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DOCUMENTI CONTENENTI LE INFORMAZIONI CHIAVE (KID) – CFD SU VALUTA 
Scopo 

Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d’investimento. Non si tratta di un documento 

promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutare a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i 

guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutare a fare un raffronto con altri prodotti.  
I CFD sono offerti da FxNet.com/eu, di proprietà e gestito da FXNET Limited. FXNET Ltd (di seguito la “Società”, “noi”) è 

registrata nella Repubblica di Cipro, con numero di registrazione 300624. La società è autorizzata e regolamentata dalla Cypr us 

Securities and Exchange Commission (CySEC), con numero di licenza 182/12. Per ulteriori informazioni, contatta il numero 

+357 25 108 111 o vai all’indirizzo https://www.fxnet.com/eu/it/about/legal-documents 
  

Data di ultimo aggiornamento del presente documento: 1 gennaio 2019. 

 

                 Si sta per acquistare un prodotto non semplice e che potrebbe essere difficile da comprendere. 

What is this product?  

Type 

Questo prodotto di investimento è un contratto per differenza (“CFD”). Un CFD è uno strumento finanziario over the counter 

(“OTC”) soggetto a leva, il cui valore viene determinato sulla base del valore dell’asset sottostante. L’investitore genera un profitto 

o una perdita sul CFD in base alla direzione scelta (acquisto o vendita) e alla direzione del valore dell’asset sottostante. Il CFD è 

regolato solo in contanti e l’investitore non vanta alcun diritto sull’asset sottostante.  

Obiettivi: L’obiettivo del CFD è di consentire ad un investitore di ottenere un’esposizione con leva al cambiamento di valore 

del mercato sottostante (sia al rialzo che al ribasso), senza dover acquistare o vendere l’asset sottostante. Una delle principali 

caratteristiche del trading con CFD è che l’esposizione è soggetta a leva, dal momento che i CFD richiedono il deposito 

anticipato di solo una piccola porzione del valore nozionale del contratto sotto forma di margine iniziale. In caso di CFD su  

valuta, i prezzi si basano sul prezzo bid/ask della valuta sottostante. I prezzi di questo prodotto di investimento specifico 

possono essere ottenuti dai fornitori di liquidità che a loro volto ottengono tali prezzi dalle borse pertinenti o direttamente dalle 

borse pertinenti. Il mercato per le materie prime è aperto in orari differenti a seconda dello strumento selezionato, 5 giorn i alla 

settimana. Per un calendario specifico di trading, consultare l’indirizzo  https://www.fxnet.com/eu/it/trading-tools/market-

hours 
 

Per acquistare un CFD specifico, l’investitore deve avere un margine sufficiente sul conto. Il margine normalmente richiesto per i 

contratti su indici è pari al 3.33% per le coppie principali e del 5% per le coppie non principali. Questo significa che per aprire una 

transazione di €10.000 (dimensione del contratto), l’investitore deve avere un margine minimo di €333 per le coppie principali o 

€500 per le coppie non principali sul proprio conto. Questo rappresenta una leva di 1:30 e 1:20. I requisiti di margine possono essere 

ridotti su richiesta dell’investitore, a condizione che vengano soddisfatti alcuni criteri. Viceversa, i requisiti di margine possono 

essere aumentati a discrezione della Società in caso di volatilità/rischio di mercato estremo.  
 

Per le posizioni di acquisto (lunghe): Dimensione del contratto (in unità dell’asset di base) x [Bid alla chiusura - Ask all’apertura] 

= P/L (in unità della valuta secondaria) 

Per le posizioni di vendita (corte): Dimensione del contratto (in unità dell’asset di base) x [Bid all’apertura - Ask alla chiusura] 

= P/L (in unità della valuta secondaria) 

 

Il P/L derivante dalle posizioni chiuse viene quindi convertito in valuta di base sul conto dell’investitore, ove differente. Tale 

conversione si basa sul tasso bid/ask rilevante delle due valute al momento in cui viene chiusa la posizione. 
 

Il P/L è condizionato dalle commissioni addebitate dalla Società, come riportato di seguito. 
 

