
Documento informativo chiave per contratti per differenza (“CFD”) su indici 

Il presente documento fornisce informazioni chiave su questo prodotto di investimento. Non si tratta di materiale di 
marketing. Le informazioni sono richieste dalla legge per aiutare a comprendere la natura, i rischi, i costi, i profitti e le 
perdite potenziali del prodotto e per poterlo confrontare con altri prodotti. Il presente documento informativo chiave 
(“KID”) è stato aggiornato l'ultima volta nel mese di Dicembre 2021. 

Prodotto 

I CFD su indici, di seguito denominati “Prodotto”, sono creati da iTrade Global (CY) Ltd (la “Società”) autorizzata e regolata 
dalla Cyprus Securities and Exchange Commission ("CySEC") con numero di Licenza 298/16. Sito web: 
http://www.investfw.com/it/ Email: compliance@investfw.com 

Avvertimento sui rischi: “Si sta per acquistare un prodotto non semplice e che potrebbe essere difficile da comprendere”. 
 

Cos'è questo prodotto? Si sta per effettuare trading su un contratto per differenza (CFD) il cui strumento sottostante è 
costituito da indici. 

Cos'è un CFD? - Un CFD è uno strumento negoziabile che rappresenta un contratto tra due parti per scambiare la differenza 
tra il prezzo corrente di uno strumento sottostante e il suo prezzo il giorno della scadenza del contratto. I CFD sono prodotti 
a leva che permettono agli investitori di realizzare transazioni solo con un margine ridotto (deposito). Lo strumento 
sottostante non viene mai realmente detenuto dal trader e l'utile o la perdita dipende dalla differenza tra il prezzo di 
acquisto e il prezzo di vendita del CFD, al netto di eventuali costi relativi (riportati di seguito in modo dettagliato). 

Cos'è uno strumento sottostante? - La Società può offrire CFD su diversi strumenti sottostanti. In questo caso si tratta di 
un CFD legato a indici. Gli indici che offriamo attualmente come CFD si trovano sul nostro sito web. 

Un investitore può scegliere di acquistare (o andare “lungo”) il CFD per beneficiarsi dell'aumento dei prezzi degli indici; 
oppure di vendere (o andare “corto”) il CFD per beneficiarsi del calo dei prezzi degli indici. Il prezzo del CFD su indici è 
derivato dal prezzo dell'Indice sottostante che può essere sia il prezzo dello spot corrente che il prezzo futuro. I CFD sono 
prodotti a leva e, allo scopo di effettuare un ordine di CFD su un Indice, è necessario che l'investitore mantenga un margine. 
Il margine generalmente è una proporzione relativamente modesta del valore complessivo del contratto in termini 
monetari, pertanto l'investitore potrà negoziare utilizzando la “leva finanziaria”. Ciò significa che un movimento di mercato 
relativamente piccolo può portare a un movimento proporzionalmente molto più ampio del valore della posizione 
dell'investitore, questo può funzionare sia a suo vantaggio che a suo svantaggio. Tutte le volte in cui l'investitore apre le 
negoziazioni, deve mantenere un capitale proprio sufficiente, considerando tutti i profitti e le perdite in corso, per 
soddisfare i requisiti di margine. Se il mercato si muove contro la posizione dell'investitore e/o i requisiti di margine sono 
aumentati, è possibile che venga richiesto all'investitore di depositare fondi aggiuntivi con un breve preavviso per 
mantenere la sua posizione. Il mancato rispetto di tale richiesta di deposito di fondi aggiuntivi può comportare la chiusura 
della sua posizione. Alla fine della giornata, tutte le posizioni aperte vengono trasferite e addebitate con una commissione 
di Swap giornaliera. Per i CFD su indici non esiste un periodo di detenzione raccomandato ed ogni singolo investitore, a sua 
discrezione, può determinare il periodo di detenzione più idoneo in base alla propria strategia e ad obiettivi di negoziazione 
personali. 

