari a disposizione del Cliente
potrebbe variare.  In ogni caso, il Cliente avrà accesso a:

A. Prodotti di investimento: Azioni Frazionate

Attraverso l'App Vivid Invest è possibile investire in azioni frazionate. Le azioni frazionate vi
offrono l’opportunità di investire in una parte di una singola azione o ETF. A volte il prezzo
di una singola azione è piuttosto alto (più di cento euro/USD); tramite una azione frazionata
è possibile investire in una frazione di tale azione. È possibile investire in 3 diversi tipi di
azioni sottostanti:

1. Azioni quotate negli Stati Uniti: investendo nelle principali società quotate nelle
borse statunitensi;

2. ETF quotati negli Stati Uniti: investendo in fondi quotati in borse valori statunitensi;
3. Azioni quotate nell’UE: investendo nelle principali società quotate nelle borse UE

Un catalogo completo di tutti gli strumenti disponibili si trova nell’App Vivid Invest.

Per i Clienti Premium, è disponibile l’accesso agli investimenti in SPAC tramite le rispettive
Azioni Frazionate.

B. Prodotti di Investimento: Valute Frazionate

Attraverso l’App Vivid Invest è possibile investire in Valute Frazionate. Le Valute Frazionate
vi offrono l’opportunità di investire in una parte di un singolo crypto-asset. A volte il prezzo
di un singolo crypto-asset è alquanto alto (diverse centinaia di Euro); tramite una Valuta
Frazionata potete investire in una frazione di tale crypto-asset. Tutti i suoi investimenti
saranno regolati in Euro.

Qualora il Cliente sia in possesso di Valute Frazionate avrà la possibilità di guadagnare
aggiuntive Valute Frazionate tramite il Programma Guadagno Cripto di Vivid. A tal
proposito, si prega di consultare le Vivid Crypto Earnings FAQ per una più ampia
informativa in relazione al Programma Guadagno Crypto e le relative modalità di
partecipazione.

Un elenco completo di tutti gli strumenti negoziati e servizi è reperibile tramite l’App Vivid
Invest.

C. Prodotti di Investimento: Metalli Preziosi Frazionati

Tramite l’App VIVID Invest è possibile investire in Metalli Preziosi Frazionati. I Metalli
Preziosi Frazionati sono contratti derivati negoziati Over-the-Counter (OTC) che
consentono di replicare un singolo metallo prezioso sottostante, in once intere o frazioni di
once del sottostante. In linea di principio, i prezzi dei metalli preziosi hanno una bassa
correlazione con le variazioni di prezzo di altri strumenti finanziari come azioni e valute.

D. Come funziona il trading degli Strumenti Finanziari?
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Investendo in una Azione Frazionata o una Valuta Frazionata o in Metalli Preziosi
Frazionati, si stipula un accordo bilaterale OTC con CM-Equity. Questo accordo bilaterale è
qualificato come prodotto di investimento ed è composto da 2 elementi principali:

1. Quando acquistate uno Strumento Finanziario pagate l'equivalente del prezzo che
le azioni sottostanti/ETF/Metallo/crypto-asset hanno al momento in cui viene
selezionato lo strumento. Una volta acquistata, il prezzo dello Strumento Finanziario
seguirà il prezzo dello specifico sottostante in rapporto di 1:1

2. Quando vendete uno Strumento Finanziario CM-E vi paga l'equivalente del prezzo
che le azioni sottostanti/ETF/Metallo/crypto-asset hanno al momento in cui viene
selezionato lo strumento.

Potete acquistare/vendere quando volete, a condizione che questo avvenga entro gli orari
di apertura del mercato e nei giorni lavorativi dello specifico Strumento Finanziario indicati e
che i fondi sul vostro conto siano sufficienti. Non viene applicata alcuna leva finanziaria a
questi strumenti e CM-E coprirà i vostri investimenti acquistando/vendendo gli asset
sottostanti su una Borsa come NYSE, NASDAQ o Euronext in relazione alle azioni e agli
ETF, la London Bullion Market o un soggetto equivalente in relazione allo scambio di metalli
e su alcuni cambiavalute di crypto-asset (c.d. Exchanges) con riferimento al sottostante
crypto-asset.

E. Limitazioni all’offerta di Strumenti Finanziari

1. Non siete proprietari dei titoli sottostanti/ETF/Metalli/crypto-asset: quindi, ad
esempio, non diverrete titolari di nessun diritto di voto, ecc. in forza dei vostri
investimenti. Per una più ampia informazione in relazione alla possibilità di guadagni
realizzati tramite l’attività di Staking offerta da Vivid, si prega di prendere visione
della seguente sezione 2B.

