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1. Informazioni su MCA Intelifunds e il suo dominio
MCA Intelifunds Limited è una società di servizi di investimento regolamentata e autorizzata dalla Cyprus
Securities and Exchange Commission ("CySEC") con il numero di licenza 126/10. La MCA si trova in Via Petrou
Tsirou 82, Mesa Geitonia 3076, Limassol, Cipro. Il nostro numero di telefono è + 357 25205555.
MCA ha il marchio "FXORO" e ha il solo ed unico esclusivo utilizzo del dominio www.fxoro.com.
2. Trattare correttamente i clienti
La Società ha il dovere di trattare i propri clienti onestamente, in modo equo, professionale e agire nel loro migliore
interesse. Abbiamo implementato un codice di condotta e una serie di politiche e procedure per garantire di
rispettare sempre i più elevati standard professionali.
3. Servizi offerti dalla Società
Forniamo servizi di investimento consentiti dalla nostra licenza operativa rilasciata dalla Cyprus Securities and
Exchange Commission ("CySEC").
I servizi che ti offriamo comprendono la ricezione, la trasmissione e l'esecuzione degli ordini in Contratti per
differenza ("CFD")
Descrizione e funzionamento del prodotto
I CFD sono prodotti finanziari complessi in conformità con la legge applicabile. Vengono scambiati over the counter
("OTC") e non attraverso un mercato regolamentato. Quando si effettua trading su CFD non vi è uno scambio fisico
di asset, per cui l’accordo finanziario risulta dalla differenza al momento in cui la posizione viene chiusa e il prezzo
dell'asset sottostante (formulato dalla controparte) al momento in cui la posizione viene aperta. Gli asset sottostanti
dei CFD rientrano nelle seguenti categorie:
(i) Forex
(ii) Indici
(iii) Futures
(iv) Azioni
(v) Metalli
I CFD consentono agli investitori di speculare sui movimenti a breve termine del prezzo degli strumenti finanziari. I
CFD sono prodotti speculativi e incorporano funzionalità del prodotto, come la leva finanziaria e la chiusura
automatica
Offriamo i nostri servizi attraverso la piattaforma di trading elettronica MT4. Nel promuovere i nostri servizi,
possiamo coinvolgere affiliati e/o altre terze parti. Le attività di tali affiliati e di terze parti servono esclusivamente
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per presentarti come nostro potenziale cliente. Non sono autorizzati a fornire, offrire o eseguire alcuna forma di
incentivi, consigli o gestione del portafoglio di investimento.
4. Leggi e regolamenti applicabili
La presente Informativa è emessa in conformità e ai sensi dei requisiti della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulla Direttiva modificata sui mercati negli strumenti finanziari
2002/92/CE e la Direttiva 2011/61/UE ("MiFID II"), la Legge della Repubblica di Cipro n. 87 (I)/2017 riguardante
la prestazione di servizi di investimento, l'esercizio delle attività di investimento e l'esercizio dei mercati
regolamentati che hanno attuato la MiFID II nella legislazione di Cipro e i Servizi di investimento e attività e
Mercati regolamentati Legge della Repubblica di Cipro Legge n. 144 (Ι)/2007 nella misura in cui rimane applicabile
dopo l'entrata in vigore della MiFID II.

5. Prodotti
La Società offre oltre 150 CFD sulla piattaforma di trading MT4.
Un CFD è uno strumento scambiabile che rappresenta un contratto tra due parti per scambiare la differenza tra il
prezzo corrente di un asset sottostante e il suo prezzo nel giorno in cui scade l'accordo.
I CFD si riferiscono quindi alle classi di asset e agli strumenti finanziari sottostanti come segue:
Categoria di Prodotti
Forex (‘FX’)
Materie Prime
Azioni
Indici
Criptovalute

Esempi di strumenti finanziari nella specifica
Categoria di Prodotti
EUR/USD, GBP/USD, EUR/CHF ecc.
Petrolio greggio, oro, argento, ecc.
Facebook, Apple, Amazon ecc.
DAX 30 future, S&P 500 future, FTSE 100 future
ecc.
Bitcoin

Nota che quando effettui trading di CFD su criptovalute, devi essere consapevole di alcuni rischi. Per ulteriori
informazioni si prega di fare riferimento alla Dichiarazione sul rischio nel nostro sito web.
L’asset/strumento finanziario sottostante su cui si basa il contratto non è mai effettivamente posseduto da te. L'utile
o la perdita sono determinati dalla differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita di un CFD.
Nell'eventualità di un'azione aziendale sul patrimonio sottostante di un CFD, apporteremo le rettifiche pertinenti nel
tuo account per riflettere l'effetto economico dell'azione societaria sul prezzo del CFD.
Quando la Società esegue gli ordini per conto dei propri clienti, la migliore esecuzione viene determinata in base al
corrispettivo totale pagato al o dal cliente, a meno che l'obiettivo dell'esecuzione dell'ordine non stabilisca
diversamente. I prezzi dei CFD sono prezzi appropriati che derivano dai prezzi di mercato prevalenti ("pubblicati")
degli strumenti finanziari sottostanti nei mercati rilevanti in cui gli strumenti sottostanti possono essere scambiati in
o da altre fonti terze applicabili. La Società adotterà tutte le misure appropriate per garantire il miglior prezzo
possibile per i propri clienti.
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Per ulteriori informazioni sui prezzi degli strumenti finanziari o su come la Società esegue gli ordini dei suoi clienti,
fare riferimento alla nostra Politica di esecuzione degli ordini.
Per gli strumenti finanziari forniti dalla Società, la Società agirà come agente del Cliente e non come mandante ed
eseguirà questi ordini per conto del cliente. Il cliente è tenuto ad aprire e chiudere una posizione di qualsiasi
strumento finanziario con FXORO tramite la sua piattaforma di trading.
Avvertenza di rischio:
I CFD sono prodotti finanziari complessi con leva. Il Forex Trading, le materie prime, gli indici e le azioni in base a
CFD o altri strumenti sottostanti (Prodotti aziendali) implicano un alto grado di rischio e possono causare la perdita
del proprio investimento. Per questo motivo, i CFD potrebbero non essere l'investimento ideale per tutti. L'alto tasso
di leva disponibile per i trader di CFD può funzionare a favore o contro di te. Dovresti investire solo denaro che puoi
permetterti di perdere. Per ulteriori informazioni si prega di fare riferimento alla Dichiarazione sul rischio sul nostro
sito web.
6. Prezzi
Poiché i CFD sono negoziati OTC (cioè non su una borsa valori regolamentata), i prezzi vengono formulati dopo
essere stati aggregati dalla Controparte e diffusi sulla piattaforma di trading. La Controparte agisce come market
maker; così durante la giornata di trading (orari di apertura del mercato) la Controparte cita il proprio prezzo ‘Bid’ e
‘Ask’. Sul sito web sono disponibili le condizioni commerciali, compresi gli importi minimi e massimi delle
transazioni, lo spread medio e gli swap overnight.
La differenza tra il prezzo di offerta e quello di domanda viene comunemente indicata come ‘spread’. Gli spread
sono fissi o variabili.
Esempio: se la quotazione per la coppia di valute EUR/USD è 1,2910 contro 1,2913, lo spread è di 3 pip.
I CFD non sono fisicamente regolati (non c'è consegna o ricezione dello strumento sottostante), quindi l'investitore
riceve o paga la differenza tra il prezzo di apertura dei CFD e il prezzo di chiusura. Se la differenza è in una valuta
diversa dalla valuta dell’account di trading, il tasso di conversazione verrà calcolato utilizzando la tariffa incrociata
(spot) appropriata.
7. Clienti onboarding e classificazione
Al fine di integrare clienti, la Società intraprende una procedura online:
La Società valuta le conoscenze e l'esperienza sul trading dei propri clienti tramite un questionario online
obbligatorio con strumenti finanziari complessi come i CFD e se tali strumenti sono appropriati e adatti ai propri
clienti. Al completamento del questionario, la Società classifica i clienti come segue:
a) Cliente al dettaglio
•
•

Esperto
Inesperto / Poco esperto

b) Cliente professionista
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Procedura di Due Diligence
La Società richiede dei documenti di identificazione dai propri clienti e informazioni sulla situazione finanziaria e
sulla fonte della ricchezza. Queste informazioni sono richieste affinché la Società sia in grado di valutare il profilo
economico del suo cliente e di combattere qualsiasi crimine finanziario e/o riciclaggio di denaro.
Le categorie di Cliente al dettaglio e Professionista sono prescritte dalla MiFID. I clienti al dettaglio ricevono la
massima protezione da leggi e regolamenti. Si prega di fare riferimento alla nostra Politica di categorizzazione dei
clienti per ulteriori informazioni in merito alle protezioni normative.
I clienti esperti hanno diritto a effettuare trading con rapporti di leva massimi consentiti dalla legge. I clienti meno
esperti possono comunque effettuare trading, con rapporti di leva limitati fino a che non acquisiscano le
conoscenze e l'esperienza necessarie. Per ulteriori informazioni sulla leva si prega di fare riferimento a quanto
segue.
8. Leva
Il trading del capitale con leva significa che il cliente può scambiare importi significativamente superiori all'importo
che investe. Un'elevata quantità di leva finanziaria può aumentare in modo significativo il potenziale profitto ma
può anche aumentare la potenziale perdita.
La leva massima che l'azienda offre ai clienti professionisti è 1:400.
A meno che il cliente non sia stato classificato come Professionista, il rapporto di leva applicabile sarà predefinito
come segue, come previsto dalle Misure di intervento sui prodotti dell'ESMA in data 01.08.2018:
• 30:1 per le principali coppie di valute;
• 20:1 per le coppie di valute non principali, l'oro e i principali indici azionari;
• 10:1 per materie diverse dall'oro e indici azionari non importanti;
• 5:1 per i singoli titoli azionari e qualsiasi sottostante non diversamente indicato;
• 2:1 per le criptovalute;
La Società si riserva il diritto di ridurre i rapporti di leva finanziaria sui CFD che potrebbero essere oggetto di azioni
societarie effettive o previste, con o senza preavviso. Laddove possibile, la Società fornisce avvisi tramite il proprio
sito web nella categoria news e aggiornamenti.
Esempio:
Se la tua leva è 1:100 e hai depositato 1000€, ciò significa che puoi aprire posizioni per un valore di 100.000€.
9. Margine iniziale / Margine richiesto
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Il margine sono i fondi di garanzia necessari per aprire posizioni, come determinato nelle condizioni di trading del
sito web della Società.
I requisiti di margine per i diversi tipi di strumenti finanziari sono visualizzati nelle condizioni di trading. Tuttavia, la
Società si riserva il diritto, a sua esclusiva discrezione, di determinare specifici requisiti di margine per la singola
posizione, come richiesto.
Condizioni di trading - le condizioni di trading specifiche pubblicate nel sito web della Società, inclusi gli orari di
trading, la quantità minima e massima, le azioni aziendali, le date di scadenza, i requisiti di margine, le specifiche
dello strumento e le regole di trading.
Esempio: un investitore desidera acquistare 1.000 CFD su azioni della Società ABC a 50€, con requisiti di margine
del 4% (pari a una leva di 1:25) per tale strumento. Ciò richiede che l'investitore abbia un margine di 2.000€
(calcolato per 1000€ * 50/25).
Margine di mantenimento
Il margine di mantenimento si riferisce al capitale minimo che il cliente deve avere per mantenere aperte le sue
posizioni. Se il capitale netto del cliente scende al di sotto del minimo, verrà raggiunto il livello di chiusura del
margine. Il livello di chiusura del margine è impostato al 50%.
Attenzione: Al fine di mantenere una posizione aperta, è necessario assicurarsi di avere sempre margine
sufficiente nel proprio account di trading. Inoltre, è necessario monitorare continuamente le posizioni aperte per
evitare di chiudere le posizioni a causa di fondi insufficienti.
10. Saldo in negativo
La Società offre a tutti i suoi clienti la Protezione da saldo in negativo. Ciò significa che il cliente non perderà mai più
dell'importo investito con noi.
11. Oneri e Commissioni
A seconda dello strumento scambiato, gli oneri e le commissioni della Società sono disponibili sul sito web della
Società sotto la categoria condizioni di trading.
. 12. Depositi
Deposito minimo: la Società applica un requisito di deposito minimo di 100 USD/EUR/GBP.
Modalità di deposito: sono accettati i seguenti metodi di deposito:
•

Carta di credito

•

Bonifico bancario

•

Neteller

•

Skrill
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13. Denaro del cliente
Il denaro di ogni cliente viene tenuto in conti bancari separati e appositamente designati presso istituti bancari di
terze parti in linea con le regole di Denaro del cliente stabilite da CySEC. Il denaro di ogni cliente può essere
prelevato dagli stessi subito dopo la loro richiesta.
14. Reclami
Nel caso in cui il cliente voglia sporgere un reclamo relativo a uno qualsiasi dei suoi rapporti con FXORO, deve essere
seguita la seguente procedura di reclamo, come illustrato:
Tutti i reclami devono essere segnalati alla Società, per iscritto, dal completamento del modulo di reclamo interno.
Il cliente deve inviare una e-mail con il suo nome, il numero dell’account di trading e la natura del reclamo. Al
ricevimento dell'e-mail, il Dipartimento di conformità inoltrerà il modulo di reclamo richiesto al cliente per il
completamento.
Al ricevimento del modulo di reclamo compilato, il dipartimento competente lo esaminerà e fornirà al cliente un
numero di riferimento univoco.
I reclami anonimi non verranno trattati
Si può presentare un reclamo tramite i seguenti metodi:
•

E-mail da inviare a: complaints@fxoro.com o compliance@fxoro.com

•

Per posta, da spedire a: Petrou Tsirou 82, Mesa Geitonia, 3076, Limassol, Cyprus. P.O. BOX 53101.

