Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori: CFD sul Forex

SCOPO
Questo documento fornisce le informazioni chiave su questo prodotto di investimento. Non è marketing
o materiale legalmente vincolante.
Le informazioni sono richieste dalla legge per aiutarti a comprendere la natura, i rischi, i costi, i
potenziali guadagni e le perdite di investire in questo prodotto e aiutarti a confrontarlo con altri
prodotti.
Prima di decidere di aprire un account, ti suggeriamo di aver leggere l'intero documento insieme ai
nostri termini e condizioni.
Stai per fare trading su un mercato che non è semplice e potrebbe essere difficile da capire.
PRODOTTO: Contratto per differenze "CFD" su coppie di valute ("valuta estera" o "FOREX"). Ulteriori
dettagli riguardanti i prodotti che attualmente offriamo come CFD possono essere trovati sul nostro sito
web qui. Questo documento è stato aggiornato l'ultima volta il 14/11/2018.
PRODUTTORE
K-DNA Financial Services Ltd, autorizzata e regolamentata dalla Cyprus Securities and Exchange
Commission ("CySEC"), CIF Licenza n. 273/15 registrata al numero 56, Griva Digeni, Anna Tower, 1 °
piano, 3063 Limassol, Cipro. Per ulteriori informazioni, chiama il numero +357 25 254070 o visita il
nostro sito https://finmarket.com/contact-us/
CHE COS'È QUESTO PRODOTTO?
Il prodotto ti consente di avere un'esposizione alle fluttuazioni relative alla coppia di valute sottostante
senza possederne fisicamente . Un contratto Forex è un tipo di contratto per differenze (CFD) che è un
accordo tra un acquirente e un venditore lo scambio é la differenza di valore di un particolare strumento
sottostante per il periodo tra l'apertura del contratto e il momento della chiusura. La differenza da
scambiare è determinata giornalmente dalla variazione del prezzo di riferimento di chiusura del
sottostante strumento.
Pertanto, se il prezzo dello strumento sottostante aumenta, l'acquirente riceve denaro dal venditore e
viceversa.
L'obiettivo del trading di CFD su coppie di valute è consentire al trader di speculare sui prezzi in aumento
o in calo del sottostante
coppia di valute, acquisendo esposizione alla coppia di valute sottostante.
Il trading sul Forex è l'acquisto e la vendita simultanea di due valute diverse. Quando fai trading nel
mercato forex, puoi acquistare o vendere in coppie di valute. La prima valuta in una coppia di valute (nel
nostro esempio EUR) è nota come valuta di base e la seconda (nel nostro esempio USD) è noto come
quotazione o controvaluta. Quando fai clic su acquista o vendi, stai acquistando o vendendo
la prima valuta della coppia (valuta di base). Il prezzo del CFD è derivato dal prezzo della coppia di valute
sottostante.