Obiettivi - Facendo trading con un CFD, un investitore ottiene un'esposizione indiretta allo strumento finanziario 
sottostante senza possederlo. Mediante il trading, l'investitore riceve dalla società un'esposizione alla performance 
dell'asset sottostante, ma non riceve alcun titolo o altro diritto nei confronti dell'asset sottostante. Questo prodotto è 
idoneo solo per finalità di investimento speculativo. 

Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto - Il trading di questo prodotto è un'attività altamente 
speculativa che comporta un rischio significativo di subire perdite. Questo prodotto è destinato a clienti con un orizzonte 
di investimento relativamente breve e non è adatto a qualsiasi investitore, ma solo agli investitori che i) comprendono i 
rischi e sono disposti a sopportarli, ivi compresi i rischi associati al trading di marginazione; ii) dispongono dell'esperienza e 
della conoscenza necessarie sul trading di derivati e sugli strumenti sottostanti; e iii) sono finanziariamente in grado di 
sopportare il rischio di una perdita totale degli importi investiti, soggetto al meccanismo di protezione del saldo negativo 
offerto dalla Società. 
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Durata - I CFD su indici generalmente non hanno una data di scadenza e, pertanto, sta all'investitore determinare quando 

aprire e chiudere la posizione. L'investitore deve tenere presente che, se il livello del margine scende al di sotto del livello 

di margine di chiusura del 50%, riceverà uno stop out o una chiamata a margine e le posizioni inizieranno ad essere liquidate 

senza alcuna notifica. 

 

 
Quali sono i rischi e cosa è possibile ottenere in cambio? 

 

 

“Il profitto o la perdita varierà a seconda del modo in cui si comporta il mercato e del tempo durante il quale si mantiene aperta la posizione. Tuttavia, non è prevista 

una protezione del capitale contro rischi di mercato, rischi di credito o rischi di liquidità”. 

 
 

 

Rischi generali dei CFD 

• I CFD sono strumenti finanziari complessi e vengono negoziati su mercati Over the Counter (“OTC”). È possibile 

uscire da una posizione solo facendo trading con noi, durante l'orario di trading dello strumento sottostante, come 

indicato sul nostro sito web. Non è possibile trasferire le posizioni/operazioni aperte ad un'altra società. 

• Non si possiede l'asset sottostante. Mediante il trading, si riceve da noi un'esposizione alla performance dell'asset 

sottostante, ma non si riceve alcun titolo o altro diritto verso l'asset sottostante. 

• I CFD sono prodotti a leva. È necessario solo un piccolo margine per ottenere l'esposizione all'attività sottostante. 

Il trading a leva può aumentare sia i profitti che le perdite. 

• Statisticamente, a causa della leva finanziaria, una parte significativa dei clienti perde poiché la leva finanziaria 

amplifica le perdite, portando a chiamate a margine e chiusure delle posizioni aperte dei clienti. Gestiamo una 

protezione del saldo negativo, ciò significa che l'investitore non può mai perdere un capitale maggiore a quello 

proprio del conto di trading, tuttavia rischia di perdere il capitale investito con noi. 

• Il trading di CFD viene effettuato su piattaforme elettroniche. Potrebbero verificarsi episodi di malfunzionamento 

del sistema o interruzioni di altro tipo. Questo potrebbe ripercuotersi sulla capacità di trading da parte 

dell'investitore o sulla nostra capacità di offrire prezzi su base continuativa o creare la necessità di un successivo 

adeguamento dei prezzi per rispecchiare i prezzi di scambio sottostanti. 

• I prezzi dei CFD, così come i relativi termini commerciali, quali gli spread e i costi overnight, possono variare a causa 

di un aumento effettivo o previsto della volatilità di mercato. 

• A seconda della valuta in cui è denominato il proprio conto di trading e della valuta dello strumento sottostante 

negoziato, il rendimento finale potrebbe essere esposto al rischio di cambio tra le due valute. 

• La normativa fiscale dello stato membro di appartenenza può avere un impatto sul rendimento. 

