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 CFD SU MATERIE PRIME  
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 su Materie Prime 
 
Produttore del prodotto VPR Safe Financial Group Limited ("Alvexo") in seguito "Società", autorizzata e 
regolamentata dalla Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) con numero di licenza CIF 
236/14 e numero di registrazione della Società HE 322134, situata a 1, Agias Fylaxeos Street, 3025 
Limassol, Cipro. 
 
 
Ulteriori informazioni 
 
I clienti possono trovare ulteriori informazioni sui prodotti della Società sul sito Web della Società 
https://www.alvexo.eu/  
 
Questo documento è stato aggiornato l'ultima volta in Febbraio 2020. 
 
AVVERTENZA AL RISCHIO 
 
Il servizio della Società include prodotti negoziati 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 prodotto è un "Contratto per differenza sulle materie prime" ("CFD su materie prime"). 
 
I CFD su Materie Prime sono prodotti over-the-counter che riflettono il prezzo dell'attività sottostante. LO 
Spread può variare a seconda delle condizioni di mercato. Il margine richiesto per aprire la posizione è 
fissato per ogni CFD sulle Materie Prime. 

https://www.alvexo.eu/
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La Società offre opportunità di trading su molti CFD diversi su Materie Prime. 
 
I clienti possono visitare il Sito Web della Società per informazioni sui CFD su Materie Prime disponibili 
per il trading con la Società. 
 
Obiettivi 
 
I CFD sono strumenti finanziari derivati. Un CFD è un accordo tra due controparti per scambiare la 
differenza di prezzo di uno specifico strumento sottostante per il periodo di tempo in cui è stato aperto 
l'accordo. 
 
I CFD sono prodotti con leva e non sono scambiati su base di scambio, ma over-the-counter (OTC) e non 
vi è alcuna compensazione centrale delle transazioni. La Società è il principale nell'esecuzione delle 
operazioni del cliente. CFD su Materie Prime, hanno diverse attività sottostanti (ad esempio, Brent, 
Sugar11, Coffee ecc.). 
 
Un CFD è uno strumento speculativo e mentre negozia i CFD con diverse attività sottostanti, il trader 
non diventa il proprietario di questo asset. I prezzi dei CFD riflettono il prezzo delle attività sottostanti 
ricevute dai Liquidity Providers. Posizione lunga significa acquistare lo strumento con l'aspettativa che il 
suo valore aumenti. La posizione corta suggerisce di vendere la risorsa prevedendo che il suo valore 
diminuisca. 
 
I CFD sono prodotti speculativi scambiati con leva finanziaria e non appropriati a tutti gli investitori. I 
CFD, sono prodotti con leva finanziaria in cui la maggior parte di loro matura quando il cliente sceglie di 
chiudere una posizione aperta esistente. Le posizioni possono anche essere chiuse a causa di chiamate 
di margine / stop out. Le informazioni sulle chiamate di margine / stop out per ogni tipo di conto sono 
disponibili sul Sito Web della Società. Inoltre, nel caso in cui la Società intenda rimuovere la disponibilità 
di un CFD, dovrà informarla (cioè il Cliente) al fine di chiudere qualsiasi posizione aperta fino a una 
scadenza specifica. Se il Cliente non chiude la posizione entro la suddetta scadenza, la Società ha il 
diritto di chiudere tutte le posizioni aperte per suo conto. Investendo in CFD, il Cliente assume un alto 
livello di rischio che può comportare la perdita di tutto il capitale investito. 
 
Il trading in CFD comporta un alto livello di rischio e quindi può generare grandi profitti e grandi perdite. 
I clienti non dovrebbero mai investire più di quello che sono disposti a perdere, in quanto è possibile 
perdere il loro investimento iniziale. 
 
A meno che gli investitori non conoscano e comprendano appieno i rischi connessi al trading con CFD, 
non dovrebbero impegnarsi in alcuna attività di trading. 
 