I trader Forex acquistano la coppia EUR / USD se ritengono che l'euro aumenterebbe di valore rispetto al
dollaro USA (cioè "going long "sulla coppia) o vendere la coppia EUR / USD (ovvero" going short "sulla
coppia), se ritengono che il valore dell'euro scenderà rispetto al dollaro USA. In entrambe le circostanze,
se il prezzo dello strumento si muove nella direzione opposta alla sua posizione è chiuso, il tuo account
verrà addebitato per la perdita della transazione (più eventuali costi pertinenti).
I contratti Forex non sono strumenti quotati (negoziati in borsa), ma sono negoziati come contratti ``
over the counter '' tra il cliente e la Società. Gli investitori sono tenuti a pagare un deposito iniziale, o
margine, in anticipo quando viene aperta la posizione.
Il trading a margine può aumentare le perdite o i guadagni che realizzi. Questo margine iniziale verrà
restituito alla chiusura della posizione.
A CHI È PIÙ ADATTO QUESTO ACCOUNT?
• Clienti che hanno una tolleranza ad alto rischio;
• Clienti che desiderano generalmente ottenere esposizioni a breve termine a strumenti / mercati
finanziari e che hanno una diversificazione
portafoglio investimenti e risparmio;
• Clienti che negoziano con denaro che possono permettersi di perdere;
• Clienti che hanno esperienza e sono a proprio agio nel trading sui mercati finanziari e ne comprendono
l'impatto di rischi associati al trading con margine.
A CHI NON È ADATTO QUESTO ACCOUNT?
• Clienti che non vogliono essere soggetti a mercati volatili;
• Clienti che desiderano la protezione del capitale.
PROFILO DI RISCHIO E RENDIMENTO
Il vantaggio principale dei CFD è quello di consentire a un investitore di ottenere un'esposizione con leva
al movimento dell'asset sottostante
(ad es. Forex) al rialzo o al ribasso senza possedere il prodotto fisico. Puoi aspettarti i seguenti vantaggi:
• I CFD sono un modo conveniente per ottenere un'esposizione ai mercati FX
• I CFD sono caratteristicamente liquidi e facilmente negoziabili
• Puoi vendere CFD (brevi) e beneficiare di un movimento al ribasso del prezzo o acquistare CFD (lunghi)
e beneficiare di un
movimento al rialzo dei prezzi
• Il prezzo dei CFD è trasparente
• Accesso a prezzi in tempo reale
• Imposta avvisi per nuove opportunità che corrispondono alla tua strategia di trading

• La capacità di gestire il rischio impostando una struttura "price watch" e "stop loss" e / o "take profit"
Il rischio principale dei CFD è il rischio di mercato e; rischio di controparte. I CFD sono strumenti
finanziari complessi e vengono negoziati
Over the Counter ("OTC"). Puoi uscire da una posizione solo negoziando con noi, durante gli orari di
trading del sottostante strumento come indicato sul nostro sito web.
Attraverso il tuo scambio con noi, ricevi da noi esposizione alla performance del attività sottostante, ma
non si riceve alcuna proprietà o altri diritti su tale attività sottostante.
I CFD sono prodotti con leva.
La leva finanziaria può aumentare sia i tuoi profitti che le tue perdite. Statisticamente, a causa della leva
finanziaria, una parte significativa dei clienti perdere perché la leva finanziaria amplifica le perdite,
portando a richieste di margini e chiusure delle posizioni aperte dei clienti.
Operiamo una protezione dal saldo negativo, ovvero non puoi perdere più dell'equità del tuo conto di
trading, comunque puó rischiare di perdere il capitale investito con noi. Poiché i CFD possono impiegare
un alto grado di leva, gli investitori possono perdere e / o vincere denaro rapidamente se il prezzo del
titolo sottostante si muove nella direzione indesiderata / desiderata.
Pertanto, gli investitori dovrebbero fare attenzione quando usano i i CFD.
Il trading di CFD viene effettuato su piattaforme elettroniche. A volte si verificano guasti al sistema o
altri. Questo potrebbe influenzare la tua capacità di fare trading o la nostra capacità di offrire prezzi
continui o creare la necessità di un successivo adeguamento dei prezzi riflettere i prezzi di cambio
sottostanti.
I prezzi dei CFD così come i loro termini commerciali come gli spread e le commissioni overnight possono
variare per riflettere i periodi effettivi o prevista una maggiore volatilità del mercato.
A seconda della valuta in cui è denominato il tuo conto di trading e della valuta dello strumento
sottostante negoziato, il tuo rendimento finale potrebbe essere esposto al rischio di cambio tra le due
valute.
INDICATORE DI RISCHIO
L'indicatore sintetico di rischio (SRI) è una guida al livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri
prodotti.
Mostra com’è probabile che il prodotto perda denaro a causa di movimenti nei mercati o perché non
siamo in grado di pagarti. Noi abbiamo classificato questo prodotto come 7 su 7, che è la classe di
rischio più alta. Questo valuta le potenziali perdite future e prestazioni ad altissimo livello. È molto
probabile che le cattive condizioni di mercato influiscano sulla capacità di K-DNA Financial Services Ltd
per pagarti.
Basso rischio
Ricompense generalemnte inferiori