Rischi specifici - I CFD sugli indici generalmente possono essere influenzati dalle seguenti situazioni: 

• I CFD sugli indici non hanno una data di scadenza. A meno che il relativo ordine di CFD non venga chiuso 

dall'investitore, il CFD viene riportato automaticamente al successivo contratto sottostante sugli indici, di solito una 

settimana prima del giorno di scadenza ufficiale. Questo procedimento è noto come Scadenza del rollover. 

• Pertanto, qualora si disponga di posizioni aperte per le quali si desidera evitare il rollover per rispecchiare in modo 

efficace il nuovo contratto negoziabile sugli indici, si dovrebbe chiudere la propria posizione (o posizioni) e/o 

annullare gli ordini prima della data di rollover. Per ulteriori informazioni, consultare il nostro sito web. 

Significato dell'indicatore Questo indicatore misura il livello 

del rischio a cui l'investimento può essere esposto. La 

categoria di rischio non è garantita e potrebbe variare nel 

tempo. La categoria di rischio più bassa non è sinonimo di 

«rischio nullo». I CFD su indici sono di grado 7 sulla scala dei 

rischi che va da 1 a 7 (dove 1 è la categoria di rischio più 

bassa). Presentano quindi (anche a causa della leva 



Scenari di performance Gli scenari mostrati di seguito illustrano come potrebbe funzionare l'investimento. È possibile 

confrontarli con scenari relativi ad altri prodotti. Gli scenari presentati sono una stima della performance futura basata su 

prove del passato circa il modo in cui varia il valore dell'investimento e, pertanto, non sono un indicatore esatto. I futuri 

sviluppi di mercato non possono essere previsti in modo preciso. Gli scenari riportati rappresentano solo un'indicazione dei 

possibili esiti in base a rendimenti conseguiti recentemente. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori. Quello che si 

ottiene varierà a seconda del modo in cui si comporta il mercato e del tempo durante il quale si detiene il CFD. Lo scenario 

di stress mostra cosa si potrebbe ricevere in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della possibilità che la nostra 

società sia in grado di pagare l'investitore. La tabella sottostante mostra gli importi che si potrebbero ottenere in diversi 

scenari, supponendo che si acquisti. 
 
 

CFD su Indici (US 500, detenuto overnight) 
   

Bid 

 

Ask 

Prezzo di apertura (USD) 23,645.00   

Prezzo di apertura P 2,780.00 2,781.00 

Trade size (Contratti) TS 100 100 

Margine % M 5.00% 5.00% 

Margine Iniziale (in USD) P × TS × M 13,900.00 13,905.00 

Valore nozionale(USD) P × TS 278,000.00 278,100 

Costi correnti    

Premio giornaliero DP% -0.0069% -0.0153% 
 Long Positions Short Positions 
  

 

Prezzo di 
chiusura 

 
 

%Variazione 
di prezzo 

Overnight 
Rollover 
Swaps 
CP ×TS 

×DP% 

 

Profitto/Pe 
rdita al netto 
dei costi(in 

USD) 

 
 

Prezzo di 
chiusura 

 
 

%Variazione 
di Prezzo 

Overnight 
Rollover 
Swaps 
CP × TS× 

DP% 

Profitto/Pe 
rdita al 

netto dei 
costi(in 

USD) 

 
Favorevole 

 
2,822.72 

1.50% 
 

-43.19 
 

4,128.31 
 

2,738.30 
-1.50% 

 
-18.89 

 
4,151.11 

 
Moderato 

 
2,803.25 

0.80% 
 

-42.89 
 

2,181.91 
 

2,757.76 
-0.80% 

 
-19.03 

 
2,204.97 

 
Sfavorevole 

 
2,739.29 

-1.50% 
 

-41.91 
 

-4,213.41 
 

2,821.70 
1.50% 

 
-19.47 

 
-4,189.47 

 
Stress* 

 
2,614.14 

-6.00% 
 

-40.00 
 

-16,726.00 
 

2,946.80 
6.00% 

 
-20.33 

 
-16,700.33 

*La posizione sara liquidate automaticamente una volta raggiunto il livello di margine di chiusura del 50% 
 
 

“Gli sviluppi di mercato futuri non possono essere previsti in modo preciso. Gli scenari riportati rappresentano solo un'indicazione dei possibili esiti in base a rendimenti 

conseguiti recentemente. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori. Questi scenari di performance presuppongono che si disponga di una sola posizione aperta 

e non tengono conto del saldo cumulativo negativo o positivo che si potrebbe avere se si hanno più posizioni aperte con noi”. 

