IMPORTANTI INFORMAZIONI SULLA
CRIPTOVALUTA XRP
Gentile Cliente,
come lei forse sa, alla fine dello scorso anno, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha intentato una causa
contro la società che offre XRP, Ripple Labs Inc. A seguito di questa causa, molte borse di criptovalute negli Stati Uniti, e alcune in
Europa, hanno deciso di procedere al delisting della criptovaluta Ripple (XRP). L‘esito di questa causa è incerto, così come l‘effetto
che avrà sul trattamento normativo di XRP in altre giurisdizioni nel mondo.

Cosa significa questo per lei
Attualmente, la criptovaluta XRP continua ad essere quotata sulla piattaforma exchange Bitstamp da noi utilizzata, pertanto lei può
ancora acquistare e vendere XRP attraverso il suo conto Swissquote, ma tenga presente che la situazione può evolvere rapidamente
e il prezzo di XRP è molto volatile.
La missione di Swissquote è sempre stata quella di democratizzare la finanza, e fornire accesso alle criptovalute più richieste gioca
un ruolo importante in questo senso.
È inoltre nostra responsabilità essere trasparenti con lei, per assicurarci che sia consapevole dei rischi associati al possesso
di criptovalute.
Alla luce di quanto sopra, se il nostro partner Bitstamp dovesse procedere al delisting della criptovaluta XRP, è probabile che dovremo
farlo anche noi, poiché non saremmo più in grado di supportare XRP. Se la liquidità su Bitstamp diminuisce o se Bitstamp stesso
interrompe la negoziazione di XRP e non possiamo più acquistare o vendere XRP, potremmo dover interrompere la negoziazione con
limitato preavviso o addirittura senza preavviso.
Cosa molto importante, questo significherebbe che lei non sarebbe più in grado di vendere le sue criptovalute XRP. Inoltre, le
ricordiamo che non offriamo il trasferimento di XRP (solo BTC ed ETH possono essere trasferiti per ora). Nel peggiore dei casi, la
sua posizione in XRP dovrà rimanere depositata presso Swissquote senza avere la possibilità di venderla o trasferirla. Per queste
ragioni, è importante che lei controlli regolarmente le sue partecipazioni in criptovalute, nello specifico in XRP, valutando se accettare i
rischi associati.

Promemoria dei rischi associati alle criptovalute
Le ricordiamo che ci sono rischi significativi associati all‘acquisto e alla vendita di criptovalute. Le criptovalute sono soggette a un’elevata volatilità, il che significa che il loro prezzo può salire o scendere rapidamente, anche fino a zero, in qualsiasi giorno. C‘è il rischio di
perdere tutto il denaro investito. Swissquote non è responsabile per le perdite da lei subite, né qualora non sia in grado di soddisfare
la sua richiesta di acquistare o vendere una criptovaluta. Consideri attentamente la sua situazione personale e finanziaria per valutare se
l‘acquisto o la vendita di criptovalute siano sempre adatti a lei. Per ulteriori informazioni sui rischi associati alle criptovalute, consulti la
nostra Informativa sui rischi degli Asset Digitali.
Continueremo a monitorare la situazione relativa alla criptovaluta XRP e le misure prese dai nostri fornitori di piattaforme exchange,
e la terremo informata su qualsiasi cambiamento che possa influenzare le sue partecipazioni in XRP.
Per ulteriori domande, il nostro Customer Care Center è a sua disposizione.

Distinti saluti,
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