Al ricevimento ufficiale di un'e-mail cliente legittima, il riconoscimento scritto sarà inviato al cliente entro cinque (5)
giorni lavorativi dalla data di presentazione del reclamo, confermando che FXORO ha ricevuto l'e-mail e ha fornito
al cliente il modulo di reclamo necessario.
Il servizio di assistenza clienti informerà tutti gli interessati all'interno di FXORO in merito al reclamo e quindi
verranno prese le eventuali azioni necessarie dal responsabile del relativo dipartimento coinvolto che può portare
alla risoluzione del reclamo.
FXORO invierà una risposta scritta finale al cliente entro tre (3) mesi dalla data in cui il denunciante ha presentato il
modulo di reclamo necessario. Nel caso in cui il reclamo del cliente non venga risolto entro un periodo di tre (3)
mesi, FXORO invierà comunque una risposta scritta che informa il cliente sullo stato del suo reclamo.
Nel caso in cui il cliente non sia ancora soddisfatto della risposta finale della Società, entro un periodo di quattro (4)
mesi può inoltrare la denuncia all’Ombudsman Finanziario della Repubblica di Cipro. Il Servizio di Ombudsman
Finanziario è un'organizzazione indipendente creata per risolvere le controversie tra le istituzioni finanziarie e i loro
clienti. L’Ombudsman Finanziario non prenderà in considerazione un reclamo finché non avremo avuto l'opportunità
di rispondere ad esso.
L'indirizzo dell’Ombudsman Finanziario della Repubblica di Cipro è: 13 Lordou Vironos Avenue, 1096, Nicosia, Cyprus,
P.O. Box 25735, 1311, Nicosia, Cyprus.
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Con la presente, il Cliente è informato che i CFD di criptovalute non sono riconosciuti come Strumenti Finanziari ai
fini della MiFID e/o di qualsiasi altro Regolamento UE e pertanto non rientrano nell'ambito dei servizi di investimento
regolamentati della Società.
Inoltre, i clienti non hanno il diritto di segnalare/indirizzare eventuali reclami relativi ai servizi collegati a Criptovalute
e/o CFD di Criptovalute all'Ombudsman Finanziario di Cipro.
15. Fondo di compensazione degli investitori
MCA Intelifunds Limited è un membro del Fondo di compensazione degli investitori (il "Fondo") per i clienti della
Cyprus Investment Firms. La portata/finalità del Fondo è di garantire i crediti dei clienti coperti contro i membri del
Fondo attraverso il pagamento di un risarcimento.
Clienti coperti: La Società copre tutti i clienti che sono stati classificati come clienti al dettaglio. CySEC ha la sola
responsabilità nel determinare se un'impresa regolamentata, come MCA Intelifunds Limited, potrebbe non essere
in grado di adempiere ai propri obblighi in relazione alla fornitura dell'investimento o dei servizi accessori.
I clienti che sono stati condannati per un reato (ad esempio un reato di riciclaggio di denaro) possono essere
estromessi.
I clienti professionisti o le controparti qualificate non sono coperti dal Fondo.
Compensazione massima: L'importo del risarcimento sarà fino a un massimo di ventimila euro (20.000€) e tale
copertura si applica all'ammontare totale dei crediti di un investitore nei confronti di un Fondo, indipendentemente
dal numero di account, valuta e luogo di prestazione.
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Documento Informativo Chiave (KID) per valuta / CFD FX
1.

Scopo:
Questo documento fornisce le informazioni chiave su questo prodotto di investimento. Non è materiale di
marketing. Le informazioni sono richieste per legge per aiutarti a comprendere la natura, i rischi, i costi, i
potenziali guadagni e le perdite di questo prodotto e per aiutarti a confrontarlo con altri prodotti.

2.

Informazioni legali sul prodotto
Il produttore di questo prodotto è MCA INTELIFUNDS LTD numero di registrazione HE270891, autorizzato e
regolamentato dalla Securities and Exchange Commission di Cipro (“CYSEC”) Licenza Numero 126/10.

3.

Attenzione
Stai per acquistare un prodotto che non è semplice e potrebbe essere difficile da comprendere.

4.

Che cos’è questo prodotto?
Un CFD o Contratto per differenza è un accordo tra due parti (Acquirente e Venditore) per scambiare la
differenza di valore tra il prezzo di apertura e quello di chiusura di un determinato asset. Il prezzo di apertura
commerciale sarebbe il prezzo in vigore al momento della stipula dell'accordo mentre il prezzo di chiusura
sarebbe il prezzo al quale l'accordo viene eseguito. In base alla legge applicabile, i CFD sono prodotti
finanziari complessi, scambiati su una base "over the counter" ("OTC"). I CFD sono considerati derivati
finanziari che consentono ai trader di trarre vantaggio dalle oscillazioni dei prezzi sugli strumenti finanziari
sottostanti senza che sia necessario il possesso fisico di tale asset.
Il trading di CFD essenzialmente si riduce a un contratto tra il cliente e il mercato. Il cliente apre una
transazione acquistando un contratto per un particolare bene e chiude il trade vendendo il contratto sul
mercato. Non viene effettuato alcuno scambio fisico di un asset. Gli asset sottostanti dei CFD offerti dalla
Società sono; (1) Foreign Exchange, (2) Azioni (statunitensi ed europee), (3) Indici (statunitensi ed europei)
e (4) Materie prime (Energia/Metalli/Agricoltura). Per procedere piazzando uno scambio, il Cliente deve
possedere il margine richiesto, disponibile nel suo account di trading. Il mercato per la maggior parte delle
valute è aperto 24 ore al giorno, 5 giorni alla settimana dal lunedì alle 00:00 GMT +3 fino a venerdì 23:00
GMT +3. Per orari di trading specifici, si prega di controllare le Condizioni di Trading della Società.
Il normale margine richiesto per il CFD su valute è del 2%. Ciò significa che al fine di aprire una transazione
di 10.000€ (dimensione dell'accordo) con un margine richiesto del 2%, l'investitore dovrà avere un margine
minimo di 200€ sul suo account. Questo rappresenta una leva di 1:50. I requisiti di margine possono essere
ridotti su richiesta dell'investitore, subordinatamente all'adempimento di determinati criteri, mentre i
requisiti di margine possono essere aumentati a discrezione della Società in caso di estrema volatilità del
mercato.
Quando si effettua un ordine per acquistare o vendere un CFD, l'utile o la perdita vengono determinati in
base alla seguente formula:
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Dimensione dell’accordo (in unità dell’asset di base) x [Prezzo di chiusura - Prezzo di apertura] = P/L (in unità
dell'altro asset). Il P/L delle posizioni chiuse viene quindi convertito nella valuta di base dell’account
dell'investitore, se diverso. Questo viene fatto sulla base del relativo tasso Bid/Ask delle due valute al
momento della chiusura della posizione.
Il P/L è anche influenzato dalle commissioni addebitate dalla Società, come spiegato di seguito. Il P/L è
calcolato da, e mostrato su, la piattaforma di trading su base continua e le perdite sulle posizioni
influenzeranno il margine dell'investitore. Se il margine dell'investitore raggiunge lo 0 (zero), tutte le
posizioni dell'investitore si chiuderanno automaticamente, il che significa che l'investitore realizzerà le
perdite (in base al tipo di account, ossia del 25%, 50%). Pertanto, è importante mantenere tale livello di
margine per supportare le posizioni aperte dell'investitore.
5.

Investitore al dettaglio intenzionale

Il trading in questo prodotto è altamente speculativo e comporta un rischio significativo di perdita. Questo prodotto
è destinato a clienti con un orizzonte di investimento relativamente a breve termine e non è adatto a tutti gli
investitori, ma solo a coloro che
i)
ii)
iii)
iv)

6.

comprendono e sono disposti a sopportare i rischi connessi, compresi i rischi associati al trading a
margine;
possiedono l'esperienza e le conoscenze necessarie in materia di trading di derivati e strumenti
sottostanti; e
sono finanziariamente in grado di sopportare il rischio di una perdita totale dei loro importi investiti,
soggetto al meccanismo di protezione dal saldo in negativo offerto dalla Società.
Hanno un’alta tolleranza al rischio

Termini
I CFD su FX generalmente non hanno data di scadenza e quindi spetta a te aprire e chiudere la tua posizione.
Tieni presente che se il tuo livello di margine raggiunge o scende al di sotto del livello di chiusura del margine
dello 0%, 25% o 50%, riceverai una richiesta di arresto o chiamata a margine e le tue posizioni si chiuderanno
automaticamente.
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7.

Quali sono i rischi e cosa potrei ottenere in cambio?
INDICATORE DI RISCHIO
Rischio basso

Rischio più elevato

Rendimenti generalmente inferiori
1

2

3

Rendimenti generalmente maggiori
4

5

6

7

Significato dell’indicatore:
Questo indicatore misura il livello di rischio a cui può essere esposto il tuo investimento. La categoria di
rischio non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo. Una categoria più bassa non significa «senza
rischi». I CFD su FX mostrano un grado di 7 su una scala da 1 a 7 (1 è la categoria meno rischiosa).
Presentano quindi (anche a causa della leva) le caratteristiche di rischio più elevate.
8.

Rischi generali dei CFD
Questo indicatore di rischio presuppone che tu mantenga il prodotto fino a 24 ore. Potrebbe non essere
possibile terminare facilmente il prodotto o potrebbe essere necessario terminarlo a un prezzo che
influisce in modo significativo sul rendimento dell'investimento. I CFD possono essere influenzati da
slittamenti o dall'incapacità di concludere il prodotto a un prezzo desiderato a causa dell'indisponibilità di
tale prezzo sul mercato. I CFD sono prodotti OTC e non possono essere venduti su qualsiasi borsa, MTF o
altra sede di trading. Non vi è alcuna protezione del capitale contro il rischio di mercato, il rischio di
credito o il rischio di liquidità. Le valute possono fluttuare in modo significativo in un breve periodo di
tempo. Se la variazione di prezzo è contraria alla direzione scelta dall'investitore, l'investitore può subire
perdite significative in un breve periodo di tempo fino a un massimo dell'importo detenuto come margine
sull’account del cliente. Tuttavia, l'investitore non dovrà mai alla Società alcun importo superiore ai fondi
disponibili sull’account alla luce della "Protezione da saldo in negativo" contrattuale. A causa della
protezione da saldo in negativo, il cliente non può perdere più dei fondi disponibili. Le condizioni di
mercato possono significare che il tuo trading di CFD è chiuso a un prezzo meno favorevole, il che
potrebbe avere un impatto significativo sul tuo ritorno. Questo prodotto non include alcuna protezione
dalle prestazioni future del mercato, pertanto potresti perdere parte o tutto il tuo investimento.

9.

