
 

CONTRATTO DI INVESTIMENTO A TERMINE 

DENOMINATO “ZERO RISK” 

Bancor Trust Asset Management sro, numero di registrazione 10773169., con sede legale in Na Folimance 
2155/15, Praha, Vinohrady, Hlavní město Praha, 12000, Česká republika, (di seguito denominata la Società"), 
iscritta presso la Banca Nazionale Ceca (CNB) come società di gestione patrimoniale per investitori 
professionali e sede secondaria in Italia, via dei Castani 245, 00171 Roma e iscritta presso l’OAM al n°  PSV61  
e 

                                                                                             ______                               ___________________ 
Nome e Cognome/Ragione Sociale                                               data di nascita / numero di registrazione 
 
__                                                           ________               _                                                  ______________ 
indirizzo registrato                                                                                              e-mail: 
(di seguito denominato "Investitore") 

(La Società e l'Investitore sono anche collettivamente denominati le "Parti") 

CONSIDERANDO CHE 

(A) La Società fornisce servizi di amministrazione dei Fondi paragonabili alla gestione dei Fondi ai sensi del 
§ 596 lettera f) in relazione alla Sezione 15, Paragrafo 1 della Legge n. 240/2013 Coll., Sulle società di 
investimento e sui fondi di investimento ( di seguito denominato "Atto"); 

(B) L'investitore è un investitore qualificato ai sensi del § 272 par. 1 let. i) della Legge che intende affidare i 
propri fondi alla Società per la gestione; 

le Parti hanno stipulato il presente Accordo di investimento nel giorno, mese e anno specificati di seguito (di 
seguito denominato "Accordo") 

1. DISPOSIZIONI PRELEMINARI 

1.1 La Società si impegna a gestire i fondi affidati (di seguito denominati "Fondi") per l'Investitore a proprio 
nome e per conto dell'Investitore, alle condizioni stabilite nel presente Contratto, a meno che il presente 
Contratto. La somma versata dall’Investitore a tal fine ammonta ad € ________________________________ 

2. FONDI 

2.1 Senza indebito ritardo dopo la firma del presente Contratto, ma non oltre 3 giorni di calendario, l'Investitore 
dovrà affidare i Fondi al conto bancario della Società Iban n. CZ38 0300 0000 0002 9767 2034 tenuto presso 
la Banca CSOB in Praga (di seguito conto bancario della Società). “), indicando sempre la causale specifica  
nell'ordine di pagamento. I suddetti fondi saranno impiegati nella operazione denominata “zero risk” 
(successivamente descritta) il giorno in cui la Società acquisisca il diritto di disporre degli Strumenti per conto 
dell'Investitore. Il rendimento esatto  sarà determinato suddetto giorno di disponibilità delle somme. 

2.2 L'Investitore riconosce e accetta che il Portafoglio sarà impegnato dalla Società in “zero risk” in 
conformità alla scadenza temporale (poi denominata "scadenza") qui indicata: mesi _________________  

2.3 I Fondi affidati alla Società dall'Investitore devono essere almeno: di 1.000.000 CZK (circa 40.000 EUR). 

2.4 È possibile chiudere anticipatamente l’operazione e prelevare l’importo disponibile solo tramite accredito 
sul conto bancario di provenienza del bonifico. La Società rispetterà la richiesta dell'Investitore per il ritiro 
parziale dei fondi applicando una commissione di liquidazione anticipata pari al 4% dell’importo liquidabile, 
ovvero se soggette a spese superiori al 4% integrando le somme pari all’ammontare dei costi di dismissione  

 



 

dell’investimento per come quantificabili a piè di lista. Il disinvestimento parziale deve essere notificato con 
un congruo anticipo , onde permettere alla Società l’uscita senza danni dalle posizioni precedentemente aperte 
per conto dell’Investitore. 

3. GESTIONE DELL’INVESTIMENTO 

3.1. L'Investitore affida alla Società il proprio investimento, che sarà gestito nell'ambito della Strategia 
“Zerorisk”. La Società gestirà i fondi in conformità con la Strategia di investimento, nella misura e alle 
condizioni stabilite nel presente Contratto, in relazione alla dichiarazione dell'investitore qualificato / 
questionario, che costituisce l'Allegato integrativo al presente Contratto.  

3.2. Nell'ambito della strategia tecnica “zero risk”, la Società, per conto dell'Investitore, potrà, a sua esclusiva 
discrezione acquistare e vendere strumenti finanziari che, in conformità con la suddetta strategia, rientrano 
nelle categorie seguenti : 

(a) __crypto valute  come, a titolo esemplificativo e non esaustivo,  Bitcoin, Ethereum, Litecoin, etc._____ 

(b) __opzioni e futures su cryptovalute______________________________________________________ 

(di seguito denominate "Attività"); 

3.2.1. regolare le negoziazioni di Attività e Fondi in modo indipendente o tramite terze parti. 

