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Documento contenente informazioni fondamentali - Contratti per 
differenza relativi a merci 

 
Scopo  
Il presente documento Le fornisce informazioni fondamentali relative a questo prodotto di investimento. 
Non si tratta di un documento promozionale. Queste informazioni sono previste dalla legge per aiutarLa a 
comprendere natura, rischi, costi, potenziali profitti e perdite di questo prodotto e per aiutarLa a 
confrontarlo con altri prodotti. 
 

 
Prodotto  
I Contratti per differenza relativi a Commodity sono offerti da Ava Trade EU Limited, operante come 
AvaTrade (“Ava”, “noi” “ci”), autorizzata e disciplinata dalla Banca Centrale d'Irlanda C53877. 
 Per maggiori informazioni visiti www.avatrade.com oppure ci contatti al numero +353 1 901 0120  
 
Il presente documento contenente informazioni fondamentali è datato 1 gennaio 2018.  

 
Sta per acquistare un prodotto la cui natura non è semplice e che può essere di difficile 
comprensione. 

 
Di cosa si tratta?  
 
Tipo 
Un contratto per differenza ("CFD") è un contratto d'investimento tra Lei e noi in cui il profitto o la perdita 
è rappresentato dalla differenza tra il prezzo di apertura e di chiusura del contratto. Il prezzo di un contratto 
CFD relativo a commodity è determinato in riferimento al prezzo della commodity sottesa quotata (ad 
esempio olio, gas, oro e argento).  
 
Nessuna transazione Le attribuirà alcun diritto associato alle commodity sottese, ivi incluso alcun diritto di 
consegna, acquisizione o proprietà.  
 
Una delle caratteristiche principali dei CFD è che sono scambiati attraverso un margine o la leva finanziaria, 
il che significa che dovrà esclusivamente impegnare una piccola proporzione del valore nozionale del 
contratto come margine. Ciò significa tuttavia che le dimensioni delle Sue posizioni, nonché i Suoi profitti e 
le Sue perdite potenziali saranno amplificati in relazione a quanto da Lei investito comportando maggiori 
rischi. Significa inoltre che potrà perdere più di quanto ha investito.  
 
Obiettivi  
L'obiettivo di un CFD è di permetterLe di speculare sul prezzo dei titoli sottesi mediante la leva finanziaria. 
Potrà scambiare questo prodotto sia acquistando o vendendo contratti a seconda se, in base alla Sua 
opinione, il prezzo quotato della commodity sottesa salirà o scenderà. Acquistando un contratto Lei prevede 
che il prezzo salirà (andrà "long") e vendendo prevede che il pezzo scenderà (andrà "short"). Le variazioni 
del prezzo relative alla commodity sottesa produrranno profitti o perdite nominali sul Suo conto. Potrà 
chiudere la Sua transazione in qualsiasi momento nella prospettiva di realizzare un profitto o una perdita.  
 

http://www.avatrade.com/
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Non vi è un periodo di detenzione raccomandato, in quanto ogni investitore deve stabilire quello che 
considera giusto in base alla propria strategia commerciale e ai propri obiettivi.  
Dovrà mantenere un margine sufficiente sul Suo conto per mantenere aperte le sue transazioni. Ciò può 
significare investire di più in un lasso temporale molto breve laddove il prezzo di mercato si muove in senso 
avverso. Nel caso in cui non mantenga il livello di margine richiesto, potremo chiudere unilateralmente le 
Sue transazioni.  
 
Investitore al dettaglio prefissato  
Consigliamo che solo clienti le cui competenze ed esperienze specifiche e pertinenti nel trading di strumenti 
derivati basati su leva finanziaria debbano effettuare transazioni di CFD. I prodotti sono in genere a breve 
termine e recano un elevato rischio di perdita, che potrebbe essere anche maggior al Suo investimento 
iniziale. I clienti dovranno altresì accertarsi di disporre delle risorse finanziarie per effettuare tali transazioni 
e sostenere ogni eventuale perdita. 

Quali sono i rischi e cosa posso ricevere in cambio? 
 Indicatore di rischio 

 
L'indicatore sintetico di rischio dà un riferimento al 
livello di rischio di questo prodotto confrontato ad altri 
prodotti. Mostra le probabilità che il prodotto faccia 
perdere denaro a causa di variazioni sui mercati o perché 
non saremo in grado di corrisponderLe il pagamento.   
 
Abbiamo classificato questo prodotto con 7 su 7, il che 
rappresenta la classe di rischio più alta. Ciò classifica le 
potenziali perdite da future prestazioni del prodotto ad 

un livello estremamente elevato. 
 

Sia consapevole dei rischi associati alle valute. Riceverà pagamenti in una valuta diversa, quindi il Suo 
rendimento finale dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è stato tenuto in 
considerazione nell'indicatore precedentemente mostrato.  
 
In alcune circostanze Le sarà richiesto di effettuare ulteriori pagamenti per corrispondere le perdite. Le 
perdite totali a cui potrebbe andare incontro potrebbero superare in maniera significativa l'importo 
investito.  
 
I Suoi profitti e le Sue perdite saranno influenzati direttamente dalle fluttuazioni nella volatilità e nella 
liquidità delle valute sottese del CFD. Le variazioni di prezzo possono essere significative e possono 
presentare un "gap", cosicché il prezzo non è consecutivo. Poiché sta effettuando trading basato sulla leva 
finanziaria, la velocità con cui potrà generare profitti o perdite e le loro dimensioni saranno amplificate. 
Potremo chiudere automaticamente le Sue transazioni laddove non mantenga il margine richiesto.  
 
Questo prodotto non include alcuna protezione da prestazioni future del mercato, e potrà perdere parte o 
tutti i Suoi investimenti. Laddove non fossimo in grado di corrisponderLe quanto Le spetta, potrà perdere 
quanto investito per intero. Ad ogni modo, potrà avvalersi di un sistema di tutela del consumatore (fare 
riferimento alla sezione "cosa accade se non siamo in grado di corrisponderLe il pagamento"). L'indicatore 
mostrato sopra non tiene in considerazione tale protezione.  
 
Scenari di performance  
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 Esempio basato sull'acquisto di 100 lotti di oro 
 Prezzo quotato: 1.200 $ per oncia. 
 Leva: 100:1 
 Valore nozionale: 120.000 $ (100 x 1.200) 
 Requisiti margine iniziale: 600,00 £ (valore nozionale / 200 
 
 

 Transazione long (tenutasi nel corso della 
giornata) 

Transazione short (tenutasi nel corso della 
giornata) 

Scenario di 
performance 

Scenario  
Variazione del 
prezzo (incluso 
lo spread) in % 

Profitto / 
Perdita 

Scenario di 
performance 

Variazione del 
prezzo (incluso 
lo spread) in % 

Profitto / 
Perdita 

Stress -5,0% -6.000,00 $ Stress +5,0% -6.000,00 $ 

Sfavorevole -1,5% -1.800,00 $ Sfavorevole +1,5% -1.800,00 $ 

Moderato +0,5% +600,00 $ Moderato -0,5% +600,00 $ 

Favorevole +1,5% +1.800,00 $ Favorevole -1,5% +1.800,00 $ 
 

Gli scenari mostrati indicano in che modo il Suo investimento potrà rendere. Può confrontarli con gli scenari 
di altri prodotti.  
 
Gli scenari presentati sono una stima delle performance future basate su prove raccolte in passato relative 
a come il valore di tale investimento possa variare, e non sono in indicatore preciso.  Gli utili sui Suoi 
investimenti varieranno in base all'andamento del mercato e alla durata in cui la posizione è mantenuta. Lo 
scenario di stress mostra quanto potrà recuperare in situazioni estreme di mercato, e non tiene in 
considerazione la circostanza in cui non sia in grado di corrisponderLe il pagamento.  
 
