
Documento contenente Informazioni Chiave – CFD su Materie Prime 

Scopo 

Questo documento fornisce informazioni chiave su questo prodotto di investimento. Non si tratta di materiale pubblicitario. Le informazioni sono obbligatorie per 
legge per aiutarti a comprendere la natura, i costi, i rischi, i costi, i potenziali profitti e perdite di questo prodotto e per aiutarti a confrontarlo con altri prodotti. Stai 
per acquistare un prodotto che non è semplice e potrebbe essere di difficile comprensione. 
 
I CFD sono strumenti complessi e presentano un elevato rischio di perdere rapidamente denaro a causa della leva finanziaria. Visita il nostro sito web per conoscere 
la percentuale esatta dei conti degli investitori retail che perde denaro scambiando CFD con questo fornitore. Si dovrebbe prendere in considerazione la propria 
capacità di comprendere lo strumento dei CFD e se ci si può assumere l'alto rischio di perdita che il trading di questi strumenti comporta. 
 

Prodotto 

Questo CFD su Materie Prime è offerto da Indication Investments Ltd, ("Società", "Noi" o "Ci"), che è autorizzata e regolamentata dalla Cyprus Securities and 
Exchange Commission, con licenza numero 164/12. 
Sito web: www.libertex.com  Email: info@libertex.com  Numero di telefono: +35722025100  
Questo documento è stato creato/ aggiornato l'ultima volta a gennaio 2022. 
 

Che cosa è questo prodotto? 

Tipo 

Un Contratto Derivato Over the Counter ("OTC") per Differenza ("CFD") - CFD su Materie Prime . 

Obiettivo  

Un CFD su Materie Prime  non è uno strumento quotato ma è negoziato come un contratto over the counter tra te e Indication Investments Ltd. 
  
Un CFD su Materie Prime ti permette di avere un'esposizione ai movimenti di prezzo della materie Prima sottostante. Un CFD su Materie Prime  è un accordo tra te e 
Indication Investments Ltd per scambiare la differenza di prezzo del sottostante in un periodo di tempo. La differenza da scambiare è determinata dalla variazione del 
prezzo di riferimento del sottostante. Quindi, se il prezzo del sottostante sale, e tu possiedi un CFD di tipo long, riceverai denaro da Indication Investments Ltd e 
viceversa. Un CFD su Materie Prime può essere acquistato long o venduto short in base alla tua previsione della direzione futura del mercato.  
  
Un CFD su Materie Prime è un prodotto a leva che richiede di depositare una piccola quantità di denaro come margine piuttosto che pagare l'intero valore della tua 
esposizione. Il livello di leva dipende dal requisito di margine del singolo CFD su Materie Prime . Pagherai un margine iniziale in anticipo quando la posizione viene 
aperta. Per gli investitori retail, la European Securities and Markets Authority (ESMA) impone un margine iniziale minimo pari al 20% del valore nozionale del CFD su 
Materie Prime  e a Indication Investments Ltd di liquidare le posizioni aperte se il capitale (contanti e P&L non realizzato del CFD) del tuo conto CFD scende sotto il 
50% dei requisiti di margine iniziale per tutte le posizioni CFD. Inoltre, Indication Investments Ltd stabilisce i requisiti del margine interno in base alla volatilità storica 
del sottostante e ad altri fattori e applicherà il requisito del margine interno se questo è superiore al requisito dell'ESMA.   

Investitore Retail Ideale  

Questo prodotto è destinato agli investitori che vogliono ottenere un'esposizione alla materia prima sottostante e che comprendono che detenendo questo strumento 
ricevono un'esposizione con leva all'asset sottostante e possono perdere più del margine iniziale depositato aprendo la posizione. Si noti tuttavia che l'ESMA prescrive 
che le perdite riportate da un investitore retail non possono in totale superare i fondi investiti in un conto CFD retail.  Ad esempio, supponiamo che depositi 10.000 
euro sul tuo conto CFD retail e apri una posizione long con un valore nozionale di 20.000 euro. Il margine iniziale pagato per aprire la posizione è di 4.000€. Se la 
posizione perde il 60% del suo valore iniziale e viene chiusa, avrai riportato una perdita di 12.000€. La perdita consumerà l'intero capitale del tuo conto, ma, come 
investitore retail, non dovrai pagare a Indication Investments Ltd il saldo negativo di 2.000 euro. 
 

Vantaggi Assicurativi: Nessuno 

Termine  

Non c'è un periodo predeterminato di detenzione dell'investimento o una scadenza del contratto implicita su questo strumento in quanto è un investimento senza 
limiti di tempo che può essere aperto e chiuso a tua discrezione. Si prega di consultare il sito web di Indication Investments Ltd per gli orari di trading. 
  