Il P/L viene calcolato e mostrato dalla piattaforma di trading su base ricorrente e le perdite sulle posizioni interesseranno il margine 

dell’investitore. Qualora il patrimonio dell’investitore cali al 50% del margine richiesto, le posizioni dell’investitore inizieranno ad 

essere chiuse automaticamente, il che significa che l’investitore realizzerà delle perdite. Le posizioni vengono chiuse a partire dalla 

posizione con la perdita maggiore. Per questo, è importante mantenere un livello di capitale sufficiente a supportare le posizioni in 

essere dell’investitore. Le posizioni aperte (sia in perdita sia in profitto) continueranno ad essere chiuse finché il rapporto di 

patrimonio/margine richiesto non sarà superiore al 50%.  
 

Solo per i residenti in Polonia: In linea con i requisiti del KNF, qualora la copertura dell’esposizione dell’investitore (% di 

patrimonio / esposizione netta) cali allo 0.8%, le posizioni dell’investitore verranno chiuse automaticamente, il che significa che 

l’investitore realizzerà delle perdite.  

 

Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto 

I CFD sono destinati a investitori che intendono effettuare transazioni direzionali e approfittare di movimenti di prezzo nel breve 

termine sul contratto/valuta sottostante e hanno la possibilità di sostenere il rischio di perdita dell’intero importo investito in un 

breve periodo di tempo. Tali investitori comprendono o hanno esperienza con prodotti soggetti a leva e comprendono pertanto 

come vengono derivati i prezzi dei CFD e le nozioni principali di margine e leva.  

 

 

https://www.fxnet.com/eu/it/about/legal-documents
https://www.fxnet.com/eu/it/about/legal-documents
https://www.fxnet.com/eu/it/trading-tools/market-hours
https://www.fxnet.com/eu/it/trading-tools/market-hours
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?  
Indicatore di rischio 

1 2 3 4 5 6 7 

  

Rischio basso         Rischio alto 

 

L’indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità 

che questo prodotto dia luogo ad una perdita di denaro a causa di movimenti dei mercati o perché non siamo in grado di pagare. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello di 7 su 7, che corrisponde alla classe di rischio più elevata. Questo significa che la 

possibilità di perdita derivante dalla performance futura del prodotto è estremamente elevata.  

Questo indicatore di rischio ipotizza che il prodotto venga mantenuto fino a 24 ore. Si potrebbe non essere nella condizione di 

chiudere il prodotto facilmente o si potrebbe doverlo chiudere ad un prezzo che influenza notevolmente il ritorno sull’investimento. 

I CFD possono essere interessati dallo slippage o dall’impossibilità di chiudere il prodotto al prezzo desiderato a causa 

dell’indisponibilità di tale prezzo sul mercato. I CFD sono prodotti OTC e non possono essere venduti su qualsiasi borsa o sistema 

multilaterale di negoziazione o altre sedi di negoziazione. Non vi è protezione del capitale contro il rischio del mercato, il rischio di 

credito o il rischio di liquidità.  

I CFD su materie prime possono oscillare notevolmente in un periodo breve di tempo. Se la variazione di prezzo avviene nella 

direzione opposta a quella scelta dall’investitore, lo stesso potrà subire perdite notevoli in un breve periodo di tempo fino  ad un 

massimo pari al patrimonio sul conto dell’investitore. Tuttavia, l’investitore non dovrà mai corrispondere alla Società importi 

superiori ai fondi disponibili sul conto alla luce della “Protezione dal saldo negativo” contrattualmente fornita. Le condizioni 

di mercato possono significare che l’operazione su CFD venga chiusa ad un prezzo meno favorevole, il che potrebbe portare 

all’azzeramento del conto o a anche ad un saldo negativo. Tuttavia, non ti verrà mai chiesto di ripagare il debito grazie alla succitata 

“protezione dal saldo negativo”.  
 

Questo prodotto non include alcuna protezione da performance future di mercato, quindi è possibile perdere parte o tutto 

l’investimento. 
 

