
  

 Documento contenente informazioni chiave: CFD su un indice  
Scopo 
Questo documento contiene informazioni chiave su questo prodotto di investimento. Non consiste in 
materiale pubblicitario. Queste sono informazioni fornite per legge per aiutarti a capire natura, rischi, costi, 
guadagni potenziali e perdite correlati a questo prodotto e poterli confrontare con altri prodotti. 
Prodotto 
 
Questo CFD su un indice è offerto da FxPro Financial Services Ltd, (“FxPro”, o “noi"), autorizzata e 
regolata dalla Cyprus Securities and Exchange Commission. 

  Sito internet: www.fxpro.it │ Email: support@fxpro.com │ Numero di telefono: +357 25969200 
Questo documento è stato creato/aggiornato l'ultima volta il 2 gennaio 2018. 
 

  Stai per acquistare un prodotto non semplice e che potrebbe essere di difficile comprensione. 

Cos'è questo prodotto? 
Tipo 
Un contratto per differenza (“CFD”) è un contratto soggetto a leva al quale si saccede con FxPro su base 
bilaterale, saldato in contanti. Permette ad un investitore di speculare sul rialzo o il ribasso dei prezzi di 
un indice sottostante. Un investitore può scegliere di acquistare (o andare “lungo”) il CFD per beneficiare 
del rialzo dei prezzi dell'indice; oppure di vendere (o andare "corto”) il CFD per trarre beneficio dal ribasso 
dei prezzi dell'indice. Il prezzo del CFD su un indice deriva dal prezzo dell'indice sottostante, che può 
essere il prezzo attuale in denaro o il prezzo futuro. 
 

I CFD sono prodotti a leva finanziaria e questa leva è personalizzata ed impostata per cliente. Alla fine 
della giornata, ogni posizione aperta viene reinvestita, e viene applicato un costo di scambio giornaliero. 
Ricorda che fare trading sui margini richiede molta attenzione perché, anche se puoi realizzare enormi 
profitti se i prezzi si muovono in tuo favore, rischi pesanti perdite in caso contrario. L'impossibilità di 
depositare fondi aggiuntivi per mantenere i requisiti di margine a causa di un movimento di prezzo 
negativo potrebbe portare alla chiusura automatica del CFD. Questo avverrà quando il capitale netto del 
tuo account scende al di sotto dei requisiti di mantenimento del margine. 
I CFD su indici spot non hanno una data di maturazione predefinita e pertanto sono a fine aperta; per 
contrasto, un CFD su un indice future ha una data di scadenza predefinita. Alla scadenza, i CFD su indice 
future non possono essere reinvestiti e la tua posizione, se ancora aperta alla scadenza, verrà chiusa 
automaticamente all'ultimo prezzo di mercato disponibile. FxPro mantiene il diritto di poter terminare 
unilateralmente qualsiasi contratto CFD qualora ritenga che i termini del contratto siano stati infranti. 
 

Obiettivi 
L'obiettivo dei CFD è di permettere ad un investitore di ottenere un’esposizione con effetto leva del 
movimento del prezzo di un bene sottostante (che sia in rialzo o in ribasso), senza possedere il bene fisico. 
L'esposizione ha effetto leva perché il CFD richiede che solo una piccola parte del valore nozionale del 
contratto venga versata in anticipo come margine iniziale. Ad esempio, se un investitore acquista 1 lotto 
da 50 Euro in CFD su indici spot (1 lotto equivale ad 1 unità di indice) con un margine iniziale del 2% ed 
un prezzo dell'indice sottostante di 6000 EUR, l'investimento iniziale sarà di 120 EUR (2% x 1 x 6000). 
L'effetto della leva, in questo caso 50:1 (1 / 2%) risulta in un valore nozionale del contratto pari a 6.000 
EUR (120 x 50). Questo significa che per ogni punto di cambio nel prezzo dell'indice sottostante, il valore 
del CFD cambia di 1 EUR. Ad esempio, se l'investitore va lungo ed il valore sul mercato cresce, otterrà un 
profitto di 1 EUR per ogni punto di incremento su quel mercato. Comunque, se il mercato scende di valore, 
si incorrerà in una perdita di 1 EUR per ogni punto di valore perso dal mercato. Al contrario, se l'investitore 
va corto, otterrà un profitto proporzionale al ribasso di quel mercato, ed una perdita proporzionale 
all'aumento. In generale, i CFD non hanno un periodo di mantenimento indicato, il quale viene determinato 
a propria discrezione da ogni individuo, basandosi sulla propria strategia di trading individuale e sui propri 
obiettivi. 
 

