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1. Scopo del documento
Il presente documento fornisce le informazioni chiave su questo prodotto d’investimento. Non si tratta di materiale 
destinato al marketing. Tali 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 a confrontarlo con altri.

2. Prodotto
Nome del prodotto: Moltiplicatori

Produttore: Deriv Investments (Europe) Limited (“DIEL”), autorizzata e regolamentata dalla Malta Financial Services 
Authority. Per comunicare con noi, visitare la pagina contatti. L’ultimo aggiornamento del presente documento risale al 25 
gennaio 2021.

Stai per realizzare l’acquisto di un prodotto complesso che potrebbe essere difficile da comprendere

3. In cosa consiste questo prodotto?
Tipologia: Moltiplicatori

I moltiplicatori sono opzioni che presentano un moltiplicatore: in particolare, sono trade derivati che ti permettono di 
ottenere un’esposizione indiretta rispetto a un asset sottostante. Il loro obiettivo è quello di aumentare l’esposizione sul 
mercato limitando al tempo stesso il conseguente rischio per la puntata iniziale. I moltiplicatori vengono scambiati su 
coppie Forex come EURUSD. Per maggiori informazioni sulle coppie Forex disponibili, visitare il nostro sito web.

Obiettivi

L’obiettivo del trading con i moltiplicatori è quello di prevedere le oscillazioni di prezzo di un asset sottostante. Per
esempio, se prevedi un aumento dei prezzi acquisterai un contratto “al rialzo”, mentre se prevedi una riduzione dei prezzi
acquisterai un contratto “al ribasso”. La differenza tra prezzo di apertura e prezzo di chiusura di un contratto è
l’oscillazione del prezzo; si ottiene un profitto quando l’oscillazione del prezzo si muove a favore del contratto. Per
esempio, con un contratto al rialzo con moltiplicatore ottieni un profitto chiudendo il trade quando il prezzo supera il
prezzo di acquisto del contratto.

Il profitto dipende dall’oscillazione dei prezzi moltiplicata per la puntata e successivamente per l’ammontare del
moltiplicatore. I moltiplicatori aumentano la tua esposizione sul mercato con un potenziale incremento del profitto;
tuttavia, si distinguono dalle altre forme di trading con leva perché in caso di perdita, questa non supererà mai la puntata
iniziale.

Il valore risultante riflette il profitto o la perdita in base alla tua previsione dell’oscillazione dei prezzi dell’asset (meno
eventuali costi, come illustrato sotto nella sezione “Quali sono i costi?” ).

Investitore al dettaglio di destinazione

I moltiplicatori sono pensati per gli investitori che hanno conoscenze ed esperienza nel trading di strumenti finanziari 
complessi come le opzioni. Si tratta di investitori in grado di comprendere i concetti fondamentali del trading con gli 
strumenti Forex, e sono inoltre in grado di sostenere l’eventuale perdita totale di un investimento.

Termini

I moltiplicatori non hanno un periodo di detenzione consigliato: è possibile chiudere le posizioni aperte in base ai 
movimenti del mercato, alle strategie e agli obiettivi di trading individuali. 

https://deriv.com/it/contact-us/
https://deriv.com/it/markets/#forex
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Quali sono i rischi e i guadagni?

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 questo 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 da un lato, è molto probabile subire perdite, e dall’altro, che la 
capacità della Società di pagarti può essere influenzata da condizioni sfavorevoli del mercato.

 

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.

Non è previsto un periodo di detenzione utile o minimo per questo prodotto. Le oscillazioni dei prezzi possono influire sui 
profitti ed è possibile che le perdite coincidano con l’investimento totale.

Non esiste alcun tipo di protezione del capitale dai rischi di mercato, di credito o di liquidità. Le condizioni del mercato 
potrebbero influire sui trade, chiudendo a prezzi sfavorevoli con conseguenze potenzialmente importanti sui tuoi profitti. 
Questo prodotto non comprende alcuna protezione dall’andamento futuro del mercato: se la Società non dovesse essere 
in grado di corrispondere il denaro 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 di seguito mostrano l’esito possibile degli investimenti; che possono essere paragonati con quelli 
di altri prodotti. La tabella seguente riporta la coppia Forex EURUSD e prende in considerazione i parametri di trading 
indicati nella tabella.

