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CONTRATTO PER DIFFERENCE (CFD’S)
DOCUMENTO INFORMATIVO CHIAVE
SCOPO
Questo documento fornisce ai clienti le informazioni chiave su questo prodotto di investimento. Non è
materiale di marketing.
Le informazioni sono richieste dalla legge per aiutare i clienti a comprendere la natura, i rischi, i costi, i
potenziali guadagni e le perdite di questo prodotto e ad aiutare i clienti a confrontarlo con altri prodotti.
PRODOTTO
Nome del Prodotto CFD’s (Contractti Per Differenza)
Fornitore del prodotto VPR Safe Financial Group Limited ("Alvexo") nella presente "Società", autorizzato
e regolamentato dalla Commissione per i Valori e la Borsa di Cipro (CySEC) con numero di licenza CIF
236/14 e numero di registrazione della società HE 322134, situato in Via Ayias Fylaxeos 1, 3025 Limassol,
Cipro.
Ulteriori Informazioni
I clienti possono trovare maggiori informazioni sui prodotti della Società sul sito Web
https://www.alvexo.it/
Questo documento è stato aggiornato l'ultima volta a ottobre 2018.
AVVERTENZA SUI RISCHI
Il servizio della Società include prodotti tradati a margine e che comportano il rischio di perdite in eccesso
rispetto ai fondi depositati dai clienti. I prodotti potrebbero non essere adatti a tutti gli investitori. Gli
investitori devono assicurarsi di comprendere appieno i rischi coinvolti.
CHE COSA È QUESTO PRODOTTO?
Tipo
Questo documento si riferisce a prodotti noti come "Contratti per Differenza", noti anche come CFD.
Un CFD consente ai clienti di ottenere un'esposizione indiretta ad un'attività sottostante come un titolo,
materie prime o un indice. Ciò significa che i clienti non potranno mai possedere l'attività sottostante,
tuttavia i clienti possono trarre profitto o subire perdite a causa dei movimenti di prezzo del sottostante
a cui il cliente può avere l'esposizione indiretta.
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Esistono molti tipi di CFD: questo documento fornisce informazioni chiave sui CFD su indici in cui l'opzione
di investimento sottostante scelta dai clienti è un indice azionario come FTSE, Dow Jones o Dax.
Un "indice" azionario, o in forma di "indici" plurale, è una sezione trasversale distinta delle società più
importanti di ciascuna borsa.
Obiettivi
L'obiettivo del trading di CFD è di speculare sui movimenti di prezzo (generalmente a breve termine) di
un'attività sottostante ottenendo un'esposizione indiretta all'attività sottostante. I rendimenti dei clienti
dipendono dai movimenti del prezzo dello strumento e dal numero di contratti aperti (dimensioni della
tua scommessa).
Ad esempio, se i clienti ritengono che il valore di un indice aumenterà, possono acquistare uno o più
contratti del CFD di tale indice (noto anche come "going long"), con l'intenzione di venderli
successivamente (e successivamente chiudere lo scambio) quando sono ad un valore più alto. La
differenza tra il prezzo al quale i clienti acquistano e il prezzo al quale successivamente vendono equivale
al loro profitto, al netto di eventuali costi rilevanti (di seguito dettagliati).
Se i clienti ritengono che il valore di un indice diminuirà, possono vendere un numero di contratti CFD
(noto anche come "abbandono") a un valore specifico, aspettandosi di acquistarli in un secondo momento
a un prezzo inferiore rispetto a quello che hanno precedentemente accettato di venderli per.
Tuttavia, in entrambe le circostanze, se l'indice si muove nella direzione opposta e la posizione dei clienti
è chiusa, o dal Cliente o come risultato di una margin call (dettagliata sotto), l'account del Cliente sarà
addebitato per la perdita dello scambio più costi rilevanti.
Per aprire una posizione e proteggere la Società da eventuali perdite subite dai Clienti, i Clienti sono tenuti
a depositare una parte del valore totale del contratto sul conto del Cliente. Questo è indicato come il
requisito di margine.
Il trading a margine può aumentare eventuali perdite o guadagni di un cliente.
Investitore al Dettaglio Intenzionato
Tradare questi prodotti non sarà adatto per tutti. Questi prodotti dovrebbero essere utilizzati da persone
che:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

hanno una tolleranza al rischio elevata;
tradano con denaro che possono permettersi di perdere;
hanno esperienza e tradano con facilità sui mercati finanziari e, separatamente,
comprendono l'impatto ed i rischi correlatii allo scambio a margine; e
desiderano generalmente ottenere esposizioni a breve termine su strumenti / mercati
finanziari e disporre di un portafoglio diversificato di investimenti e di risparmi.
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I clienti che sono intolleranti al rischio non dovrebbero investire nel rispettivo mercato di riferimento
poiché questi strumenti sono rischiosi e comportano una significativa quantità di rischio.
QUALI SONO I RISCHI E COSA POTREI OTTENERE IN RITORNO?
Indicatori di Rischio