I dati mostrati includono tutti i costi relativi al prodotto, ma non includono tutti i costi da corrispondere al 
Suo consulente o distributore.  
 
I dati non prendono in considerazione la Sua situazione fiscale personale, che potrà influenzare i Suoi utili. 
 

 
Cosa accade nel caso in cui Ava non è in grado di corrisponderLe il pagamento?  
Nella remota eventualità che Ava non sia in grado di corrisponderLe il pagamento, per esempio a causa di 
insolvenza, potrà perdere il valore del Suo investimento. Ad ogni modo, separiamo tutta la liquidità dei 
clienti al dettaglio dalla liquidità di Ava in conformità alle Norme sugli Asset dei Clienti. Lei avrà diritto ad un 
determinato grado di tutela dal sistema di indennizzo degli investitori ("ICS"). Questo prodotto è classificato 
come un prodotto di investimento ai sensi dell'ICS, pertanto i richiedenti eleggibili sono coperti fino a 
20.000€ di perdite. Maggiori informazioni relative alle modalità di risarcimento sono disponibili all'indirizzo 
www.investorcompensation.ie. 
 

 
Quali sono i costi?  
 
La tabella qui di seguito riportata mostra i diversi costi a cui potrà andare incontro nell'effettuare 
transazioni di un CFD di commodity.  
 

http://www.investorcompensation.ie/
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Questa tabella mostra le diverse tipologie di categorie di costo e la loro valenza 

Costi una 
tantum 
all'ingresso e 
all'uscita 

Spread Questa è la differenza tra il prezzo di acquisto ed il prezzo di vendita 
che quotiamo. 

Costi correnti Tassi 
d'interesse 
overnight 

Per transazioni realizzate overnight e non chiuse nel corso del giorno, i 
Tassi di Interesse Overnight sono addebitati o corrisposti in base ai 
differenziali di interesse per il prestito alla valuta base dello 
strumento sottostante. I dettagli relativi ai tassi d'interesse overnight 
possono essere consultati qui: Condizioni e spese di trading 

Costi 
accessori 

Commissioni 
per il 
distributore 

Possiamo condividere un pagamento una tantum o una parte dei 
nostri spread, costi o altri addebiti con altre persone, tra cui un 
distributore che Lei ci potrà introdurre o che Le fornisce un servizio 
continuo. 
 

 

 
Per quanto tempo devo trattenerlo? Posso prelevare il denaro in anticipo?  
I CFD relativi a commodity sono concepiti per transazioni a breve termine, in alcuni casi infragiornaliere, e 
di base non sono adatti per investimenti a lungo termine. I CFD relativi a commodity non hanno un 
periodo di detenzione raccomandato o obbligatorio. Essendo un prodotto "execution only", Lei potrà 
scegliere di chiudere la Sua posizione in qualsiasi momento senza commissioni aggiuntive o penali. 
 

 
In che modo posso presentare un reclamo?  
Per sporgere un reclamo, La invitiamo a contattare il nostro team di assistenza alla clientela via e-mail 
all'indirizzo cs@avatrade.com. Ci impegneremo a risolvere tutte le questioni entro un lasso di tempo 
opportuno. Laddove non fosse soddisfatto della risposta da parte del nostro operatore del servizio di 
assistenza alla clientela, o nel caso non fosse in grado di risolvere la problematica, potrà sollevare la 
questione attraverso un reclamo al nostro team addetto ai reclami, scrivendoci all'indirizzo e-mail 
complaints@avatrade.com o all'indirizzo Ava Trade EU Limited Compliance Department, Five Lamps Place, 
Amiens Street, Mountjoy, Dublino, D01 A7V2. La nostra politica relativa ai reclami, inclusi i dettagli relativi 
al Financial Ombudsman Service, può essere consultata nella sua interezza all'indirizzo: 
http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation 

 
Altre informazioni pertinenti  
Questo documento è una sintesi delle informazioni fondamentali relative a CFD di commodity. È concepito 
per aiutarLa a prendere una decisione consapevole prima di effettuare transazioni. È solo una sintesi e nulla 
all'interno del presente documento dovrà essere considerato come un consiglio.  
 
Prima di decidere se aprire un conto o trattare uno qualsiasi dei nostri prodotti, Le consigliamo vivamente 
di leggere per intero i nostri termini e le nostre politiche, inclusi: i nostri Termini e Condizioni nella loro 
interezza, la Politica di gestione dei Conflitti di Interesse e la Strategia di Esecuzione degli Ordini, tra le 
varie misure. Questi documenti possono essere consultati qui: http://www.avatrade.com/about-
avatrade/legal-documentation 
 

 

 

http://www.avatrade.com/trading-info/trading-conditions
http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation
http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation
http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation
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Documento contenente informazioni fondamentali - Scommessa sullo 
spread delle commodity 

Scopo  
Il presente documento Le fornisce informazioni fondamentali relative a questo prodotto di investimento. 
Non si tratta di un documento promozionale. Queste informazioni sono previste dalla legge per aiutarLa a 
comprendere natura, rischi, costi, potenziali profitti e perdite di questo prodotto e per aiutarLa a 
confrontarlo con altri prodotti. 
 

Prodotto  
Le scommesse sullo spread delle Commodity sono offerte da Ava Trade EU Limited, operante come AvaTrade 
(“Ava”, “noi” “ci”), autorizzata e disciplinata dalla Banca Centrale d'Irlanda C53877. 
Per maggiori informazioni visiti www.avatrade.com oppure ci contatti al numero +353 1 901 0120  
 
Il presente documento contenente informazioni fondamentali è datato 1 gennaio 2018.  

 
Sta per acquistare un prodotto la cui natura non è semplice e che può essere di difficile 
comprensione. 

Di cosa si tratta?  
 
Tipo 
Una scommessa sullo spread è un contratto d'investimento tra Lei e noi in cui il profitto o la perdita è 
rappresentato dalla differenza tra il prezzo di apertura e di chiusura del contratto. Il prezzo di un contratto 
di scommessa sullo spread delle commodity è determinato in riferimento al prezzo delle coppie di valute 
sottese quotate. I contratti di scommessa sullo spread sono valutati a 1 GBP o EUR per cambiamento di 
punto percentuale nello strumento sottostante, a prescindere dalla valuta base di quest'ultimo. 
 
Nessuna transazione Le attribuirà alcun diritto associato alle commodity sottese, ivi incluso alcun diritto di 
consegna, acquisizione o proprietà.  
 
Una delle caratteristiche principali delle scommesse sullo spread è che sono scambiate attraverso un 
margine o la leva finanziaria, e dovrà esclusivamente impegnare una piccola proporzione del valore 
nozionale del contratto come margine. Ciò significa tuttavia che le dimensioni delle Sue posizioni, nonché i 

http://www.avatrade.com/
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Suoi profitti e le Sue perdite potenziali saranno amplificati in relazione a quanto da Lei investito 
comportando maggiori rischi. Significa inoltre che potrà perdere più di quanto ha investito.  
 
Obiettivi  
L'obiettivo di una scommessa sullo spread è di permetterLe di speculare sul prezzo dei titoli sottesi mediante 
la leva finanziaria. Potrà scambiare questo prodotto sia acquistando o vendendo contratti a seconda se, in 
base alla Sua opinione, il prezzo quotato delle coppie di valute sottese  salirà o scenderà rispetto all'altra 
valuta quotata (una coppia di valute). Acquistando un contratto Lei prevede che il prezzo salirà (andrà 
"long") e vendendo prevede che il pezzo scenderà (andrà "short"). Le variazioni del prezzo delle coppie di 
valute sottese produrranno profitti o perdite nominali sul Suo conto. Potrà chiudere la Sua transazione in 
qualsiasi momento nella prospettiva di realizzare un profitto o una perdita.  
 
Non vi è un periodo di detenzione raccomandato, in quanto ogni investitore deve stabilire quello che 
considera giusto in base alla propria strategia commerciale e ai propri obiettivi.  
 