Gli investitori dovrebbero considerare se i CFD sono appropriati per loro in base al loro stato finanziario 
e agli obiettivi prima della negoziazione. Se i clienti non hanno abbastanza conoscenza ed esperienza per 

http://www.alvexo.eu/
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operare, la Società suggerisce ai clienti di chiedere una consulenza indipendente prima di investire. Se i 
clienti continuano a non comprendere questi rischi dopo aver consultato un consulente finanziario 
indipendente, devono astenersi dal negoziare. Il trading in CFD ha un rischio significativo di perdite e il 
valore dell'investimento può sia aumentare che diminuire. I CFD richiedono un monitoraggio costante e 
potrebbero non essere appropriati per le persone che non possono dedicare tempo a tale riguardo. 
 
Prima di iniziare la negoziazione di CFD, è prudente che tutti gli investitori consultino questo KID e 
valutino se il trading di CFD è appropriato per loro. 
 
 
Investitore al Dettaglio 
 
Negoziare questi prodotti non sarà appropriato per tutti. Questi prodotti dovrebbero essere utilizzati da 
persone che: 
 

(i) hanno una tolleranza al rischio elevata;  
(ii) commerciano con denaro che possono permettersi di perdere;  
(iii) hanno esperienza e negoziano con facilità sui mercati finanziari e, separatamente, comprendono 

l'impatto e i rischi associati alla negoziazione a margine; e 
(iv) desiderano generalmente ottenere esposizioni a breve termine su strumenti / mercati finanziari 

e dispongono di un portafoglio diversificato di investimenti e di risparmi. 
 
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 CAMBIO? 
 
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 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. 
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Questo, valuta le perdite potenziali dalle prestazioni future ad un livello molto alto. I clienti devono 
essere consapevoli del rischio di cambio. 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 negoziano CFD che non hanno un 
prezzo in euro sono soggetti a rischi di cambio e possono essere influenzati dalle fluttuazioni 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, è la perdita di tutti i loro fondi investiti. 
Il margine può essere considerato come un deposito in buona fede, richiesto per mantenere posizioni 
aperte. Questo non è un costo o un costo di transazione, è semplicemente una parte dell’equità del conto, 
accantonato e assegnato come deposito di margine. 
I requisiti di margine (per 1 Contratto per i CFD) sono determinati prendendo una percentuale della 
dimensione del trade nozionale più un piccolo cuscinetto. Viene aggiunto un cuscino per alleviare le 
fluttuazioni giornaliere / settimanali. 
 
I requisiti di 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 conto. 
 
La richiesta di margine si verifica quando il capitale netto del conto scende al di sotto del margine richiesto. 
A seconda del tipo di conto e / o della piattaforma di trading, una chiamata a margine può liquidare tutte 
le posizioni aperte sul proprio conto o solo chiudere posizioni specifiche. 
 
La Società elabora automaticamente tutte le liquidazioni per i prodotti CFD, per ulteriori informazioni su 
come funzionano le chiamate a margine. 
 
La Società si propone 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 e le istruzioni specifiche dell'ordine 
possono avere un impatto sull'esecuzione complessiva che ricevi. Il trading di CFD è decentralizzato e i 
prezzi variano da broker a broker. Le Materie Prime della Società non sono quotate in nessuna borsa, e i 
prezzi e le altre condizioni sono stabiliti dalla Società in conformità con la nostra politica di miglior 
esecuzione. 
 
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. 
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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 una lacuna nel mercato, questo importo non 
sarà richiesto dalla Società e il conto del Cliente sarà riportato a zero (0). 
 
Prima di qualsiasi negoziazione, i clienti dovrebbero negoziare solo dopo aver riconosciuto e accettato i 
rischi. I clienti dovrebbero valutare attentamente se il trading di prodotti con leva finanziaria è appropriato 
per loro. 
 
 
Scenari di Prestazione 
 
Questo documento descrive le informazioni chiave e non è inerente ad un solo determinato prodotto.      
Si applica a qualsiasi strumento riguardante materie prime. Per ogni posizione aperta i clienti saranno 
responsabili della scelta dello strumento, del momento dell’apertura e della chiusura della posizione, delle 
dimensioni (rischio) e l’utilizzo di strumenti che mitigano il rischio (come I stop loss).  
 