Destinato agli investitori al dettaglio 
I CFD sono destinati agli investitori che hanno conoscenza o esperienza con prodotti a leva finanziaria e 
che capiscono come si ricavano i prezzi dei CFD, i concetti chiave di margine e leva finanziaria, il fatto 
che le perdite potrebbero superare i depositi ed hanno i mezzi finanziari necessari a sostenere l'eventuale 
perdita dell'intero capitale investito. 

https://www.fxpro.it/
mailto:support@fxpro.com


  

Quali sono i rischi e cosa potrei guadagnare?  
 
Il riepilogo degli indicatori di rischio è una guida sul livello di rischio di questo prodotto in confronto ad altri 
prodotti. Mostra quanto è probabile che il prodotto possa portare a perdite finanziarie a causa dei 
movimenti del mercato o perché siamo impossibilitati a pagarti. 

 
 
Abbiamo classificato questo prodotto 
come 7 su 7, che è la classe di rischi più 
alta. Questo classifica le perdite 
potenziali causate dall'utilizzo futuro del 
prodotto ad un livello molto alto.  
 
I CFD sono prodotti a leva finanziaria che 
possono generare rapidamente delle 
perdite a causa dei movimenti del 
mercato sottostante. Non esiste 
protezione del capitale contro rischi del 
mercato, rischi di credito o rischi di 
liquidità. 
 

Sii consapevole del rischio valutario. È possibile acquistare o vendere CFD su un indice in una valuta 
diversa dalla valuta base del tuo account. Il ricavo finale dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. 
Questo rischio non è considerato negli indicatori mostrati precedentemente. 
 

Il trading con leva evidenzia le perdite dovute al movimento dei prezzi; l'impossibilità di depositare 
ulteriori fondi può portare alla chiusura automatica del CFD. Sei anche soggetto a rischi relativi all'assenza 
di internet, all'assenza o al ritardo nelle comunicazioni o al furto della password dell'account. 

Questo prodotto non include protezioni nei confronti di prestazioni future del mercato, quindi potresti 
perdere il tuo investimento in parte o per intero. Qualora non potessimo pagarti quanto dovuto, potresti 
perdere il tuo intero investimento. In ogni caso, potrai beneficiare di un programma per la protezione del 
cliente (vedi la sezione “Che succede se FxPro non può pagarmi?”). L'indicatore precedentemente 
mostrato non comprende questa protezione. 

Scenari di rendimento 
Gli scenari mostrati di seguito illustrano come potrebbe procedere il tuo investimento. Potrai confrontarli 
con gli scenari di altri prodotti. Gli scenari presentati sono una stima delle future prestazioni basata sui 
dati che mostrano le variazioni di valore di questo investimento nel passato, e non sono un indicatore 
preciso. Quello che otterrai dipende dai movimenti del mercato e da quanto a lungo tieni il CFD. Lo 
scenario di stress mostra quello che potresti guadagnare in circostanze di mercato estremo, e non tiene 
conto della nostra impossibilità di pagarti. 

Le seguenti supposizioni sono state utilizzate per creare gli scenari nella tabella 1: 
 
 
 
 
 
 

 
Tabella 1: 
Scenario di 
rendimento 
LUNGO 

Prezzo 
di 
chiusura 

Cambio 
di 
prezzo 

Profitto/pe
rdita 

Scenario di 
rendimento 
CORTO 

Prezzo 
di 
chiusura 

Cambio 
di 
prezzo 

Profitt
o/perd
ita 

Favorevole 
Moderato 
Sfavorevole 
Stress 

5075 
5025 
4925 
4750 

1.5% 
0.5% 
-1.5% 
-5% 

75 
25 
-75 
-500* 

Favorevole 
Moderato 
Sfavorevole 
Stress 

4925 
4975 
5075 
5250 

-1.5% 
-0.5% 
1.5% 
5% 

75 
25 
-75 
-500* 

 
*Le perdite sono limitate al saldo sul tuo account, perché offriamo la protezione sul capitale per 
bilancio negativo. 
Le cifre mostrate includono tutti i costi del prodotto stesso. Se questo prodotto ti è stato venduto da 
qualcuno, o se una terza parte ti ha consigliato questo prodotto, queste cifre non includono alcun costo 
pagato per queste evenienze. Le cifre non tengono conto della tua situazione fiscale personale, il che 
potrebbe influire sui tuoi ricavi. 