Dovrà mantenere un margine sufficiente sul Suo conto per mantenere aperte le sue transazioni. Ciò può 
significare investire di più in un lasso temporale molto breve laddove il prezzo di mercato si muove in senso 
avverso. Nel caso in cui non mantenga il livello di margine richiesto, potremo chiudere unilateralmente le 
Sue transazioni.  
 
Investitore al dettaglio prefissato  
Consigliamo che solo clienti le cui competenze ed esperienze specifiche e pertinenti nel trading di strumenti 
derivati basati su leva finanziaria debbano effettuare transazioni di scommesse sullo spread. I prodotti sono 
in genere a breve termine e recano un elevato rischio di perdita, che potrebbe essere anche maggior al Suo 
investimento iniziale. I clienti dovranno altresì accertarsi di disporre delle risorse finanziarie per effettuare 
tali transazioni e sostenere ogni eventuale perdita. 
 

Quali sono i rischi e cosa posso ricevere in cambio? 
 Indicatore di rischio 
 

L'indicatore sintetico di rischio dà un riferimento al 
livello di rischio di questo prodotto confrontato ad altri 
prodotti. Mostra le probabilità che il prodotto faccia 
perdere denaro a causa di variazioni sui mercati o 
perché non saremo in grado di corrisponderLe il 
pagamento.  
 
Abbiamo classificato questo prodotto con 7 su 7, il che 
rappresenta la classe di rischio più alta. Ciò classifica le 

potenziali perdite da future prestazioni del prodotto ad un livello estremamente elevato. 
 

Sia consapevole dei rischi associati alle valute. Riceverà pagamenti in una valuta diversa, quindi il Suo 
rendimento finale dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è stato tenuto in 
considerazione nell'indicatore precedentemente mostrato.  
 
In alcune circostanze, Le sarà richiesto di effettuare ulteriori pagamenti per corrispondere le perdite. Le 
perdite totali a cui potrebbe andare incontro potrebbero superare in maniera significativa l'importo 
investito.  
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I Suoi profitti e le Sue perdite saranno influenzati direttamente dalle fluttuazioni nella volatilità e nella 
liquidità delle valute sottese della scommessa sullo spread. Le variazioni di prezzo possono essere 
significative e possono presentare un "gap", cosicché il prezzo non è consecutivo. Poiché sta effettuando 
trading basato sulla leva finanziaria, la velocità con cui potrà generare profitti o perdite e le loro dimensioni 
saranno amplificate. Potremo chiudere automaticamente le Sue transazioni laddove non mantenga il 
margine richiesto.  
 
Questo prodotto non include alcuna protezione da prestazioni future del mercato, e potrà perdere parte o 
tutti i Suoi investimenti. Laddove non fossimo in grado di corrisponderLe quanto Le spetta, potrà perdere 
quanto investito per intero. Ad ogni modo, potrà avvalersi di un sistema di tutela del consumatore (fare 
riferimento alla sezione "cosa accade se non siamo in grado di corrisponderLe il pagamento"). L'indicatore 
mostrato sopra non tiene in considerazione tale protezione.  
 
Scenari di performance  
 
Esempio basato sull'acquisto di 1 Lotto di oro (1 lotto = 100 once di oro) a 1 £ per punto 
 
Prezzo della quota sottesa: 1.200,00 $ per oncia. 
Leva: 200:1  
Valore nozionale:  120.000 $ (100 x 1.200) 
Requisiti margine iniziale: 600,00 $ (valore nozionale / 200) 
 

  Transazione long (tenutasi nel corso della 
giornata) 

Transazione short (tenutasi nel corso della 
giornata) 

Scenario di 
performance 

Scenario  
Variazione del 
prezzo (incluso 
lo spread) in % 

Profitto / 
Perdita 

Scenario di 
performance 

Variazione del 
prezzo (incluso 
lo spread) in % 

Profitto / 
Perdita 

Stress -5,0% -6.000,00 £ Stress +5,0% -6.000,00 £ 

Sfavorevole -1,5% -1.800,00 £ Sfavorevole +1,5% -1.800,00 £ 

Moderato +0,5% +600,00 £ Moderato -0,5% +600,00 £ 

Favorevole +1,5% +1.800,00 £ Favorevole -1,5% +1.800,00 £ 
 

Gli scenari mostrati indicano in che modo il Suo investimento potrà rendere. Può confrontarli con gli scenari 
di altri prodotti.  
 
Gli scenari presentati sono una stima delle performance future basate su prove raccolte in passato relative 
a come il valore di tale investimento possa variare, e non sono in indicatore preciso. Gli utili sui Suoi 
investimenti varieranno in base all'andamento del mercato e alla durata in cui la posizione è mantenuta. Lo 
scenario di stress mostra quanto potrà recuperare in situazioni estreme di mercato, e non tiene in 
considerazione la circostanza in cui non sia in grado di corrisponderLe il pagamento.  
 
I dati mostrati includono tutti i costi relativi al prodotto, ma non includono tutti i costi da corrispondere al 
Suo consulente o distributore.  
 
I dati non prendono in considerazione la Sua situazione fiscale personale, che potrà influenzare i Suoi utili. 
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Cosa accade nel caso in cui Ava non è in grado di corrisponderLe il pagamento?  
Nella remota eventualità che Ava non sia in grado di corrisponderLe il pagamento, per esempio a causa di 
insolvenza, potrà perdere il valore del Suo investimento. Ad ogni modo, separiamo tutta la liquidità dei 
clienti al dettaglio dalla liquidità di Ava in conformità alle Norme sugli Asset dei Clienti. Lei avrà diritto ad un 
determinato grado di tutela dal sistema di indennizzo degli investitori ("ICS"). Questo prodotto è classificato 
come un prodotto di investimento ai sensi dell'ICS, pertanto i richiedenti eleggibili sono coperti fino a 
20.000€ di perdite. Maggiori informazioni relative alle modalità di risarcimento sono disponibili all'indirizzo 
www.investorcompensation.ie. 
 

 
Quali sono i costi?  
 
La tabella qui di seguito riportata mostra i diversi costi a cui potrà andare incontro nell'effettuare 
transazioni relative a scommesse sullo spread delle commodity. 
 

Questa tabella mostra le diverse tipologie di categorie di costo e la loro valenza 

Costi una 
tantum 
all'ingresso e 
all'uscita 

Spread Questa è la differenza tra il prezzo di acquisto ed il prezzo di vendita 
che quotiamo. 

Costi correnti Tassi 
d'interesse 
overnight 

Per transazioni realizzate overnight e non chiuse nel corso del giorno, i 
Tassi di Interesse Overnight sono addebitati o corrisposti in base ai 
differenziali di interesse per il prestito alla valuta base dello 
strumento sottostante. I dettagli relativi ai tassi d'interesse overnight 
possono essere consultati qui: Condizioni e spese di trading 

Costi 
accessori 

Commissioni 
per il 
distributore 

Possiamo condividere un pagamento una tantum o una parte dei 
nostri spread, costi o altri addebiti con altre persone, tra cui un 
distributore che Lei ci potrà introdurre o che Le fornisce un servizio 
continuo. 
 

 

 
Per quanto tempo devo trattenerlo? Posso prelevare il denaro in anticipo?  
Le scommesse sullo spread delle commodity sono concepite per transazioni a breve termine, in alcuni casi 
infragiornaliere, e di base non sono adatte per investimenti a lungo termine. Le scommesse sullo spread 
delle commodity non hanno un periodo di detenzione raccomandato o obbligatorio. Essendo un prodotto 
"execution only", Lei potrà scegliere di chiudere la Sua posizione in qualsiasi momento senza commissioni 
aggiuntive o penali. 
 