Scenari di performance (esclusi gli effetti dal finanziamento overnight): 

Gli scenari illustrano la possibile performance dell’investimento. È possibile confrontare tali casistiche con gli scenari di altri 

prodotti. Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base dei dati passati che evidenziano in che modo 

varia il valore di questo investimento, tuttavia non sono un indicatore esatto. Quanto si ottiene dipende dalla performance di 

mercato e dal periodo di detenzione del CFD. Gli scenari di stress mostrano quanto è possibile ottenere in circostanze di mercato 

estreme e non tengono in considerazione la situazione in cui la Società non dovesse essere nella condizioni di pagare il cliente..  

Di seguito sono riportati esempi di scenari di performance di un contratto su CFD basato suEUR/USD. 

CFD SU VALUTA (detenuto a livello intraday) 
Prezzo di apertura: (P) 1.14000 
Dimensione dell’operazione (per 
CFD): 

(TS) 1 LOT 100000 EUR 

Margine %: (M) 3.33%   
Leva: (L) 1:30 

Requisito di margine ($): MR = P x TS x M $3800 
Valore nozionale dell’operazione 
($): 

TN = MR x L $114000 

 

ACQUISTO/LUNG
O Scenario di 
performance 

Prezzo 
di 

chiusur
a (incl. 
spread) 

Variazion
e di 

prezzo 

Profitto/Perdit
a 

VENDITA/CORT
O Scenario di 
performance 

Prezzo 
di 

chiusur
a (incl. 
spread) 

Variazion
e di 

prezzo 

Profitto/Perdit
a 

Favorevole  1.1742 3% $3420 Favorevole 1.1058 -3% $3420 
Moderato     

1.1571  
1.5% $1710 Moderato 1.1229 -1.5% $1710 

Sfavorevole 1.1058  -3%    -$3420 Sfavorevole 1.1742  3%     -$3420 
Stress 1.0716  -6%    -$6840 Stress 1.2084 6%     -$6840 

 

Solo residenti in Francia– In linea con gli obblighi dell’Autorité des marchés financiers (AMF), tutti i CFD hanno una protezione 

intrinseca e verranno chiusi quando le perdite raggiungono il margine richiesto per aprire la posizione. 

Cosa accade se la società non è in grado di corrispondere quanto dovuto? 



3 

 

Nel caso in cui la Società diventi insolvente e non dovesse essere in grado di pagare gli investitori, i clienti al dettaglio potrebbero 

essere idonei a ricevere un indennizzo fino a €20.000 da parte dell’Investor Compensation Fund (ICF)/Fondo di compensazione 

degli investitori previsto dalla Cyprus Securities and Exchange Commission. 

Quali sono i costi? 

La Società addebita uno spread quando l’investitore acquista un CFD. Lo spread è la differenza tra il prezzo di vendita (denaro o 

“Bid”) e il prezzo di acquisto (lettera o “Ask”) del CFD, che viene moltiplicato per la dimensione del contratto. Lo spread per 

ciascun asset sottostante viene dettagliato sul nostro sito internet ma ogni investitore può avere spread differenti su tutti o alcuni 

asset sottostanti a seconda del tipo di conto trattenuto presso la Società. 

La tabella indicata di seguito illustra i tipi di costi, e il loro significato: 

Per questo esempio, prendiamo una transazione di 1 unità sull’EUR/USD con 2.3 punti di spread. Un punto nel EUR/USD è il 

quarto cifra decimale del prezzo (0.0001) €10,000 x 0.00023= $2.3. 

L’importo di $2.3 verrà dedotto dal P/L dopo l’apertura della transazione, quindi appena dopo l’apertura si avrà un P/L di -$2.3 (a 

condizione che non vi siano state variazione del prezzo di mercato immediatamente). 

In aggiunta, la Società addebita un costo di finanziamento overnight (FO) per i contratti che rimangono aperti alla fine della seduta 

di trading giornaliera. Questo addebito di finanziamento overnight è soggetto a frequente revisione ed è calcolato sulla base dei 

tassi di interesse pertinenti delle valute in cui lo strumento sottostante è quotato, ovvero del profilo di rischio dell’asset. L’addebito 

per l’EUR/USD in caso di posizioni lunghe è 8.86 USD per lotto per notte e 3.257 USD per le posizioni corte per lotto per notte.  

