Avviso di rischio
Il commercio di beni e prodotti, reali o virtuali, nonché di valute virtuali comporta un
rischio significativo. I prezzi possono variare e possono variare in un dato giorno. A causa
di tali fluttuazioni di prezzo, potresti aumentare o perdere valore nelle tue attività in
qualsiasi momento. Qualsiasi valuta, virtuale o meno, può essere soggetta a grandi
oscillazioni di valore e può persino diventare priva di valore. Esiste il rischio intrinseco che
si verifichino perdite a seguito dell'acquisto, della vendita o della negoziazione di qualsiasi
cosa su un mercato.
Il trading di cryptomonete presenta anche rischi speciali non generalmente condivisi con
valute ufficiali o beni o materie prime in un mercato. A differenza della maggior parte delle
valute, che sono garantite da governi o altre entità legali, o da materie prime come l'oro o
l'argento, le cryptomonete sono una valute virtuali non"fiat", sostenuta da tecnologia e
fiducia. Non esiste una banca centrale che possa adottare misure correttive per proteggere
il valore delle cryptovalute decentralizzate in genere in una crisi o emettere più valuta.
Invece, le cryptomonete ormai fanno parte di un sistema mondiale di società e individui
valutari ancora autonomo e in gran parte non regolamentato. I trader ripongono la loro
fiducia in sistemi digitali, decentralizzati e parzialmente anonimi che si basa su reti e
crittografia peer-to-peer per mantenerne l'integrità.
Il trading di cryptomonete è probabilmente suscettibile a bolle irrazionali (o razionali) o
perdita di fiducia, che potrebbero far crollare la domanda rispetto all'offerta. Ad esempio,
la fiducia in Bitcoin e altre crypto potrebbe crollare a causa di cambiamenti inaspettati
imposti dagli sviluppatori di software o da altri, un giro di vite del governo, la creazione di
valute alternative concorrenti superiori o una spirale deflazionistica o inflazionistica. La
fiducia potrebbe anche crollare a causa di problemi tecnici: se l'anonimato del sistema è
compromesso, se il denaro viene perso o rubato, o se hacker o governi sono in grado di
impedire il regolamento di qualsiasi transazione.
Potrebbero esserci rischi aggiuntivi che non abbiamo previsto o identificato nei nostri
Termini di utilizzo.
Dovresti valutare attentamente se la tua situazione finanziaria e la tua tolleranza al rischio
sono adatte per l'acquisto, la vendita o il trading di cryptomonete.
Utilizziamo i nostri fornitori di servizi bancari per ricevere denaro dai clienti ed effettuare
pagamenti. I nostri fornitori di servizi bancari NON trasferiscono cryptomonete, scambiano
cryptomonete o forniscono alcun servizio in connessione con cryptomonete.