 
In che modo posso presentare un reclamo?  
Per sporgere un reclamo, La invitiamo a contattare il nostro team di assistenza alla clientela via e-mail 
all'indirizzo cs@avatrade.com. Ci impegneremo a risolvere tutte le questioni entro un lasso di tempo 
opportuno. Laddove non fosse soddisfatto della risposta da parte del nostro operatore del servizio di 
assistenza alla clientela, o nel caso non fosse in grado di risolvere la problematica, potrà sollevare la 
questione attraverso un reclamo al nostro team addetto ai reclami, scrivendoci all'indirizzo e-mail 
complaints@avatrade.com o all'indirizzo Ava Trade EU Limited Compliance Department, Five Lamps Place, 
Amiens Street, Mountjoy, Dublino, D01 A7V2. La nostra politica relativa ai reclami, inclusi i dettagli relativi 

http://www.investorcompensation.ie/
http://www.avatrade.com/trading-info/trading-conditions
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al Financial Ombudsman Service, può essere consultata nella sua interezza all'indirizzo: 
http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation 

 
Altre informazioni pertinenti  
Questo documento è una sintesi delle informazioni fondamentali relative alle scommesse sullo spread delle 
commodity. È concepito per aiutarLa a prendere una decisione consapevole prima di effettuare transazioni. 
È solo una sintesi e nulla all'interno del presente documento dovrà essere considerato come un consiglio.  
 
Prima di decidere se aprire un conto o trattare uno qualsiasi dei nostri prodotti, Le consigliamo vivamente 
di leggere per intero i nostri termini e le nostre politiche, inclusi: i nostri Termini e Condizioni nella loro 
interezza, la Politica di gestione dei Conflitti di Interesse e la Strategia di Esecuzione degli Ordini, tra le 
varie misure. Questi documenti possono essere consultati qui: http://www.avatrade.com/about-
avatrade/legal-documentation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento contenente informazioni fondamentali - Contratto per 
differenza di criptovaluta 

 
Scopo  
Il presente documento Le fornisce informazioni fondamentali relative a questo prodotto di investimento. 
Non si tratta di un documento promozionale. Queste informazioni sono previste dalla legge per aiutarLa a 
comprendere natura, rischi, costi, potenziali profitti e perdite di questo prodotto e per aiutarLa a 
confrontarlo con altri prodotti. 
 

 
Prodotto  
I contratti per differenza di criptovaluta sono offerti da Ava Trade EU Limited, operante come AvaTrade 
(“Ava”, “noi” “ci”), autorizzata e disciplinata dalla Banca Centrale d'Irlanda C53877. 

http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation
http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation
http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation
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 Per maggiori informazioni visiti www.avatrade.com oppure ci contatti al numero +353 1 901 0120 
 
Il presente documento contenente informazioni fondamentali è datato 1 gennaio 2018.  

 
Sta per acquistare un prodotto la cui natura non è semplice e che può essere di difficile 
comprensione. 

 
Di cosa si tratta?  
 
Tipo 
Un contratto per differenza ("CFD") è un contratto d'investimento tra Lei e noi in cui il profitto o la perdita 
è rappresentato dalla differenza tra il prezzo di apertura e di chiusura del contratto. Il prezzo di un 
contratto CFD di criptovaluta è determinato in funzione al prezzo delle coppie di valute sottese quotate.  
 
Nessuna transazione Le attribuirà alcun diritto associato alle criptovalute sottese, ivi incluso alcun diritto di 
consegna, acquisizione o proprietà.  
 
Una delle caratteristiche principali dei CFD è che sono scambiati attraverso un margine o la leva finanziaria, 
e dovrà esclusivamente impegnare una piccola proporzione del valore nozionale del contratto come 
margine. Ciò significa tuttavia che le dimensioni delle Sue posizioni, nonché i Suoi profitti e le Sue perdite 
potenziali saranno amplificati in relazione a quanto da Lei investito comportando maggiori rischi. Significa 
inoltre che potrà perdere più di quanto ha investito.  
 
Obiettivi  
L'obiettivo di un CFD è di permetterLe di speculare sul prezzo dei titoli sottesi mediante la leva finanziaria.  
Potrà scambiare questo prodotto sia acquistando o vendendo contratti a seconda se, in base alla Sua 
opinione, il prezzo della criptovaluta quotata  salirà o scenderà rispetto all'altra valuta quotata (una coppia 
di criptovalute). Acquistando un contratto Lei prevede che il prezzo salirà (andrà "long") e vendendo prevede 
che il pezzo scenderà (andrà "short"). Le variazioni del prezzo delle coppie di criptovalute sottese 
produrranno profitti o perdite nominali sul Suo conto. Potrà chiudere la Sua transazione in qualsiasi 
momento nella prospettiva di realizzare un profitto o una perdita. 
  
Non vi è un periodo di detenzione raccomandato, in quanto ogni investitore deve stabilire quello che 
considera giusto in base alla propria strategia commerciale e ai propri obiettivi.  
 
Dovrà mantenere un margine sufficiente sul Suo conto per mantenere aperte le sue transazioni. Ciò può 
significare investire di più in un lasso temporale molto breve laddove il prezzo di mercato si muove in senso 
avverso. Nel caso in cui non mantenga il livello di margine richiesto, potremo chiudere unilateralmente le 
Sue transazioni.  
 
Investitore al dettaglio prefissato  
Consigliamo che solo clienti le cui competenze ed esperienze specifiche e pertinenti nel trading di strumenti 
derivati basati su leva finanziaria debbano effettuare transazioni di CFD. I prodotti sono in genere a breve 
termine e recano un elevato rischio di perdita, che potrebbe essere anche maggior al Suo investimento 
iniziale. I clienti dovranno altresì accertarsi di disporre delle risorse finanziarie per effettuare tali transazioni 
e sostenere ogni eventuale perdita. 
 

 

http://www.avatrade.com/
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Quali sono i rischi e cosa posso ricevere in cambio? 
 
 Indicatore di rischio 

 
L'indicatore sintetico di rischio dà un riferimento al 
livello di rischio di questo prodotto confrontato ad altri 
prodotti. Mostra le probabilità che il prodotto faccia 
perdere denaro a causa di variazioni sui mercati o perché 
non saremo in grado di corrisponderLe il pagamento.  
 
Abbiamo classificato questo prodotto con 7 su 7, il che 
rappresenta la classe di rischio più alta. Ciò classifica le 
potenziali perdite da future prestazioni del prodotto ad 

un livello estremamente elevato. 
 

Sia consapevole dei rischi associati alle valute. Riceverà pagamenti in una valuta diversa, quindi il Suo 
rendimento finale dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è stato tenuto in 
considerazione nell'indicatore precedentemente mostrato.  
 
In alcune circostanze, Le sarà richiesto di effettuare ulteriori pagamenti per corrispondere le perdite. Le 
perdite totali a cui potrebbe andare incontro potrebbero superare in maniera significativa l'importo 
investito.  
 
I Suoi profitti e le Sue perdite saranno influenzati direttamente dalle fluttuazioni nella volatilità e nella 
liquidità delle valute sottese del CFD. Le variazioni di prezzo possono essere significative e possono 
presentare un "gap", cosicché il prezzo non è consecutivo. Poiché sta effettuando trading basato sulla leva 
finanziaria, la velocità con cui potrà generare profitti o perdite e le loro dimensioni saranno amplificate. 
Potremo chiudere automaticamente le Sue transazioni laddove non mantenga il margine richiesto.  
 
Questo prodotto non include alcuna protezione da prestazioni future del mercato, e potrà perdere parte o 
tutti i Suoi investimenti. Laddove non fossimo in grado di corrisponderLe quanto Le spetta, potrà perdere 
quanto investito per intero. Ad ogni modo, potrà avvalersi di un sistema di tutela del consumatore (fare 
riferimento alla sezione "cosa accade se non siamo in grado di corrisponderLe il pagamento"). L'indicatore 
mostrato sopra non tiene in considerazione tale protezione.  
 