Gli scenari mostrati illustrano esempi di prestazioni. Possono essere confrontati con scenari di altri 
prodotti. Gli scenari presentati sono una stima delle prestazioni future basate su prove del passato, con 
la variazione del valore dell’ investimento, questo indicatori non sono  esatti. Gli sviluppi del mercato in 
futuro non possono essere previsti con precisione. I futuri sviluppi del mercato non possono essere 
previsti con esattezza. Gli scenari mostrati sono soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili risultati 
basati sui rendimenti recenti. 
 
Quello che accadra’ varierà a seconda dell'andamento del mercato e della durata del CFD. Lo Stress 
scenario (nella tabella) mostra quello che potrebbe essere recuperato in circostanze di mercato estreme 
e non tiene conto della situazione in cui non siamo in grado di pagarti.  
 
 

COMMODITIES CFD INTRADAY (OPENED AND CLOSED WITHIN THE SAME DAY) 

Account currency  USD 

Prezzo di valuta  P 74.25 
Tipo di Ordine  (Buy/Sell) B/S BUY 
Valore per trade  (Per CFD) TS 20.00 
Margine M 10% 
Leva  L 1:10 
Requisito di Margine  MR = P*TS*M $148.50 

Valore Nazionale del contratto  MV = P*TS $1485 

Equita’ del Cliente   $148.50 

Le commissioni di gestione 
overnight 

OF 1.27 
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Scenario Actions taken on 

position 

Results 

 Scenario Favorevole A: 
Il prezzo in sell aumenta, la 
posizione viene chiusa lo 
steso giorno  

Potenziale perdita  

(dopo i costi) e la 

percentuale di perdita 

dal margine iniziale  

Chiusa nello stesso 
giorno con un prezzo 
in sell di 74.95 

$14 (9.4%) 

 Scenario Favorevole B: 
Il prezzo in sell aumenta, la 
posizione viene chiusa lo 
steso giorno  

Potenziale perdita  

(dopo i costi) e la 

percentuale di perdita 

dal margine iniziale  

 Chiusa dopo 2 giorni  
con un prezzo in SELL 
75.34 

$19.26 (13%)  
 
Note:  
$21.8 profit  
-$2.54 overnight 
fee 

Scenario Moderato A: 
Il prezzo in Sell scende e le 
posizioni vengono chiuse 
nell stesso giorno  

Potenziale perdita  

(dopo i costi) e la 

percentuale di perdita 

dal margine iniziale 

Chiusa nello stesso 
giorno con un prezzo 
in Sell 73.96 

-$5.8 (-3.9%) 

Scenario Moderato B: 
Il prezzo in Sell scende e le 
posizioni vengono chiuse 
nell stesso giorno  

Potenziale perdita  

(dopo i costi) e la 

percentuale di perdita 

dal margine iniziale 

Chiusa il giorno dopo 
con un prezzo in SELL 
73.89 

-$8.47 (-5.7%)  
 
Note: 
-$7.2 loss  
-$1.27 OF 

Scenario Sfavorevole A: 
Il prezzo in Sell scende e le 
posizioni vengono chiuse 
nell stesso giorno 

Potenziale perdita  

(dopo i costi) e la 

percentuale di perdita 

dal margine iniziale 

Chiusa nello stesso 
giorno con un prezzo 
in Sell 73.01 

-$24.8 (-16.7%) 

Scenario Sfavorevole B: 
Il prezzo in Sell scende e le 
posizioni vengono chiuse 
nell stesso giorno 

Potenziale perdita  

(dopo i costi) e la 

percentuale di perdita 

dal margine iniziale 

Chiusa il giorno dopo 
con un prezzo in SELL 
72.88 

-$28.67 (-19.3%)  
 
Note:  
-$27.4 loss 
-$1.27 OF 

Stress Scenario A: 
Il prezzo in Sell scende 
repidamente il livello di 
margine raggiunge il 50%, 
percio’ le posizioni vengono 
chiuse automaticamente dal 
Sistema.  