2. Accettiamo solo ordini di acquisto/vendita superiori a 0,01 Euro; arrotondiamo gli
ordini a 2 decimali;

3. Anche i Full Stock/ETF/Metalli/crypto-asset (quindi unità esatte di 1 e loro multipli)
saranno acquistati tramite Accordi Bilaterali;

4. Ogni ordine di acquisto/vendita ha CM-E come controparte;
5. Il c.d. shirt selleng non è consentito;
6. Non è possibile trasferire gli strumenti in entrata e in uscita dal conto Vivid a/da un

altro conto di investimento di proprietà di terzi. Nel caso in cui vogliate chiudere il
Portafoglio Investimento e/o il Portafoglio Crypto, Portafoglio Metalli o Portafoglio
Risparmi con Vivid, dovete vendere tutte le posizioni aperte a CM-E.

3. Panoramica dei costi per i Servizi e i Prodotti di Investimento
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Il numero di Servizi e Strumenti Finanziari che sono disponibili per il Cliente, e i relativi costi
addebitati al Cliente per Servizi e Strumenti Finanziari, possono essere differenti a seconda
che il Cliente sia un Cliente Premium o un Cliente Standard. Di seguito è riportato il dettaglio
dei Servizi, Strumenti Finanziari e dei Costi per i Clienti Premium e i Clienti Standard. Ogni
ordine includerà una specifica indicazione dei costi, in modo che la trasparenza su tutti i costi
specifici relativi al vostro ordine sarà nuovamente indicata nella Vivid App prima che l’ordine sia
trasmetto e una volta confermato lo stesso sia eseguito.

In generale, indipendentemente dal fatto che il Cliente sia un Cliente Premium o Standard, in
relazione ad alcune transazioni potrebbero essere applicate tasse, imposte o altri tipi di diritti
(es, di bollo). Qualora applicabili, tali ulteriori costi saranno indicati anticipatamente e prima che
il Cliente trasmetta il relativo ordine e i predetti ulteriori costi saranno indicati nei resoconti delle
transazioni dopo l’esecuzione dell’ordine stesso.

A. Clienti Premium

Con riferimento ai Clienti Premium, saranno addebitati i seguenti costi quando i predetti
utilizzeranno i Servizi di Investimento e di trading in relazione a particolari Strumenti
Finanziari:
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B. Clienti Standard

Con riferimento ai Clienti Standard, saranno addebitati i seguenti costi quando i predetti
utilizzeranno i Servizi di Investimento e di trading in relazione a particolari Strumenti
Finanziari:

C. Visualizzazione dei costi

La visualizzazione dei costi sottostanti indica l'influenza dei costi applicati sulla valutazione
degli Strumenti Finanziari offerti. Il prezzo degli Strumenti Finanziari offerti si basa sullo
strumento finanziario sottostante.
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4. Informativa sui Rischi

Attenzione!

Stai per acquistare un prodotto che non è semplice e che potrebbe essere difficile da
capire. Potresti perdere l'intero investimento iniziale. I rendimenti passati dello
strumento non sono indicativi dei rendimenti futuri.

A. Rischio e complessità del prodotto
Gli Strumenti Finanziari che offriamo sono i cosiddetti strumenti finanziari Over-the-Counter
(OTC). Gli strumenti finanziari OTC sono complessi e di difficile comprensione. Le Azioni
Frazionate, le Valute Frazionate e i Metalli Preziosi hanno le seguenti caratteristiche:

● Non vi è alcun effetto di leva finanziaria sugli strumenti sottostanti. Potreste perdere
completamente il vostro investimento iniziale, ma non di più.

● L’andamento del prezzo degli Strumenti Finanziari è legato al rispettivo sottostante.
Possono verificarsi differenze di prezzo dovute alla fluttuazione dei prezzi.

● Non ci sono costi nascosti
● Non è possibile alcuna negoziazione tramite margini
● La Controparte, CM-E, è una Società d’Investimento autorizzata sottoposta alla

vigilanza di BaFin e membro del Fondo di Indennizzo Tedesco per le Società di
Intermediazione Mobiliare (EdW) che assicura in principio un risarcimento pari al
90% dei vostri fondi investiti in strumenti finanziari denominati in Euro, fino a un
massimo di 20.000,00 Euro. Si prega di notare che la summenzionata previsione
non si applica in relazione alle Valute Frazionate.
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Tuttavia, a causa della struttura del trading e della natura dello strumento finanziario, vi
sono dei rischi specifici che vengono in rilievo. Di seguito riportiamo i rischi più rilevanti
connessi agli Strumenti Finanziari. Si prega di notare che l'elenco non è esaustivo.