Scenari di performance

Questo documento di informazioni chiave non si riferisce a un prodotto particolare. Si applica a un CFD su qualsiasi
prodotto che offriamo sulla nostra piattaforma. Tuttavia, ogni CFD che stipuli con noi è specifico per te e per le tue
scelte. Sarai responsabile della scelta della coppia FX sottostante; quando apri e chiudi la tua posizione; la
_____________________________________________________________________________________________
FXORO is a brand used by MCA Intelifunds Ltd.
Petrou Tsirou 82, Mesa Geitonia, 3076, Limassol, Cyprus. P.O. BOX 53101.
Tel: +357 - 25 205 555 Fax: +357 - 25 205 556
Trading FOREX/ CFDs involves considerable risk of loss of the entire investment. Read more
http://www.fxoro.com

11

MCA Intelifunds Ltd.
HE 270891
Authorized and regulated by the Cyprus Securities and Exchange Commission.
CYSEC License number: 126/10

dimensione della tua posizione (e quindi il margine richiesto soggetto ai limiti di margine per i CFD su materie
prime per i clienti al dettaglio); e se utilizzare gli strumenti di gestione del rischio che offriamo come ordini di stop
loss.
La tabella seguente mostra i soldi che potresti potenzialmente guadagnare o perdere in diversi scenari. Ciascuno
degli scenari di performance si basa su un account con una sola posizione aperta. Tuttavia, ogni scenario sarà
influenzato da qualsiasi altra posizione aperta che hai con noi. Queste valute sottostanti offerte per ciascun CFD
avranno un impatto significativo sul rischio e sul rendimento del tuo investimento. Le informazioni specifiche sulle
nostre valute CFD sono disponibili su: Condizioni di Trading
Gli scenari mostrati illustrano come potrebbe funzionare il tuo investimento. Puoi confrontarli con gli scenari di
altri prodotti. Gli scenari presentati sono una stima delle prestazioni future e non sono indicatori esatti. I tuoi

Scenario di
performance

Favorevole
Moderato

Importo
del
margine
in EURO

Leva

Importo
della
posizion
e in
EURO

200

50:1

10,000

200

Sfavorevole

200

50:1
50:1

10,000
10,000

Tasso di
apertura
della
posizione
EUR/USD

Importo
della
posizione
in USD

Direzion
e della
posizion
e

Modific
a del
tasso di
cambio

1.25000

12,500

Buy

5%

1.25000

12,500

Buy

1%

1.25000

12,500

Buy

0%

Tasso di
chiusur
a della
posizio
ne
EUR/US
D

Importo
P/L in
USD

1.31250

625

1.26250

125

1.25000

-

Spread
EUR/US
D in Pip

2
2
2

Tasso di
cambio
P/L in EUR

Importo
P/L in EUR
nella
protezione
da saldo in
negativo

1.3127

476.12

1.2627

98.99

0

-

Stress 1

200

50:1

10,000

1.25000

12,500

Buy

-1%

1.23750

-125

2

1.2375

-101.01

Stress 2

200

50:1

10,000

1.25000

12,500

Buy

-5%

1.18750

-625

2

1.1875

-200.00

Stress 2

200

50:1

10,000

1.25000

12,500

Sell

5%

1.31250

-625

2

1.3123

-200.00

Stress 1

200

50:1

10,000

1.25000

12,500

Sell

1%

1.26250

-125

2

1.2623

-99.03

1.25000

12,500

Sell

0%

0

-

1.25000

12,500

Sell

-1%

1.2375

101.01

1.25000

12,500

Sell

-5%

1.1875

526.32

Sfavorevole
Moderato

200
200

Favorevole

200

50:1
50:1
50:1

10,000
10,000
10,000

1.25000

-

1.23750

125

1.18750

625

2
2
2

profitti e le tue perdite varieranno a seconda di come si svolge il mercato sottostante e per quanto tempo
manterrai aperta la posizione. Le cifre mostrate comprendono tutti i costi del prodotto stesso. Le cifre non
tengono conto della tua situazione fiscale personale, che può anche influire su quanto puoi fare. Questo scenario
di performance presuppone che tu abbia una sola posizione aperta e non tenga conto del saldo cumulativo
negativo o positivo che potresti avere se hai più posizioni aperte con noi.
Scenario di Rollover
Supponendo che il contratto CFD che stai scambiando sia soggetto a un rollover, quando la tua posizione raggiunge
la data di rollover di scadenza, passerà automaticamente al prossimo contratto future. Per informazioni più
dettagliate, consulta il sito web ufficiale dell'azienda, Costo di transazione e Swap Rollover e Condizioni di Trading.
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•
•

Note:
Le cifre non tengono conto della tua situazione fiscale personale, che potrebbe anche influire sul tuo ritorno.
A causa della protezione da saldo in negativo, il cliente non può perdere più dei suoi fondi disponibili.
10. Cosa succede se la Società non è in grado di pagare?
Per i CFD su strumenti sottostanti diversi dalle criptovalute, in caso di inadempienza finanziaria, è possibile
richiedere un risarcimento dal Compensation Fund (“ICF”) delle Cyprus Investment Firms. Il risarcimento
massimo è di 20.000€. Si applicano le regole ICF, anche per quanto riguarda la classificazione e l'idoneità.
In generale, i clienti al dettaglio sono coperti dall'ICF.
11. Spese e Commissioni

Ci sono varie spese e commissioni applicabili nel trading di CFD. Queste informazioni si trovano sul sito
ufficiale della Società, Costi di transazione e Rollover Swap e Condizioni di Trading. Per esempio;
commissioni, spread, mark-up, swap. Non ci sono costi aggiuntivi per l'apertura/attivazione del tuo account
di trading, tuttavia ci sono costi aggiuntivi per prelevare fondi dal tuo account. Si trovano informazioni
sufficienti sul sito web della Società o contattando un rappresentante dell'assistenza clienti. Prima di
procedere con la tua attività di trading, ti preghiamo di rivedere le tariffe applicabili e decidere di
conseguenza. Eventuali addebiti potrebbero variare di volta in volta, per cui, la Società suggerisce di
rivedere periodicamente le Condizioni di Trading della Società.
La Società addebita uno spread o una commissione fissa quando un investitore acquista/vende un CFD. Uno
spread è la differenza tra il prezzo di Vendita ("Bid") e di Acquisto ("Ask") del CFD che viene moltiplicato per
la dimensione dell'offerta. La commissione per ogni asset sottostante è dettagliata nelle Specifiche
Contrattuali del sito web, ma ciascun investitore può avere piani di commissioni diversi su tutti o parte degli
asset sottostanti in base alla cronologia, al volume, alle attività o ad alcune promozioni dell'investitore.
Quali sono i costi?
Questa tabella mostra 2 diversi tipi di costi coinvolti nel trading di prodotti CFD. Dai un’occhiata anche a
https://www.fxoro.com/media/265453/transactions-costs-and-rollover-swaps-09012018.pdf per un’illustrazione
più dettagliata.
Costi una
Spread
Lo spread è la differenza tra il prezzo di acquisto (offer) e di vendita (bid) citato. Ad
tantum
esempio, se l’asset sottostante è scambiato a $59,75, il nostro prezzo offer (il prezzo
al quale è possibile acquistare) potrebbe essere di $60 e il nostro prezzo bid (il prezzo
al quale è possibile vendere) potrebbe essere $59,50.
Tassa di
Se non utilizzi la piattaforma di trading per un periodo di tre mesi, verrà applicata una
inattività
commissione fino a $25 (o un equivalente a seconda della valuta scelta dal cliente).
Ciò serve a compensare il costo sostenuto per rendere disponibile il servizio, anche
se non è stato utilizzato. Tuttavia, tieni presente che la commissione viene prelevata
solo dall’account con soldi veri e solo quando nell’account sono disponibili fondi
sufficienti.
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I costi varieranno a seconda delle opzioni di investimento che scegli. Le informazioni specifiche possono essere
trovate su Condizioni di Trading

12. Per quanto tempo dovrei mantenerla e posso prelevare i soldi in anticipo?
Di solito per meno di 24 ore. Non appena chiudi una posizione, il tuo investimento-trade termina. Puoi
chiudere una posizione, in qualsiasi momento entro gli orari di trading dello strumento sottostante. Gli
orari di mercato possono essere trovati online nelle Condizioni di Trading sul sito della Società. Tuttavia,
tieni presente che la tua posizione potrebbe essere automaticamente chiusa dal sistema, se non disponi
del margine necessario disponibile (il saldo è basso). Se il livello del margine raggiunge lo 0%, il 25% o il
50%, la posizione verrà chiusa automaticamente.
Prima di ogni chiusura, quando il livello del margine raggiunge il 100% e al di sotto di quella soglia, il
cliente può ricevere una chiamata a margine per procedere con ulteriore/i deposito/i al fine di evitare la
chiusura della posizione. Pertanto, gli investitori devono sempre monitorare il livello del margine
dell’account di trading. Inoltre, se tutto il margine è in uso, l'investitore non sarà in grado di aprire una
nuova posizione. Inoltre, la posizione potrebbe chiudersi se l’asset sottostante non è disponibile per il
trading. Per utilizzare la leva finanziaria, gli investitori dovranno mantenere in ogni momento il margine
necessario per tenere una posizione aperta, pertanto il saldo disponibile dell’account di trading deve
essere sempre uguale o superiore al margine richiesto al fine di evitare la chiusura della posizione (stopout).
13. Come posso sporgere un reclamo?
È possibile procedere con un reclamo formale, secondo la Politica di Gestione dei Reclami della Società,
disponibile online, inviando un’e-mail a complaints@fxoro.com o compliance@fxoro.com Si prega di
leggere la procedura descritta nella suddetta Informativa prima di procedere con il reclamo.
14. Altre informazioni rilevanti

Questo prodotto è molto complesso e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori al dettaglio. È
necessario assicurarsi di leggere e comprendere la Documentazione legale online della Società insieme al
KID prima del processo di registrazione e dell'inizio di qualsiasi attività di trading.
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Documento di informazioni chiave (KID) per CFD su materie prime
1.

Scopo:
Questo documento fornisce le informazioni chiave su questo prodotto di investimento. Non è materiale di
marketing. Le informazioni sono richieste per legge per aiutarti a comprendere la natura, i rischi, i costi, i
potenziali guadagni e le perdite di questo prodotto e per aiutarti a confrontarlo con altri prodotti.

2.

Informazioni legali sul prodotto
Il produttore di questo prodotto è MCA INTELIFUNDS LTD numero di registrazione HE270891, autorizzato e
regolamentato dalla Securities and Exchange Commission di Cipro (“CYSEC”) Licenza Numero 126/10.

3.

Attenzione:
Stai per acquistare un prodotto che non è semplice e potrebbe essere difficile da comprendere.

4.

Che cos’è questo prodotto?
Un CFD o Contratto per differenza è un accordo tra due parti (Acquirente e Venditore) per scambiare la
differenza di valore tra il prezzo di apertura e quello di chiusura di un determinato asset. Il prezzo di apertura
commerciale sarebbe il prezzo in vigore al momento della stipula dell'accordo mentre il prezzo di chiusura
sarebbe il prezzo al quale l'accordo viene eseguito. In base alla legge applicabile, i CFD sono prodotti
finanziari complessi, scambiati su una base "over the counter" ("OTC"). I CFD sono considerati derivati
finanziari che consentono ai trader di trarre vantaggio dalle oscillazioni dei prezzi sugli strumenti finanziari
sottostanti senza che sia necessario il possesso fisico di tale asset.
Il trading di CFD essenzialmente si riduce a un contratto tra il cliente e il mercato. Il cliente apre una
transazione acquistando un contratto per un particolare bene e chiude il trade vendendo il contratto sul
mercato. Non viene effettuato alcuno scambio fisico di un asset. Gli asset sottostanti dei CFD offerti dalla
Società sono; (1) Foreign Exchange, (2) Azioni (statunitensi ed europee), (3) Indici (statunitensi ed europei)
e (4) Materie prime (Energia/Metalli/Agricoltura). Per procedere piazzando uno scambio, il Cliente deve
possedere il margine richiesto, disponibile nel suo account di trading. Il mercato per la maggior parte delle
valute è aperto 24 ore al giorno, 5 giorni alla settimana dal lunedì alle 00:00 GMT +3 fino a venerdì 23:00
GMT +3. Per orari di trading specifici, si prega di controllare le Condizioni di Trading della Società.
Il normale margine richiesto per il CFD su valute è del 2%. Ciò significa che al fine di aprire una transazione
di 10.000€ (dimensione dell'accordo) con un margine richiesto del 2%, l'investitore dovrà avere un margine
minimo di 200€ sul suo account. Questo rappresenta una leva di 1:50. I requisiti di margine possono essere
ridotti su richiesta dell'investitore, subordinatamente all'adempimento di determinati criteri, mentre i
requisiti di margine possono essere aumentati a discrezione della Società in caso di estrema volatilità del
mercato.
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Quando si effettua un ordine per acquistare o vendere un CFD, l'utile o la perdita vengono determinati in
base alla seguente formula:
Dimensione dell’accordo (in unità dell’asset di base) x [Prezzo di chiusura - Prezzo di apertura] = P/L (in unità
dell'altro asset). Il P/L delle posizioni chiuse viene quindi convertito nella valuta di base dell’account
dell'investitore, se diverso. Questo viene fatto sulla base del relativo tasso Bid/Ask delle due valute al
momento della chiusura della posizione.
Il P/L è anche influenzato dalle commissioni addebitate dalla Società, come spiegato di seguito. Il P/L è
calcolato da, e mostrato su, la piattaforma di trading su base continua e le perdite sulle posizioni
influenzeranno il margine dell'investitore. Se il margine dell'investitore raggiunge lo 0 (zero), tutte le
posizioni dell'investitore si chiuderanno automaticamente, il che significa che l'investitore realizzerà le
perdite (in base al tipo di account, ossia del 25%, 50%). Pertanto, è importante mantenere tale livello di
margine per supportare le posizioni aperte dell'investitore.