Scenari di performance  
 
 Esempio basato sull'acquisto di 3 contratti su BTC/USD 
 Prezzo quotato: 15.000 $ USD 
 Leva: 5:1 
 Valore nozionale: 45.000 $ (3 x 15.000) 
 Requisiti margine iniziale: 9.000,00 $ (valore nozionale / 5) 
  

Transazione long (tenutasi nel corso della 
giornata) 

Transazione short (tenutasi nel corso della 
giornata) 

Scenario di 
performance 

Scenario  Profitto / 
Perdita 

Scenario di 
performance 

Variazione del 
prezzo (incluso 
lo spread) in % 

Profitto / 
Perdita 
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Variazione del 
prezzo (incluso 
lo spread) in % 

Stress -5,0% -2.250,00 $ Stress +5,0% -2.250,00 $ 

Sfavorevole -1,5% -675,00 $ Sfavorevole +1,5% -675,00 $ 

Moderato +0,5% +225,00 $ Moderato -0,5% +225,00 $ 

Favorevole +1,5% +675,00 $ Favorevole -1,5% +675,00 $ 
 

 
Gli scenari mostrati indicano in che modo il Suo investimento potrà rendere. Può confrontarli con gli scenari 
di altri prodotti.  
Gli scenari presentati sono una stima delle performance future basate su prove raccolte in passato relative 
a come il valore di tale investimento possa variare, e non sono in indicatore preciso. Gli utili sui Suoi 
investimenti varieranno in base all'andamento del mercato e alla durata in cui la posizione è mantenuta. Lo 
scenario di stress mostra quanto potrà recuperare in situazioni estreme di mercato, e non tiene in 
considerazione la circostanza in cui non sia in grado di corrisponderLe il pagamento.  
 
I dati mostrati includono tutti i costi relativi al prodotto, ma non includono tutti i costi da corrispondere al 
Suo consulente o distributore.  
 
I dati non prendono in considerazione la Sua situazione fiscale personale, che potrà influenzare i Suoi utili. 
 

 
Cosa accade nel caso in cui Ava non è in grado di corrisponderLe il pagamento?  
Nella remota eventualità che Ava non sia in grado di corrisponderLe il pagamento, per esempio a causa di 
insolvenza, potrà perdere il valore del Suo investimento. Ad ogni modo, separiamo tutta la liquidità dei 
clienti al dettaglio dalla liquidità di Ava in conformità alle Norme sugli Asset dei Clienti. Lei avrà diritto ad un 
determinato grado di tutela dal sistema di indennizzo degli investitori ("ICS"). Questo prodotto è classificato 
come un prodotto di investimento ai sensi dell'ICS, pertanto i richiedenti eleggibili sono coperti fino a 
20.000€ di perdite. Maggiori informazioni relative alle modalità di risarcimento sono disponibili all'indirizzo 
www.investorcompensation.ie. 
 

 
Quali sono i costi?  
 
La tabella qui di seguito riportata mostra i diversi costi a cui potrà andare incontro nell'effettuare 
transazioni di un CFD di criptovalute. 
 

Questa tabella mostra le diverse tipologie di categorie di costo e la loro valenza 

Costi una 
tantum 
all'ingresso e 
all'uscita 

Spread Questa è la differenza tra il prezzo di acquisto ed il prezzo di vendita 
che quotiamo. 

Costi correnti Tassi 
d'interesse 
overnight 

Per transazioni realizzate overnight e non chiuse durante il giorno, 
sono applicati Tassi di Interesse Overnight. I tassi di interesse 
overnight possono essere consultati qui: Condizioni e spese di trading 

Costi 
accessori 

Commissioni 
per il 
distributore 

Possiamo condividere un pagamento una tantum o una parte dei 
nostri spread, costi o altri addebiti con altre persone, tra cui un 

http://www.investorcompensation.ie/
http://www.avatrade.com/trading-info/trading-conditions
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distributore che Lei ci potrà introdurre o che Le fornisce un servizio 
continuo. 
 

 

 
Per quanto tempo devo trattenerlo? Posso prelevare il denaro in anticipo?  
I CFD di criptovalute sono concepiti per transazioni a breve termine, in alcuni casi infragiornaliere, e di 
base non sono adatti per investimenti a lungo termine. I CFD di criptovalute non hanno un periodo di 
detenzione raccomandato o obbligatorio. Essendo un prodotto "execution only", Lei potrà scegliere di 
chiudere la Sua posizione in qualsiasi momento senza commissioni aggiuntive o penali. 
 

 
In che modo posso presentare un reclamo?  
Per sporgere un reclamo, La invitiamo a contattare il nostro team di assistenza alla clientela via e-mail 
all'indirizzo cs@avatrade.com. Ci impegneremo a risolvere tutte le questioni entro un lasso di tempo 
opportuno. Laddove non fosse soddisfatto della risposta da parte del nostro operatore del servizio di 
assistenza alla clientela, o nel caso non fosse in grado di risolvere la problematica, potrà sollevare la 
questione attraverso un reclamo al nostro team addetto ai reclami, scrivendoci all'indirizzo e-mail 
complaints@avatrade.com o all'indirizzo Ava Trade EU Limited Compliance Department, Five Lamps Place, 
Amiens Street, Mountjoy, Dublino, D01 A7V2. La nostra politica relativa ai reclami, inclusi i dettagli relativi 
al Financial Ombudsman Service, può essere consultata nella sua interezza all'indirizzo: 
http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation 

 
Altre informazioni pertinenti  
Questo documento è una sintesi delle informazioni fondamentali relative a CFD di criptovalute. È concepito 
per aiutarLa a prendere una decisione consapevole prima di effettuare transazioni. È solo una sintesi e nulla 
all'interno del presente documento dovrà essere considerato come un consiglio.  
 
Prima di decidere se aprire un conto o trattare uno qualsiasi dei nostri prodotti, Le consigliamo vivamente 
di leggere per intero i nostri termini e le nostre politiche, inclusi: i nostri Termini e Condizioni nella loro 
interezza, la Politica di gestione dei Conflitti di Interesse e la Strategia di Esecuzione degli Ordini, tra le 
varie misure. Questi documenti possono essere consultati qui: http://www.avatrade.com/about-
avatrade/legal-documentation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation
http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation
http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation
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Documento contenente informazioni fondamentali - Equity CFD 

 
Scopo  
Il presente documento Le fornisce informazioni fondamentali relative a questo prodotto di investimento. 
Non si tratta di un documento promozionale. Queste informazioni sono previste dalla legge per aiutarLa a 
comprendere natura, rischi, costi, potenziali profitti e perdite di questo prodotto e per aiutarLa a 
confrontarlo con altri prodotti. 
 

 
Prodotto  
Gli equity CFD sono offerti da Ava Trade EU Limited, operante come AvaTrade (“Ava”, “noi” “ci”), autorizzata 
e disciplinata dalla Banca Centrale d'Irlanda C53877. 
Per maggiori informazioni visiti www.avatrade.com oppure ci contatti al numero +353 1 901 0120  
 
Il presente documento contenente informazioni fondamentali è datato 1 gennaio 2018.  

 
Sta per acquistare un prodotto la cui natura non è semplice e che può essere di difficile 
comprensione. 

 
Di cosa si tratta?  
 
Tipo 
Un contratto per differenza ("CFD") è un contratto d'investimento tra Lei e noi in cui il profitto o la perdita 
è rappresentato dalla differenza tra il prezzo di apertura e di chiusura del contratto. Il prezzo di un equity 
CFD è determinato in riferimento al prezzo della equity sottesa quotata (ad esempio Barclays Plc, BP Plc, 
Apple Inc., Amazon).  
 
Nessuna transazione Le attribuirà alcun diritto associato alle equity sottese, ivi incluso alcun diritto di 
consegna, acquisizione o proprietà.  
 
