
 

 

Documento contenente le informazioni chiave - CFD su un indice 

Obiettivo 

Questo documento fornisce informazioni chiave su questo prodotto di investimento. Non si tratta di materiale di marketing. 

Le informazioni sono richieste per legge per aiutarla a capire la natura, i rischi, i costi, i potenziali guadagni e le perdite di 

questo prodotto e per aiutarla a confrontarlo con altri prodotti. 

Prodotto 

Nome del prodotto Contratto per differenza ("CFD") su un indice.  

Produttore del prodotto London Capital Group (Cyprus) Limited ("LCG CY"), autorizzata e regolamentata dalla Cyprus 

Securities and Exchange Commission di Cipro (numero di licenza:341/17).  

Ulteriori informazioni Si possono trovare ulteriori informazioni su LCG CY e i nostri prodotti 

https://www.lcg.com/markets/. Può contattarci utilizzando i dettagli sul nostro sito Web https:// www.lcg.com/ o 

chiamando il numero +357 25 266699.  Questo documento è stato aggiornato il 1 gennaio 2018 .  

Attenzione 

Sta per acquistare un prodotto che non è semplice e che potrebbe risultare difficile da capire. 

Che cos’è questo prodotto? 

Tipo 

Questo documento si riferisce ai prodotti noti come “contratti per differenza”, che sono anche noti come CFDs . Un CFD 

consente di ottenere un'esposizione indiretta a un'attività sottostante come un titolo, un prodotto o un indice. Ciò significa 

che non sarà mai proprietario dell’attività sottostante, ma potrà realizzare guadagni o subire perdite a causa delle 

oscillazioni dei prezzi dell’attività sottostante verso il quale ha l'esposizione indiretta. 

Questo documento fornisce informazioni chiave sui CFD in cui l'investimento sottostante da lei scelto è costituito da un 

indice finanziario come FTSE 100 o S&P 500. Un derivato di indice è un contratto con un insieme di titoli come attività 

sottostante. È possibile visitare il sito web https:// www.lcg.com/markets/ per informazioni sulle attività sottostanti 

disponibili per lei.  

Obiettivi 

L'obiettivo della negoziazione di CFD è quello di speculare sui movimenti di prezzo (generalmente a breve termine) di 

un'attività sottostante, ottenendo un'esposizione indiretta all'attività sottostante. Il suo rendimento dipende dall'andamento 
del prezzo dell’attività sottostante e dall'entità della sua partecipazione. Ad esempio, se lei ritiene che il valore di un indice 
stia per aumentare, comprerà un certo numero di CFD (noto anche come "going long"), con l'intenzione di venderli 
successivamente quando avranno un valore più alto. La differenza tra il prezzo al quale si acquista e il prezzo al quale 
successivamente si vende equivale al profitto, meno eventuali costi rilevanti (indicati di seguito). Se pensa che il valore di 
un indice stia per diminuire, venderà un certo numero di CFD (noto anche come "going short") ad un valore specifico, 
aspettandosi di riacquistarli successivamente ad un prezzo inferiore a quello per il quale ha precedentemente concordato di 
venderli, con il risultato che noi le pagheremo la differenza, meno eventuali costi rilevanti (indicati di seguito). Tuttavia, in 
entrambe le circostanze, se l'indice si muove nella direzione opposta e la sua posizione è chiusa, sia da lei o come risultato 
di una richiesta di margini (indicata di seguito), ci dovrà l'importo di qualsiasi perdita da lei subita insieme ad eventuali costi. 

 
Per aprire una posizione e per proteggerci da eventuali perdite, è tenuto a depositare sul suo conto una percentuale del 
valore totale del contratto. Questo è indicato come il requisito di margine (veda più avanti). Il trading sul margine può 
aumentare le perdite o i guadagni che si ottengono. 

 

Profilo ideale dell’investitore al dettaglio 

Il trading di questi prodotti non è adatto a tutti. Normalmente, ci si aspetterebbe che questi prodotti siano utilizzati da 
persone che: 

(i) Hanno un’elevata tolleranza al rischio; 

(ii) stanno negoziando con denaro che possono permettersi di perdere; 

(iii) hanno esperienza e sono in grado di operare agevolmente sui mercati finanziari e, inoltre, comprendono 
l'impatto e i rischi associati al margine di negoziazione; e 

(iv) Desidera in generale ottenere a breve termine le esposizioni di strumenti finanziari/mercati, e sono un 
investimento diversificato e portafoglio di risparmio. 