5. Investitore al dettaglio intenzionale
Il trading in questo prodotto è altamente speculativo e comporta un rischio significativo di perdita. Questo prodotto
è destinato a clienti con un orizzonte di investimento relativamente a breve termine e non è adatto a tutti gli
investitori, ma solo a coloro che
i)

comprendono e sono disposti a sopportare i rischi connessi, compresi i rischi associati al
trading a margine;
ii)
possiedono l'esperienza e le conoscenze necessarie in materia di trading di derivati e
strumenti sottostanti; e
iii)
sono finanziariamente in grado di sopportare il rischio di una perdita totale dei loro importi
investiti, soggetto al meccanismo di protezione dal saldo in negativo offerto dalla Società.
iv)
Hanno un’alta tolleranza al rischio
6.

Termini

I CFD su FX generalmente non hanno data di scadenza e quindi spetta a te aprire e chiudere la tua posizione.
Tieni presente che se il tuo livello di margine raggiunge o scende al di sotto del livello di chiusura del margine dello
0%, 25% o 50%, riceverai una richiesta di arresto o chiamata a margine e le tue posizioni si chiuderanno
automaticamente.
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7.

Quali sono i rischi e cosa potrei ottenere in cambio?
INDICATORE DI RISCHIO

Rischio basso

Rischio più elevato

Rendimenti generalmente inferiori
1

2

Rendimenti generalmente maggiori
3

4

5

6

7

Significato dell’indicatore
Questo indicatore misura il livello di rischio a cui può essere esposto il tuo investimento. La categoria di rischio non
è garantita e potrebbe cambiare nel tempo. Una categoria più bassa non significa «senza rischi». I CFD su FX
mostrano un grado di 7 su una scala da 1 a 7 (1 è la categoria meno rischiosa). Presentano quindi (anche a causa
della leva) le caratteristiche di rischio più elevate.

8.

Rischi generali dei CFD

Questo indicatore di rischio presuppone che tu mantenga il prodotto fino a 24 ore. Potrebbe non essere possibile
terminare facilmente il prodotto o potrebbe essere necessario terminarlo a un prezzo che influisce in modo
significativo sul rendimento dell'investimento. I CFD possono essere influenzati da slittamenti o dall'incapacità di
concludere il prodotto a un prezzo desiderato a causa dell'indisponibilità di tale prezzo sul mercato. I CFD sono
prodotti OTC e non possono essere venduti su qualsiasi borsa, MTF o altra sede di trading. Non vi è alcuna
protezione del capitale contro il rischio di mercato, il rischio di credito o il rischio di liquidità. Le valute possono
fluttuare in modo significativo in un breve periodo di tempo. Se la variazione di prezzo è contraria alla direzione
scelta dall'investitore, l'investitore può subire perdite significative in un breve periodo di tempo fino a un massimo
dell'importo detenuto come margine sull’account del cliente. Tuttavia, l'investitore non dovrà mai alla Società
alcun importo superiore ai fondi disponibili sull’account alla luce della "Protezione da saldo in negativo"
contrattuale. A causa della protezione da saldo in negativo, il cliente non può perdere più dei fondi disponibili. Le
condizioni di mercato possono significare che il tuo trading di CFD è chiuso a un prezzo meno favorevole, il che
potrebbe avere un impatto significativo sul tuo ritorno. Questo prodotto non include alcuna protezione dalle
prestazioni future del mercato, pertanto potresti perdere parte o tutto il tuo investimento.

_____________________________________________________________________________________________
FXORO is a brand used by MCA Intelifunds Ltd.
Petrou Tsirou 82, Mesa Geitonia, 3076, Limassol, Cyprus. P.O. BOX 53101.
Tel: +357 - 25 205 555 Fax: +357 - 25 205 556
Trading FOREX/ CFDs involves considerable risk of loss of the entire investment. Read more
http://www.fxoro.com

17

MCA Intelifunds Ltd.
HE 270891
Authorized and regulated by the Cyprus Securities and Exchange Commission.
CYSEC License number: 126/10

9.

Scenari di performance

Questo documento di informazioni chiave non si riferisce a un prodotto particolare. Si applica a un CFD su qualsiasi
prodotto che offriamo sulla nostra piattaforma. Tuttavia, ogni CFD che stipuli con noi è specifico per te e per le tue
scelte. Sarai responsabile della scelta della coppia FX sottostante; quando apri e chiudi la tua posizione; la
dimensione della tua posizione (e quindi il margine richiesto soggetto ai limiti di margine per i CFD su materie
prime per i clienti al dettaglio); e se utilizzare gli strumenti di gestione del rischio che offriamo come ordini di stop
loss.
La tabella seguente mostra i soldi che potresti potenzialmente guadagnare o perdere in diversi scenari. Ciascuno
degli scenari di performance si basa su un account con una sola posizione aperta. Tuttavia, ogni scenario sarà
influenzato da qualsiasi altra posizione aperta che hai con noi. Queste valute sottostanti offerte per ciascun CFD
avranno un impatto significativo sul rischio e sul rendimento del tuo investimento. Le informazioni specifiche sulle
nostre valute CFD sono disponibili su: Condizioni di Trading
Gli scenari mostrati illustrano come potrebbe funzionare il tuo investimento. Puoi confrontarli con gli scenari di
altri prodotti. Gli scenari presentati sono una stima delle prestazioni future e non sono indicatori esatti. I tuoi
profitti e le tue perdite varieranno a seconda di come si svolge il mercato sottostante e per quanto tempo
manterrai aperta la posizione. Le cifre mostrate comprendono tutti i costi del prodotto stesso. Le cifre non
tengono conto della tua situazione fiscale personale, che può anche influire su quanto puoi fare. Questo scenario
di performance presuppone che tu abbia una sola posizione aperta e non tenga conto del saldo cumulativo
negativo o positivo che potresti avere se hai più posizioni aperte con noi.

Scenario di Rollover
Supponendo che il contratto CFD che stai scambiando sia soggetto a un rollover, quando la tua posizione raggiunge
la data di rollover di scadenza, passerà automaticamente al prossimo contratto future. Per informazioni più
dettagliate, consulta il sito web ufficiale dell'azienda, Costo di transazione e Swap Rollover e Condizioni di Trading .
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Tasso di
chiusur
a della
posizio
ne del
petrolio
WTI

Importo
del
margine
in EURO

Leva

Importo
della
posizion
e in
unità di
prodotto

500

50:1

500

Moderato

500

50:1

500

60.00

30,000

Buy

1%

Sfavorevole

500

50:1

500

60.00

30,000

Buy

0%

60.00

Stress 1

500

50:1

500

60.00

30,000

Buy

-1%

59.40

Stress 2

500

50:1

500

60.00

30,000

Buy

-5%

Stress 2

500

50:1

500

60.00

30,000

Sell

5%

Stress 1

500

50:1

500

60.00

30,000

Sell

1%

60.60

Sfavorevole

500

50:1

500

60.00

30,000

Sell

0%

60.00

Moderato

500

50:1

500

60.00

30,000

Sell

-1%

Favorevole

500

50:1

500

60.00

30,000

Sell

-5%

Scenario di
performance

Favorevole

Tasso ddi
apertura
della
posizione
olio WTI

Importo
dell'offert
a in USD

Direzion
e della
posizion
e

Modific
a del
prezzo

60.00

30,000

Buy

5%

Importo
P/L in
USD

63.00

1,500

60.60

300
-

Spread
del
petroli
o WTI
in Pip

Tasso di
cambio
P/L in EUR

Importo
P/L in EUR
nella
protezione
da saldo in
negativo

1.2010

1248.96

1. 2010

249.79

0

-

4
4
4

-300

4

1.2008

-249.83

57

-1,500

4

1.2008

-1249.17

63.00

-1,500

4

1.2008

-1249.17

-300

4

1.2008

-249.83

0

-

1. 2010

249.79

1. 2010

1,248.96

59.40
57

300
1,500

4
4
4

Note:
• Le cifre non tengono conto della tua situazione fiscale personale, che può anche influire sul tuo ritorno.
• A causa della protezione del saldo negativo, il cliente non può perdere più dei fondi disponibili
10. Cosa succede se la Società non è in grado di pagare?
Per i CFD su strumenti sottostanti diversi dalle criptovalute, in caso di inadempienza finanziaria, è possibile
richiedere un risarcimento dal Compensation Fund (“ICF”) delle Cyprus Investment Firms. Il risarcimento
massimo è di 20.000€. Si applicano le regole ICF, anche per quanto riguarda la classificazione e l'idoneità.
In generale, i clienti al dettaglio sono coperti dall'ICF.
11. Spese e Commissioni
Ci sono varie spese e commissioni applicabili nel trading di CFD. Queste informazioni si trovano sul sito
ufficiale della Società, Costi di transazione e Rollover Swap e Condizioni di Trading. Per esempio;
commissioni, spread, mark-up, swap. Non ci sono costi aggiuntivi per l'apertura/attivazione del tuo account
di trading, tuttavia ci sono costi aggiuntivi per prelevare fondi dal tuo account. Si trovano informazioni
sufficienti sul sito web della Società o contattando un rappresentante dell'assistenza clienti. Prima di
procedere con la tua attività di trading, ti preghiamo di rivedere le tariffe applicabili e decidere di
_____________________________________________________________________________________________
FXORO is a brand used by MCA Intelifunds Ltd.
Petrou Tsirou 82, Mesa Geitonia, 3076, Limassol, Cyprus. P.O. BOX 53101.
Tel: +357 - 25 205 555 Fax: +357 - 25 205 556
Trading FOREX/ CFDs involves considerable risk of loss of the entire investment. Read more
http://www.fxoro.com

19

MCA Intelifunds Ltd.
HE 270891
Authorized and regulated by the Cyprus Securities and Exchange Commission.
CYSEC License number: 126/10

conseguenza. Eventuali addebiti potrebbero variare di volta in volta, per cui, la Società suggerisce di rivedere
periodicamente le Condizioni di Trading della Società.
La Società addebita uno spread o una commissione fissa quando un investitore acquista/vende un CFD. Uno
spread è la differenza tra il prezzo di Vendita ("Bid") e di Acquisto ("Ask") del CFD che viene moltiplicato per
la dimensione dell'offerta. La commissione per ogni asset sottostante è dettagliata nelle Specifiche
Contrattuali del sito web, ma ciascun investitore può avere piani di commissioni diversi su tutti o parte degli
asset sottostanti in base alla cronologia, al volume, alle attività o ad alcune promozioni dell'investitore.

Quali sono i costi?
Questa tabella mostra 2 diversi tipi di costi coinvolti nel trading di prodotti CFD. Dai un’occhiata
anche
a
https://www.fxoro.com/media/265453/transactions-costs-and-rollover-swaps09012018.pdf per un’illustrazione più dettagliata.
Costi
una
tantum

Spread

Lo spread è la differenza tra il prezzo di acquisto (offer) e
di vendita (bid) citato. Ad esempio, se l’asset sottostante è
scambiato a $59,75, il nostro prezzo offer (il prezzo al quale
è possibile acquistare) potrebbe essere di $60 e il nostro
prezzo bid (il prezzo al quale è possibile vendere) potrebbe
essere $59,50.