Una delle caratteristiche principali dei CFD è che sono scambiati attraverso un margine o la leva finanziaria, 
e dovrà esclusivamente impegnare una piccola proporzione del valore nozionale del contratto come 
margine. Ciò significa tuttavia che le dimensioni delle Sue posizioni, nonché i Suoi profitti e le Sue perdite 
potenziali saranno amplificati in relazione a quanto da Lei investito comportando maggiori rischi. Significa 
inoltre che potrà perdere più di quanto ha investito.  
 
Obiettivi  
L'obiettivo di un CFD è di permetterLe di speculare sul prezzo dei titoli sottesi mediante la leva finanziaria. 
Potrà scambiare questo prodotto sia acquistando o vendendo contratti a seconda se, in base alla Sua 
opinione, il prezzo quotato della equity sottesa salirà o scenderà. Acquistando un contratto Lei prevede che 
il prezzo salirà (andrà "long") e vendendo prevede che il pezzo scenderà (andrà "short"). Le variazioni del 
prezzo relative alla equity sottesa produrranno profitti o perdite nominali sul Suo conto. Potrà chiudere la 
Sua transazione in qualsiasi momento nella prospettiva di realizzare un profitto o una perdita.  
 
Non vi è un periodo di detenzione raccomandato, in quanto ogni investitore deve stabilire quello che 
considera giusto in base alla propria strategia commerciale e ai propri obiettivi.  

http://www.avatrade.com/
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Dovrà mantenere un margine sufficiente sul Suo conto per mantenere aperte le sue transazioni. Ciò può 
significare investire di più in un lasso temporale molto breve laddove il prezzo di mercato si muove in senso 
avverso. Nel caso in cui non mantenga il livello di margine richiesto, potremo chiudere unilateralmente le 
Sue transazioni.  
 
Investitore al dettaglio prefissato  
Consigliamo che solo clienti le cui competenze ed esperienze specifiche e pertinenti nel trading di strumenti 
derivati basati su leva finanziaria debbano effettuare transazioni di CFD. I prodotti sono in genere a breve 
termine e recano un elevato rischio di perdita, che potrebbe essere anche maggior al Suo investimento 
iniziale. I clienti dovranno altresì accertarsi di disporre delle risorse finanziarie per effettuare tali transazioni 
e sostenere ogni eventuale perdita. 

Quali sono i rischi e cosa posso ricevere in cambio? 
 Indicatore di rischio 

 
L'indicatore sintetico di rischio dà un riferimento al 
livello di rischio di questo prodotto confrontato ad altri 
prodotti. Mostra le probabilità che il prodotto faccia 
perdere denaro a causa di variazioni sui mercati o perché 
non saremo in grado di corrisponderLe il pagamento.  
 
Abbiamo classificato questo prodotto con 7 su 7, il che 
rappresenta la classe di rischio più alta. Ciò classifica le 
potenziali perdite da future prestazioni del prodotto ad 

un livello estremamente elevato. 
 

Sia consapevole dei rischi associati alle valute. Riceverà pagamenti in una valuta diversa, quindi il Suo 
rendimento finale dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è stato tenuto in 
considerazione nell'indicatore precedentemente mostrato.  
 
In alcune circostanze, Le sarà richiesto di effettuare ulteriori pagamenti per corrispondere le perdite. Le 
perdite totali a cui potrebbe andare incontro potrebbero superare in maniera significativa l'importo 
investito.  
 
I Suoi profitti e le Sue perdite saranno influenzati direttamente dalle fluttuazioni nella volatilità e nella 
liquidità delle valute sottese del CFD. Le variazioni di prezzo possono essere significative e possono 
presentare un "gap", cosicché il prezzo non è consecutivo. Poiché sta effettuando trading basato sulla leva 
finanziaria, la velocità con cui potrà generare profitti o perdite e le loro dimensioni saranno amplificate. 
Potremo chiudere automaticamente le Sue transazioni laddove non mantenga il margine richiesto.  
 
Questo prodotto non include alcuna protezione da prestazioni future del mercato, e potrà perdere parte o 
tutti i Suoi investimenti. Laddove non fossimo in grado di corrisponderLe quanto Le spetta, potrà perdere 
quanto investito per intero. Ad ogni modo, potrà avvalersi di un sistema di tutela del consumatore (fare 
riferimento alla sezione "cosa accade se non siamo in grado di corrisponderLe il pagamento"). L'indicatore 
mostrato sopra non tiene in considerazione tale protezione.  
 
Scenari di performance  
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 Esempio basato sull'acquisto di 100 contratti di Barclays Plc  
 Prezzo quotato: 200 
 Leva: 10:1 
 Valore nozionale: 20.000 £ (100 x 200) Requisiti di margine iniziale: 2.000,00 $ (valore nozionale / 10)  
  
 
 

Transazione long (tenutasi nel corso della 
giornata) 

Transazione short (tenutasi nel corso della 
giornata) 

Scenario di 
performance 

Scenario  
Variazione del 
prezzo (incluso 
lo spread) in % 

Profitto / 
Perdita 

Scenario di 
performance 

Variazione del 
prezzo (incluso 
lo spread) in % 

Profitto / 
Perdita 

Stress -5,0% -1.000,00 £ Stress +5,0% -1.000,00 £ 

Sfavorevole -1,5% -300,00 £ Sfavorevole +1,5% -300,00 £ 

Moderato +0,5% +100,00 £ Moderato -0,5% +100,00 £ 

Favorevole +1,5% +300,00 £ Favorevole -1,5% +300,00 £ 
 

 
Gli scenari mostrati indicano in che modo il Suo investimento potrà rendere. Può confrontarli con gli scenari 
di altri prodotti.  
Gli scenari presentati sono una stima delle performance future basate su prove raccolte in passato relative 
a come il valore di tale investimento possa variare, e non sono in indicatore preciso. Gli utili sui Suoi 
investimenti varieranno in base all'andamento del mercato e alla durata in cui la posizione è mantenuta. Lo 
scenario di stress mostra quanto potrà recuperare in situazioni estreme di mercato, e non tiene in 
considerazione la circostanza in cui non sia in grado di corrisponderLe il pagamento.  
 
I dati mostrati includono tutti i costi relativi al prodotto, ma non includono tutti i costi da corrispondere al 
Suo consulente o distributore.  
 
I dati non prendono in considerazione la Sua situazione fiscale personale, che potrà influenzare i Suoi utili. 
 

 
Cosa accade nel caso in cui Ava non è in grado di corrisponderLe il pagamento?  
Nella remota eventualità che Ava non sia in grado di corrisponderLe il pagamento, per esempio a causa di 
insolvenza, potrà perdere il valore del Suo investimento. Ad ogni modo, separiamo tutta la liquidità dei 
clienti al dettaglio dalla liquidità di Ava in conformità alle Norme sugli Asset dei Clienti. Lei avrà diritto ad un 
determinato grado di tutela dal sistema di indennizzo degli investitori ("ICS"). Questo prodotto è classificato 
come un prodotto di investimento ai sensi dell'ICS, pertanto i richiedenti eleggibili sono coperti fino a 
20.000€ di perdite. Maggiori informazioni relative alle modalità di risarcimento sono disponibili all'indirizzo 
www.investorcompensation.ie. 
 

 
Quali sono i costi?  
La tabella qui di seguito riportata mostra i diversi costi a cui potrà andare incontro nell'effettuare 
transazioni di un equity CFD. 