Alto rischio
Ricompense generalemnte superiori

L'indicatore di rischio è fissato a 7 (ovvero rischio molto alto) in quanto:
• È volatile ed è soggetto a oscillazioni imprevedibili.
• Lo spread può aumentare con una ridotta liquidità.
• L'intero investimento potrebbe essere a rischio.
SCENARI DI PERFORMANCE
La tabella seguente illustra il rendimento del tuo investimento (ovvero potenziali profitti e perdite) in
diversi scenari. *
Questi scenari presuppongono che:
• hai un'equità iniziale di $ 1000 e scegli di aprire una posizione lunga / corta 10k;
• questa particolare coppia di valute ha un costo pip di $ 1 per 10.000;
• il prezzo di apertura della coppia di valute è 1.10000.

Scenario
Stress scenario: You go long (Buy) il
prezzo scende di 40 pips
e ricevi una richiesta di margine.

Open Price:
1.10000
Close Price:
1.09600

Trade P/L
$40

Scenario sfavorevole : You go
Open Price:
-$7
short (sell), l'aumento del Prezzo di 7
1.10000
pips ed esci dal file
Close Price:
posizione.
1.10070
Scenario moderato: You go
Open Price:
$0
long or short and ed esci dal file
1.10000
posizione alla stessa velocità a
Close Price:
quale hai inserito
1.10000
Scenario favorevole: You go
Open Price:
$5
long (buy), il prezzo aumenta
1.10000
di 5 pips e esci dal file
Close Price:
posizione
1005.00
* I costi o le commissioni di detenzione notturna non sono inclusi.

New Equity
$960

$993

$1000

$1005

Esistono diversi tipi di rischio di trading di cui dovresti essere a conoscenza prima di fare trading. Fattori
che influenzano il prodotto
le prestazioni includono ma non sono limitate a:
• Rischio di leva
• Rischio di margine

• Rischio di cambio
• Rischio di mercato
• Rischio di mercato non regolamentato
• Rischio di turbativa del mercato
• Rischio di controparte
• Piattaforma di trading online e rischio IT
• Conflitto di interessi
• Rischio di cambio
L'elenco dei rischi sopra riportato non è esaustivo. Per quanto riguarda il rischio di cambio, nei casi in cui
la valuta di quotazione della coppia di scambio è altra rispetto alla valuta del tuo conto di trading, i
pagamenti ricevuti per il profitto sulla differenza vengono effettuati nella valuta quotata che è diverso
dalla valuta del tuo conto di trading, quindi il rendimento finale che riceverai dipende dal tasso di
cambio tra le due valute (valuta del conto e valuta quotata). Questo rischio non è considerato
nell'indicatore di cui sopra.
I rischi di trading sono amplificati dalla leva. In tempi di elevata volatilità o incertezza di mercato /
economica, i valori possono fluttuare in modo significativo. Tali fluttuazioni sono ancora più significative
in caso di posizioni con leva e possono influire negativamente sulle tue posizioni.
In caso di insolvenza, le tue posizioni potrebbero essere chiuse. Dovresti considerare attentamente se il
trading con i prodotti con leva finanziaria, come i CFD, sono adatti a te.
Per ulteriori informazioni sulla leva e sull'informativa sui rischi della Società Politica Fare clic qui per
visitare il sito Web della Società.
Assicurati di comprendere appieno i rischi e di occuparti di gestire la tua esposizione. È importante
assicurarsi di essere a proprio agio con il livello di rischio che gli strumenti scelti portano.
Se non sei sicuro di come investire, un consulente finanziario può farlo aiutandoti a fare scelte
appropriate.