Tassa di
inattività

Se non utilizzi la piattaforma di trading per un periodo di
tre mesi, verrà applicata una commissione fino a $25 (o un
equivalente a seconda della valuta scelta dal cliente). Ciò
serve a compensare il costo sostenuto per rendere
disponibile il servizio, anche se non è stato utilizzato.
Tuttavia, tieni presente che la commissione viene
prelevata solo dall’account con soldi veri e solo quando
nell’account sono disponibili fondi sufficienti.

I costi varieranno a seconda delle opzioni di investimento che scegli. Le informazioni specifiche
possono essere trovate su Condizioni di Trading

12. Per quanto tempo dovrei mantenerla e posso prelevare i soldi in anticipo?
Di solito per meno di 24 ore. Non appena chiudi una posizione, il tuo investimento-trade termina. Puoi
chiudere una posizione, in qualsiasi momento entro gli orari di trading dello strumento sottostante. Gli
orari di mercato possono essere trovati online nelle Condizioni di Trading sul sito della Società. Tuttavia,
tieni presente che la tua posizione potrebbe essere automaticamente chiusa dal sistema, se non disponi
del margine necessario disponibile (il saldo è basso). Se il livello del margine raggiunge lo 0%, il 25% o il
50%, la posizione verrà chiusa automaticamente.
Prima di ogni chiusura, quando il livello del margine raggiunge il 100% e al di sotto di quella soglia, il cliente
può ricevere una chiamata a margine per procedere con ulteriore/i deposito/i al fine di evitare la chiusura
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della posizione. Pertanto, gli investitori devono sempre monitorare il livello del margine dell’account di
trading. Inoltre, se tutto il margine è in uso, l'investitore non sarà in grado di aprire una nuova posizione.
Inoltre, la posizione potrebbe chiudersi se l’asset sottostante non è disponibile per il trading. Per utilizzare
la leva finanziaria, gli investitori dovranno mantenere in ogni momento il margine necessario per tenere
una posizione aperta, pertanto il saldo disponibile dell’account di trading deve essere sempre uguale o
superiore al margine richiesto al fine di evitare la chiusura della posizione (stop-out).
13. Come posso sporgere un reclamo?
È possibile procedere con un reclamo formale, secondo la Politica di Gestione dei Reclami della Società,
disponibile online, inviando un’e-mail a complaints@fxoro.com o compliance@fxoro.com Si prega di
leggere la procedura descritta nella suddetta Informativa prima di procedere con il reclamo.
14. Altre informazioni rilevanti
Questo prodotto è molto complesso e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori al dettaglio. È
necessario assicurarsi di leggere e comprendere la Documentazione legale online della Società insieme al
KID prima del processo di registrazione e dell'inizio di qualsiasi attività di trading.
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Documento di informazioni chiave (KID) per Criptovalute
1.

Scopo:
Questo documento fornisce le informazioni chiave su questo prodotto di investimento. Non è materiale di
marketing. Le informazioni sono richieste per legge per aiutarti a comprendere la natura, i rischi, i costi, i
potenziali guadagni e le perdite di questo prodotto e per aiutarti a confrontarlo con altri prodotti.

2.

Informazioni legali sul prodotto

Il produttore di questo prodotto è MCA INTELIFUNDS LTD numero di registrazione HE270891, autorizzato e
regolamentato dalla Securities and Exchange Commission di Cipro (“CYSEC”) Licenza Numero 126/10.

3.

Attenzione:
Stai per acquistare un prodotto che non è semplice e potrebbe essere difficile da comprendere .

4.

Cos’è questo prodotto?

Un CFD o Contratto per differenza è un accordo tra due parti (Acquirente e Venditore) per scambiare la
differenza di valore tra il prezzo di apertura e quello di chiusura di un determinato asset. Il prezzo di apertura
della posizione sarebbe il prezzo in vigore al momento della stipula dell'accordo mentre il prezzo di chiusura
sarebbe il prezzo al quale l'accordo viene eseguito. In base alla legge applicabile, i CFD sono prodotti
finanziari complessi, scambiati "over the counter" ("OTC"). I CFD sono considerati derivati finanziari che
consentono ai trader di trarre vantaggio dalle oscillazioni dei prezzi sugli strumenti finanziari sottostanti
senza che sia necessario il possesso fisico di tale asset.

Questo documento fornisce informazioni chiave sui CFD in cui l'investimento sottostante scelto dal Cliente
sono le Criptovalute. Le criptovalute più comuni sono Bitcoin, Etherium, Litecoin e Ripple. Le criptovalute
sono rappresentazioni digitali crittografate di valore che funzionano come mezzo di scambio, unità di conto
e/o riserva di valore, non hanno lo status di moneta legale in alcuna giurisdizione e vengono scambiate in
borse digitali decentralizzate non regolamentate.
La società offre solo una criptovaluta che è il Bitcoin (BTC/USD).
a.

Obiettivi:
L’obiettivo del trading di CFD è di speculare sui movimenti di prezzo di un asset sottostante ottenendo
un'esposizione indiretta all’asset sottostante. Il ritorno del cliente dipende dai movimenti di prezzo
dell’asset sottostante e dalla dimensione della puntata del cliente. Ad esempio, se il Cliente crede che il
valore della Criptovaluta aumenterà, il Cliente comprerebbe un numero di CFD ("andare lungo") con
l'intenzione di venderli successivamente quando hanno un valore più elevato. La deferenza tra il prezzo al
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quale il Cliente acquista e il prezzo al quale il Cliente successivamente vende equivale al profitto del
Cliente, al netto dei relativi costi. Se il Cliente ritiene che il valore di una criptovaluta diminuirà, il Cliente
venderebbe un numero di CFD ("andare corto") ad un valore specifico, aspettandosi di ricomprarli
successivamente ad un prezzo inferiore rispetto a quello al quale il Cliente aveva precedentemente
accettato di venderli, e di conseguenza la Società pagherà al cliente la differenza meno i relativi costi.
Tuttavia, in entrambe le circostanze, se la Criptovaluta si muove nella direzione opposta e la posizione del
Cliente è chiusa, sia dal Cliente o come risultato di uno stop-out, il Cliente dovrà alla Società l'ammontare
di qualsiasi perdita che ha subito insieme a qualsiasi altro costo.

5.

Investitore al dettaglio destinatario
Il trading di prodotti come le Criptovalute non è adatto a tutti. Normalmente, ci si aspetta che questi
prodotti siano utilizzati da persone che hanno una tolleranza alta al rischio e la capacità di comprendere i
rischi connessi all’elevata volatilità, incluso il rischio di perdere una parte o l'intero investimento in un
brevissimo periodo di tempo. I clienti dovrebbero anche effettuare trading con denaro che possono
permettersi di perdere. I CFD sulle Criptovalute sono compatibili con le esigenze dei clienti che cercano un
guadagno di capitale a breve termine e/o con un orizzonte di investimento a breve termine investendo in
mercati altamente liquidi che possono fornire un rapido vantaggio.
Inoltre, le Criptovalute e/o i CFD sulla Criptovaluta non sono riconosciuti come strumenti finanziari ai fini
della MiFID e/o di qualsiasi altro Regolamento UE e quindi non rientrano nell'ambito dei servizi di
investimento regolamentati della Società. Inoltre, i Clienti non hanno diritto a ricevere compensi e/o
garanzie dal Fondo di Compensazione degli Investitori sui servizi relativi alle Criptovalute e/o sui CFD sulla
Criptovaluta né hanno il diritto di segnalare/sporgere eventuali reclami relativi al trading di CFD sulle
Criptovalute, all’Ombudsman Finanziario di Cipro.

6.

Termini

I CFD sulle Criptovalute non hanno alcuna scadenza o data di cessazione, il Cliente è in grado di decidere quando
aprire e chiudere la/e sua/e posizione/i.
La Società ha il diritto di chiudere la/e posizione/i del Cliente senza previo consenso se il Cliente non mantiene un
margine sufficiente nel proprio account.
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7.

Quali sono i rischi e cosa potrei ottenere in cambio?
INDICATORE DI RISCHIO
Rischio basso

Rischio più elevato

Rendimenti generalmente inferiori
1

2

Rendimenti generalmente maggiori
3

4

5

6

7

Significato dell’indicatore
Questo indicatore misura il livello di rischio a cui può essere esposto il tuo investimento. La categoria di
rischio non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo. Una categoria più bassa non significa «senza
rischi». I CFD su FX mostrano un grado di 7 su una scala da 1 a 7 (1 è la categoria meno rischiosa).
Presentano quindi (anche a causa della leva) le caratteristiche di rischio più elevate.

8.

Rischi specifici delle Criptovalute
Alla data del presente documento, le criptovalute non sono riconosciute come uno strumento finanziario
nell'ambito della MiFID dell'Unione europea e non sono oggetto di alcuna regolamentazione finanziaria.
• Le criptovalute non sono coperte dall'Ombudsman Finanziario di Cipro.
• Le criptovalute vengono scambiate in borse digitali decentralizzate non regolamentate. Ciò significa che
la formazione dei prezzi e il movimento dei prezzi delle Criptovalute dipendono esclusivamente dalle
regole interne del particolare scambio digitale, che possono essere soggette a modifiche in qualsiasi
momento e senza preavviso, compresa l'implementazione di sospensioni del trading o altre azioni.
• Le criptovalute sono esposte a un'elevata volatilità dei prezzi infragiornaliera, che può essere
sostanzialmente più elevata rispetto ad altri strumenti finanziari.
• A causa dell'elevata volatilità del mercato, ci riserviamo il diritto di modificare i termini del trading
(come spread, oneri e coefficienti di leva finanziaria) a intervalli più regolari rispetto a quelli per il trading
su CFD per altri strumenti. Inoltre, il livello di tali spread è significativamente più elevato rispetto a quello
di altri strumenti.
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9.
Importo
Scenario di
del
performance margine
in EURO

Scenari di performance

Leva

Importo
dell'affare
in unità di
prodotto

Tasso di
apertura
della
posizione
Bitcoin

Importo
dell'offerta
in USD

Direzione
della
posizione

Modifica
del
prezzo

Tasso di
chiusura
della
posizione
in Bitcoin

Importo
P/L in
USD

Spread
del
Bitcoin in
Pip

Tasso di
cambio
P/L in
EUR

Importo
P/L in EUR
nella
protezione
da saldo in
negativo

Favorevole

500

5:1

0.3

10,000

3,000

Buy

30%

13,000

900

10

1.2010

749.37

Moderato

500

5:1

0.3

10,000

3,000

Buy

10%

11,000

300

10

1.2010

249.79

Sfavorevole

500

5:1

0.3

10,000

3,000

Buy

0%

10,000

-

10

0

-

Stress 1

500

5:1

0.3

10,000

3,000

Buy

-10%

9,000

-300

10

1.2008

-249.83±

Stress 2

500

5:1

0.3

10,000

3,000

Buy

-30%

7,000

-900

10

1.2008

-500±

Stress 2

500

5:1

0.3

10,000

3,000

Sell

30%

13,000

-900

10

1.2008

-500±

Stress 1

500

5:1

0.3

10,000

3,000

Sell

10%

11,000

-300

10

1.2008

-249.83±

Sfavorevole

500

5:1

0.3

10,000

3,000

Sell

0%

10,000

-

10

0

-

Moderato

500

5:1

0.3

10,000

3,000

Sell

-10%

9,000

300

10

1.2010

249.79

Favorevole

500

5:1

0.3

10,000

3,000

Sell

-30%

7,000

900

10

1.2010

749.37

Note:
• Le cifre non tengono conto della tua situazione fiscale personale, che può anche influire sul tuo ritorno.
• A causa della protezione del saldo negativo, il cliente non può perdere più dei fondi disponibili

10. Cosa succede se la Società non è in grado di pagare?
Tutti i fondi dei clienti detenuti dalla Società vengono depositati in conti bancari, separatamente dai fondi
della Società e salvaguardati da istituti di credito ad alto rating in Europa. Su base giornaliera, la Società
esegue riconciliazioni interne ed esterne come richiesto dalla CySEC e prescritto dalle regole della MiFID II
per garantire che la Società mantenga importi adeguati negli account in denaro dei clienti per coprire tutti i
loro fondi. Tuttavia, i Clienti devono essere consapevoli del fatto che, nel caso in cui la Società non sia in
grado di pagare il Cliente, il trading di CFD sulle criptovalute non ha diritto alla protezione del Fondo di
Compensazione degli Investitori!

