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1 Introduzione
Qualsiasi prodotto tu scelga per i tuoi investimenti, esiste sempre un rischio associato a questa
tipologia di trading. Il valore degli investimenti può salire o scendere: potresti ottenere meno di
quanto hai inizialmente investito, o perdere l’intera somma. Gli investimenti per i quali ci si
aspettano rendimenti elevati spesso comportano anche rischi più elevati. È importante tenere in
considerazione questi rischi ed entrare nel mercato del trading con attenzione.
Il presente documento ha l’obiettivo di fornire una panoramica dei rischi specifici in materia di
trading di criptovalute. L’elenco riportato vuole offrire una visione generale il più possibile
completa, ma non esaustiva. È fondamentale essere sempre consapevoli dei rischi legati al
trading di criptovalute e considerare attentamente la propria preparazione in materia per
valutare se si tratta di rischi sostenibili.
Prima di aprire un conto di trading con BUX, accertati di conoscere i rischi coinvolti: dovrai
accettare di aver letto e compreso tali rischi. Leggi attentamente il presente documento prima di
continuare il processo di on-boarding per l’apertura di un conto di trading di criptovalute con
BUX Crypto o di iniziare le tue attività di trading di criptovalute sull’app BUX Zero.

2 Rischi generali del trading di criptovalute
Le criptovalute sono una forma di Valuta Digitale; possono essere definite come una valuta
elettronica intangibile che può essere trasferita tra entità o individui. Poiché i pagamenti
vengono effettuati direttamente tra le controparti, le Valute Digitali consentono di eliminare gli
intermediari, semplificare il processo e ridurre i costi relativi alle infrastrutture, a differenza dei
metodi di pagamento tradizionali che non possono evitare banche o clearing house. Queste
valute contribuiscono inoltre a rendere il flusso di denaro più semplice e trasparente.
Il trading di Valute Digitali comporta alcuni rischi: è importante che tu li comprenda e ne sia
consapevole prima di iniziare a investire in questi prodotti. Esistono diversi rischi associati al
trading di Valute Digitali. Ne riportiamo alcuni nei paragrafi seguenti. La lista riportata non è
esaustiva.

2.1 Rischio di prezzo
Le Valute Digitali sono altamente volatili. Pertanto, il rischio di cambiamenti di prezzo è molto
elevato in questa tipologia di investimenti. Il prezzo di una Valuta Digitale può dipendere dai
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risultati dell’azienda coinvolta nello scambio, dagli sviluppi di questo scambio o dallo sviluppo
del settore in cui l’azienda opera.
La volatilità del mercato rappresenta quindi una parte importante di questo rischio. Le aziende
più piccole o fondate da poco sono spesso maggiormente volatili e rappresentano quindi un
rischio maggiore rispetto alle aziende di dimensioni maggiori e consolidate. Inoltre, a differenza
delle valute tradizionali, le Valute Digitali non hanno un valore intrinseco, mentre la moneta
legale può essere garantita dai relativi asset.
2.2 Rischio di cambio
Il trading di Valute Digitali non avviene generalmente in EUR o USD, ma in altre Valute Digitali,
ad esempio Bitcoin. Se il tasso di cambio di tale valuta rispetto alla tua valuta di base subisce
modifiche, questo potrebbe avere un impatto sul valore del tuo investimento complessivo.
2.3 Rischio di default
Quando una Valuta Digitale o un token nell’ambito delle tue attività di trading non viene più
utilizzato o supportato da nessuna piattaforma, il valore di tale valuta può crollare a livelli vicino
allo 0. In questo caso, il rischio di perdere il tuo investimento (interamente o solo in parte) è
molto elevato. Non c’è alcuna garanzia di ottenere nuovamente l’importo investito in questo
scenario.
2.4 Rischio di liquidità
Esiste il rischio che alcune valute digitali possano essere scambiate sul mercato azionario solo
in misura limitata (ad esempio, in caso di andamento negativo di una valuta, in pochi sarebbero
disposti ad acquistarla). Per questa ragione, esiste sempre il rischio che un investitore non
possa vendere le proprie Valute Digitali a un prezzo ragionevole. Normalmente, possiamo
affermare che una capitalizzazione di mercato maggiore comporta un rischio di liquidità
inferiore.
2.5 Manipolazione del mercato
Poiché le Valute Digitali sono in gran parte non regolamentate, esiste il rischio di manipolazione
del mercato. Questo rischio consiste ad esempio nella diffusione intenzionale di informazioni
(false) con l’intento di influenzare il prezzo di una determinata Valuta Digitale.
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