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SCOPO: Il presente documento fornisce all'utente (il “Cliente”) le informazioni chiave su questo prodotto
di investimento. Non si tratta di materiale di marketing. Le informazioni sono richieste per legge per
aiutare i Clienti a comprendere la natura, i rischi, i costi, i potenziali guadagni e le perdite di questo
prodotto ed a confrontarlo con altri prodotti.
I CFD sono strumenti complessi e presentano un alto rischio di perdere rapidamente i fondi a causa della
leva finanziaria. Il 72,54% dei conti degli investitori al dettaglio perde i fondi quando negozia CFD con
questo fornitore. Dovresti considerare se comprendi come funzionano i CFD e se puoi permetterti di
correre il rischio elevato di perdere i tuoi fondi.

NOME DEL PRODOTTO: CFD su indice

Il suddetto prodotto è fornito da Instant Trading EU Ltd (la “Società”), società di investimento cipriota
("SIC") regolamentata dalla Cyprus Securities and Exchange Commission (“CySEC” o “Commissione”), con
il numero di licenza 266/15.
Data: 11 novembre 2019 | Web: www.instaforex.eu | E-mail: support@instaforex.eu
Telefono: +35725654112 | Indirizzo: Spetson 23a, 4000, Limassol, Cipro
In caso di domande in merito a questo documento, si prega di usare i recapiti di cui sopra per ricevere
assistenza.

Stai per acquistare un prodotto complesso che potrebbe risultare difficile da comprendere. Il
prodotto potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. Assicurati di aver pienamente
compreso i rischi associati.

COS’È QUESTO PRODOTTO?

Tipo

Un contratto per differenza ("CFD") Over the Counter ("OTC") - CFD su indice.

Obiettivi
Un CFD su indice non è uno strumento quotato ma è negoziato come un contratto over the counter tra il
Cliente e Instant Trading EU LTD.
Un CFD su indice consente al Cliente di essere esposto alle fluttuazioni di prezzo sull'indice sottostante.
Un CFD su indice è un accordo tra il Cliente e Instant Trading EU LTD per scambiare la differenza di
prezzo di un asset sottostante in un determinato periodo di tempo. La differenza da scambiare è
determinata dalla variazione del prezzo di riferimento dell’asset sottostante. Pertanto, se il prezzo
dell’asset sottostante aumenta e il Cliente è andato long sul CFD, riceve denaro da Instant Trading EU
LTD e viceversa. Un CFD su indice può essere acquistato long o venduto short per adattarsi alla visione
del Cliente della direzione del mercato in futuro.

Un CFD su indice è un prodotto con leva finanziaria che richiede di depositare una quantità inferiore di
contanti come margine. Per gli investitori al dettaglio, la CySEC impone un margine iniziale minimo del
5% o 10% del valore nozionale del CFD su indice e richiede a Instant Trading EU LTD di liquidare le
posizioni aperte se l'equità qualificante (CFD cash e CFD su guadagni e perdite non realizzati) nel conto
CFD del Cliente scende al di sotto del 50% dei requisiti di margine iniziali per tutte le posizioni CFD.
Inoltre, Instant Trading EU LTD stabilisce requisiti di margine della Società basati sulla volatilità storica
dell’asset sottostante e altri fattori e applicherà il requisito di margine interno se è superiore al requisito
ESMA.
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Investitore al dettaglio destinatario
Il trading di questo prodotto non è appropriato per tutti. Questo prodotto viene comunemente utilizzato da
persone che desiderano ottenere una partecipazione a breve termine su strumenti/mercati finanziari;
stanno usando (fanno trading con) denaro che possono permettersi di perdere; dispongono di un
portafoglio di investimento e di risparmio diversificato; hanno un'elevata tolleranza al rischio; e
comprendono l'impatto e i rischi associati al trading a margine.

Termine
Lo strumento CFD spot non ha alcuna data di scadenza. Il Cliente dovrebbe disporre di un saldo adeguato
nel proprio conto al fine di evitare eventuali chiusure sulle posizioni aperte o raggiungere uno stop out.

Quali sono i rischi e cosa posso ottenere in cambio?

Indicatore sintetico di rischio (ISR)
L'indicatore sintetico di rischio consente di valutare il livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri
prodotti. Mostra quanto è probabile che un prodotto perda denaro a causa dei cambiamenti del mercato.