Potenziale perdita  

(dopo i costi) e la 

percentuale di perdita 

dal margine iniziale 

Chiusa durante la 
giornata dal Sistema 
stesso con un prezzo 
in Sell 66.82 

-$148.50(-100%) 
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Stress Scenario B: 
Il prezzo del sell scende e le 
posizioni si chiudono in 
close out al 50% 

Potenziale perdita  

(dopo i costi) e la 

percentuale di perdita 

dal margine iniziale 

Chiusa durante la 
giornata con un 
prezzo in Sell 70.53 

-$74.25 (-50%) 

 
* Nello scenario di stress le perdite del cliente sono limitate al margine iniziale del conto, dovuta alla protezione del 

saldo negativo. 

 
I costi di esecuzione non sono inclusi in questa sezione, ma sono presentati in dettaglio nella sezione 
"Quali sono i costi". 
 
I costi di esecuzione devono essere presi in considerazione quando si pianifica la propria attività di 
trading. Per le specifiche contrattuali di ciascun strumento offerto dalla Società, visitare www.alvexo.eu   
 
 
COSA SUCCEDE SE ALVEXO NON È IN GRADO DI PAGARTI? 
 
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 distingue i fondi dei 
Clienti dai propri fondi in conformità con il Fondo di indennizzo degli investitori di CySec. Se la 
segregazione fallisce, gli investimenti dei clienti classificati come AL DETTAGLIO sono coperti dal Fondo 
di Indennizzo degli Investitori che copre gli investimenti ammissibili fino a € 20.000 a persona, per 
impresa. 
  
 
QUALI SONO I COSTI? 
 
I costi di esecuzione devono essere presi in considerazione quando i Clienti stanno pianificando la propria 
attività di trading. 
L'azienda offre una serie di conti in cui i costi di transazione sono diversi tra loro. Si prega di visitare il Sito 
Web della Società per ulteriori informazioni.  
 
Il costo della Società è costituito da costi One-Off e costi continui, come illustrato di seguito: 
 

One-off 
Costi 

Costi di 
Ingresso e 
Uscita 
 
 
 
 
 

Spread 
 
Lo Spread è la differenza, solitamente indicata in pips, tra il prezzo Bid e Ask. 
I valori degli Spread variano a seconda dei diversi conti e dipendono dallo 
strumento scambiato. 
Lo Spread può essere fluttuante o fisso, a seconda del tipo di conto. In caso di 
Spread fluttuante, lo Spread potrebbe aumentare o diminuire, a seconda delle 
condizioni di mercato. 

http://www.alvexo.eu/
http://www.alvexo.eu/
http://www.alvexo.eu/
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______  
Tassi di 
Conversione 
delle Valute 

Lo Spread è un costo che si presenta sia all'ingresso che all'uscita da una 
transazione e si applica a tutti i conti. 
Tutti gli Spread minimi e tipici per ogni CFD sono riportati sul Sito Web della 
Società. 
 
Commissioni  
 
Le commissioni vengono addebitate solo all'ingresso sui tipi di conto ECN. 
L'ammontare delle commissioni si basa sull'asset e sul tipo di conto, quindi le 
commissioni possono variare da asset a asset e da tipo di conto a tipo di conto. 
__________________________________________________________________ 
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 regolato in una valuta diversa dalla valuta di base, il valore del rendimento 
potrebbe essere influenzato dalla sua conversione nella valuta di base. 
 

Costi 
Continui 

Finanziamento 
Overnight 

Swap 
Lo 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 Swap sono disponibili su https://www.alvexo.eu/trading-specifications  

 
 
 
QUANTO TEMPO DOVREI TENERLO E POSSO PRENDERE SOLDI IN ANTICIPO? 
 

 I clienti possono aprire e uscire da qualsiasi negoziazione, durante gli orari di negoziazione 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 il seguente modulo e inviandolo alla 
Società via email all'indirizzo: compliance@alvexo.com 
 

http://www.alvexo.eu/
https://www.alvexo.eu/trading-specifications
http://www.alvexo.eu/
mailto: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 RILEVANTI 
 
I clienti devono assicurarsi di aver letto i Termini e le Condizioni della Società, la Migliore Politica di 
Esecuzione e l'Avviso di Rischio visualizzato nella sezione legale del sito web, nella pagina di 
documentazione legale sul nostro sito web. Tali informazioni sono disponibili anche su richiesta. 

http://www.financial-ombudsman.gov.cy/

