


Trading at your side



Benvenuti in Key to Markets, non solo belle cravatte

La forma è importante purché sia accompagnata dalla sostanza. 

Essere proprio nel cuore di Londra, al centro della finanza mondiale, significa 

essere in grado di offrire l’eccellenza dell’intermediazione mobiliare, mettendo a 

disposizione migliaia di sofisticati strumenti  finanziari tra cui CFDs, ETFs, Forex spot 

e forward, Futures e Opzioni.

Il continuo ampliamento dell’offerta di strumenti finanziari unito ad un servizio di 

assistenza a 360° permettono al cliente di vivere un’esperienza di trading completa 

ed innovativa.

Il supporto di un team di esperti e l’approccio unico votato alla trasparenza ed 

efficienza nei confronti del cliente rendono Key to Markets un partner affidabile 

sia per i professionisti del settore quali Hedge Funds, Fondi di investimento, 

Assicurazioni, Banche, SIM, Introducing Brokers, che per i privati.

Key to Markets è autorizzata e controllata nel Regno Unito dalla Financial Services 

Authority (FSA) e tramite il passaporto europeo previsto dalla MIFID è autorizzata 

ad operare in tutti i paesi dell’Unione Europea garantendo la massima affidabilità.

Key to Markets fa parte del gruppo Key to Energy, azienda leader nel settore dei 

servizi di consulenza sui mercati internazionali dell’energia, con sedi a Roma e Milano.



In Key to Markets convergono professionisti provenienti da mercati e percorsi 

molto differenziati. 

La qualità delle nostre competenze non prescinde mai da etica ed umanità. 

Perché siamo fermamente convinti che nel costruire relazioni basate su fiducia e 

rispetto ci guadagnino tutti. Piacere, Key to Markets.

Key to Markets rappresenta una realtà innovativa, che si pone come obiettivo 

primario l’eccellenza del servizio al cliente in termini di assistenza, prodotti e 

divulgazione informativa. L’ approccio professionale ai mercati finanziari è sempre 

guidato dai valori di trasparenza, correttezza ed utilizzo costruttivo dei prodotti 

finanziari. 

Per rendere migliore la società in cui viviamo e lavoriamo.

Lo stile che fa la differenza



In Key to Markets crediamo che la finanza abbia la precisa responsabilità di contribuire 

a costruire un modello di società più sostenibile, nel rispetto della natura e dell’uomo 

stesso.

Poiché, come qualsiasi strumento creato dall’uomo, anche i mercati finanziari fanno 

parte di questa visione, è nostro compito promuoverne un uso corretto e consapevole 

che coinvolga sia il singolo cliente che le istituzioni finanziarie e le imprese.

Per una società con meno nodi



 Key to Markets rivolge i suoi servizi a diverse categorie di clienti.

Per il settore della finanza

Fondi Hedge, Fondi di investimento, SGR, Assicurazioni, Banche, SIM, Traders 

professionisti trovano nel team di Key to Markets persone con esperienza specifica, 

preparate e consapevoli delle problematiche legate all’attività di trading, in grado 

di soddisfare tutte le esigenze attraverso una struttura di assistenza flessibile e 

commissioni competitive.

Per le Aziende

A chi desidera effettuare coperture di rischio finanziario su valute e commodities 

(energetiche, agricole, metalli) Key to Markets offre condizioni sicuramente più 

vantaggiose di quelle offerte dalle banche tradizionali grazie ad eccezionali accordi 

con prime brokers internazionali.

Per i Privati

Grazie ad una piattaforma semplice ed intuitiva ma al contempo scalabile,

Key to Markets è in grado di offrire un potente strumento di trading affiancando 

un servizio di assistenza cordiale ed efficiente, pronto a supportare il cliente

per  un utilizzo ottimale di ogni funzionalità del software di trading e degli 

strumenti in esso contenuti.

Un forte legame con chi vuole crescere



Qualunque sia la vostra esigenza sui mercati finanziari Key to Markets vi affiancherà 

con prodotti e servizi personalizzati.

Piattaforma

Key to Markets offre piattaforme di trading avanzate attraverso le quali è possibile 

negoziare centinaia di CFDs e tramite un’interfaccia intuitiva si possono effettuare 

compravendite in maniera molto veloce, mantenendo sempre sotto osservazione 

il bilancio e l’andamento della propria operatività.

Attraverso un servizio di grafici professionali in real time si ha accesso a molteplici 

strumenti di studio come ad esempio trendlines, livelli di Fibonacci e oltre 80 

indicatori; è inoltre possibile programmare nuovi indicatori personalizzati ed 

effettuare backtest.

Assistenza

Il nostro team è in grado di comunicare perfettamente in cinque lingue, 

per guidarvi attentamente attraverso l’apertura del conto trading, continuando

ad assistervi in ogni fase della vostra attività di trading.

Alta finanza su misura



Key to Markets vi permette di accedere ed operare sui mercati finanziari più

importanti del mondo tramite CFDs (su azioni, indici, forex spot, commodities,

bonds, ETF), Futures e Options (CME, CBOT, Eurex, Liffe), Forex ECN e DMA Equities.

Key to Markets. Una chiave che vi apre infinite porte.

Un modello senza confini



La sede operativa di Key to Markets si trova nel cuore di Mayfair, il noto 

quartiere al centro di Londra dove risiede l’élite della finanza mondiale.

 

Berkeley Square House

Berkeley Square

London, W1J 6BD

United Kingdom

ITA:     0039 0245508462

UK:   0044 02033846738

Fax: 0044 02033846739

info@keytomarkets.com

Nel cuore dell’alta finanza



keytomarkets.com

ART CLAB COMUNICAZIONE PHOTO GIORGIO MARCHIORI + CARLO COLOMBO PRINT DA DEFINIRE



Avvertenza sui rischi
 
Tutti gli investimenti sono soggetti a rischio ed il grado di rischio è un fattore di giudizio che non può essere precisamente pre de-
terminato. L’attività di compravendita di strumenti finanziari derivati comporta un sostanziale rischio di perdite. L’attività di com-
pravendita di derivati finanziari non è adatta a tutti gli investitori. Per l’attività speculativa si dovrebbero impiegare solo capitali 
che ci si può permettere di perdere. Ogni investitore dovrebbe stabilire se i rischi impliciti siano appropriati per la sua strategia di 
investimento alla luce della propria esperienza, obiettivi, risorse finanziarie e altre circostanze rilevanti. Ogni investitore dovrebbe 
effettuare tali transazioni solo se consapevole della natura dei contratti (e le relazioni contrattuali) che sta stipulando e la misura 
dell’esposizione al rischio che comportano. Se non si comprendono pienamente i rischi che tale attività comporta, suggeriamo di 
rivolgersi a consulenti indipendenti.
Nessun messaggio o elemento del sito internet di Key To Markets, come delle sue email o altre forme di comunicazione o pubblici-
tà è da intendersi come raccomandazione alla compravendita in alcun mercato di derivati finanziari. Nessuna pubblicità, implicita 
o esplicita, è fatta al fine di far intendere che su alcun conto si realizzeranno o potrebbero realizzarsi certi profitti o perdite.
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