Quali sono i rischi e cosa potrei guadagnare?  

Indicatore di rischio 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 Rischio  Inferiore                                                                                                                                     Rischio Maggiore 
 

http://www.libertex.com/
mailto:info@libertex.com


L'indicatore di rischio riepilogativo è una guida al livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra quanto è probabile che il prodotto possa far 
perdere denaro a causa dei movimenti sui mercati o della nostra impossibilità a pagarti. Abbiamo valutato questo prodotto 7/7, che è la classe di rischio più alta. 
Questo indicatore mostra che le perdite potenziali sulla performance futura sono valutate a un livello molto elevato in condizioni di mercato sfavorevoli. Sii 
consapevole del rischio di valuta. Quando scambi un CFD che è denominato in una valuta diversa dalla valuta base o da una valuta che hai in deposito sul tuo 
conto con noi, tutti i margini, i profitti, le perdite e i crediti e debiti di finanziamento in relazione a quel CFD sono calcolati usando la valuta in cui il CFD è 
denominato. Questo rischio non è considerato nell'indicatore mostrato sopra. In alcune circostanze, se il tuo conto non contiene abbastanza capitale per soddisfare 
i requisiti di margine applicabili, le tue posizioni aperte saranno liquidate. La perdita totale in cui puoi incorrere può superare significativamente il requisito di 
margine iniziale, ma non può superare il capitale del tuo conto CFD retail. Potresti non essere in grado di chiudere facilmente la tua posizione o potresti dover 
vendere a un prezzo che ha un impatto significativo sul tuo profitto/perdita. I mercati possono crollare durante la notte, e potremmo non essere in grado di chiudere 
la tua posizione a un prezzo che eviti perdite superiori al margine originariamente depositato. Inoltre, se Indication Investments Ltd non è in grado di pagarti quanto 
dovuto, potresti perdere il tuo intero investimento. 

Scenari di Performance 

Scenari (supponendo un investimento Long di 1.000 EURO in BRN tenuto 

per 4 settimane con moltiplicatore 10) 
Bassa Volatilità  Media Volatilità  Alta Volatilità  

Scenario Peggiore  

Cosa si potrebbe ottenere dopo i costi (investimento 

più profitto/perdita) 

€288  €188  €88  

Ritorno alla fine del mese  -70%  -80%  -90%  

Scenario 

Sfavorevole  

Cosa potresti recuperare dopo i costi   

(investimento più profitto/perdita) 

€788  €638  €538 

Ritorno alla fine del mese -20%  -35%  -45%  

Scenario 

Moderato  

Cosa potresti recuperare dopo i costi   

(investimento più profitto/perdita) 

€1048  €1068  €1108  

Ritorno alla fine del mese 6%  8%  12%  

Scenario 

Favorevole  

Cosa potresti recuperare dopo i costi   

(investimento più profitto/perdita) 

€1388  €1688  €1788  

Ritorno alla fine del mese 40%  70%  80%  

 
Gli scenari mostrati illustrano il possibile rendimento del tuo investimento. Lo scenario peggiore mostra cosa si potrebbe ottenere in circostanze di mercato estreme. 
Puoi confrontarli con gli scenari di altri prodotti. La volatilità del sottostante è un fattore importante; abbiamo illustrato la possibile performance con bassa, media o 
alta volatilità.   
 
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura basata sui dati passati della variazione di prezzo di questo investimento e non sono un indicatore 
esatto. Ciò che si ottiene varia a seconda di come il mercato si comporta e per quanto tempo si tiene il prodotto, e soprattutto se si dispone di fondi sufficienti sul 
proprio conto per sostenere le perdite previste. Indication Investments Ltd liquiderà automaticamente le posizioni se il capitale del conto non è sufficiente a soddisfare 
i requisiti di margine.  
 
Le cifre indicate includono tutti i costi del prodotto stesso, ma non includono tutti i costi che paghi al tuo consulente o distributore. Le cifre non tengono conto della 
tua situazione fiscale personale, il che può anche influenzare quanto guadagnerai. Aprendo una posizione long si pensa che il prezzo del sottostante aumenterà, 
mentre aprendo una posizione short si pensa che il prezzo del sottostante diminuirà.  
 
Gli sviluppi futuri del mercato non possono essere previsti con precisione. Gli scenari mostrati sono solo un'indicazione di alcuni dei possibili risultati. I 
rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori. 
 

Cosa succede se Indication Investments Ltd non è in grado di pagare? 