L'indicatore di rischio sintetico è una guida al livello di rischio di questi prodotti rispetto ad altri prodotti.
Mostra quanto è probabile che il prodotto perderà del suo valore a causa di movimenti nei mercati o
perché la Società non è in grado di pagare il Cliente. La compagnia ha classificato questo prodotto come
7 su 7, che è la classe di rischio più alta.
Questo rende le potenziali perdite da prestazioni future ad un livello molto alto. I clienti devono essere
consapevoli del rischio del cambio monetario. I clienti possono ricevere pagamenti in una valuta diversa,
quindi il rendimento finale che il cliente riceverà dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute.
Ad esempio, i clienti che mantengono un conto di trading in euro e tradano CFD che non hanno un prezzo
in euro sono soggetti a rischi di cambio e possono essere influenzati dalle volatitlità delle valute
sottostanti. Questo rischio non è considerato nell'indicatore mostrato sopra.
In alcune circostanze, ai clienti potrebbe essere richiesto di effettuare ulteriori pagamenti per pagare le
perdite. I rischi di trading sono amplificati dalla leva finanziaria ‐ la perdita totale che i clienti possono
sostenere, sta perdendo tutti i loro fondi investiti.
Il margine può essere considerato come un deposito in buona fede richiesto per mantenere posizioni
aperte. Questa non è una tassa o un costo di transazione, è semplicemente una parte dell’equità del conto
dei clienti accantonato e assegnato come deposito di margine.
I requisiti del margine della Società sono aggiornati mensilmente e possono essere aumentati
temporaneamente per mitigare i rischi prima di importanti eventi di mercato o in mercati sempre più
volatili. I requisiti di margine correnti variano a seconda del tipo di account.
La richiesta di margine si verifica quando il capitale netto dell'account scende al di sotto del margine
richiesto. A seconda del tipo di conto e / o della piattaforma di trading, una margin call può liquidare tutte
le posizioni aperte sull'account dei Clienti o solo chiudere posizioni specifiche.
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L'azienda elabora automaticamente tutte le liquidazioni per i prodotti CFD, per ulteriori informazioni su
come funzionano le chiamate a margine.
La Società mira di fornire ai clienti la migliore esecuzione disponibile e di ricevere tutti gli ordini al tasso
richiesto. Tuttavia, ci sono momenti in cui, a causa di un aumento della volatilità o del volume, gli ordini
possono essere soggetti a slittamenti. Lo slittamento si verifica più comunemente durante eventi di notizie
fondamentali o periodi di liquidità limitata.
Durante periodi come questi, la quantità richiesta per tipo di ordine del Cliente e le istruzioni specifiche
dell'ordine possono avere un impatto sull'esecuzione complessiva che si riceve.
Il trading di CFD è decentralizzato e i prezzi variano da broker a broker. I CFD della Società non sono quotati
in nessuna borsa ei prezzi e le altre condizioni sono stabiliti dalla Società in conformità con la nostra
politica di esecuzione migliore. I contratti CFD possono essere chiusi solo con la Società e non sono
trasferibili a nessun altro fornitore. Se hai più posizioni il rischio è cumulativo e non limitato a una
posizione.
La Società offre ai suoi clienti la protezione del saldo negativo, il che significa che non saranno mai in grado
di perdere più fondi degli importi investiti con la Società. Nel caso in cui il saldo del conto di un Cliente
entri nel territorio negativo, ad esempio a causa di un divario nel mercato, questo importo non sarà
richiesto dalla Società e l'account del Cliente sarà riportato a zero (0).
Prima di qualsiasi trading il cliente dovrebbe operare solo dopo aver riconosciuto e accettato i rischi. I
clienti dovrebbero valutare attentamente se il trading di prodotti con leva finanziaria è adatto per loro.
Scenari di Performance
Questo documento di informazioni chiave non è specifico per un particolare prodotto. Si applica ad un
CFD su qualsiasi indice. Per ogni trade di CFD i clienti fanno entrare saranno responsabili della scelta dello
strumento, quando aprono e chiudono, della dimensione (rischio) e dell'uso di eventuali funzioni di
attenuazione del rischio (come gli ordini di stop loss).
Ogni strumento ha un costo pip diverso (valore rischiato per ogni variazione di una determinata cifra nel
prezzo) ad esso associato.
Questa tabella mostra i potenziali profitti e perdite in diversi scenari. Gli scenari presumono che i clienti
abbiano un capitale iniziale di € 1000 e scelgono di acquistare / vendere 100 contratti CFD su indici. Questo
particolare contratto CFD ha un costo di pip di € 0,1 per contratto, il che significa che in questo caso il
cliente farà o perderà € 10 per ogni pip che muove il prezzo. Un pip su questo strumento è l'ultima cifra
prima della cifra decimale. Il prezzo al quale il cliente può acquistare è 1000,00.
La tabella seguente non include i costi o le commissioni overnight (discussi più avanti)
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SCENARI