3.3. L'Investitore accetta che le singole transazioni effettuate dalla Società nell'ambito dell’investimento 
possano eventualmente essere eseguite su base collettiva. L'Investitore ha diritto alle Attività acquisite tramite 
l'esecuzione di un'operazione su base collettiva per un importo corrispondente alla quota dell'Investitore nel 
volume della transazione.  

3.4. Il valore dell’investimento ai fini del presente Contratto sarà determinato dalla Società mediante calcolo 
sulla base dei valori correnti pubblicati per le singole Attività del Portafoglio. 

3.5. L'oggetto del presente Contratto non include l'esercizio di qualsiasi diritto del proprietario del Bene, che 
sia oggetto di contenzioso in qualsiasi tribunale, arbitrato o altro procedimento. 

3.6. La Società si impegna a informare l'Investitore della necessità di esercitare i diritti specificati nel paragrafo 
precedente, qualora venga a conoscenza di tale esigenza in relazione alla gestione del Portafoglio. La Società 
non è obbligata a informare l'Investitore ai sensi della frase precedente se è chiaro che le informazioni rilevanti 
sono già note all'Investitore o sono pubblicate dall'emittente in conformità con i prospetti o lo statuto degli 
strumenti di investimento emessi. 

3.7. L'Investitore conferma di essere espressamente a conoscenza del fatto che la Società può anche gestire il 
Portafoglio attraverso entità legali controllate dalla Società.  

4. RENDICONTI  

4.1. La Società si impegna a tenere registri di tutte le transazioni che esegue nell'ambito della gestione del 
Portafoglio nella misura stabilita dalle normative legali. 

4.2. La Società si impegna a inviare all'Investitore dichiarazioni contenenti informazioni sul valore 
dell’investimento a semplice richiesta di quest’ultimo.  

4.3. L'Investitore accetta che la Società invierà le dichiarazioni di cui sopra elettronicamente all'indirizzo e-
mail dell'Investitore (di seguito denominato "Indirizzo e-mail di contatto"). L'Investitore riconosce che la 
Società non si assume alcuna responsabilità ai sensi del presente Accordo per l'adempimento degli obblighi 
fiscali dell'Investitore relativi al presente Accordo nei confronti dell'ufficio delle imposte competente o altro. 

 

 



 

5. DIRITTI E OBBLIGHI DELL'INVESTITORE 

5.1. L'Investitore è obbligato a fornire alla Società o alle persone designate dalla Società tutta la cooperazione 
necessaria per il corretto adempimento degli obblighi della Società ai sensi del presente Accordo.  

5.2. L'Investitore dichiara, e contestualmente si impegna a far valere le presenti dichiarazioni per tutta la durata 
del Contratto, che: 

5.2.1. la conclusione dell'Accordo nonché l'esercizio dei diritti e degli obblighi previsti dall'Accordo, sono stati 
debitamente approvati dagli organi dell'Investitore interessato (ove presenti)  e che non sia richiesto il consenso 
o l'autorizzazione di altre persone o autorità pubbliche, o se tale approvazione è richiesta, è stata concessa ed 
è valida ed efficace; 

5.2.2. L'Investitore non agisce in nome, per o per conto o a beneficio di terzi; 

5.2.3. per quanto a conoscenza dell'Investitore, non sono in corso procedimenti giudiziari, amministrativi o 
arbitrali riguardanti l'Investitore, i suoi diritti o la sua proprietà, né alcun procedimento penale contro 
l'Investitore potrebbe influire sulla capacità dell'Investitore di adempiere ai suoi obblighi ai sensi del Contratto 
o influenzare la situazione finanziaria o commerciale dell'Investitore e per quanto a conoscenza dell'Investitore 
non vi è alcun rischio che tale azione o procedimento inibitorio possa verificarsi ; 

5.2.4.. se l'Investitore è una persona giuridica, l'Investitore dichiara di essere una persona giuridica debitamente 
costituita e validamente esistente in conformità con l'ordinamento giuridico del luogo in cui è stabilito; lo Stato 
dell'iscrizione dell'Investitore nel Registro delle Imprese o in altri documenti legali in cui l'Investitore è 
registrato in conformità con le norme legali che ne regolano l'origine e l'esistenza corrisponde alla realtà;  

5.3. Nel caso in cui qualsiasi dichiarazione dell'Investitore ai sensi dell'Articolo 5.3 dell'Accordo si riveli falsa, 
comporterebbe una grave violazione dell'Accordo da parte dell'Investitore. 