PER QUANTO TEMPO DEVO TENERLO E POSSO PRENDERE SOLDI IN ANTICIPO?
I CFD generalmente non sono adatti per investimenti a lungo termine e sono destinati al trading a breve
termine. Non c'è minimo e / o periodo di detenzione consigliato per i CFD. Pertanto, puoi aprire e
chiudere un CFD in qualsiasi momento durante le ore di mercato.
Nota che K-DNA Financial Services Ltd possa chiudere la tua posizione senza chiedere il tuo previo
consenso se non c'è un margine sufficiente nel tuo account. Puoi richiedere un prelievo dei fondi
disponibili sul tuo account in qualsiasi momento.

INVESTIMENTO MINIMO
Per quanto riguarda ogni nuova posizione FOREX, il suo valore minimo di esposizione, la percentuale di
deposito iniziale e il margine iniziale questi requisiti potrá fare riferimento alla Politica sulla leva
finanziaria della Società.
TARIFFE E COSTI
Si consiglia di comprendere tutti i costi una tantum e i costi ricorrenti relativi ai CFD sull'Indice che si è
in procinto di commerciare. Queste spese ridurranno qualsiasi profitto netto o aumenteranno le tue
perdite. Per maggiori informazioni, clicca qui
One-off costs
Sread

Commissioni

La differenza tra il prezzo bid e il prezzo ask al
momento del
la conclusione della transazione. Il costo può essere
diverso
a seconda delle condizioni di mercato e della coppia
di valute.
La quota da addebitare all'apertura e chiusura del
transazione. La commissione riguarda tutti i conti di
trading.

Clicca qui

Clicca qui

Costi ricorrenti
Swap Point
Rates

Mantenere le posizioni per un altro giorno
comporta l'addebito di una commissione se
il tasso di swap è negativo (se il tasso di swap è
positivo reiceverá un pagamento)

Clicca qui

ACCESSO AL TUO INVESTIMENTO:
● Puoi visualizzare il tuo account online in qualsiasi momento accedendo al nostro sito Web protetto.
● Puoi acquistare e vendere CFD sul Forex durante le ore di mercato. Clicca qui per vedere gli orari di
mercato nelle informazioni sezione della nostra pagina di trading.
● A seconda della banca, il trasferimento può richiedere altri due (2) giorni.

CONSIDERAZIONI FISCALI
In qualità di commerciante FOREX, tutti i profitti sono considerati reddito imponibile. Sei quindi tassato
sui profitti con la tua aliquota fiscale marginale K-DNA Financial Services Ltd non fornisce dichiarazioni
fiscali annuali o informazioni sulle imposte. Per ulteriori considerazioni fiscali, si prega di consultare il
proprio consulente finanziario o fiscale.
COSA SUCCEDE SE L'AZIENDA NON È IN GRADO DI PAGARE?
Se la Società non è in grado di far fronte ai suoi obblighi finanziari nei tuoi confronti, potresti perdere il
valore del tuo investimento con la Società. Tuttavia, la Società è membro dell'Investor Compensation
Fund ("ICF") per i clienti delle società di investimento cipriote ("CIF"), che garantisce i crediti dei Clienti
coperti nei confronti dei CIF, membri dell'ICF, attraverso il pagamento di compensazione che non può
superare € 20.000 in totale per ciascun cliente coperto, indipendentemente dal numero di conti
detenuti, valuta e luogo di offerta del servizio di investimento.
Per ulteriori informazioni, potrá visitare il nostro sito https://finmarket.com/safety-offunds/
COME POSSO RECLAMARE
In caso di reclamo, contattare il reparto di assistenza clienti della società tramite e-mail all'indirizzo
support@finmarket.com OPPURE Reparto conformità all'indirizzo compliance@finmarket.com OPPURE
per iscritto come mostrato all'indirizzo https://finmarket.com/contact-us
ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI
Ulteriori informazioni su questo prodotto sono disponibili sul nostro sito web. Dovresti assicurarti di
leggere tutte le nostre informazioni legali visualizzate nella sezione legale riportate qui