B. Rischio di mercato e di volatilità
Il prezzo delle Azioni Frazionate è legato alle azioni sottostanti o agli exchange traded
products (“ETP”) negoziati sui Mercati Regolamentati. Così come è il prezzo delle Valute
Frazionate e dei crypto-asset sottostanti sui relativi Exchange, o il prezzo dei Metalli
Preziosi Frazionati e i prezzi dei beni sottostanti nelle rispettive sedi di negoziazione. Tale
sottostante può essere soggetto a un’estrema o elevata volatilità. Ciò significa che il prezzo
può salire o scendere rapidamente. Poiché la performance dello Strumento Finanziario è
legata alla performance del sottostante, questo rischio si applica a tutti gli Strumenti
Finanziari nello stesso modo. Le vostre posizioni possono essere soggette a un’elevata
volatilità. In particolare, il prezzo del sottostante può oscillare in maniera improvvisa e
diventare significativamente più alto o più basso (cosiddetto gapping) o gli ordini possono
essere eseguiti per un prezzo diverso da quello indicato (cosiddetto slippage). Tale fatto
potrebbe anche avere conseguenze sulla possibilità di uscire (rapidamente) dalle vostre
posizioni di investimento.

C. Rischio di insolvenza
Se le vostre Azioni Frazionate sono collegate ad azioni di una società, possedete il valore
economico di un’effettiva azione della società. Nel caso in cui questa società divenga
soggetta a fallimento, tale valore di solito precipita drasticamente in quanto gli azionisti
sono generalmente subordinati rispetto agli altri creditori della società. Il Cliente può
perdere una parte o la totalità dell'investimento iniziale.

D. Rischio di controparte
Tutte le operazioni relative agli Strumenti Finanziari offerti sono eseguite con la controparte
CM-E. Dovete essere consapevoli che CM-E potrebbe non adempiere ai suoi obblighi
contrattuali nei vostri confronti e non essere in grado di rimborsare il vostro investimento
iniziale e/o il potenziale apprezzamento del prezzo. In caso di insolvenza di CM-E, potreste
non essere in grado di recuperare una parte o la totalità del vostro investimento iniziale.

E. Rischio di liquidità
La liquidità è la facilità con cui un attivo o un titolo può essere acquistato o venduto sul
mercato e convertito in contanti. A volte c'è il rischio che una posizione (ad esempio ordine
di vendita) non possa essere facilmente eseguita. Questo rischio viene denominato rischio
di liquidità. Per ogni strumento negoziabile e non negoziabile si applica un certo rischio di
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liquidità, anche su mercati molto attivi. La mancanza di liquidità per lo strumento
sottostante può portare ad una situazione in cui l’ordine in relazione a uno specifico
Strumento Finanziario non può essere eseguito. In relazione a tutti gli Strumenti Finanziari
offerti, la vostra unica controparte a cui vendere le azioni frazionate è CM-E. Pertanto, gli
Strumenti Finanziari offerti presentano un rischio di liquidità più elevato rispetto al
sottostante e sono generalmente considerate prodotti finanziari illiquidi.

F. Rischio IT
Non possiamo garantire che la app VIVID sia sempre accessibile. Inoltre, per l’esecuzione
delle vostre operazioni, ci affidiamo a un’infrastruttura IT di terzi. Può accadere che i nostri
servizi di intermediazione siano temporaneamente non disponibili o inaccessibili a causa di
difetti, manutenzione, aggiornamenti che possono essere incompatibili con il vostro
dispositivo, patch ecc. In questo caso, non sarete in grado di aprire o liquidare le Vostre
posizioni durante il periodo di interruzione. Ciò può comportare una perdita parziale o totale
del vostro investimento iniziale.

G. Profili fiscali
La vostra attività di negoziazione può essere soggetta a tassazione nella vostra
giurisdizione. Se necessario, CME procederà a trattenere le tasse per vostro conto. Non
offriamo alcuna consulenza fiscale. Solo voi avete la responsabilità di rispettare i requisiti
fiscali a voi applicabili. La legislazione fiscale può avere un impatto significativo sui vostri
profitti e sulle vostre perdite.

H. Modifiche normative
La regolamentazione dei mercati finanziari è in continua evoluzione e cambiamento. A
causa di cambiamenti nella legge o nella regolamentazione di vigilanza, potremmo dover
limitare la nostra offerta. Potrebbe anche esserci richiesto per legge di chiudere o limitare le
vostre posizioni. Ciò potrebbe comportare una perdita totale o parziale del vostro
investimento iniziale. Si prega di prestare particolare attenzione a quanto suesposto
soprattutto in relazione alle Valute Frazionate.