6. POTERI DELL'AUTORITÀ, TERZI, REGOLAMENTO DELLE NEGOZIAZIONI 

6.1 Firmando il presente Contratto, l'Investitore concede alla Società una procura per tutte le azioni che la 
Società intraprenderà per conto dell'Investitore nella gestione del Portafoglio in relazione alle disposizioni del 
presente Contratto.  

6.2 La Società ha il diritto di autorizzare una terza parte a svolgere qualsiasi attività relativa alla gestione 
dell’investimento per suo conto. 

6.3 Con il presente accordo, l'Investitore autorizza la Società a seguire il regolamento delle negoziazioni 
all'interno delle Attività e a condurre qualsiasi negoziazione in relazione alle piattaforme di negoziazione in 
cryptovalute  (“c.d. “exchange”)  in particolare per aprire uno o più conti trading e compiere tutti gli atti volti 
all'esercizio e al mantenimento dei diritti connessi alle attività che la Società gestisce per conto dell'Investitore. 

6.4 L'Investitore concede alla Società un'autorizzazione per un periodo indefinito, che scade il giorno della 
risoluzione del presente Contratto o alla data di risoluzione dell'autorizzazione della Società ai sensi del 
presente Contratto.  

7. REMUNERAZIONE 

7.1. L’investitore si dichiara consapevole che la redditività  riconosciuta al suo investimento è tecnicamente 
definita già al netto delle competenze e della remunerazione della Società. 

7.1.1 l’investitore si dichiara consapevole ed accetta che il profitto totale dell’operazione possa in principio 
essere superiore al rendimento ad esso riconosciuto, e che tale differenza rappresenta il margine operativo della 
Società per l’attività svolta. Questo per consentire di pre-determinare in modo certo il profitto dell’investitore, 
lasciando alla Società la variabilità in eccesso del risultato di gestione finale.  

 



 

7.2. L’investimento è inoltre soggetto ad altri costi, in particolare commissioni di negoziazione o altri costi 
addebitati alla Società dai terzi. Questi costi sono inclusi nel calcolo del rendimento riconosciuto al Cliente e 
pertanto non ne influenzano il valore. 

8. RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ 

8.1 La Società sarà responsabile nei confronti dell'Investitore per qualsiasi danno derivante da violazione degli 
obblighi della Società stessa ai sensi del presente Contratto. 

9. INFORMAZIONI SUI RISCHI 

9.1. Se l’investimento viene mantenuto fino alla sua scadenza, il capitale e il rendimento sono tecnicamente 
certi. L’investitore si dichiara comunque consapevole di alcuni rischi generici che possono essere associati al 
Contratto (eventi catastrofici, terremoti, pandemie, colpi di Stato , crolli dei mercati, etc…) ma non prevedibili 
in alcun modo. 

9.1.1. La negoziazione di attività e strumenti di investimento in generale è associata a una serie di fattori di 
rischio che possono influire sulla redditività o sulla perdita di qualsiasi investimento. Si tratta principalmente 
dei rischi imponderabili (fattori di rischio) non riportabili alla responsabilità del gestore. 

9.1.1. Gli investimenti in attività e strumenti di investimento in generale (dell’intero mercato finanziario da 
quello borsistico a quello obbligazionario, etc…) devono essere sempre valutati dall’investitore con la dovuta 
attenzione anche in termini di rischi individuali, ovvero in termini di capacità finanziarie, obiettivi di 
investimento ed esperienza. Investire in senso lato è rischioso e non adatto a tutti gli investitori, da qui 
l’esigenza che a farlo siano , come nel caso di Zero-risk , investitori professionali. I profitti previsti o possibili 
non sono garantibili giuridicamente e il rendimento dell'importo investito potrebbe essere stabilito –solo- 
tecnicamente. L'investitore dichiara di comprendere appieno questi fattori di rischio generici ed è in grado, al 
meglio delle sue conoscenze, di far fronte ai loro possibili effetti negativi sul suo capitale. 

9.2. Per la trasparenza dell’informazione vanno indicati anche gli ipotetici Rischi specifici dell'investimento 
in strumenti di trading, inclusi i rischi ipotetici dell'investimento ai sensi del Contratto, che potrebbero essere: 

9.2.1. Rischi di liquidazione anticipata. Ove l’investitore decida di disinvestire prima della scadenza, esiste il 
rischio che il valore liquidato sia inferiore al capitale investito, anche per la presenza della commissione di 
liquidazione anticipata. Detto rischio tende a diminuire quanto più l’eventuale disinvestimento che è prossimo 
alla scadenza.  