Durata 

I CFD non hanno data di scadenza o periodo minimo di detenzione. È lei a decidere quando aprire e chiudere le sue 
posizioni. 

http://www.lcg.com/markets/
http://www.lcg.com/
http://www.lcg.com/markets/


 

 

Possiamo chiudere la sua posizione senza chiedere il suo consenso preventivo se non mantiene un margine sufficiente sul 

suo conto; tuttavia, non abbiamo l'obbligo di farlo. Maggiori informazioni su quando possiamo chiudere la sua posizione 

sono riportate di seguito 
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Quali sono i rischi e cosa potrei ottenere in cambio? 

Indicatore di rischio 

1 2 3 4 5 6 7 

Rischio minore Rischio maggiore 

Non esiste un periodo minimo o raccomandato di detenzione per questo prodotto. È necessario 
mantenere un margine sufficiente sul suo conto per mantenere aperte le sue posizioni. Trading sul 
margine significa che può perdere molto di più del suo investimento iniziale. 

 

L'indicatore di rischio sintetico è una guida al livello di rischio di questi prodotti rispetto ad altri prodotti. Mostra 

quanto sia probabile che il prodotto perda denaro a causa delle oscillazioni dei mercati o perché non siamo in 

grado di pagarla. Abbiamo classificato questi prodotti come 7 su 7, che è la più alta classe di rischio. Questo 

perché vi è un’alta probabilità che lei possa perdere più del suo investimento iniziale. 

È necessario essere consapevoli del rischio valutario.  Riceverà i pagamenti in una valuta diversa, quindi il 

rendimento finale che otterrà dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Tale rischio non è considerato 

nell'indicatore sopra riportato. 

In alcune circostanze potrebbe essere necessario effettuare ulteriori pagamenti per coprire le perdite. La 

perdita totale che si può subire può superare significativamente l'importo investito. Le sue perdite possono 

materializzarsi rapidamente a causa dell'uso del margine (veda più avanti). 

Il trading con i CFD richiede che lei mantenga una certa quantità di fondi sul suo conto per mantenere aperte le sue posizioni. 

Questo è il margine. Sarà in grado di aprire una posizione depositando solo una piccola percentuale del valore nozionale della 

posizione, creando una posizione con leva finanziaria. La leva finanziaria può aumentare significativamente i suoi profitti e 

perdite. Se i fondi del suo conto non sono più sufficienti a mantenere aperta la sua posizione, le sarà richiesto di colmare 

questa carenza. Si tratta di una “margin call”. Se non soddisfa il suo margin call, possiamo chiudere la sua posizione 

(immediatamente e senza preavviso) e potrebbe subire delle perdite. È possibile, quindi, perdere più dell'intero investimento. 

I nostri CFD non sono quotati in nessuna borsa e i prezzi e le altre condizioni sono stabiliti da noi in conformità con la nostra 

politica di esecuzione alle migliori condizioni. I contratti possono essere chiusi solo con noi, e non sono trasferibili a nessun 

altro fornitore. Se ha più posizioni con noi, il tuo rischio può essere cumulativo e non limitato ad una sola posizione. 

Il regime fiscale del Paese in cui si è può influire sul suo rendimento. 

Questo prodotto non include alcuna protezione dalle future performance di mercato, quindi potrebbe perdere tutto, o parte, 

del suo investimento. Se non siamo in grado di pagarle quanto dovuto, potrebbe perdere l'intero investimento. Tuttavia, è 

possibile beneficiare di un regime di tutela dei consumatori (si veda la sezione "Cosa succede se LCG CY non è in grado di 

pagare"). L'indicatore di cui sopra non considera questa protezione. 

Scenari di performance 

Questo documento contenente le informazioni chiave non è specifico per un particolare prodotto. Si applica a un CFD su 

qualsiasi indice. Tuttavia, ogni CFD che stipula con noi è specifico per lei e le sue scelte. Sarà responsabile per la scelta 

dell’indice sottostante; quando apre e chiude la sua posizione; la dimensione della sua posizione e il suo margine; e se 

utilizza o meno le funzioni di mitigazione del rischio che offriamo (come gli ordini stop loss), per esempio. Ognuna delle sue 

posizioni sarà anche influenzata da qualsiasi altra posizione aperta che ha con noi. Queste opzioni sottostanti offerte per ogni 

CFD avranno un impatto materiale sul rischio e sul rendimento del suo investimento. Informazioni specifiche sulle opzioni 

degli investimenti sottostanti sono disponibili sul sito web  protocollo https:// www.lcg.com/markets/ .  

