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Documento contenente le informazioni chiave – Materie prime
Scopo del documento
Il presente documento fornisce le informazioni fondamentali su questo prodotto d'investimento. Non si tratta di materiale
destinato al marketing. Queste informazioni sono previste dalla legge per aiutare a comprendere la natura, i rischi, i costi,
le perdite e i guadagni potenziali di questo prodotto e aiutare a confrontarlo con altri.
Prodotto
Nome del prodotto Contratto per differenza (“CFD”).
Produttore Deriv Investments (Europe) Ltd (“DIEL”) è autorizzata e regolamentata dalla Malta Financial Services Authority.
Per comunicare con noi, visitare la pagina Contatti. L’ultimo aggiornamento del presente documento risale al 12 ottobre
2020.
Stai per realizzare l’acquisto di un prodotto complesso che potrebbe essere difficile da comprendere
In cosa consiste questo prodotto?
Tipologia CFD su materie prime
I CFD permettono di formulare previsioni su numerosi mercati, come quelli di indici, indici sintetici, azioni e materie prime;
rappresentano una forma di trading derivato che implica l’esposizione indiretta a un asset sottostante.
I CFD sono prodotti sottoposti a leva finanziaria che permettono di acquistare o vendere una posizione depositando una
percentuale del valore totale del trade. Tale percentuale prende il nome di “requisito di margine iniziale”. I trade su margine
possono moltiplicare i profitti così come le perdite. Per maggiori informazioni sui CFD e il trading su margine, consultare il
nostro sito web.
Il trading con CFD su materie prime si basa sul fatto che l’opzione di investimento sottostante deriva da un indice sulle
materie prime. Per materie prime si intendono quei materiali non lavorati utilizzati in agricoltura o nel commercio, come il
petrolio e l’oro. Per le specifiche contrattuali, consultare il nostro sito web.
Obiettivi
L’obiettivo del trading con CFD è quello di fare previsioni sul rialzo o ribasso di un asset sottostante. Profitti e perdite
dipendono dall’oscillazione dei prezzi dell’asset sottostante e dal volume della posizione.
Per esempio, prevendendo che il prezzo di un asset salirà, si acquisterà un CFD per rivenderlo a un prezzo superiore a quello
di acquisto (di seguito “aprire una posizione lunga”). Al contrario, prevedendo che il prezzo si abbasserà, si venderà un CFD
per acquistare l’asset a un prezzo inferiore rispetto a quello di vendita (di seguito “aprire una posizione corta”). La differenza
tra il valore di chiusura e di apertura del contratto corrisponderà al profitto o alla perdita in base alla previsione
sull’oscillazione del prezzo dell’asset (meno eventuali costi, come illustrato di seguito nella sezione “Quali sono i costi?”).
Investitore al dettaglio di destinazione
I CFD sono pensati per gli investitori che hanno conoscenze ed esperienza rispetto al trading di prodotti sottoposti a leva finanziaria.
Gli investitori di destinazione sono in grado di comprendere i concetti fondamentali del trading su margine e il funzionamento
della leva finanziaria. Inoltre, sono in grado di sostenere l’eventuale perdita totale di un investimento.
Termini
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Generalmente i CFD non hanno una data di scadenza o un periodo di detenzione consigliato. È possibile aprire e chiudere
posizioni in base alle strategie e agli obiettivi di trading individuali.
Quali sono i rischi e i ricavi?
Indicatore sintetico di rischio (“SRI”)
L'indicatore sintetico di rischio è una guida che indica il livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esprime
il grado di probabilità che il prodotto registri delle perdite a causa dei movimenti del mercato o di insolvenze da parte della
Società.
Abbiamo classificato questo prodotto come appartenente alla categoria 7 su una scala di 7, la classe con il maggior profilo
di rischio: questo significa che è molto probabile che tu perda il tuo investimento iniziale. I prezzi possono subire
fluttuazioni importanti durante condizioni di volatilità estrema nel mercato, con potenziali ripercussioni sui guadagni e una
possibile perdita del tuo saldo totale.

Il rischio legato alle valute è reale. Riceverai pagamenti in una valuta diversa, pertanto il guadagno finale dipenderà dal
tasso di cambio tra le due valute. Tale rischio non è preso in considerazione dall’indicatore riportato sopra. In alcuni casi
potresti dover effettuare pagamenti aggiuntivi per coprire le perdite: la perdita totale potrebbe quindi superare in
modo considerevole l’importo investito.
Non è previsto un periodo di detenzione utile o minimo per questo prodotto; allo stesso modo non è prevista alcuna protezione
del capitale dai rischi di mercato, credito o liquidità. Le condizioni di mercato possono influire sui trade chiudendo a un prezzo
sfavorevole, con un conseguente un impatto significativo sul profitto. Tale rischio non è preso in considerazione nell’SRI
riportato sopra.
È necessario rispettare un certo livello di margine nel conto per mantenere aperte le posizioni. In caso di oscillazioni
negative dei prezzi, se non vengono depositati fondi aggiuntivi i CFD potrebbero essere sottoposti a stop-out, cioè chiusi
automaticamente, con una possibile riduzione dell’investimento totale. Se non siamo in grado di corrispondere quanto
dovuto, si potrebbe perdere interamente l’investimento. Tuttavia, è disponibile un piano di tutela del consumatore
(visitare la sezione “Cosa succede se non siamo in grado di pagarti?”).
Performance: scenari possibili
Gli scenari riportati mostrano l'esito possibile degli investimenti; che possono essere paragonati con quelli di altri prodotti.
La tabella seguente riporta la coppia di materie prime Oro vs dollaro USA (XAUUSD).
CFD (detenzione infragiornaliera)
Prezzo di apertura:

1329,69

Requisito di margine ($)

6648,45

Volume del trade (unità):

100

Valore nozionale del trade ($):

132969,05

Margine %:

5%
Posizione long

Scenari
possibili

Prezzo
chiusura

Posizione short

Cambio prezzi

Profitti/perdite

Scenari
possibili

Prezzo
chiusura

Cambio
prezzi

Profitti/perdite

Favorevole

1342,99

1%

$1329,69

Favorevole

1316,39

-1%

$1329,69

Moderato

1333,68

0,3%

$398,91

Moderato

1325,70

-0,3%

$398,91
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Sfavorevole

1316,39

-1%

-$1329,69

Sfavorevole

1342,99

1%

-$1329,69

Stress

1296,45

-2,5%

-$3324,23

Stress

1362,93

2,5%

-$3324,23

Gli scenari di stress riportati sopra indicano i risultati ottenibili in caso di condizioni di mercato estreme, ma non prendono
in esame la circostanza in cui non fossimo in grado di corrispondere il denaro dovuto.
In generale, non esiste un periodo di detenzione raccomandato per i CFD; ogni investitore stabilisce quale sia il più
appropriato in base alle proprie strategie di trading e ai propri obiettivi.
Gli scenari presentati sono esclusivamente indicativi; i risultati ottenuti dipenderanno dall’andamento del mercato e dal
periodo di detenzione dei CFD. Queste cifre non prendono in esame la situazione fiscale individuale, altro fattore che
influisce sui profitti. Gli scenari esaminati contemplano una sola posizione aperta; qualora le posizioni aperte con BIEL
fossero molteplici, il rischio sarebbe cumulativo e non limitato ad una sola posizione.
Cosa succede se Deriv Investments (Europe) Limited diventa insolvente?
DIEL fa parte del Sistema di indennizzo per investitori che copre oltre il 90% della responsabilità diretta della Società nei
confronti dei clienti i cui investimenti soddisfano i requisiti per un indennizzo in base all’Investment Services Act soggetto
al pagamento di un importo massimo pari a 20,000 Euro per ciascun soggetto. Per ulteriori informazioni sul sistema di
compensazione, consultare la sezione “Protezione dei fondi” dei termini di servizio.
Quali sono i costi?
La tabella sottostante riporta i diversi tipi di costi generati dal trading di prodotti CFD su materie prime.
Composizione costi
Costi una tantum

Costi di entrata/uscita

Spread

La differenza tra il prezzo d'acquisto e il prezzo di vendita è definita
spread. Questo costo viene generato ad ogni apertura e chiusura di
un trade. Gli spread variano a seconda delle condizioni del mercato.

Costi correnti

Costi detenzione per
notte

Swaps

Per ogni notte di detenzione della posizione, verrà addebitata una
quota del 10% rispetto al prezzo corrente. Per esempio:
Acquisti 1 lotto (100) XAUUSD @ 1500,00. Lo spread in USD
(fluttuante) è a 20 (20 punti). Il tasso swap in punti è -11.55. Lo swap
in USD è 11,55. Le commissioni pari a 0. Il costo totale in USD è
31,55.
Il costo di apertura del trade e di detenzione per notte è 0,021%.

Quanto tempo dura la detenzione? È possibile ritirare la propria somma in anticipo?
I CFD sono pensati per il trading di breve periodo e generalmente non sono adatti per gli investimenti a lungo termine. Non
c'è un periodo di detenzione consigliato e non sono previste commissioni per la cancellazione. Durante gli orari di attività
del mercato, è possibile aprire o chiudere un CFD in qualsiasi momento.
In che modo posso presentare un reclamo?
I reclami possono essere inoltrati all’indirizzo complaints@deriv.com. Per maggiori informazioni su reclami e controversie,
consultare la nostra politica sui reclami.
Ulteriori informazioni utili
I CFD sono disponibili sulla nostra piattaforma DMT5: apri il link per saperne di più sul trading con margine. Per maggiori
informazioni, consultare i nostri termini e condizioni.
Deriv Investments (Europe) Ltd – Documento contenente le informazioni chiave

3