11. Spese
Ci sono varie spese e commissioni applicabili nel trading di CFD. Queste informazioni si trovano sul sito
ufficiale della Società, Costi di transazione e Rollover Swap e Condizioni di Trading. Per esempio;
commissioni, spread, mark-up, swap. Non ci sono costi aggiuntivi per l'apertura/attivazione del tuo account
di trading, tuttavia ci sono costi aggiuntivi per prelevare fondi dal tuo account. Si trovano informazioni
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sufficienti sul sito web della Società o contattando un rappresentante dell'assistenza clienti. Prima di
procedere con la tua attività di trading, ti preghiamo di rivedere le tariffe applicabili e decidere di
conseguenza. Eventuali addebiti potrebbero variare di volta in volta, per cui, la Società suggerisce di rivedere
periodicamente le Condizioni di Trading della Società.

La Società addebita uno spread o una commissione fissa quando un investitore acquista/vende un CFD.
Uno spread è la differenza tra il prezzo di Vendita ("Bid") e di Acquisto ("Ask") del CFD che viene
moltiplicato per la dimensione dell'offerta. Oltre a quanto sopra, la Società addebita il finanziamento
overnight (swap) per le offerte che rimangono aperte alla fine della sessione di trading giornaliero. Questa
commissione può essere soggetta a credito o debito, calcolati sulla base dei tassi di interesse rilevanti per
le valute in cui lo strumento sottostante viene scambiato. La percentuale di finanziamento overnight
significa che verrà sottratto un importo applicabile (addebitato) dall’account dell'investitore. Se la valuta
quotata del CFD differisce dalla valuta dell’account, questa sarà convertita nella valuta dell’account ai
tassi di cambio prevalenti.

Inoltre, se il cliente non ha negoziato o condotto alcuna negoziazione durante tre (3) mesi consecutivi, lo
stato dell'account sarà inattivo. In tali casi la Società ha il diritto di addebitare un pagamento fisso di 25
(GBP / USD / EUR) al mese a seconda della valuta del conto di trading come "commissione di inattività". La
commissione verrà interrotta nel momento in cui l'account non sarà più ritenuto inattivo, a seguito di un
nuovo ordine commerciale, ad esempio.
Le detrazioni verranno eseguite finché il saldo del conto non sarà pari a zero. Per gli account inattivi con
saldo disponibile inferiore a 25 (GBP / USD / EUR), la Società si riserva il diritto di addebitare un importo
inferiore per la commissione di inattività. Tali informazioni sono disponibili nel contratto con il cliente e / o
nella sezione di Documentazione legale del sito Web della Società. Inoltre, il Cliente pagherà tutte le spese
di trasferimento bancario sostenute quando preleva fondi dal suo conto al suo conto bancario designato e
pagherà anche altre eventuali spese bancarie aggiuntive come 20 (venti) Dollari per bonifico bancario o
eventuali costi aggiuntivi sostenuti da finanziarie istituzione sul cliente o la banca in relazione a qualsiasi
trasferimento di conto. Tali informazioni sono disponibili nei Termini e condizioni e / o nella sezione della
Documentazione legale del sito Web della Società.
12. Come posso sporgere un reclamo?
Eventuali Reclami che il Cliente può avere nei confronti della Società che si riferiscono alla negoziazione di
CFD su Cryptocurrencies non sono ammissibili e non saranno accettati a titolo oneroso o di revisione da
parte del Financial Ombudsman della Repubblica di Cipro.
13. Altre informazioni rilevanti
Questo prodotto è molto complesso e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori al dettaglio. È
necessario assicurarsi di leggere e comprendere la Documentazione legale online della Società insieme al
KID prima del processo di registrazione e dell'inizio di qualsiasi attività di trading.
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Documento di informazioni chiave (KID) per CFD su materie prime

1.

Scopo:

Questo documento fornisce le informazioni chiave su questo prodotto di investimento. Non è materiale di
marketing. Le informazioni sono richieste per legge per aiutarti a comprendere la natura, i rischi, i costi, i potenziali
guadagni e le perdite di questo prodotto e per aiutarti a confrontarlo con altri prodotti.

2.

Informazioni legali sul prodotto
Il produttore di questo prodotto è MCA INTELIFUNDS LTD numero di registrazione HE270891, autorizzato e
regolamentato dalla Securities and Exchange Commission di Cipro (“CYSEC”) Licenza Numero 126/10. .

3. Attenzione:
Stai per acquistare un prodotto che non è semplice e potrebbe essere difficile da comprendere.

4. Che cos’è questo prodotto?
Un CFD o Contratto per differenza è un accordo tra due parti (Acquirente e Venditore) per scambiare la differenza
di valore tra il prezzo di apertura e quello di chiusura di un determinato asset. Il prezzo di apertura commerciale
sarebbe il prezzo in vigore al momento della stipula dell'accordo mentre il prezzo di chiusura sarebbe il prezzo al
quale l'accordo viene eseguito. In base alla legge applicabile, i CFD sono prodotti finanziari complessi, scambiati su
una base "over the counter" ("OTC"). I CFD sono considerati derivati finanziari che consentono ai trader di trarre
vantaggio dalle oscillazioni dei prezzi sugli strumenti finanziari sottostanti senza che sia necessario il possesso fisico
di tale asset.
Il trading di CFD essenzialmente si riduce a un contratto tra il cliente e il mercato. Il cliente apre una transazione
acquistando un contratto per un particolare bene e chiude il trade vendendo il contratto sul mercato. Non viene
effettuato alcuno scambio fisico di un asset. Gli asset sottostanti dei CFD offerti dalla Società sono; (1) Foreign
Exchange, (2) Azioni (statunitensi ed europee), (3) Indici (statunitensi ed europei) e (4) Materie prime
(Energia/Metalli/Agricoltura). Per procedere piazzando uno scambio, il Cliente deve possedere il margine richiesto,
disponibile nel suo account di trading. Il mercato per la maggior parte delle valute è aperto 24 ore al giorno, 5 giorni
alla settimana dal lunedì alle 00:00 GMT +3 fino a venerdì 23:00 GMT +3. Per orari di trading specifici, si prega di
controllare le Condizioni di Trading della Società.
Il normale margine richiesto per il CFD su valute è del 2%. Ciò significa che al fine di aprire una transazione di 10.000€
(dimensione dell'accordo) con un margine richiesto del 2%, l'investitore dovrà avere un margine minimo di 200€ sul
suo account. Questo rappresenta una leva di 1:50. I requisiti di margine possono essere ridotti su richiesta
dell'investitore, subordinatamente all'adempimento di determinati criteri, mentre i requisiti di margine possono
essere aumentati a discrezione della Società in caso di estrema volatilità del mercato.
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Quando si effettua un ordine per acquistare o vendere un CFD, l'utile o la perdita vengono determinati in base alla
seguente formula:
Dimensione dell’accordo (in unità dell’asset di base) x [Prezzo di chiusura - Prezzo di apertura] = P/L (in unità dell'altro
asset). Il P/L delle posizioni chiuse viene quindi convertito nella valuta di base dell’account dell'investitore, se diverso.
Questo viene fatto sulla base del relativo tasso Bid/Ask delle due valute al momento della chiusura della posizione.
Il P/L è anche influenzato dalle commissioni addebitate dalla Società, come spiegato di seguito. Il P/L è calcolato da,
e mostrato su, la piattaforma di trading su base continua e le perdite sulle posizioni influenzeranno il margine
dell'investitore. Se il margine dell'investitore raggiunge lo 0 (zero), tutte le posizioni dell'investitore si chiuderanno
automaticamente, il che significa che l'investitore realizzerà le perdite (in base al tipo di account, ossia del 25%,
50%). Pertanto, è importante mantenere tale livello di margine per supportare le posizioni aperte dell'investitore.
5.

Investitore al dettaglio intenzionale

Il trading in questo prodotto è altamente speculativo e comporta un rischio significativo di perdita. Questo
prodotto è destinato a clienti con un orizzonte di investimento relativamente a breve termine e non è adatto a
tutti gli investitori, ma solo a coloro che
i)
ii)
iii)

iv)

6.

comprendono e sono disposti a sopportare i rischi connessi, compresi i rischi associati al trading a
margine;
possiedono l'esperienza e le conoscenze necessarie in materia di trading di derivati e strumenti
sottostanti; e
sono finanziariamente in grado di sopportare il rischio di una perdita totale dei loro importi investiti,
soggetto al meccanismo di protezione dal saldo in negativo offerto dalla Società.
Hanno un’alta tolleranza al rischio

Termini
I CFD su FX generalmente non hanno data di scadenza e quindi spetta a te aprire e chiudere la tua posizione.
Tieni presente che se il tuo livello di margine raggiunge o scende al di sotto del livello di chiusura del margine
dello 0%, 25% o 50%, riceverai una richiesta di arresto o chiamata a margine e le tue posizioni si chiuderanno
automaticamente.
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7.

Quali sono i rischi e cosa potrei ottenere in cambio?

INDICATORE DI RISCHIO
Rischio basso

Rischio più elevato

Rendimenti generalmente inferiori
1

2

Rendimenti generalmente maggiori
3

4

5

6

7

Significato dell’indicatore:
Questo indicatore misura il livello di rischio a cui può essere esposto il tuo investimento. La categoria di
rischio non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo. Una categoria più bassa non significa «senza rischi».
I CFD su FX mostrano un grado di 7 su una scala da 1 a 7 (1 è la categoria meno rischiosa). Presentano quindi
(anche a causa della leva) le caratteristiche di rischio più elevate.

8.

Rischi generali dei CFD
Questo indicatore di rischio presuppone che tu mantenga il prodotto fino a 24 ore. Potrebbe non essere
possibile terminare facilmente il prodotto o potrebbe essere necessario terminarlo a un prezzo che influisce
in modo significativo sul rendimento dell'investimento. I CFD possono essere influenzati da slittamenti o
dall'incapacità di concludere il prodotto a un prezzo desiderato a causa dell'indisponibilità di tale prezzo sul
mercato. I CFD sono prodotti OTC e non possono essere venduti su qualsiasi borsa, MTF o altra sede di
trading. Non vi è alcuna protezione del capitale contro il rischio di mercato, il rischio di credito o il rischio di
liquidità. Le valute possono fluttuare in modo significativo in un breve periodo di tempo. Se la variazione di
prezzo è contraria alla direzione scelta dall'investitore, l'investitore può subire perdite significative in un
breve periodo di tempo fino a un massimo dell'importo detenuto come margine sull’account del cliente.
Tuttavia, l'investitore non dovrà mai alla Società alcun importo superiore ai fondi disponibili sull’account
alla luce della "Protezione da saldo in negativo" contrattuale. A causa della protezione da saldo in negativo,
il cliente non può perdere più dei fondi disponibili. Le condizioni di mercato possono significare che il tuo
trading di CFD è chiuso a un prezzo meno favorevole, il che potrebbe avere un impatto significativo sul tuo
ritorno. Questo prodotto non include alcuna protezione dalle prestazioni future del mercato, pertanto
potresti perdere parte o tutto il tuo investimento.

9.

Rischi specifici degli indici
Gli indici di cassa consistono in un portafoglio di azioni. Se una o più azioni distribuiscono dividendi, in base
al limite massimo della/e quota/e del portafoglio, vengono applicati aggiustamenti di dividendi positivi o
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negativi in base alla direzione del proprio trade, al fine di neutralizzare l'effetto economico che potrebbe
influire sul prezzo dell’asset sottostante alla data ex dividendo.

