Documento contenente informazioni chiave
FINALITÀ
Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non deve
intendersi come materiale di marketing. Queste informazioni sono un requisito di legge per aiutarti a
comprendere la natura, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto, nonché a
confrontarlo con altri prodotti.
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AVVERTENZA
Stai per acquistare un prodotto complesso e la cui comprensione può risultare difficile.

COS'È QUESTO PRODOTTO?
TIPOLOGIA
CFD sulle indici sono strumenti scambiati fuori mercato (OTC), e rappresentano un contratto dove il
guadagno va garantito e la perdita evitata in riferimento alle fluttuazioni di u un'attività sottostante, come
SPX500 (indice E-mini S&P 500), con disponibilità immediata.
Tali scambi non ti conferiscono alcun diritto in relazione alla materia prima sottostante, compresi i diritti di
trasferimento, acquisizione o proprietà.
Una delle caratteristiche principali dei CFD è che sono negoziati su una base di margine o leva, il che significa
che sarà necessario impegnare solo una piccola parte del valore nozionale del contratto come margine. Ciò
significa, tuttavia, che le dimensioni delle posizioni e i potenziali profitti e perdite sono ingigantiti rispetto
all'investimento, con conseguenti maggiori rischi. Significa anche che potresti perdere più di quanto investi.
Visita nordfxeu.com per maggiori informazioni riguardanti le sottostanti Specifiche del contratto.

OBIETTIVI
L'obiettivo del trading di CFD sulle indici è acquisire esposizione alle fluttuazioni relative all'attività
sottostante senza possederla. Spread, finanziamento e tasso di cambio ne determinano insieme la
redditività. Questo prodotto viene sottoscritto a scopo di speculazione o copertura ed è comunemente
negoziato a margine.

INVESTITORE AL DETTAGLIO PREVISTO
La negoziazione di questo prodotto non è adatta a tutti. Questo prodotto verrebbe comunemente

utilizzato da persone che: desiderano generalmente ottenere esposizioni a breve termine verso
strumenti/mercati finanziari; stanno usando (o commerciando con) denaro che possono permettersi di
perdere; hanno un portafoglio diversificato di investimenti e risparmi; hanno un'elevata tolleranza al rischio;
comprendono l'impatto e i rischi associati alla negoziazione a margine.

TERMINE
I CFD sulle indici sono un prodotto di sola esecuzione e pertanto generalmente non prevedono periodi di
detenzione raccomandati. Le negoziazioni di CFD sulle materie prime non si risolvono. Al contrario, le
posizioni aperte detenute al termine di una giornata di negoziazioni vengono riportate al successivo giorno
lavorativo disponibile.

QUALI SONO I RISCHI E CHE COSA POSSO OTTENERE DI RITORNO?
INDICATORE DI RISCHIO
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RISCHIO SUPERIORE

L'indicatore di rischio riassuntivo è una guida del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti.
Indica quanto è probabile che il prodotto perda denaro a causa di movimenti nei mercati o della nostra
impossibilità di pagarti. Abbiamo classificato questo prodotto come 7 su 7, che è la classe di rischio più
elevata. Ciò indica che le potenziali perdite derivanti dalle performance future sono a un livello molto
elevato.
Il rischio è alto perché:
• Lo strumento è volatile ed è soggetto a forti oscillazioni.
• Lo spread può aumentare con una liquidità ridotta.
• Potresti perdere l'intero investimento.
• Potresti perdere più del tuo investimento iniziale.

Sii consapevole del rischio di cambio: se la valuta del tuo conto è diversa dalla valuta dell'utile o della perdita,
avrai anche un rischio valutario aggiuntivo nel negoziare questo prodotto in base al tasso di cambio tra le
due valute. Questo rischio non è tenuto in considerazione nell'indicatore mostrato sopra. In determinate
circostanze potrebbe essere necessario effettuare ulteriori pagamenti per pagare le perdite. La perdita totale
che potresti subire potrebbe superare in modo significativo l'importo investito.
I rischi di trading sono amplificati dalla leva finanziaria e quindi la perdita totale che potresti subire potrebbe
superare in modo significativo l'importo investito. I valori possono variare in modo significativo in periodi di
elevata volatilità o incertezza di mercato o economica. Tali oscillazioni sono ancora più significative se le tue
posizioni sono basate sulla leva finanziaria e possono anche influire negativamente sulla tua posizione. Di
conseguenza, le chiamate a margine potrebbero essere effettuate in maniera rapida o frequente. In caso di
inadempienza, NFX Capital CY cercherà di risolvere, cancellare e chiudere immediatamente, in toto o in
parte, tutte le posizioni in essere e qualsiasi disavanzo sarà a tuo carico. Fai trading solo dopo aver
riconosciuto e accettato i rischi. Dovresti valutare attentamente se la negoziazione di prodotti con leva è
adatta a te.

