Test iniziale

NOME______________________________COGNOME______________________________
NUMERO ACCOUNT_________

DATA_____/_____/_______

Il cliente ha diritto ad un periodo di prova, soddisfatto o rimborsato, per prova si intende, che
si può iniziare con una cifra minima per vedere il rendimento e la serietà della nostra azienda,
il periodo di prova ha una durata massima di 10/15gg, nel finale si decide se essere rimborsati
dell’intera somma depositata, o iniziare a far fede al contratto decidendo con il vostro
account manager il tipo di deposito, che nel caso di conto gestito a un minimo di € 2.500.00

Firma

_________________________________________

La formula NO LOST prevede la copertura assicurativa per l’intero capitale che in caso di perdita
parziale o totale viene completamente rimborsato. Accesso solo da €20.000 per 90gg
I fondi del cliente rappresentano la massima priorità per HCM GROUP,oltre al ricorso a conti
segregati, i nostri clienti sono protetti dal Financial Services Compensation Scheme (FSCS) fino
a £250.000,00, dall’Investors Compensation Fund (ICF) fino a € 220.000,00 e dalla Lloyds of
London, fino a un milione di dollari qualora l’impresa non fosse in grado di soddisfare le
richieste ad essa rivolte.
Si tratta in tutti i casi di un’ultima istanza per i clienti delle società finanziarie autorizzate
rispettivamente da FCA, e CIMA, nel caso in cui l’impresa non fosse in grado di soddisfare le
richieste loro

Oggi, ___________ le due parti hanno concordato che:
1. L’investitore delega HCM GROUP a gestire il proprio account, nel Portafoglio dei conti
gestiti autorizzandolo ad operare in base alle movimentazioni dei mercati finanziari in
piena libertà d’azione, in nome e per conto dell’investitore
2. HCM GROUP si impegna ad operare in nome e per conto dell’investitore, secondo
quelle che reputa le migliori condizioni di mercato, sempre restando all’interno della

percentuale di rischio scelta dall’investitore L’investitore conferma la scelta di
usufruire di un conto gestito apponendo la propria firma in calce ad ogni pagina di
questo contratto.
3. HCM GROUP si impegna a fornire un rapporto dettagliato dell’operato sia con cadenza
giornaliera, se richiesta dall’investitore, che settimanale e mensile. Questi report
verranno inviati via E-mail all’indirizzo fornito dall’investitore al momento della
registrazione. L’investitore ha il diritto di contestare e chiedere delucidazioni
sull’operato del HCM GROUP rispondendo via e-mail entro e non oltre i 7 giorni dal
ricevimento della notifica. Trascorsi i 7 giorni, i report non saranno più contestabili.

4. L’investitore si impegnera' a mandare tramite bonifico bancario il 20% dei profitti come
commissione di gestione, questa commissione verrà calcolata e dedotta al momento del
prelievo da parte dell’investitore.
HCM GROUP puo' solo fare investimenti, ma non puo' trattenere per se i fondi del cliente
tramite la piattaforma
5. Se l’investitore intende modificare parte di questo contratto, deve comunicarlo via e-mail a
HCM GROUP, che si riserva il diritto di accettare o rifiutare i cambiamenti richiesti. Qualsiasi
modifica parziale o totale di questo contratto dovrà essere ratificata tra le parti
esclusivamente per iscritto.
6. La data di formalizzazione ed inizio di questo contratto, sarà quella apposta alla firma del
contratto stesso, e tutte le commissioni saranno calcolate a partire da questa data.
7. HCM GROUP si impegna a mantenere un profilo di rischio basso e che non implichi perdite
superiore al 10 % del capitale investito, con obbligo di IMMEDIATA notifica all’investitore, da
inviare a mezzo e-mail, in caso di perdite che arrivino ad intaccare il 10% del Balance
aggiornato all’ultimo mese di operatività consolidata e contabilizzata.
• L’investitore potrà effettuare i prelievi con le seguenti modalità:
• Mensilmente per tutti i profitti maturati, a partire dal 6° mese di operatività.
• Mensilmente per il capitale depositato, a partire dal 6° mese di operatività, ovvero, a partire
dal 6° mese successivo all’effettuazione del deposito, salvo il verificarsi di perdite superiori al
limite fissato al precedente punto 8. In tal caso, il cliente sarà libero di poter ritirare, in
qualsiasi momento e senza limitazione alcuna, l’intero ammontare disponibile sul Saldo
(Balance) del proprio conto.
• L’investitore deve comunicare l’intenzione di effettuare eventuali prelievi entro e non oltre
il giorno 15 (quindici) del mese precedente il prelievo stesso. Tutte le richieste di prelievo
effettuate oltre questa data non potranno essere prese in considerazione fino al mese
successivo.
• In caso di assenza di domande di prelievo entro la data stabilita, HCM GROUP inizierà
automaticamente un nuovo ciclo di operatività mensile.
8. Fermo quanto convenuto al precedente punto 8, le due parti concordano che:
• HCM GROUP non potrà essere reputato responsabile di eventuali perdite sul conto
affidatogli in gestione;
Il sottoscritto dichiara di aver letto completamente tutti i paragrafi di questo contratto e che li
accetta nella loro interezza. Riconosce che le informazioni sono chiare e corrette.
DATA_____/_____/_______
FIRMA_____________________________________________________________________
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