10. Scenario di performance
La tabella seguente mostra i soldi che potresti potenzialmente guadagnare o perdere in diversi scenari.
Ciascuno degli scenari di performance si basa su un account con una sola posizione aperta. Tuttavia, ogni
scenario sarà influenzato da qualsiasi altra posizione aperta che hai con noi. Queste valute sottostanti
offerte per ciascun CFD avranno un impatto significativo sul rischio e sul rendimento del tuo investimento.
Le
informazioni
specifiche
sulle
nostre
valute
CFD
sono
disponibili
su:
https://www.fxoro.com/about/trading-conditions/
Gli scenari mostrati illustrano come potrebbe funzionare il tuo investimento. Puoi confrontarli con gli
scenari di altri prodotti. Gli scenari presentati sono una stima delle prestazioni future e non sono indicatori
esatti. I tuoi profitti e le tue perdite varieranno a seconda di come si svolge il mercato sottostante e per
quanto tempo manterrai aperta la posizione. Le cifre mostrate comprendono tutti i costi del prodotto
stesso. Le cifre non tengono conto della tua situazione fiscale personale, che può anche influire su quanto
puoi fare. Questo scenario di performance presuppone che tu abbia una sola posizione aperta e non tenga
conto del saldo cumulativo negativo o positivo che potresti avere se hai più posizioni aperte con noi.
Di seguito, sono riportati alcuni esempi di scenari di performance di una posizione su un CFD basata su
Japan 225

Tasso di
chiusur
a della
posizio
ne in

Tasso di
cambio
P/L in EUR

Importo
P/L in EUR
nella
protezione
da saldo in
negativo

1,000

135.02

814.69

22,000

1,000

135.02

162.94

22,000

-

1,000

0

-

-1%

21,780

-22,000

1,000

135.00

-162.96

Buy

-5%

20,900

-110,000

1,000

135.00

-325.00

2,200,000

Sell

5%

23,100

-110,000

1,000

135.00

-325.00

22,000

2,200,000

Sell

1%

22,220

-22,000

1,000

135.00

-162.96

100

22,000

2,200,000

Sell

0%

22,000

-

1,000

0

-

50:1

100

22,000

2,200,000

Sell

-1%

21,780

22,000

1,000

135.02

162.93

50:1

100

22,000

2,200,000

Sell

-5%

20,900

110,000

1,000

135.02

814.69

Importo
dell'affar
e in
unità di
prodotto

Tasso di
apertura
della
posizione

Direzion
e della
posizion
e

Importo
del
margine
in EURO

Leva

Favorevole

325

50:1

100

22,000

2,200,000

Buy

5%

23,100

110,000

Moderato

325

50:1

100

22,000

2,200,000

Buy

1%

22,220

Sfavorevole

325

50:1

100

22,000

2,200,000

Buy

0%

Stress 1

325

50:1

100

22,000

2,200,000

Buy

Stress 2

325

50:1

100

22,000

2,200,000

Stress 2

325

50:1

100

22,000

Stress 1

325

50:1

100

Sfavorevole

325

50:1

Moderato

325

Favorevole

325

Performance
Scenario

JPN225

Importo
dell'offerta
in JPY

Modific
a del
prezzo

Importo
P/L in JPY

Japan
225

Spread
del
Japan
225
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Note:
•
•

Le cifre non tengono conto della tua situazione fiscale personale, che potrebbe anche influire sul tuo
ritorno.
A causa della protezione da saldo in negativo, il cliente non può perdere più dei suoi fondi disponibili.

11. Cosa succede se la Società non è in grado di pagare?
Per i CFD su strumenti sottostanti diversi dalle criptovalute, in caso di inadempienza finanziaria, è
possibile richiedere un risarcimento dal Compensation Fund (“ICF”) delle Cyprus Investment Firms. Il
risarcimento massimo è di 20.000€. Si applicano le regole ICF, anche per quanto riguarda la classificazione
e l'idoneità. In generale, i clienti al dettaglio sono coperti dall'ICF.
12. Spese e Commissioni
Ci sono varie spese e commissioni applicabili nel trading di CFD. Queste informazioni si trovano sul sito
ufficiale della Società, Costi di transazione e Swap Rollover e Condizioni di Trading . Per esempio;
commissioni, spread, mark-up, swap. Non ci sono costi aggiuntivi per l'apertura/attivazione del tuo
account di trading, tuttavia ci sono costi aggiuntivi per prelevare fondi dal tuo account. Si trovano
informazioni sufficienti sul sito web della Società o contattando un rappresentante dell'assistenza clienti.
Prima di procedere con la tua attività di trading, ti preghiamo di rivedere le tariffe applicabili e decidere di
conseguenza. Eventuali addebiti potrebbero variare di volta in volta, per cui, la Società suggerisce di
rivedere periodicamente le Condizioni di Trading della Società.
La Società addebita uno spread o una commissione fissa quando un investitore acquista/vende un CFD. Uno
spread è la differenza tra il prezzo di Vendita ("Bid") e di Acquisto ("Ask") del CFD che viene moltiplicato per
la dimensione dell'offerta. La commissione per ogni asset sottostante è dettagliata nelle Specifiche
Contrattuali del sito web, ma ciascun investitore può avere piani di commissioni diversi su tutti o parte degli
asset sottostanti in base alla cronologia, al volume, alle attività o ad alcune promozioni dell'investitore.
Quali sono i costi?
Questa tabella mostra 2 diversi tipi di costi coinvolti nel trading di prodotti CFD. Dai un’occhiata anche a
https://www.fxoro.com/media/265453/transactions-costs-and-rollover-swaps-09012018.pdf per un’illustrazione
più dettagliata.
Costi una Spread
Lo spread è la differenza tra il prezzo di acquisto (offer) e di vendita (bid) citato. Ad
tantum
esempio, se l’asset sottostante è scambiato a $59,75, il nostro prezzo offer (il prezzo
al quale è possibile acquistare) potrebbe essere di $60 e il nostro prezzo bid (il prezzo
al quale è possibile vendere) potrebbe essere $59,50.
Tassa di
Se non utilizzi la piattaforma di trading per un periodo di tre mesi, verrà applicata una
inattività
commissione fino a $25 (o un equivalente a seconda della valuta scelta dal cliente).
Ciò serve a compensare il costo sostenuto per rendere disponibile il servizio, anche
se non è stato utilizzato. Tuttavia, tieni presente che la commissione viene prelevata
solo dall’account con soldi veri e solo quando nell’account sono disponibili fondi
sufficienti.
I costi varieranno a seconda delle opzioni di investimento che scegli. Le informazioni specifiche possono essere
trovate su Condizioni di Trading
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13. Per quanto tempo dovrei mantenerla e posso prelevare i soldi in anticipo?
Di solito per meno di 24 ore. Non appena chiudi una posizione, il tuo investimento-trade termina. Puoi
chiudere una posizione, in qualsiasi momento entro gli orari di trading dello strumento sottostante. Gli
orari di mercato possono essere trovati online nelle Condizioni di Trading sul sito della Società. Tuttavia,
tieni presente che la tua posizione potrebbe essere automaticamente chiusa dal sistema, se non disponi
del margine necessario disponibile (il saldo è basso). Se il livello del margine raggiunge lo 0%, il 25% o il
50%, la posizione verrà chiusa automaticamente.
Prima di ogni chiusura, quando il livello del margine raggiunge il 100% e al di sotto di quella soglia, il cliente
può ricevere una chiamata a margine per procedere con ulteriore/i deposito/i al fine di evitare la chiusura
della posizione. Pertanto, gli investitori devono sempre monitorare il livello del margine dell’account di
trading. Inoltre, se tutto il margine è in uso, l'investitore non sarà in grado di aprire una nuova posizione.
Inoltre, la posizione potrebbe chiudersi se l’asset sottostante non è disponibile per il trading. Per utilizzare
la leva finanziaria, gli investitori dovranno mantenere in ogni momento il margine necessario per tenere
una posizione aperta, pertanto il saldo disponibile dell’account di trading deve essere sempre uguale o
superiore al margine richiesto al fine di evitare la chiusura della posizione (stop-out).
14. Come posso sporgere un reclamo?
È possibile procedere con un reclamo formale, secondo la Politica di Gestione dei Reclami della Società,
disponibile online, inviando un’e-mail a complaints@fxoro.com o compliance@fxoro.com Si prega di
leggere la procedura descritta nella suddetta Informativa prima di procedere con il reclamo.
15. Altre informazioni rilevanti
Questo prodotto è molto complesso e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori al dettaglio. È
necessario assicurarsi di leggere e comprendere la Documentazione legale online della Società insieme al
KID prima del processo di registrazione e dell'inizio di qualsiasi attività di trading.
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Documento Informativo Chiave (KID) per valuta / CFD FX
1.

Scopo:
Questo documento fornisce le informazioni chiave su questo prodotto di investimento. Non è materiale di
marketing. Le informazioni sono richieste per legge per aiutarti a comprendere la natura, i rischi, i costi, i
potenziali guadagni e le perdite di questo prodotto e per aiutarti a confrontarlo con altri prodotti.

2.

Informazioni legali sul prodotto
Il produttore di questo prodotto è MCA INTELIFUNDS LTD numero di registrazione HE270891, autorizzato e
regolamentato dalla Securities and Exchange Commission di Cipro (“CYSEC”) Licenza Numero 126/10.

3.

Attenzione
Stai per acquistare un prodotto che non è semplice e potrebbe essere difficile da comprendere.

4.

Che cos’è questo prodotto?
Un CFD o Contratto per differenza è un accordo tra due parti (Acquirente e Venditore) per scambiare la
differenza di valore tra il prezzo di apertura e quello di chiusura di un determinato asset. Il prezzo di apertura
commerciale sarebbe il prezzo in vigore al momento della stipula dell'accordo mentre il prezzo di chiusura
sarebbe il prezzo al quale l'accordo viene eseguito. In base alla legge applicabile, i CFD sono prodotti
finanziari complessi, scambiati su una base "over the counter" ("OTC"). I CFD sono considerati derivati
finanziari che consentono ai trader di trarre vantaggio dalle oscillazioni dei prezzi sugli strumenti finanziari
sottostanti senza che sia necessario il possesso fisico di tale asset.
Il trading di CFD essenzialmente si riduce a un contratto tra il cliente e il mercato. Il cliente apre una
transazione acquistando un contratto per un particolare bene e chiude il trade vendendo il contratto sul
mercato. Non viene effettuato alcuno scambio fisico di un asset. Gli asset sottostanti dei CFD offerti dalla
Società sono; (1) Foreign Exchange, (2) Azioni (statunitensi ed europee), (3) Indici (statunitensi ed europei)
e (4) Materie prime (Energia/Metalli/Agricoltura). Per procedere piazzando uno scambio, il Cliente deve
possedere il margine richiesto, disponibile nel suo account di trading. Il mercato per la maggior parte delle
valute è aperto 24 ore al giorno, 5 giorni alla settimana dal lunedì alle 00:00 GMT +3 fino a venerdì 23:00
GMT +3. Per orari di trading specifici, si prega di controllare le Condizioni di Trading della Società.
Il normale margine richiesto per il CFD su valute è del 2%. Ciò significa che al fine di aprire una transazione
di 10.000€ (dimensione dell'accordo) con un margine richiesto del 2%, l'investitore dovrà avere un margine
minimo di 200€ sul suo account. Questo rappresenta una leva di 1:50. I requisiti di margine possono essere
ridotti su richiesta dell'investitore, subordinatamente all'adempimento di determinati criteri, mentre i
requisiti di margine possono essere aumentati a discrezione della Società in caso di estrema volatilità del
mercato.
Quando si effettua un ordine per acquistare o vendere un CFD, l'utile o la perdita vengono determinati in
base alla seguente formula:
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Dimensione dell’accordo (in unità dell’asset di base) x [Prezzo di chiusura - Prezzo di apertura] = P/L (in unità
dell'altro asset). Il P/L delle posizioni chiuse viene quindi convertito nella valuta di base dell’account
dell'investitore, se diverso. Questo viene fatto sulla base del relativo tasso Bid/Ask delle due valute al
momento della chiusura della posizione.
Il P/L è anche influenzato dalle commissioni addebitate dalla Società, come spiegato di seguito. Il P/L è
calcolato da, e mostrato su, la piattaforma di trading su base continua e le perdite sulle posizioni
influenzeranno il margine dell'investitore. Se il margine dell'investitore raggiunge lo 0 (zero), tutte le
posizioni dell'investitore si chiuderanno automaticamente, il che significa che l'investitore realizzerà le
perdite (in base al tipo di account, ossia del 25%, 50%). Pertanto, è importante mantenere tale livello di
margine per supportare le posizioni aperte dell'investitore.