Questa tabella mostra il denaro che si può ottenere in diversi scenari. Gli scenari presuppongono che si scelga di acquistare 

1 contratto CFD relativo a un'attività sottostante, UK 100. Ad esempio, UK 100 è attualmente scambiato sul mercato intorno 

a 7500. Questo particolare contratto CFD ha un prezzo di 10£ per contratto, il che significa che lei guadagnerà o perderà 

10£ per ogni punto in cui il prezzo si sposta. Supponendo che il prezzo a cui lei acquista è di 7500, avrà un’ esposizione 

nozionale all’attività sottostante di 75.000£ (10£ x indice). Dovrà versare almeno 150£ come margine, che è lo 0,2% della 

sua esposizione nozionale di 75.000£, portando ad un'esposizione della leva finanziaria di 500:1. Gli scenari ipotizzano anche 

una commissione di finanziamento overnight di; tasso bancario a 1 mese +/-2,5% (annualizzato), a seconda che lei risulti 

“long” o “short”, oltre al nostro spread, ma non ci sono altre commissioni. In questo scenario la commissione di finanziamento 

overnight è del 3% (tasso bancario UK a 1 mese 0,5% + 2,5%) e si presuppone che lei versi 1000£ nel suo conto per iniziare. 

 Esposizione nozionale di £75.000 | Margine Iniziale £150 | Leva finanziaria 
0,2% 

Scenari 

 
Infragiornali
ero 

 
10 giorni 

 

Scenario di stress: Il prezzo scende di 92,5 Cosa si perde dopo i costi  

punti e la chiudiamo a 7407,5                       Percentuale di rendimento 

- 925,00£ 

-93,0% di 

- 987,50£ 

-99,0% di 

 

Scenario sfavorevole: Il prezzo scende   Cosa si perde dopo i costi  

di 20 punti ed uscirà dalla posizione alla    percentuale di rendimento 

7480 

-200,00£ 

-20,0% 

-262,50£ 

-26,3% 

 

Scenario moderato: Il prezzo non        Quello che perderà dopo i costi  

cambia ed uscirà dalla posizione a 7499 Percentuale di rendimento 

-10,00£ 

-1,0% 

-72,50£ 

-7,3% 

 

Scenario favorevole: Il prezzo aumenta Cosa potrebbe riottenere dopo i costi 

di 20 punti e lei uscirà dalla posizione      Percentuale di rendimento 

200,00£ 

20,0% 

-137,50£ 

13,8% 

 

 

 

http://www.lcg.com/markets/
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Lo scenario di stress di cui sopra mostra come piccole oscillazioni di prezzo possono portare rapidamente a perdite e, in 

questa circostanza, si tradurrà in una chiusura forzata della sua posizione. In questo scenario di stress, potrebbe doverci 

dei soldi aggiuntivi per le sue perdite di trading e perdere più del suo investimento. Questo non tiene conto di una 

situazione in cui non siamo in grado di pagarla. 

Gli scenari mostrati illustrano come potrebbe funzionare il suo investimento. È possibile confrontarli con gli scenari di altri 

prodotti. Gli scenari presentati sono una stima delle prestazioni future e non sono indicatori esatti. Quello che si ottiene 

varia a seconda dell'andamento del mercato e di quanto tempo si detiene  l'investimento. 

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto stesso. Le cifre non tengono conto della sua situazione fiscale 

personale, il che può influire anche sull'ammontare di ciò che otterrà. Questo scenario di performance presuppone che lei 

abbia una sola posizione aperta e non tiene conto del saldo cumulativo negativo o positivo che potrebbe avere se ha più 

posizioni aperte con noi. 

Cosa succede se London Capital Group (Cyprus) Limited non è in grado di 
pagare? 