SCENARI DI PERFORMANCE
Esistono diversi tipi di rischio di negoziazione, incluso il rischio di leva finanziaria, di cui dovresti essere
consapevole prima di iniziare a fare trading. I fattori che influenzano le prestazioni di questo prodotto

includono ma non sono limitati a:
▪
▪
▪
▪
▪

Rischio di leva
Rischio di perdita illimitata
Rischio di margine
Rischio di cambio
Rischio di mercato

▪
▪
▪
▪
▪

Rischio di mercato non
regolamentato
Rischio di perturbazione del
mercato
Rischio di controparte
Rischio di piattaforma di trading
online e IT
Conflitto di interessi

Di seguito sono riportati alcuni esempi di profitto commerciale per una migliore comprensione.
Supponiamo che il prezzo di mercato di un contratto di SPX500 (E-mini S&P 500) sia negoziato a 2.650 USD
e che la società addebiti una commissione di 0,565 USD per ogni contratto negoziato. Credi che il prezzo di
SPX500 salirà e vuoi approfittare di questo rialzo. Decidi quindi di acquistare 10 contratti di SPX500 a 2.650
USD.
Scenario favorevole
Due giorni dopo, il prezzo di SPX500 è salito e decidi di realizzare il tuo guadagno chiudendo la tua posizione
lunga SPX500. SPX500 è attualmente scambiato ad un prezzo di mercato di 2.700 USD per contratto.
L'importo del profitto realizzato sulla transazione, prima degli adeguamenti e delle imposte, è di 488,7 USD.
L'utile o la perdita vengono calcolati moltiplicando la variazione del prezzo (prezzo di chiusura contro prezzo
di apertura) per l'importo nozionale della posizione, ovvero la differenza tra 2.650 e 2.700 (= 50 USD) x 10
contratti = 500,00 USD e deducendo la commissione addebitata dalla Società, vale a dire 0,565 USD x 10
contratti acquistati + 0,565 USD x 10 contratti venduti = 11,3 USD. Pertanto l'importo totale dell'utile prima
degli adeguamenti e delle imposte sarebbe di 500,00 USD - 11,3 USD = 488,7 USD
Scenario moderato
SPX500 è attualmente scambiato a un prezzo di mercato di 2.660 USD per contratto e decidi di
chiudere la tua posizione lunga SPX500. L'importo del profitto realizzato sulla transazione, prima degli
adeguamenti e delle imposte, è: 10 contratti venduti a 2.660 USD (26.600 USD) - 10 contratti acquistati
a 2.650 USD (26.500 USD) - Commissione (0,565 USD x 10 contratti acquistati + 0,565 USD x 10 contratti
venduti) = 88,7 USD.
Scenario sfavorevole
Il prezzo di mercato di SPX500 è negoziato a 2.600 USD e decidi di chiudere la tua posizione lunga SPX500.
L'importo del profitto realizzato sulla transazione prima degli adeguamenti e delle imposte è di 10 contratti
venduti a 2.600 USD (26.000 USD) - 10 contratti acquistati a 2.650 USD (26.500 USD) - Commissione (0,565 USD x
10 contratti acquistati + 0,565 USD x 10 contratti venduto) = -511,3 USD, il che significa che hai realizzato una
perdita di 511,3 USD.

COSA SUCCEDE SE NFX CAPITAL CY NON PUÒ PAGARE?
Se non siamo in grado di pagarti quanto dovuto, potresti perdere l'intero investimento. Tuttavia, il Fondo di
compensazione degli investitori (ICF) ti proteggerà fino a un massimo di € 20.000. L'indicatore mostrato
sopra non tiene in considerazione questa protezione.

QUALI SONO I COSTI?
Prima di iniziare a negoziare CFD sulle indices, dovresti acquisire familiarità con tutte le commissioni, le spese
e gli altri costi per i quali sarai responsabile. Queste spese ridurranno qualsiasi utile netto o aumenteranno
le tue perdite. Per maggiori informazioni, visita il nostro sito.

ANALISI DEI POSSIBILI COSTI ASSOCIATI AL CFD sulle materie prime
Commissione
Costi una tantum

La commissione fissa addebitata dalla Società,
espressa in denaro per lotto negoziato.

La commissione addebitata per la conversione degli
utili/perdite realizzati dalla valuta dello strumento
alla valuta
di conto.
Finanziamento di
Qualsiasi utile (o perdita) non realizzato che viene
utili/perdite non realizzati trasferito da un giorno all'altro è soggetto a un
(Interessi di finanziamento) accredito o addebito di
interessi.
Conversione valuta
profitti/perdite

Costi correnti

QUANTO A LUNGO DOVREI MANTENERLO E POSSO PRELEVARE DENARO IN ANTICIPO?
Periodo di detenzione raccomandato: NESSUN PERIODO DI DETENZIONE CONSIGLIATO
CFD sulle indices non hanno periodi di detenzione raccomandati. Se NFX Capital CY Ltd è aperta al trading,
puoi entrare e uscire dalle posizioni in qualsiasi momento.

COME POSSO PRESENTARE RECLAMO?
Un cliente può presentare reclamo selezionando l'opzione Reparto reclami nella sezione Assistenza clienti,
e compilando i campi richiesti.
In alternativa, il cliente può compilare il relativo Modulo di reclamo del cliente, che si trova nell'Allegato 1
del documento Procedura di gestione dei reclami .
La Società risponderà al reclamante entro un ragionevole lasso di tempo, di solito 1 o 2 settimane dal
ricevimento del modulo di reclamo del cliente, fornendo una soluzione che prenda in considerazione la
gravità del reclamo e l'entità dell'impatto economico sia per il cliente che per la Società stessa, oppure, se
questo periodo di tempo non è sufficiente (a causa della complessità del reclamo), fornirà un aggiornamento
delle azioni intraprese fino a quel punto.
Nel caso in cui la risposta finale della Società non soddisfi completamente la richiesta del denunciante, la
Società informerà quest'ultimo del suo diritto a inoltrare il reclamo al Mediatore finanziario o alla
Commissione per i titoli e gli scambi di Cipro. Un reclamo al Mediatore finanziario andrebbe compilato entro
tre mesi dal ricevimento della risposta da parte della Società.
Il Mediatore finanziario può essere contattato come segue:
Reclami: complaints@financialombudsman.gov.cy
Sito: www.financialombudsman.gov.cy

ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI
È possibile trovare maggiori informazioni riguardanti questo prodotto sul nostro sito nelle Specifiche del
contratto.