Questa tabella mostra le diverse tipologie di categorie di costo e la loro valenza 

Costi una 
tantum 

Spread Questa è la differenza tra il prezzo di acquisto ed il prezzo di vendita 
che quotiamo. 

http://www.investorcompensation.ie/
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all'ingresso e 
all'uscita 

Costi correnti Tassi 
d'interesse 
overnight 

Per transazioni realizzate overnight e non chiuse nel corso del giorno, i 
Tassi di Interesse Overnight sono addebitati o corrisposti in base ai 
differenziali di interesse per il prestito alla valuta base dello 
strumento sottostante. I dettagli relativi ai tassi d'interesse overnight 
possono essere consultati qui: Condizioni e spese di trading 

Costi 
accessori 

Commissioni 
per il 
distributore 

Possiamo condividere un pagamento una tantum o una parte dei 
nostri spread, costi o altri addebiti con altre persone, tra cui un 
distributore che Lei ci potrà introdurre o che Le fornisce un servizio 
continuo. 
 

 

 
Per quanto tempo devo trattenerlo? Posso prelevare il denaro in anticipo?  
Gli equity CFD sono concepiti per transazioni a breve termine, in alcuni casi infragiornaliere, e di base non 
sono adatti per investimenti a lungo termine. Gli equity CFD non hanno un periodo di detenzione 
raccomandato o obbligatorio. Essendo un prodotto "execution only", Lei potrà scegliere di chiudere la Sua 
posizione in qualsiasi momento senza commissioni aggiuntive o penali. 
 

 
In che modo posso presentare un reclamo?  
Per sporgere un reclamo, La invitiamo a contattare il nostro team di assistenza alla clientela via e-mail 
all'indirizzo cs@avatrade.com. Ci impegneremo a risolvere tutte le questioni entro un lasso di tempo 
opportuno. Laddove non fosse soddisfatto della risposta da parte del nostro operatore del servizio di 
assistenza alla clientela, o nel caso non fosse in grado di risolvere la problematica, potrà sollevare la 
questione attraverso un reclamo al nostro team addetto ai reclami, scrivendoci all'indirizzo e-mail 
complaints@avatrade.com o all'indirizzo Ava Trade EU Limited Compliance Department, Five Lamps Place, 
Amiens Street, Mountjoy, Dublino, D01 A7V2. La nostra politica relativa ai reclami, inclusi i dettagli relativi 
al Financial Ombudsman Service, può essere consultata nella sua interezza all'indirizzo: 
http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation 

 
Altre informazioni pertinenti  
Questo documento è una sintesi delle informazioni fondamentali relative agli equity CFD. È concepito per 
aiutarLa a prendere una decisione consapevole prima di effettuare transazioni. È solo una sintesi e nulla 
all'interno del presente documento dovrà essere considerato come un consiglio.  
 
Prima di decidere se aprire un conto o trattare uno qualsiasi dei nostri prodotti, Le consigliamo vivamente 
di leggere per intero i nostri termini e le nostre politiche, inclusi: i nostri Termini e Condizioni nella loro 
interezza, la Politica di gestione dei Conflitti di Interesse e la Strategia di Esecuzione degli Ordini, tra le 
varie misure. Questi documenti possono essere consultati qui: http://www.avatrade.com/about-
avatrade/legal-documentation 
 

 

 

 

 

http://www.avatrade.com/trading-info/trading-conditions
http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation
http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation
http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation
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Documento contenente informazioni fondamentali - Contratti per 
differenza forex 

 

 
Scopo  
Il presente documento Le fornisce informazioni fondamentali relative a questo prodotto di investimento. 
Non si tratta di un documento promozionale. Queste informazioni sono previste dalla legge per aiutarLa a 
comprendere natura, rischi, costi, potenziali profitti e perdite di questo prodotto e per aiutarLa a 
confrontarlo con altri prodotti. 
 

 
Prodotto  
I contratti per differenza forex sono offerti da Ava Trade EU Limited, operante come AvaTrade (“Ava”, “noi” 
“ci”), autorizzata e disciplinata dalla Banca Centrale d'Irlanda C53877. 
Per maggiori informazioni visiti www.avatrade.com oppure ci contatti al numero +353 1 901 0120 
 
Il presente documento contenente informazioni fondamentali è datato 1 gennaio 2018.  

 
Sta per acquistare un prodotto la cui natura non è semplice e che può essere di difficile 
comprensione. 

 
Di cosa si tratta?  
 
Tipo 
Un contratto per differenza ("CFD") è un contratto d'investimento tra Lei e noi in cui il profitto o la perdita 
è rappresentato dalla differenza tra il prezzo di apertura e di chiusura del contratto. Il prezzo di un contratto 
CFD forex è determinato in funzione al prezzo delle coppie di valute sottese quotate.  
Nessuna transazione Le attribuirà alcun diritto associato alle valute sottese, ivi incluso alcun diritto di 
consegna, acquisizione o proprietà.  
 

http://www.avatrade.com/
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Una delle caratteristiche principali dei CFD è che sono scambiati attraverso un margine o la leva finanziaria, 
e dovrà esclusivamente impegnare una piccola proporzione del valore nozionale del contratto come 
margine. Ciò significa tuttavia che le dimensioni delle Sue posizioni, nonché i Suoi profitti e le Sue perdite 
potenziali saranno amplificati in relazione a quanto da Lei investito comportando maggiori rischi. Significa 
inoltre che potrà perdere più di quanto ha investito.  
 
Obiettivi  
L'obiettivo di un CFD è di permetterLe di speculare sul prezzo dei titoli sottesi mediante la leva finanziaria. 
Potrà scambiare questo prodotto sia acquistando o vendendo contratti a seconda se, in base alla Sua 
opinione, il prezzo di una delle valute quotate  salirà o scenderà rispetto all'altra valuta quotata (una coppia 
di valute). Acquistando un contratto Lei prevede che il prezzo salirà (andrà "long") e vendendo prevede che 
il pezzo scenderà (andrà "short"). Le variazioni del prezzo delle coppie di valute sottese produrranno profitti 
o perdite nominali sul Suo conto. Potrà chiudere la Sua transazione in qualsiasi momento nella prospettiva 
di realizzare un profitto o una perdita.  
 
Non vi è un periodo di detenzione raccomandato, in quanto ogni investitore deve stabilire quello che 
considera giusto in base alla propria strategia commerciale e ai propri obiettivi.  
 
Dovrà mantenere un margine sufficiente sul Suo conto per mantenere aperte le sue transazioni. Ciò può 
significare investire di più in un lasso temporale molto breve laddove il prezzo di mercato si muove in senso 
avverso. Nel caso in cui non mantenga il livello di margine richiesto, potremo chiudere unilateralmente le 
Sue transazioni.  
 
Investitore al dettaglio prefissato  
Consigliamo che solo clienti le cui competenze ed esperienze specifiche e pertinenti nel trading di strumenti 
derivati basati su leva finanziaria debbano effettuare transazioni di CFD. I prodotti sono in genere a breve 
termine e recano un elevato rischio di perdita, che potrebbe essere anche maggior al Suo investimento 
iniziale. I clienti dovranno altresì accertarsi di disporre delle risorse finanziarie per effettuare tali transazioni 
e sostenere ogni eventuale perdita. 

Quali sono i rischi e cosa posso ricevere in cambio? 
 Indicatore di rischio 

 
L'indicatore sintetico di rischio dà un riferimento al 
livello di rischio di questo prodotto confrontato ad altri 
prodotti. Mostra le probabilità che il prodotto faccia 
perdere denaro a causa di variazioni sui mercati o perché 
non saremo in grado di corrisponderLe il pagamento.  
 
Abbiamo classificato questo prodotto con 7 su 7, il che 
rappresenta la classe di rischio più alta. Ciò classifica le 
potenziali perdite da future prestazioni del prodotto ad 

un livello estremamente elevato. 
 

Sia consapevole dei rischi associati alle valute. Riceverà pagamenti in una valuta diversa, quindi il Suo 
rendimento finale dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è stato tenuto in 
considerazione nell'indicatore precedentemente mostrato.  
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In alcune circostanze, Le sarà richiesto di effettuare ulteriori pagamenti per corrispondere le perdite. Le 
perdite totali a cui potrebbe andare incontro potrebbero superare in maniera significativa l'importo 
investito.  
 