Nel caso in cui Indication Investments Ltd diventi insolvente e non sia in grado di pagare i propri investitori, i Clienti Retail possono avere diritto a un risarcimento fino 
a 20.000€ da parte dell'Investor Compensation Fund istituito dalla Cyprus Securities and Exchange Commission. 
 

Quali sono i costi? 

Il Reduction in Yield ("RIY") mostra l'impatto che i costi totali che paghi avranno sul rendimento dell'investimento che potresti ottenere. I costi totali tengono conto 
dei costi una tantum, continui e accessori. L'importo mostrato qui indica i costi cumulativi del prodotto stesso per un periodo di detenzione stimato di 4 settimane. 
Le cifre presuppongono che tu investa 1.000€ per un valore nozionale di 10.000€. Le cifre sono stime e possono cambiare in futuro. 



Costi nel Tempo  

La persona che ti vende o ti consiglia questo prodotto può addebitarti altri costi. Se è così, questa persona ti fornirà informazioni su questi costi e ti mostrerà 
l'impatto che tutti i costi avranno sul tuo investimento nel tempo. 
 
 

Periodo Stimato di Detenzione  4 Settimane 

Investimento 1.000€ 

Importo Nozionale €10.000 

Costi Totali €12 

Impatto sul Rendimento -1.2% 
 

Composizione dei Costi  

La tabella qui sotto mostra:  
• L'impatto ogni anno dei diversi tipi di costi.  
• Quali sono le diverse categorie di costo. 

 

 
Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento 
per anno 

   

  
  
Costi una 
tantum  

Costi di ingresso  
0.002%  

Commissioni di intermediazione. Questo è il massimo che pagherai, ma potresti anche 
pagare meno.  

Costi di uscita  
0.002%  

Commissioni di intermediazione. Questo è il massimo che pagherai, ma potresti anche 
pagare meno.  

  
  
Costi 
correnti  

Costi di transazione del Portafoglio  
0%  Non applicabile  

Altri costi continui  
-0.0042% 

Costi di finanziamento. Pagato durante la notte sull'importo nozionale. 

  
  

Costi 
accessori  

Commissioni di performance  
0%  Non applicabile  

Interessi generati  
0%  Non applicabile  

 

Per quanto tempo dovrei tenerlo e posso prelevare denaro in anticipo? 

Periodo di detenzione raccomandato (minimo richiesto): Nessuno  

Non c'è un periodo di detenzione raccomandato o un periodo di detenzione minimo. Non ci sono conseguenze per la chiusura della posizione se non quella di 
rimuovere la tua esposizione al sottostante in quel momento. La chiusura anticipata può avvenire nel caso in cui il tuo conto non abbia fondi sufficienti per 
sostenere il margine richiesto per la tua posizione, come conseguenza di alcune azioni societarie, o se Indication Investments Ltd per altre ragioni decide di chiudere 
il CFD, o se Indication Investments Ltd dovesse diventare insolvente. 
 

Come posso effettuare un reclamo? 

Qualsiasi domanda e/o dubbio e/o problema che potresti avere in relazione ai servizi da noi forniti ai sensi del Contratto con il Cliente deve essere presentata per 
iscritto e indirizzata al Dipartimento di Assistenza Clienti tramite la pagina "Feedback" del nostro sito web. Se desideri presentare un reclamo ufficiale inerente al tuo 
conto o ai tuoi rapporti con la Società, potrai trovare ulteriori informazioni su come procedere  qui. Se ritieni che il tuo reclamo non sia stato risolto in modo 
soddisfacente, puoi inoltrare il tuo reclamo al Cyprus Financial Ombudsman Service. Visita il sito http://www.financialombudsman.gov.cy per ulteriori informazioni. 

Altre informazioni rilevanti 

Se c'è un intervallo di tempo tra il momento in cui effettui l'ordine e il momento in cui viene eseguito, il tuo ordine potrebbe non essere eseguito al prezzo previsto. I 
Termini e le Condizioni di trading, nonché tutte le politiche correlate e altri Documenti di Divulgazione sul nostro sito web contengono informazioni importanti relative 
al tuo conto. Assicurati di conoscere tutti i termini e le politiche che si applicano al tuo conto. Questo documento contenente informazioni chiave non contiene tutte 
le informazioni relative al prodotto. Per altre informazioni sul prodotto e i termini e le condizioni legalmente vincolanti del prodotto, si prega di fare riferimento a 
www.libertex.com 
 

 

https://app.libertex.com/docs/en/complaints-procedure-for-clients.pdf
http://www.libertex.com/

