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Alcune delle parole utilizzate nei presenti Termini hanno un significato specifico: 

IB indica il Broker di presentazione. 

Programma indica il presente Programma Active Trader. 

Termini indica i presenti Termini e condizioni. 

Noi, Ci, Nostro/i/a/e indica l'azienda di Pepperstone con cui negozi, ovvero Pepperstone Group 

Limited (ABN 12 147 055 703) o Pepperstone Limited (Numero Aziendale del Regno Unito: 

08965105). 

Ricezione degli sconti: 

• Sei idoneo alla ricezione di rimborsi da parte nostra in quanto membro del Programma. 

• Il livello dei rimborsi da te ricevuti dipende dal numero di lotti FX standard da te negoziati nel 

corso del mese precedente (o mese attuale, se superiore).  

• Una volta confermata la tua partecipazione al Programma, concorderemo l'importo del tuo 

rimborso iniziale e il volume di trading che devi conseguire ogni mese per continuare a 

ricevere tale importo. 

• I requisiti minimi per il Programma sono pari a un volume di 200 lotti FX negoziati al mese. Se 

soddisfi i nostri requisiti minimi, sei idoneo alla ricezione di sconti del 15% sulla nostra 

commissione di base per il volume di lotti FX negoziati. Per maggiori informazioni sugli sconti 

per tutte le valute di base del conto di trading, visita questa pagina.  

• Verificheremo la tua attività di trading e la tua idoneità al Programma ogni mese. Se superi il 

volume di trading da noi impostato in modo regolare (ad esempio, più di 200 lotti FX al mese, 

se sei un membro del livello base del Programma), potresti ottenere un aumento del 

rimborso. Se desideri ricevere un rimborso più elevato in futuro, contattaci all'indirizzo 

premium@pepperstone.com. Risponderemo alla tua domanda entro 7 giorni lavorativi.  

• Pagheremo i rimborsi idonei: 

o quotidianamente sul tuo conto di trading Pepperstone per ogni negoziazione idonea 

chiusa nel giorno precedente; e 

o nella valuta di base del conto di trading. 

 

Attività di trading idonea: 
• Paghiamo i rimborsi solo per l'attività di trading sui conti Razor: 

o in merito ai seguenti strumenti: FX major, FX minor, FX cross e FX exotic; 

o non collegati a un IB; e 

o per le negoziazioni effettuate a partire dal giorno successivo alla tua registrazione 

come membro del Programma (non paghiamo rimborsi sull'attività di trading 

precedente). 

• Se non possiedi un conto Razor, puoi richiederne uno della tua Area Clienti. 

• Una lista completa dei simboli delle categorie idonee è disponibile sul nostro sito web.  

• Se il tuo conto è collegato a un IB e ritieni di avere diritto a un'eccezione, invia una email 

all'indirizzo IB@pepperstone.com. 

• Ti contatteremo quindi via email per comunicarti quando avremo elaborato la tua 

partecipazione al Programma 

 

Mantenimento dell'idoneità: 

• Per continuare a ricevere i tuoi sconti, devi mantenere la media del volume di FX (lotti) che 

abbiamo impostato per te, in un periodo di tre mesi, oppure l'equivalente in volume teorico tra 

tutti gli strumenti, inclusi i CFD.  

• Se non mantieni l'attività richiesta, effettueremo una delle seguenti azioni all'inizio del 

successivo mese da calendario: 

o riportarti al livello di base dello sconto se il livello che abbiamo concordato 

precedentemente è superiore a questo; o 

o escluderti dal programma se sei già idoneo al livello di base. 

https://pepperstone.com/en/forex-trading/earning-rebates
mailto:premium@pepperstone.com
https://secure.pepperstone.com/login
https://pepperstone.com/en/partnerships/qantas-earning-points
mailto:ib@pepperstone.com
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• Ti invieremo un'email per informarti se una delle situazioni sopramenzionate sarà applicata al 

tuo caso. 

Esempio 1:  

Alex partecipa al programma con il livello base del rimborso indicato in alto. Per continuare a 

ricevere una commissione del 15% per rimborso del lotto, Alex deve mantenere un minimo di 

200 lotti FX al mese (o l'equivalente in volume teorico, approssimativamente $ 20 mln). 

Alex negozia solo 100 lotti FX a giugno 2018 dopo essere stato in vacanza, per cui non ha 

soddisfatto i requisiti mensili per il nostro livello di base del rimborso. Alex può ancora 

mantenere una media di 200 lotti FX in un periodo di tre mesi negoziando 300 lotti FX a luglio 

e agosto per evitare di essere escluso dal Programma. 

Esempio 2: 

Alex negozia 100 lotti FX a giugno 2018. Alex negozia anche 450 lotti CFD US30 a giugno 

2018. Alex non guadagna gli sconti sui lotti CFD che negozia, ma ciò fa aumentare il suo 

volume medio per mantenere la partecipazione al Programma. 

Esempio 3:  

Alex ha negoziato 50 lotti FX a giugno 2018, 10 lotti FX a luglio 2018 e 0 lotti FX ad agosto 

2018. Alex ha mantenuto una media di 20 lotti FX in un periodo di tre mesi. Ciò significa che 

sarà escluso dal Programma all'inizio di settembre 2018. 

Termini Generali: 

• Ci riserviamo il diritto di effettuare le seguenti azioni, in qualunque momento e a nostra 

discrezione: 

o modificare o annullare qualsiasi aspetto del Programma, inclusi gli importi dei 

rimborsi che ti paghiamo; ed 

o escludere chiunque dal Programma per qualsiasi motivazione. 

• Nessuna parte del Programma o dei presenti Termini deve essere considerata come un 

suggerimento, un'offerta di acquisto o vendita o una sollecitazione di acquisto o vendita di 

prodotti finanziari o strumenti oppure un invito alla partecipazione a una determinata strategia 

di trading. 

Versione 2 – Gennaio 2019 
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