9.2.2. Rischi valutari. Nel caso la valuta di riferimento dell’investitore sia diversa dall’Euro, è necessario 
considerare e includere nella valutazione dell'investimento una possibile fluttuazione dei tassi di cambio delle 
valute estere. Uno sviluppo sfavorevole dei tassi di cambio può causare una leggera perdita di profitto 
nonostante l'andamento positivo del prezzo di uno strumento di investimento denominato in una valuta estera 
(questo sostanzialmente non può influire su Zero-risk che non opera in termini di valute). 

9.2.3. Rischi sistemici. Per rischi sistemici si intendono quelli non collegati all’investimento in sé ma a fattori 
esterni. Ad esempio il rendimento potrebbe essere influenzato dalla non prevista imposizione di prelievi 
patrimoniali forzosi nel paese di residenza dell’investitore. Oppure da eventi eccezionali che impediscano il 
trasferimento di somme tra banche, o il default di Paesi , etc….  Tali eventi, pur se improbabili, potrebbero 
influenzare il valore dell’investimento, ma, ove si verificassero, influenzerebbero ogni tipo di investimento.  

9.2.4. Rischio di inflazione. Il rischio di inflazione o il rischio di svalutazione del denaro deve essere calcolato 
nella valutazione del potenziale ritorno dell'investimento in termini reali, ovvero al netto della suddetta 
inflazione.  

9.3. L'Investitore riconosce che queste istruzioni prudenziali sono di carattere generale. L'investitore ha sempre 
il diritto di chiedere alla Società le informazioni o le spiegazioni necessarie.  

 



 

10. COMUNICAZIONE TRA LE PARTI CONTRAENTI 

10.1 Tutti i documenti indirizzati alla Società relativi al presente Contratto, ovvero qualsiasi richiesta ad esso 
riferita possono e devono essere consegnati dall'Investitore per iscritto alla sede legale o per via elettronica 
tramite e-mail. 

10.2 Tutti i documenti destinati all'Investitore relativi al presente Contratto possono essere consegnati dalla 
Società per iscritto all'indirizzo indicato nel presente contratto o elettronicamente tramite e-mail all'indirizzo 
e-mail di contatto. 

10.3 I documenti possono, a seconda delle circostanze, essere consegnati elettronicamente, di persona, per 
posta, servizio di corriere o in altro modo consentendo il trasporto e la consegna dimostrabile del documento. 
Nei casi in cui norme generalmente vincolanti prevedano la condizione del consenso esplicito alla fornitura di 
informazioni per via elettronica, l'Investitore accetta espressamente che tali informazioni gli vengano fornite 
elettronicamente, in particolare tramite e-mail o tramite un collegamento al sito web. 

10.4 I documenti consegnati fisicamente per posta si considerano consegnati il quinto (quinto) giorno 
lavorativo dopo la loro spedizione nella Repubblica Ceca o l'ottavo (8 °) giorno lavorativo dopo la loro 
spedizione ad un indirizzo al di fuori della Repubblica Ceca, indipendentemente dal fatto che il destinatario ha 
ricevuto o meno il documento. Nel caso in cui il documento venga restituito come non recapitabile, il momento 
della consegna sarà considerato il giorno della restituzione del documento al mittente, se tale fatto è avvenuto 
prima dei termini indicati nel periodo precedente. I documenti consegnati elettronicamente si considerano 
consegnati al momento dell'invio della posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica dell'altra Parte 
contraente specificato nell'intestazione del presente Accordo. 

10.5 L'Investitore riconosce e accetta che: 

10.5.1. salvo espressa indicazione contraria, i contenuti e gli allegati della posta elettronica non sono 
crittografati o altrimenti protetti e possono pertanto essere intercettati, danneggiati, persi, distrutti, ricevuti 
incompleti o ritardati; La Società non sarà responsabile per errori, interferenze o qualsiasi altro uso improprio 
del contenuto o degli allegati della posta elettronica derivanti durante o come risultato della sua trasmissione; 
in caso di dubbi sull'autenticità o completezza del contenuto o allegato dell'e-mail ricevuta, l'Investitore è 
tenuto a contattare senza indugio la Società; 

10.5.2. virus informatici o altri programmi in grado di compromettere la sicurezza dei computer (di seguito 
denominati "Virus") possono essere trasmessi tramite posta elettronica; L'Investitore è tenuto a verificare la 
presenza di Virus nelle e-mail e nei loro allegati; sebbene la Società abbia adottato le misure necessarie per 
proteggere la posta elettronica dai virus, la Società non sarà responsabile per eventuali danni subiti 
dall'Investitore a seguito dei virus trasmessi tramite posta elettronica; 

10.5.3. è tenuto a informare la Società per iscritto senza indebito ritardo in merito alla modifica dell'indirizzo 
e-mail di contatto; le informazioni ed i documenti inviati via e-mail all'indirizzo di posta elettronica del 
Contatto si considerano consegnati al momento del loro invio, anche se l'e-mail non viene recapitata a causa 
di un errore non imputabile alla Società.  