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più alto

Periodo di detenzione consigliato (minimo richiesto): nessuno

L'indicatore sintetico di rischio consente di valutare il livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri
prodotti. Mostra quanto è probabile che il prodotto perda denaro a causa dei cambiamenti del mercato o
perché la Società non sarà in grado di adempiere ai propri obblighi finanziari. Abbiamo attribuito a questo
prodotto il grado di rischio più alto, 7 su 7. Ciò mostra che la potenziale perdita sulla performance futura
sia molto alta in condizioni di mercato sfavorevoli. Sii consapevole del rischio di cambio. Quando fai
trading con un CFD denominato in una valuta diversa dalla valuta di base o da una valuta che hai nel tuo
conto aperto presso la Società, tutti i margini, i profitti, le perdite e i crediti e debiti finanziari in relazione
a quel CFD sono calcolati utilizzando la valuta in cui è denominato il CFD. Tale rischio non è considerato
nell'indicatore sopra riportato. In alcuni casi, se il tuo conto non dispone di fondi sufficienti per soddisfare
i requisiti di margine applicabili, le tue posizioni aperte verranno liquidate. La perdita totale che potresti
subire può superare significativamente il requisito di margine iniziale ma non può superare l'equità nel
tuo conto CFD al dettaglio. Potresti non essere in grado di chiudere facilmente la tua posizione o potresti
dover vendere a un prezzo che influenzerà significativamente il tuo profitto/perdita realizzato. I mercati
potrebbero scendere durante la notte e potremmo non essere in grado di chiudere la tua posizione a un
prezzo che eviterebbe perdite superiori al margine originale. Inoltre, se Instant Trading EU LTD non sarà in
grado di pagarti quanto dovuto, potresti perdere l'intero investimento.

Scenari di performance

Lo sviluppo del mercato in futuro non può essere previsto con precisione. Gli scenari mostrati sono
solo un'indicazione di alcuni possibili risultati basati sui guadagni recenti. I rendimenti effettivi
potrebbero essere inferiori.
Gli scenari mostrati nella tabella 2 indicano come potrebbe essere efficace il tuo investimento basato su
dati storici. Gli scenari delle prestazioni sono stime delle prestazioni future basate sui dati passati del
prodotto. Questo NON è un indicatore accurato, le prestazioni possono variare a seconda di come si
comporta il mercato e da quanto tempo detieni il CFD. Lo scenario di stress illustra uno scenario
estremamente sfavorevole basato sui dati storici. La perdita massima sarebbe la perdita dell'intero
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investimento. I risultati delle prestazioni sono al netto di tutti i costi del prodotto, ma non tengono conto
dei costi della tassazione personale. Le prestazioni e i rischi associati a questo prodotto dipendono da
una serie di fattori, alcuni dei quali sono determinati dal Cliente, come la leva del conto, la leva di utilizzo
e il periodo di detenzione.

Le ipotesi utilizzate nell'analisi delle prestazioni sono descritte di seguito

CFD su AUS200 Tabella 1

Investimento €1000

Periodo di detenzione 1 giorno

Valore commerciale nozionale €20.000

Leva 20

Requisito di margine €1.000

Margine utilizzato €1.000

Il Cliente utilizza completamente il margine disponibile sulla piattaforma di trading

Scenari Tabella 2

Scenario di prestazione Long

Favorevole Saldo €1.144,34 Moderato Saldo €1.008,07

Ritorno +14% Ritorno +1%

Profitto/Perdita + €144,34 Profitto/Perdita +€8,07

Sfavorevole Saldo €849,71 Stress Saldo €795,13

Ritorno -15% Ritorno -20%

Profitto/Perdita -€150,29 Profitto/Perdita -€204,87

Scenario di prestazione Short

Favorevole Saldo €1150,86 Moderato Saldo €979,06

Ritorno +15% Ritorno -2%

Profitto/Perdita +€150,86 Profitto/Perdita -€20,94

Sfavorevole Saldo €850,05 Stress Saldo €782,97

Ritorno -15% Ritorno -22%

Profitto/Perdita -€149,95 Profitto/Perdita -€217,03

Gli scenari di performance di cui sopra sono stati calcolati utilizzando la metodologia fornita dall'ESMA.

Cosa succede se Instant Trading EU LTD non sarà in grado di pagare?