Se London Capital Group (Cyprus) Limited non è in grado di adempiere ai propri obblighi finanziari nei suoi confronti, ciò 

potrebbe farle perdere il valore dei CFD che ha con London Capital Group (Cyprus) Limited. London Capital Group (Cyprus) 

Limited separa i suoi fondi dal proprio denaro in conformità con la CySEC Safeguarding of Client Funds. In caso di 

fallimento della segregazione, il suo investimento è coperto dal fondo di indennizzo degli investitori che copre gli 

investimenti ammissibili fino a 20.000€ a persona, per impresa. La invitiamo a consultare il sito web www.cysec.gov.cy/en-

GB/complaints/tae/ .  

Quali sono i costi? 

Questa tabella mostra i diversi tipi di costi coinvolti nel trading di prodotti CFD 

 

Costi una tantum     Spread      Lo spread è la differenza tra il prezzo di acquisto (offer) e di vendita (bid) che 

quotiamo. Ad esempio, se l'attività sottostante è scambiata a 100, il nostro prezzo 
d'offerta (il prezzo al quale è possibile acquistare) potrebbe essere 101 e il nostro 
prezzo di vendita (il prezzo al quale è possibile vendere) potrebbe essere 99. Lei 
paga lo spread all'apertura e alla chiusura di un contratto. 

Conversione valutaria              un tasso di conversione valutaria viene applicato se si negozia in una valuta diversa da 

quella del proprio conto.  Se il suo conto è espresso in GBP e sta negoziando uno 

strumento USD, qualsiasi P&L realizzato in USD sarà convertito nuovamente in GBP, 

attualmente applichiamo una commissione dello 0,5% su tali transazioni. 

Costi               Costi di  
correnti         detenzione     Le posizioni in contanti sul suo conto alla fine di una negoziazione saranno soggette a 

                        overnight        costi di mantenimento overnight.  Questi possono essere positivi o negativi a seconda 

                                                 della direzione della posizione e del tasso di mantenimento attuale. 
Se è “long” sul mercato è il tasso bancario a 1 mese + 2,5%.  
Se è “short” sul mercato pagherai il tasso bancario a 1 mese -2,5%. 
Se è “short” e il tasso bancario a 1 mese supera il 2,5%, riceverà credito overnight. 

 

 

 

 

Altri          Commissioni di    Possiamo effettuare di tanto in tanto pagamenti ad alcuni partner che ci permettono di 

costi           distribuzione.    intraprendere nuovi affari. Questi pagamenti vengono effettuati in base ai ricavi che 

                                                  otteniamo e alla sua attività di trading. Effettuiamo questi pagamenti solo se non 

                                                   violano le norme della Cyprus  securities and Exchange Commission di Cipro in materia 

                                                   di incentivi. 

 

I costi variano a seconda delle opzioni d'investimento sottostanti scelte. Le informazioni specifiche possono essere trovate 

consultando il sito web https:// www.lcg.com/markets/spreads-costs/ .  

Per quanto tempo dovrei detenerlo e posso prendere i soldi in anticipo? 

Questo prodotto generalmente non ha un termine fisso e scade quando si sceglie di uscire dal prodotto o nel caso in cui 

non si dispone di un margine disponibile. È necessario monitorare il prodotto per determinare quando è il momento giusto 

per uscire. È possibile chiudere il contratto in qualsiasi momento. 

Come posso fare un reclamo? 

Se si desidera fare un reclamo, si consiglia di contattare il nostro team di assistenza ai clienti su +357 25 266606 o inviare 

una e-mail a  supportteam@lcg.com .  Se ritiene che il suo reclamo non sia stato risolto in modo soddisfacente, può 

rivolgersi all'Ombudsman (difensore civico) finanziario della Repubblica di Cipro. Per ulteriori informazioni, si prega di 

visitare il sito web www.financialombudsman.gov.cy . 

http://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/tae/
http://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/tae/
http://www.lcg.com/markets/spreads-costs/
mailto:supportteam@lcg.com
http://www.financialombudsman.gov.cy/
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Altre informazioni rilevanti 

Troverà informazioni dettagliate sui nostri prodotti nelle pagine del sito web https://www.lcg.com/markets/spreads-costs/ . 

È necessario assicurarsi di aver letto le condizioni generali di contratto, la politica di esecuzione degli ordini e le avvertenze 

sui rischi riportate nella sezione legale del nostro sito web, all'indirizzo https:// www.lcg.com/lcg-group/legal-

documentation/ .  Tali informazioni sono inoltre disponibili su richiesta. 
 

 
 

http://www.lcg.com/markets/spreads-costs/
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