CFD sull'indice (tenuto per un periodo infra giornaliero) 
Prezzo di apertura dell'induice: P EUR 5000 
Dimensione della transazione (per CFD):TS 1 
Margine %: M 2% 
Requisiti di margine (£): MR = P x TS x M 
Valore nozionale della transazione (£): TN = MR/M 

EUR 100 
EUR 5000 

 



  

Che succede se FxPro non può pagarmi? 
Qualora FxPro non possa far fede ai prori obblighi finanziari nei tuoi confronti, potresti perdere l'importo del 
tuo investimento. In ogni caso, separiamo teniamo i fondi dei clienti separati dai nostri, nel rispetto dei nostri 
requisiti regolamentari. FxPro partecipa inoltre all'Investor Compensation Fund (‘ICF’), che copre gli 
investimenti idonei fino a 20.000 Euro a persona, per azienda. È possibile trovare ulteriori informazioni nell 
'Informativa sull'Investor Compensation Fund'.  

Quali sono i costi? 
Prima di iniziare a fare trading di CFD sugli indici dovresti prendere familiarità con tutti i costi, una tantum 
e continui, che dovrai sostenere. Questi costi ridurranno qualsiasi profitto netto o aumenteranno le tue 
perdite. Per ulteriori informazioni, visita il nostro sito internet. 

 
Questa tabella mostra i diversi tipi di categoria di costi ed il loro significato 
 
Costi una tantum 

Spread Tutte le nostre 
piattaforme 

La differenza tra i prezzi di acquisto e di 
vendita si definisce spread. 

Conversione di 
valuta 

Tutte le nostre 
piattaforme 

Il costo addebitato per la conversione dei 
profitti o delle perdite realizzati dalla valuta 
dello strumento alla valuta dell'account. 
 

Costi continui Costi di 
finanziamento 

Tutte le nostre 
piattaforme 

Il costo di finanziamento per ogni giorno in 
cui tieni aperta la tua posizione. A 
seconda della posizione tenuta (per es. 
lunga o corta) e dai nostri tassi di interesse 
prevalenti, al tuo account può essere 
accreditato o addebitato il costo di 
finanziamento. 
 

 

Per quanto devo tenerlo? Posso ritirare il denaro prima? 
I CFD sono intesi per trading a breve termine, in alcuni casi addirittura a termine intra giornaliero, e 
solitamente non sono consigliati come investimento a lungo termine. Non esiste un periodo di 
mantenimento né un periodo di annullamento consigliato. Puoi aprire e chiudere un CFD su un Indice in 
qualsiasi momento durante le ore di trading del mercato di ogni CFD. 

Come posso sporgere un reclamo? 
Se desideri sporgere un reclamo, puoi inviarlo tramite email a compliance@fxpro.com. Per ulteriori dettagli, 
vedi la nostra 'Procedura di gestione dei reclami’. Se non sei ancora soddisfatto della nostra risposta finale 
al tuo reclamo, potrai contattare il Financial Ombudsman of the Republic of Cyprus.  

Altre informazioni rilevanti 
Vogliamo attirare la tua attenzione sui seguenti documenti informativi che devono essere resi disponibili 
per disposizioni di legge, disponibili qui. 
 
Accordo coi clienti: il contratto sulla cui base ti forniamo servizi di investimento, e che contiene i termini e 
le condizioni che regolano il nostro rapporto d'affari. 
 
Politica di esecuzione degli ordini: riassume il processo tramite cui eseguiamo i tuoi ordini. Inoltre, descrive 
i vari tipi di ordini ed il modo in cui questi vengono eseguiti su tutte le piattaforme di trading che offriamo, il 
margine di mantenimento richiesto ed il trattamento delle azioni societarie. 
 
Informazioni integrative sul rischio: riepiloga i rischi principali dell'investire sui CFD. 
 
Informativa sul conflitto d'interesse: definisce il modo in cui identifichiamo, gestiamo o controlliamo qualsiasi 
conflitto di interesse potrebbe sorgere durante lo svolgimento del nostro rapporto d'affari. 
 
Informativa sulla privacy: spiega come gestiamo alcune informazioni che ci fornisci. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.fxpro.it/trading/products/legal
https://www.fxpro.it/trading/markets
https://www.fxpro.it/documents/complaints-handling-procedure
http://www.financialombudsman.gov.cy/
https://www.fxpro.it/trading/products/legal