 
Cosa accade se la Società non è in grado di effettuare il pagamento? L'investitore può subire una perdita finanziaria 
relativa al mancato adempimento dell'obbligazione della Società. In caso di insolvenza della Società, gli investitori hanno il 
diritto di richiedere un risarcimento al Fondo di compensazione degli investitori (Investor Compensation Fund - “ICF”) che 
copre investimenti fino a 20.000 EUR o del 90% della richiesta dell'investitore, a seconda dell'importo più basso, per 
persona e per impresa. La Società è membro del Fondo di compensazione degli investitori ed ulteriori informazioni 
possono essere consultate sul sito web della Società. La Società chiarisce che tutti i fondi dei clienti al dettaglio sono 
separati dai fondi propri della Società in conformità ai requisiti normativi applicabili. 



Quali sono i costi? 
 

 

 
Costi 
una 

tantum 

 
 

Spread 

Applicabile a tutti gli strumenti - Uno spread è la differenza tra il prezzo di bid (acquisto) e il 
prezzo ask (vendita) dello strumento specifico della transazione. Tale costo si realizza ogni 
volta che si apre e si chiude un'attività commerciale. Consultare il nostro sito web. 

Commissioni Non applicabile 

 

Conversione 
di valute 

Applicabile a tutti gli strumenti. È il costo relativo alla conversione dei profitti e delle perdite 
realizzati, nonché di tutti i costi e gli oneri espressi in una valuta diversa da quella di base del 
conto di trading. Consultare il nostro sito web. 

Costi 
correnti 

Tasso dei 
punti Swap 

Applicabile a tutti gli strumenti. Si tratta del costo di Swap per mantenere la posizione aperta 
durante la notte. Consultare il nostro sito web. 

 

 

 
 

Per quanto tempo è consigliabile tenere il prodotto? È possibile ritirare il denaro prima? 

• La Società non richiede un periodo di detenzione per nessuna posizione (sia di acquisto che di vendita). 
• I CFD sono destinati al trading a breve termine, in alcuni casi al trading intraday e generalmente non sono adatti 

per investimenti a lungo termine. Non è previsto un periodo di detenzione consigliato né un periodo di 
annullamento. È possibile aprire e chiudere un CFD su indici in qualsiasi momento durante l'orario di apertura del 
mercato di ogni CFD. 

• È possibile uscire da un'operazione aperta solo effettuando un'operazione contraria, solo con noi, durante l'orario 
di trading di mercato dello strumento sottostante indicato sul nostro sito web. 

Come presentare reclami? - L'investitore può presentare un reclamo alla Società in merito ai prodotti e servizi offerti dalla 
Società per posta convenzionale all'indirizzo: : Gladstonos 99, Elnor Hermes Building, 3rd Floor, 3032 Limassol, Cyprus, 
Cipro e/o inviando un'email a: complaints@investfw.com oppure chiamando il numero telefonico: +357 25262126. 
Qualora la decisione finale nonsoddisfi la domande delrichiedente, è possibile inviare un reclamo in un secondo momento al 
difensorecivico (Financial Ombudsman - www.financialombudsman.gov.cy), al CySEC o ai tribunali competenti. 

Altre informazioni di rilievo - Tutti i documenti aggiuntivi contenenti informazioni complete sul prodotto, ivi comprese 
informazioni dettagliate sulle commissioni e sulle caratteristiche del prodotto, sono riportati sul sito web della Società. Tutti 
gli investitori devono assicurarsi di aver letto e compreso i Termini e condizioni, la Politica sull'esecuzione degli ordini e del 
migliore interesse, la Dichiarazione del rischio di investimento e la Politica sui conflitti di interessi che si trovano sul sito 
web della Società. 
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