5. Investitore al dettaglio intenzionale
Il trading in questo prodotto è altamente speculativo e comporta un rischio significativo di perdita. Questo prodotto
è destinato a clienti con un orizzonte di investimento relativamente a breve termine e non è adatto a tutti gli
investitori, ma solo a coloro che
i)

comprendono e sono disposti a sopportare i rischi connessi, compresi i rischi associati al
trading a margine;
ii)
possiedono l'esperienza e le conoscenze necessarie in materia di trading di derivati e
strumenti sottostanti; e
iii)
sono finanziariamente in grado di sopportare il rischio di una perdita totale dei loro importi
investiti, soggetto al meccanismo di protezione dal saldo in negativo offerto dalla Società.
iv)
Hanno un’alta tolleranza al rischio
6.

Termini

I CFD su FX generalmente non hanno data di scadenza e quindi spetta a te aprire e chiudere la tua posizione.
Tieni presente che se il tuo livello di margine raggiunge o scende al di sotto del livello di chiusura del margine dello
0%, 25% o 50%, riceverai una richiesta di arresto o chiamata a margine e le tue posizioni si chiuderanno
automaticamente.
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7.

Quali sono i rischi e cosa potrei ottenere in cambio?
INDICATORE DI RISCHIO
Rischio basso

Rischio più elevato

Rendimenti generalmente inferiori

1

2

Rendimenti generalmente maggiori

3

4

5

6

7

Significato dell’indicatore:
Questo indicatore misura il livello di rischio a cui può essere esposto il tuo investimento. La categoria di
rischio non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo. Una categoria più bassa non significa «senza
rischi». I CFD su FX mostrano un grado di 7 su una scala da 1 a 7 (1 è la categoria meno rischiosa).
Presentano quindi (anche a causa della leva) le caratteristiche di rischio più elevate.
8.

Rischi generali dei CFD
Questo indicatore di rischio presuppone che tu mantenga il prodotto fino a 24 ore. Potrebbe non essere
possibile terminare facilmente il prodotto o potrebbe essere necessario terminarlo a un prezzo che
influisce in modo significativo sul rendimento dell'investimento. I CFD possono essere influenzati da
slittamenti o dall'incapacità di concludere il prodotto a un prezzo desiderato a causa dell'indisponibilità di
tale prezzo sul mercato. I CFD sono prodotti OTC e non possono essere venduti su qualsiasi borsa, MTF o
altra sede di trading. Non vi è alcuna protezione del capitale contro il rischio di mercato, il rischio di
credito o il rischio di liquidità. Le valute possono fluttuare in modo significativo in un breve periodo di
tempo. Se la variazione di prezzo è contraria alla direzione scelta dall'investitore, l'investitore può subire
perdite significative in un breve periodo di tempo fino a un massimo dell'importo detenuto come margine
sull’account del cliente. Tuttavia, l'investitore non dovrà mai alla Società alcun importo superiore ai fondi
disponibili sull’account alla luce della "Protezione da saldo in negativo" contrattuale. A causa della
protezione da saldo in negativo, il cliente non può perdere più dei fondi disponibili. Le condizioni di
mercato possono significare che il tuo trading di CFD è chiuso a un prezzo meno favorevole, il che
potrebbe avere un impatto significativo sul tuo ritorno. Questo prodotto non include alcuna protezione
dalle prestazioni future del mercato, pertanto potresti perdere parte o tutto il tuo investimento.
Rischi specifici delle Azioni
I CFD sulle Azioni possono essere generalmente influenzati da:
• Un’azione aziendale applicata sullo strumento sottostante. In tal caso, la Società si riserva il diritto di
eseguire qualsiasi modifica necessaria al valore e/o alla dimensione degli aggiustamenti di posizione,
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margine e leva finanziaria detenuti sul CFD, allo scopo di neutralizzare l'effetto economico dell'azione
societaria sul prezzo del CFD.
• Distribuzione di dividendi emessa dall'emittente degli asset sottostanti in un CFD: in tal caso, vengono
applicati aggiustamenti di cassa, positivi o negativi a seconda della direzione del proprio trade, al fine di
neutralizzare l'effetto economico che potrebbe influire sul prezzo dell’azione sottostante nella data ex
dividendo.
• Al verificarsi di determinati eventi che influenzano il valore delle azioni di una società pubblica, la Società
può liquidare qualsiasi posizione aperta e rimuovere eventuali limit order nel CFD che cita la quota specifica.
Split, aumento di capitale, delisting e qualsiasi altro evento che influisce in modo sostanziale o può
influenzare materialmente il prezzo delle azioni (inclusi annunci aziendali rilevanti, acquisizioni, fusioni,
insolvenza, ecc.).

9.

Scenari di performance (presupponendo che non vi siano effetti di finanziamento overnight)
Gli scenari mostrati illustrano le prestazioni del tuo investimento. Puoi confrontarli con gli scenari di altri
prodotti. Gli scenari presentati sono una stima della performance futura basata su prove del passato su
come varia il valore di questo investimento e non sono un indicatore esatto. Ciò che otterrai varierà a
seconda dell'andamento del mercato e della durata del CFD. Lo scenario di stress mostra ciò che potresti
recuperare in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione in cui non siamo in grado
di pagarti. Di seguito sono riportati esempi di scenari di performance di un’operazione in azioni Apple basate
su CFD, che non tengono conto del tasso di interesse overnight / commissione di finanziamento, che può
variare tra i prodotti finanziari.

Leva

Favorevole

650

10:1

50

156.03

Performance
Scenario

Importo
dell'affare
in unità di
prodotto

Tasso di
apertura
della
posizione

Importo
del
margine
in EURO

Apple

Tasso di
chiusura
della
posizione
Apple

Importo
P/L in
USD

Spread
Apple

Tasso di
cambio
P/L in
EUR

5%

163.83

390

10

1.2010

Importo
P/L in EUR
nella
protezione
da saldo in
negativo
324.73
64.95

Direzione
della
posizione

Modifica
del prezzo

7801.5

Buy

Importo
dell'offerta
in USD

Moderato

650

10:1

50

156.03

7801.5

Buy

1%

157.59

78

10

1.2010

Sfavorevole

650

10:1

50

156.03

7801.5

Buy

0%

156.03

-

10

0

-

Stress 1

650

10:1

50

156.03

7801.5

Buy

-1%

154.47

-78

10

1.2008

-64.95

Stress 2

650

10:1

50

156.03

7801.5

Buy

-5%

148.23

-390

10

1.2008

-324.78

Stress 2

650

10:1

50

156.03

7801.5

Sell

5%

163.83

-390

10

1.2008

-324.78

Stress 1

650

10:1

50

156.03

7801.5

Sell

1%

157.59

-78

10

1.2008

-64.95

Sfavorevole

650

10:1

50

156.03

7801.5

Sell

0%

156.03

-

10

0

-

Moderato

650

10:1

50

156.03

7801.5

Sell

-1%

154.47

78

10

1.2010

64.95

Favorevole

650

10:1

50

156.03

7801.5

Sell

5%

148.23

390

10

1.2010

324.78

_____________________________________________________________________________________________
FXORO is a brand used by MCA Intelifunds Ltd.
Petrou Tsirou 82, Mesa Geitonia, 3076, Limassol, Cyprus. P.O. BOX 53101.
Tel: +357 - 25 205 555 Fax: +357 - 25 205 556
Trading FOREX/ CFDs involves considerable risk of loss of the entire investment. Read more
http://www.fxoro.com

36

MCA Intelifunds Ltd.
HE 270891
Authorized and regulated by the Cyprus Securities and Exchange Commission.
CYSEC License number: 126/10

Note:
•
•

Le cifre non tengono conto della tua situazione fiscale personale, che potrebbe anche influire sul tuo ritorno.
A causa della protezione da saldo in negativo, il cliente non può perdere più dei suoi fondi disponibili.
10. Cosa succede se la Società non è in grado di pagare?
Per i CFD su strumenti sottostanti diversi dalle criptovalute, in caso di inadempienza finanziaria, è
possibile richiedere un risarcimento dal Compensation Fund (“ICF”) delle Cyprus Investment Firms. Il
risarcimento massimo è di 20.000€. Si applicano le regole ICF, anche per quanto riguarda la classificazione
e l'idoneità. In generale, i clienti al dettaglio sono coperti dall'ICF.
11. Spese e Commissioni
Ci sono varie spese e commissioni applicabili nel trading di CFD. Queste informazioni si trovano sul sito
ufficiale della Società, Costi di transazione e Swap Rollover e Condizioni di Trading . Per esempio;
commissioni, spread, mark-up, swap. Non ci sono costi aggiuntivi per l'apertura/attivazione del tuo
account di trading, tuttavia ci sono costi aggiuntivi per prelevare fondi dal tuo account. Si trovano
informazioni sufficienti sul sito web della Società o contattando un rappresentante dell'assistenza clienti.
Prima di procedere con la tua attività di trading, ti preghiamo di rivedere le tariffe applicabili e decidere di
conseguenza. Eventuali addebiti potrebbero variare di volta in volta, per cui, la Società suggerisce di
rivedere periodicamente le Condizioni di Trading della Società.
La Società addebita uno spread o una commissione fissa quando un investitore acquista/vende un CFD. Uno
spread è la differenza tra il prezzo di Vendita ("Bid") e di Acquisto ("Ask") del CFD che viene moltiplicato per
la dimensione dell'offerta. La commissione per ogni asset sottostante è dettagliata nelle Specifiche
Contrattuali del sito web, ma ciascun investitore può avere piani di commissioni diversi su tutti o parte degli
asset sottostanti in base alla cronologia, al volume, alle attività o ad alcune promozioni dell'investitore.

Calcolo della percentuale di finanziamento overnight:
Per raggiungere l'importo della commissione overnight, la percentuale (calcolata sopra) viene
moltiplicata per l'importo dell'offerta (in unità dell’asset di base), secondo la formula:
Importo del finanziamento overnight = Numero delle azioni × Prezzo delle azioni × Percentuale
di swap /360
Al verificarsi di determinati eventi che incidono sul valore delle azioni di una società pubblica
(Azione aziendale), la Società liquiderà qualsiasi posizione aperta e rimuoverà qualsiasi ordine
limite nel CFD che citi la quota specifica. Le azioni aziendali comprendono split, aumento di
capitale, delisting e qualsiasi altro evento che influenzi materialmente o possa influenzare
materialmente il prezzo delle azioni (inclusi annunci aziendali rilevanti, acquisizioni, fusioni,
insolvenza, ecc.)
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12. Per quanto tempo dovrei mantenerla e posso prelevare i soldi in anticipo?
Di solito per meno di 24 ore. Non appena chiudi una posizione, il tuo investimento-trade termina. Puoi
chiudere una posizione, in qualsiasi momento entro gli orari di trading dello strumento sottostante. Gli
orari di mercato possono essere trovati online nelle Condizioni di Trading sul sito della Società. Tuttavia,
tieni presente che la tua posizione potrebbe essere automaticamente chiusa dal sistema, se non disponi
del margine necessario disponibile (il saldo è basso). Se il livello del margine raggiunge lo 0%, il 25% o il
50%, la posizione verrà chiusa automaticamente.
Prima di ogni chiusura, quando il livello del margine raggiunge il 100% e al di sotto di quella soglia, il cliente
può ricevere una chiamata a margine per procedere con ulteriore/i deposito/i al fine di evitare la chiusura
della posizione. Pertanto, gli investitori devono sempre monitorare il livello del margine dell’account di
trading. Inoltre, se tutto il margine è in uso, l'investitore non sarà in grado di aprire una nuova posizione.
Inoltre, la posizione potrebbe chiudersi se l’asset sottostante non è disponibile per il trading. Per utilizzare
la leva finanziaria, gli investitori dovranno mantenere in ogni momento il margine necessario per tenere
una posizione aperta, pertanto il saldo disponibile dell’account di trading deve essere sempre uguale o
superiore al margine richiesto al fine di evitare la chiusura della posizione (stop-out).
13. Come posso sporgere un reclamo?
È possibile procedere con un reclamo formale, secondo la Politica di Gestione dei Reclami della Società,
disponibile online, inviando un’e-mail a complaints@fxoro.com o compliance@fxoro.com Si prega di
leggere la procedura descritta nella suddetta Informativa prima di procedere con il reclamo.
14. Altre informazioni rilevanti
Questo prodotto è molto complesso e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori al dettaglio. È
necessario assicurarsi di leggere e comprendere la Documentazione legale online della Società insieme al
KID prima del processo di registrazione e dell'inizio di qualsiasi attività di trading.
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