Moltiplicatore (detenziona giornaliera)

Prezzo di apertura: 1.13000 Moltiplicatore ($): 30 

Puntata ($): 100 Valore nozionale del trade ($): 3,000 

Moltiplicatore al rialzo Moltiplicatore al ribasso

Scenari possibili Prezzi di 
chiusura

Modifica 
dei prezzi

Profitti/
Perdite Scenari possibili Prezzi di 

chiusura
Modifica 
dei prezzi

Profitti/
Perdite

Favorevole 1.13170 0.15% $4.50 Favorevole 1.12831 -0.15% $4.50

Moderato 1.13057 0.05% $1.50 Moderato 1.12944 -0.5% $1.50

Sfavorevole 1.12831 -0.15%  -$4.50 Sfavorevole 1.13170 0.15% -$4.50

Stress 1.12453 -0.50% -$15.00 Stress 1.13565 0.50% -$15.00

Estremo 1.11870 -1.00% -$30.00 Estremo 1.14130 1.00% -$30.00

Gli scenari riportati rappresentano il ventaglio di possibilità relativo a oscillazione dei prezzi, puntata e moltiplicatore. 
Nello scenario più estremo, in cui i prezzi si muovono a sfavore della tua previsione, la perdita massima sarà limitata 
all’investimento iniziale, cioè la tua puntata.
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Gli scenari presentati sono esclusivamente indicativi; i risultati ottenuti dipenderanno dall’andamento del mercato e dal 
periodo di detenzione del contratto. 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 fossero 
molteplici, il rischio sarebbe cumulativo e non limitato a una sola posizione.

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.

Cosa succede se Deriv Investments (Europe) Limited non è in grado di pagare?

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 e condizioni.

Quali sono i costi?

La tabella sottostante riporta i costi derivanti dall’acquisto di un contratto con moltiplicatori su una coppia Forex.

Composizione dei costi

Costi una 
tantum

Costi di entrata/
uscita

Commissione Nel prezzo di acquisto del contratto è compresa una 
percentuale del valore nozionale (puntata*moltiplicatore) 
per tutti gli strumenti sottostanti. Le commissioni applicate 
possono raggiungere lo 0,1% del valore nozionale, come 
indicato prima dell’acquisto del contratto. Per esempio:

Se acquisti un contratto in rialzo con moltiplicatore su 
EURUSD con una puntata di $100 e un moltiplicatore di 30, 
il valore nozionale del contratto è di $3,000. La commissione 
è 0,0141% del valore nozionale. Pertanto, la commissione 
ammonta a $0,42

Quanto tempo dura la detenzione? È possibile ritirare la propria somma in anticipo?

I moltiplicatori 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 contratto con moltiplicatore in qualsiasi momento.

In che modo posso presentare un reclamo?

I reclami possono essere inoltrati all’indirizzo complaints@deriv.com. Per maggiori informazioni sul processo di gestione 
di reclami e controversie, consultare la sezione politica sui reclami compresa nei termini del servizio.

Altre informazioni rilevanti

I contratti con moltiplicatori sono disponibili sulla nostra piattaforma DTrader. Sono disponibili anche altre opzioni per 
personalizzare i trade in base alla tua strategia, tra cui stop loss, take profit e cancellazione. Apri il link per maggiori 
informazioni sul trading con moltiplicatori.

Per maggiori informazioni, consulta i nostri termini e condizioni.

https://deriv.com/tnc/deriv-investments-(europe)-limited.pdf
mailto:complaints%40deriv.com?subject=
https://deriv.com/tnc/deriv-investments-(europe)-limited.pdf
https://deriv.com/it/trade-types/multiplier
https://deriv.com/terms-and-conditions/#clients