Tutto il denaro dei clienti detenuto dalla Società è tenuto in conti bancari separati, separatamente dai
fondi propri della Società, e custodito presso istituti di credito di prim'ordine in Europa. La Società
esegue, su base giornaliera, riconciliazioni interne ed esterne come richiesto dalla CySEC e prescritto
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dalle regole della MiFID II affinché la Società mantenga importi adeguati nei conti di denaro dei propri
clienti per coprire tutti i fondi dei clienti.

Nell'improbabile eventualità che la Società non sia in grado di adempiere ai propri obblighi finanziari, il
Cliente può contattare il Fondo di compensazione degli investitori ("FCI"). Il FCI è il fondo statutario di
ultima istanza di Cipro per i clienti delle società di investimento di Cipro ("SIC"). Ciò significa che il SIC
può pagare un risarcimento fino a € 20.000 a un cliente idoneo, se la Società non è in grado di
adempiere ai propri obblighi finanziari. L’importo effettivo del risarcimento che sarà pagato dal FCI
dipenderà dalla richiesta del Cliente. Il FCI è un organismo indipendente, istituito ai sensi della legge sui
servizi e le attività di investimento e sui mercati regolamentati del 2007, di cui la Società fa parte, in
quanto autorizzata e regolamentata dalla CySEC (numero di licenza: 266/15).

Quali sono i costi?

La riduzione del rendimento mostra l'impatto che i costi totali da te sostenuti avranno sul rendimento
dell'investimento che potresti ottenere. Le spese totali includono le spese una tantum, ricorrenti e
accessorie. L'importo mostrato qui sono i costi cumulativi del prodotto stesso per un periodo di
detenzione di 4 settimane. Le cifre presuppongono che tu investi € 2.000 per un valore nozionale di €
30.000. Le cifre sono approssimative e potrebbero cambiare in futuro.
Costi nel tempo
La persona che vende o consiglia su questo prodotto potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa
persona fornirà informazioni su questi costi e mostrerà l'impatto che tutti i costi avranno sul tuo
investimento nel tempo.

Periodo di detenzione stimato 4 settimane

Investimento €2.000

Valore nozionale €30.000

Costi totali -€72,96

Impatto sul ritorno -3,6%

Composizione dei costi
La seguente tabella mostra:
• L'impatto annuale dei diversi tipi di costi.
• Cosa significano diverse categorie di costo.

Costi una
tantum

Costi di iscrizione 0,075% Commissioni di intermediazione. Questo è il
massimo che pagherai e potresti pagare di meno.

Costi di uscita 0,075% Commissioni di intermediazione. Questo è il
massimo che pagherai e potresti pagare di meno.

Costi
correnti

Swap 0,0079% Costi di finanziamento. Pagato sull'importo
nozionale basato sul benchmark dei depositi
overnight. Ogni venerdì questo costo si moltiplica
per 3

Altri costi in corso Non applicabile

Quanto a lungo dovrei tenere aperta una posizione?
Posso prelevare i soldi in anticipo?
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Periodo di detenzione consigliato (minimo richiesto): nessuno

Non esiste un periodo di detenzione consigliato o un periodo di detenzione minimo. Se scegli di
chiudere la tua posizione, non avrai altre conseguenze oltre all'interruzione dell'esposizione all'asset
sottostante in quel momento.
La chiusura anticipata può verificarsi nel caso in cui il tuo conto non abbia fondi sufficienti per
supportare il requisito di margine per la tua posizione, come conseguenza di alcune azioni societarie, o
se Instant Trading EU LTD decide di chiudere il CFD per altri motivi, o se Instant Trading EU LTD diventa
insolvente.

Quali sono le modalità di reclamo?

È necessario inviare un reclamo tramite il Portale dei reclami sul sito Web della Società qui. Una copia
della procedura di reclamo della Società è disponibile qui.
Se non sei soddisfatto della decisione finale della Società, puoi presentare un reclamo al Financial
Ombudsman all'indirizzo http://www.financialombudsman.gov.cy.

Altre informazioni rilevanti

Ulteriori documenti importanti come Termini e condizioni, Politica di esecuzione degli ordini, Informativa
sulla privacy, Informativa sui rischi, Informativa Pillar III ecc. sono riportati qui. Si tratta dei documenti
contenenti informazione chiave che invitiamo a leggere attentamente prima di aprire un conto e iniziare
a fare trading con la Società.
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