I. Rischio legato alla valuta
Tutti gli Strumenti Finanziari offerti sono denominate in Euro. Tuttavia, in relazione ad alcuni
Strumenti Finanziari, il sottostante può essere denominato in un’altra valuta come il dollaro
USA, la sterlina inglese, ecc. Le fluttuazioni tra queste valute possono avere un impatto sui
profitti o sulle perdite del vostro investimento. Anche se il prezzo del sottostante
incrementa, può accadere che la vostra posizione in Euro diminuisca a causa delle
fluttuazioni delle valute estere.

J. Rischio in relazione agli investimenti in SPAC
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Alcune azioni frazionarie offrono accesso ai sottostanti c.d. Special Purpose Acquisition
Vehicles (“SPACs”). Le SPAC sono società di scopo formate per perseguire fusioni con
società di diritto privato in cerca di capitali da raccogliere presso il mercato. Rispetto alla
tradizionale IPO (Initial Public Offering), il processo SPAC si perfeziona più rapidamente e
rende soggetta la società privata "target" a rispettare un ridotto ammontare di previsioni
normative. Di seguito si indicano, a mero titolo esemplificativo, due rischi specifici in
relazione agli investimenti in SPAC:

a. Rischio di gestione SPAC: prima di investire, il Cliente dovrebbe comprendere chi
ha fondato la SPAC, chi gestisce la SPAC e se possiede un adeguato livello di
competenza sulla base, tra l'altro, del relativo track record;

b. Rischio target SPAC: prima di investire, il Cliente dovrebbe comprendere quale tipo
di società private una SPAC sta cercando o vuole acquisire. Il Cliente dovrebbe
altresì determinare a quali settori appartengono le aziende private oggetto di
investimento della SPAC.

K. Assenza di regolamentazione in relazione ai crypto-asset
Con specifico riferimento alle Valute Frazionate e ai crypto-asset sottostanti, l'attuale
mancanza di un quadro normativo certo significa che, ad oggi, sussiste un alto grado di
incertezza negli investimenti, così come in relazione alla volatilità dei prezzi e alla
potenziale manipolazione dei sottostanti. I crypto-asset sono nel complesso considerati una
tecnologia molto nuova. Future restrizioni in relazione agli investimenti in attività
crypto-asset potrebbero avere un effetto significativo sul valore delle attività crypto-attività o
finire per vietarle del tutto.

L. Rischi di custodia in relazione ai crypto-asset
CME coprirà ogni operazione che farai in relazione a una Valuta Frazionata. Ciò significa
che CME deterrà i crypto-asset sottostanti in cui hai una posizione aperta in Valuta
Frazionata. Eventi incidentali di furto di portafogli personali e aziendali ma anche subiti da
exchanges accadono tuttora. L'hacking rimane una minaccia costante qualora i
crypto-asset non siano correttamente conservati e protetti. Questo potrebbe influenzare la
continuazione del business di CME come società di investimento.

M. Rischi di Hard e Soft Fork in relazione ai crypto-asset
Un Hard Fork è un cambiamento sostanziale al protocollo della Blockchain di un
crypto-asset che rende validi blocchi e transazioni precedentemente non validi, o viceversa.
Nella maggior parte dei casi porta alla divisione di 1 Blockchain in 2 Blockchain. Questi
Hard Forks potrebbero influenzare il prezzo di una Valuta Frazionata e potrebbero
richiedere ad un investitore che detiene una Valuta Frazionata di prendere una decisione
riguardo alla detenzione (continua) di una Valuta Frazionata.

Un Soft Fork è una modifica al protocollo software della Blockchain in cui solo i blocchi di
transazioni precedentemente validi vengono resi non validi. Anche se meno sostanziale di
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un Hard Fork, un Soft Fork potrebbe comunque influenzare il prezzo di una Valuta
Frazionata collegata alla relativa Blockchain.

N. Investimenti Ricorrenti e Piano di Risparmio
Investire a lungo termine in generale è qualcosa da incoraggiare. Tuttavia è necessario
essere consapevoli del proprio orizzonte d’investimento, degli obiettivi d’investimento e
degli strumenti finanziari in cui si investe. Gli Investimenti Ricorrenti in strumenti finanziari
con un periodo di detenzione consigliato relativamente breve potrebbero rivelarsi dannosi
nel lungo termine. Inoltre, la diversificazione del proprio Portafoglio di Investimenti
Ricorrenti potrebbe evitare perdite strutturali qualora si basi su una strategia di
investimento strettamente focalizzata.

In generale, l’investimento non è privo di rischi. Sappiate che potete perdere i vostri soldi.
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