11. DURATA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

11.1 Il presente Contratto è stato concluso per un periodo definito fino alla data di scadenza di cui al punto 2.2. 
e non è soggetto a rinnovo tacito o automatico. Qualora entro e non oltre 5 giorni lavorativi prima della 
scadenza non pervengano istruzioni da parte dell’Investitore, il capitale maggiorato del rendimento verrà 
automaticamente liquidato mediante accredito su un conto deposito infruttifero fino all’arrivo delle istruzioni 
dell’investitore. In caso di istruzioni le somme verranno inviate come da direttive del cliente. 

11.2 La durata del Contratto è vincolante per le Parti contraenti. L'Investitore ha il diritto di risolvere il presente 
Contratto prima della scadenza e concedere  alla Società 7  giorni lavorativi dalla consegna della richiesta 
scritta di risoluzione del Contratto per procedere alla liquidazione delle posizioni, salva la obbligatoria 



 

prudente gestione dell’uscita dalle posizioni di trading all’insegna della massima riduzione delle spese e perdite 
per anticipata estinzione. Nel caso in cui l'Investitore non invii alla Società l'importo minimo ai sensi 
dell'articolo 2 del presente Contratto entro dieci (10) giorni dalla conclusione del presente Contratto, la Società 
ha il diritto di risolvere o congelare il Contratto con effetto dalla data di consegna dell'avviso all'Investitore. Il 
presente Contratto si risolverà in base all'intervenuta inefficacia al perdurare dell’inadempienza. 

12. DISPOSIZIONI FINALI 

12.1 Il presente Contratto è stato concluso in conformità con la legge ceca ed è regolato dalle leggi applicabili 
della Repubblica Ceca. I tribunali cechi hanno giurisdizione per risolvere le controversie derivanti dal presente 
accordo. 

12.2 Il presente Contratto è valido ed efficace dal giorno della sua conclusione. 

12.3 Tutte le modifiche al presente Contratto richiedono una forma scritta. 

12.4 Nel caso in cui una disposizione diventi invalida, inefficace o inapplicabile in tutto o in parte, ma restasse 
valida, efficace e applicabile se una sola parte di essa venisse eliminata, tale disposizione o parte di essa sarà 
considerata eliminata nella misura necessaria per : la validità, l'efficacia e l'applicabilità del presente Accordo 
nel suo insieme, preservando il più possibile il significato economico originario della disposizione. In tal caso, 
le Parti contraenti dovranno, entro quindici (15) giorni dall'invito di una delle Parti contraenti, sostituire tale 
disposizione non valida, inefficace o inapplicabile con una disposizione che meglio soddisfi il significato di 
tale disposizione non valida, inefficace o inapplicabile. 

12.5 Il presente Accordo è stato redatto e firmato in due copie, con ciascuna Parte contraente che riceve una 
copia del presente Accordo. 

12.6 Le Parti contraenti dichiarano di aver concluso l'Accordo secondo la loro reale e libera volontà, di aver 
letto l'Accordo correttamente e attentamente, di accettarne il contenuto, che confermano con la loro firma 
autografa. 

12.7 Parte integrante del presente Contratto è: 

Allegato: Dichiarazione di un investitore qualificato / Questionario.  

Bancor Trust Asset Management sro     L’Investitore 

 

 

 

EDT (ELECTRONIC DOCUMENT TRANSMISSIONS) 

EDT (Electronic document transmissions) shall be deemed valid and enforceable in respect of any provisions of this 
Contract, and as applicable, this Agreement shall incorporate: 

 U.S. Public Law 106-229, ‘‘Electronic Signatures in Global and National Commerce Act'' or such other 
applicable law conforming to the UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures (2001); 

 ELECTRONIC COMMERCE AGREEMENT (ECE/TRADE/257, Geneva, May 2000) adopted by the United 
Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business (UN/CEFACT); and 

 EDT documents shall be subject to European Community Directive No.95/46/EEC, as applicable. Either Party 
may request hard copy of any document that has been previously transmitted by electronic means provided however, that 
any such request shall in no manner delay the Parties from performing their respective obligations and duties under EDT 
instruments. 

********** END DOCUMENT ********** 