Se la percentuale di FO calcolata è positiva, significa che l’importo previsto sarà aggiunto/accreditato sul conto dell’investitore. 

Nel caso in cui la percentuale di FO calcolata sia negativa, l’importo applicabile sarà sottratto/addebitato dal/sul conto 

dell’investitore. Se la valuta quotata del CFD è diversa dalla valuta del conto, il FO sarà convertito nella valuta del conto al tasso 

di cambio vigente 

Il calcolo del FO per posizioni lunghe di 1 lotto è: Dimensione del contratto * tasso di swap (lungo) 

100,000  X -0.00008861 = -8.86 USD  

Il calcolo del FO per posizioni corte di 1 lotto è: Dimensione del contratto * tasso di swap (corto) 

100,000  X -0.00003257  = -3.26 USD 

Quindi, per calcolare l’importo del FO è necessario moltiplicare l’importo del contratto (in unità dell’asset di base) utilizzando la 

formula sotto riportata: 

Importo del finanziamento overnight = importo del contratto x tasso di swap (https://www.fxnet.com/eu/it/instruments/currencies)  

 

 

 

 

Costi una 

tantum 

Spread 

La differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita è nota come “spread”. Questo 

costo viene sostenuto ogni volta che si apre una posizione (da cui deriva la lettura negativa 

del profitto/perdita (P/L) immediatamente dopo l’apertura della posizione). 

Conversione 

valutaria 

Qualunque importo liquido, di profitto e perdita realizzati, di compensazione, di spesa e 

commissione denominati in una valuta diversa dalla valuta di base del conto, saranno 

convertiti nella valuta di base del conto al prezzo di mercato vigente applicabile. 

 

Costi 

ricorrenti 

Costi di tenuta 

giornaliera/ 

swap/rollover 

Viene addebitata sul conto una commissione per ogni notte in cui viene mantenuta aperta 

una posizione. Questo significa che quanto più a lungo si detiene una posizione, tanto più il 

costo aumenterà. Il mercoledì viene addebitato un triplice swap. Gli swap possono essere 

consultati sulla piattaforma di trading e sul sito internet della Società. 

Per quanto tempo devo detenerlo e posso ritirare il capitale prematuramente?  

I CFD su valuta vengono normalmente detenuti per meno di 24 ore. È possibile liquidare il CFD quanto si desidera durante l’orario 

consueto di trading, ma potrebbe non essere ad un prezzo conveniente per il cliente o per i propri obiettivi di investimento. 

Come presentare reclami? 

Sul sito della Società è presente un modulo online per i reclami, che può essere compilato e inviato direttamente al dipartimento 

di Compliance della Società. Per maggiori informazioni, consulta il Manuale sulla gestione dei reclami disponibile al seguente 

link: https://www.fxnet.com/static/static-eu/documents/en/Complaints-resolving-manual.pdf  

Qualora si ritenga che il reclamo non si stato risolto in modo soddisfacente, è possibile anche riferire il reclamo al Financial 

Ombudsman della Repubblica di Cipro. Per maggiori informazioni, consultare il link: 

http://www.financialombudsman.gov.cy/forc/forc.nsf/index_en/index_en?OpenDocument 

Altre informazioni rilevanti 

ESECUZIONE A MERCATO: Se vi è un ritardo tra il momento in cui viene inserito l’ordine e quando viene eseguito, l’ordine 

potrebbe non essere eseguito al prezzo previsto. L’operazione sarà eseguita alle condizioni di mercato e la differenza con il prezzo 

richiesto potrebbe essere notevole. I Termini e le condizioni di trading e le relative politiche, così come i documenti di divulgazione 

riportati sul nostro sito internet contengono informazioni importanti sul conto. È importante assicurarsi di conoscere tutti i termini 

e le politiche applicabili al conto. Questo documento contenenti le informazioni chiave (KID) non contiene tutte le informazioni 

relative al prodotto. Per ulteriori informazioni sul prodotto e per i termini e le condizioni giuridicamente vincolanti del prodotto, 

consultare il sito https://www.fxnet.com/eu/it/about/legal-documents o contattare il supporto clienti all’indirizzo 

support@fxnet.com 
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