Scenario di stress: Vai long e il prezzo
scende di 30 pips e poi ricevi una
margin call.
Scenario sfavorevole: Vai short ed il
prezzo si aumenta di 7 pips ed esci dalla
posizione
Scenario Moderato: Vai long o
short ed esci dalla posizione allo stesso
tasso in cui ti sei inserito
Scenario Favorevole: Vai long ed il
prezzo si aumenta di 5 pips ed
esci dalla posizione

Prezzo di Apertura: 1000.00
Prezzo di Chiusura: 970.00

TRADE P/L NUOVA
EQUITÀ
‐€300
€700
∆ ‐30%

Prezzo di Apertura: 1000.00
Prezzo di Chiusura: 1007.00

‐€70

€930
∆ ‐7%

Prezzo di Apertura: 1000.00
Prezzo di Chiusura: 1000.00

€0

€1000
∆ 0%

Prezzo di Apertura: 1000.00
Prezzo di Chiusura: 1005.00

€50

€1050
∆ +5%

COSA SUCCEDE SE ALVEXO NON SIA IN GRADO DI PAGARE?
Se la Società non è in grado di adempiere ai propri obblighi finanziari nei confronti dei propri Clienti, ciò
potrebbe causare la perdita di valore dei CFD che hanno con la Società. La Società segrega i fondi dei
Clienti dai propri fondi in conformità con il Fondo di Compensazione degli investitori di CySec. In caso di
fallimento della segregazione I clienti classificati come RETAIL, i loro investimenti sono coperti dal Fondo
di Compensazione degli investitori che copre gli investimenti ammissibili fino a € 20.000 a persona, per
impresa.
QUALI SONO I COSTI?
Questa tabella mostra i diversi tipi di costi coinvolti quando si scambiano i prodotti CFD
Costi
Unici

Costi di
Entrata e di
Chiusura

Spread
La diffusione è la differenza, solitamente indicata in pips, tra il prezzo Bid e Ask. I
valori degli spread variano a seconda dei diversi account e dipendono dallo
strumento scambiato.
Lo spread può essere volatile o fisso, a seconda del tipo di account. In caso di spread
volatile, lo spread potrebbe aumentare o diminuire, a seconda delle condizioni di
mercato.
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La diffusione è un costo che si presenta sia all'entrata che all'uscita da una
transazione e si applica a tutti i conti.
Tutti gli spread minimi e tipici per ogni CFD sono riflessi presso la Società website.
Commissioni
Le commissioni vengono addebitate solo sui tipi di conto ECN all'entrata.
L'ammontare delle commissioni si basa sull'asset e sul tipo di conto, quindi le
commissioni possono variare da asset ad asset e da tipo di conto a tipo di conto.
____________________________________________________________________
______

Costi
Correnti

Investire in CFD con un'attività sottostante quotata in una valuta diversa dalla valuta
di base del tipo di conto comporta un rischio di valuta, poiché quando il CFD è
Tassi
di regolato in una valuta diversa dalla valuta di base, il valore del rendimento potrebbe
conversione
essere influenzato dalla sua conversione nella valuta di base.
delle valute
Finanziamento Swaps
notturno
Swap è la tassa per mantenere la posizione aperta durante la notte. Lo scambio può
essere positivo o negativo a seconda dello strumento
I valori di scambio possono essere trovati su https://www.alvexo.com/trading‐
specifications

QUANTO TEMPO DOVREI TENERLO E POSSO PRENDERE IL DENARO IN ANTICIPO?


I clienti possono entrare ed uscire da qualsiasi trade, durante gli orari di trading del mercato dello
strumento sottostante messi a disposizione sul sito Web della Società.



I clienti possono richiedere di ritirare i propri fondi in qualsiasi momento. La Società processerà le
richieste di prelievo entro 24 ore indipendentemente dal metodo di pagamento. Si applicano importi
minimi di prelievo, a seconda della modalità di rimborso dei fondi a voi (tra USD 5‐ USD 100). La Società
non addebiterà alcuna commissione di prelievo, sebbene alcune banche possano addebitare
commissioni di transazione.

COME POSSO FARE UN RECLAMO?
Nel caso in cui un Cliente sia insoddisfatto dei servizi forniti dalla Società, deve indirizzare eventuali
reclami al Dipartimento di Conformità della Società compilando la forma seguente e inviarlo alla Società
via email all'indirizzo: compliance@alvexo.com
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Se i clienti non ritengono che il loro reclamo sia stato risolto in modo soddisfacente, possono presentare
la loro denuncia al Financial Ombudsman Service (FOS). Vedi www.financial‐ombudsman.gov.cy per
ulteriori informazioni.

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE
I clienti devono assicurarsi di leggere i termini e condizioni della Società, la migliore politica di esecuzione
e l'avvertenza sui rischi visualizzati nella sezione legale del sito web, nella pagina di documentazione legale
sul nostro sito web. Tali informazioni sono disponibili anche su richiesta.
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