I Suoi profitti e le Sue perdite saranno influenzati direttamente dalle fluttuazioni nella volatilità e nella 
liquidità delle valute sottese del CFD. Le variazioni di prezzo possono essere significative e possono 
presentare un "gap", cosicché il prezzo non è consecutivo. Poiché sta effettuando trading basato sulla leva 
finanziaria, la velocità con cui potrà generare profitti o perdite e le loro dimensioni saranno amplificate. 
Potremo chiudere automaticamente le Sue transazioni laddove non mantenga il margine richiesto.  
 
Questo prodotto non include alcuna protezione da prestazioni future del mercato, e potrà perdere parte o 
tutti i Suoi investimenti. Laddove non fossimo in grado di corrisponderLe quanto Le spetta, potrà perdere 
quanto investito per intero. Ad ogni modo, potrà avvalersi di un sistema di tutela del consumatore (fare 
riferimento alla sezione "cosa accade se non siamo in grado di corrisponderLe il pagamento"). L'indicatore 
mostrato sopra non tiene in considerazione tale protezione.  
 
Scenari di performance  
 
Esempio basato sull'acquisto di 1 lotto su EUR/USD (1 lotto = 100.000 unità di valuta quotata)  
Prezzo quotato: 1,17700 
Leva: 200:1 Valore nozionale: 117.700 $ (100.000 x 1,17700)  
Requisiti margine iniziale: 588,50 $ (valore nozionale / 200) 
 
 
 

  Transazione long (tenutasi nel corso della 
giornata) 

Transazione short (tenutasi nel corso della 
giornata) 

Scenario di 
performance 

Scenario  
Variazione del 
prezzo (incluso 
lo spread) in % 

Profitto / 
Perdita 

Scenario di 
performance 

Variazione del 
prezzo (incluso 
lo spread) in % 

Profitto / 
Perdita 

Stress -5,0% -5.885,00 Stress +5,0% -5.885,00 

Sfavorevole -1,5% -1.765,50 Sfavorevole +1,5% -1.765,50 

Moderato +0,5% +588,50 $ Moderato -0,5% +588,50 $ 

Favorevole +1,5% +1.765,50 $ Favorevole -1,5% +1.765,50 $ 
 

Gli scenari mostrati indicano in che modo il Suo investimento potrà rendere. Può confrontarli con gli scenari 
di altri prodotti.  
 
Gli scenari presentati sono una stima delle performance future basate su prove raccolte in passato relative 
a come il valore di tale investimento possa variare, e non sono in indicatore preciso. Gli utili sui Suoi 
investimenti varieranno in base all'andamento del mercato e alla durata in cui la posizione è mantenuta. Lo 
scenario di stress mostra quanto potrà recuperare in situazioni estreme di mercato, e non tiene in 
considerazione la circostanza in cui non sia in grado di corrisponderLe il pagamento.  
 
I dati mostrati includono tutti i costi relativi al prodotto, ma non includono tutti i costi da corrispondere al 
Suo consulente o distributore.  
 
I dati non prendono in considerazione la Sua situazione fiscale personale, che potrà influenzare i Suoi utili. 
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Cosa accade nel caso in cui Ava non è in grado di corrisponderLe il pagamento?  
Nella remota eventualità che Ava non sia in grado di corrisponderLe il pagamento, per esempio a causa di 
insolvenza, potrà perdere il valore del Suo investimento. Ad ogni modo, separiamo tutta la liquidità dei 
clienti al dettaglio dalla liquidità di Ava in conformità alle Norme sugli Asset dei Clienti. Lei avrà diritto ad un 
determinato grado di tutela dal sistema di indennizzo degli investitori ("ICS"). Questo prodotto è classificato 
come un prodotto di investimento ai sensi dell'ICS, pertanto i richiedenti eleggibili sono coperti fino a 
20.000€ di perdite. Maggiori informazioni relative alle modalità di risarcimento sono disponibili all'indirizzo 
www.investorcompensation.ie. 
 

 
Quali sono i costi?  
 
La tabella qui di seguito riportata mostra i diversi costi a cui potrà andare incontro nell'effettuare 
transazioni di un CFD forex. 
 

Questa tabella mostra le diverse tipologie di categorie di costo e la loro valenza 

Costi una 
tantum 
all'ingresso e 
all'uscita 

Spread Questa è la differenza tra il prezzo di acquisto ed il prezzo di vendita 
che quotiamo. 

Costi correnti Tassi 
d'interesse 
overnight 

Per transazioni di valuta realizzate overnight e non chiuse nel corso 
del giorno, i Tassi di Interesse Overnight sono addebitati o corrisposti 
in base ai differenziali di interesse per il prestito di una valuta come 
contropartita di un'altra valuta. Il risultato si basa sul differenziale del 
tasso di deposito per le due valute. I dettagli relativi ai tassi 
d'interesse overnight possono essere consultati qui: Tassi di interesse 
overnight 
 

Costi 
accessori 

Commissioni 
per il 
distributore 

Possiamo condividere un pagamento una tantum o una parte dei 
nostri spread, costi o altri addebiti con altre persone, tra cui un 
distributore che Lei ci potrà introdurre o che Le fornisce un servizio 
continuo. 

 
 

 
Per quanto tempo devo trattenerlo? Posso prelevare il denaro in anticipo?  
I CFD forex sono concepiti per transazioni a breve termine, in alcuni casi infragiornaliere, e di base non 
sono adatti per investimenti a lungo termine. I CFD forex non hanno un periodo di detenzione 
raccomandato o obbligatorio. Essendo un prodotto "execution only", Lei potrà scegliere di chiudere la Sua 
posizione in qualsiasi momento senza commissioni aggiuntive o penali. 
 

 
In che modo posso presentare un reclamo?  
Per sporgere un reclamo, La invitiamo a contattare il nostro team di assistenza alla clientela via e-mail 
all'indirizzo cs@avatrade.com. Ci impegneremo a risolvere tutte le questioni entro un lasso di tempo 
opportuno. Laddove non fosse soddisfatto della risposta da parte del nostro operatore del servizio di 

http://www.investorcompensation.ie/
http://www.avatrade.com/trading-info/trading-conditions
http://www.avatrade.com/trading-info/trading-conditions
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assistenza alla clientela, o nel caso non fosse in grado di risolvere la problematica, potrà sollevare la 
questione attraverso un reclamo al nostro team addetto ai reclami, scrivendoci all'indirizzo e-mail 
complaints@avatrade.com o all'indirizzo Ava Trade EU Limited Compliance Department, Five Lamps Place, 
Amiens Street, Mountjoy, Dublino, D01 A7V2. La nostra politica relativa ai reclami, inclusi i dettagli relativi 
al Financial Ombudsman Service, può essere consultata nella sua interezza all'indirizzo: 
http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation 

 
Altre informazioni pertinenti  
Questo documento è una sintesi delle informazioni fondamentali relative ai CFD forex. È concepito per 
aiutarLa a prendere una decisione consapevole prima di effettuare transazioni. È solo una sintesi e nulla 
all'interno del presente documento dovrà essere considerato come un consiglio.  
 
Prima di decidere se aprire un conto o trattare uno qualsiasi dei nostri prodotti, Le consigliamo vivamente 
di leggere per intero i nostri termini e le nostre politiche, inclusi: i nostri Termini e Condizioni nella loro 
interezza, la Politica di gestione dei Conflitti di Interesse e la Strategia di Esecuzione degli Ordini, tra le 
varie misure. Questi documenti possono essere consultati qui: http://www.avatrade.com/about-
avatrade/legal-documentation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento contenente informazioni fondamentali - Scommessa sullo 
spread forex 

 
Scopo  
Il presente documento Le fornisce informazioni fondamentali relative a questo prodotto di investimento. 
Non si tratta di un documento promozionale. Queste informazioni sono previste dalla legge per aiutarLa a 
comprendere natura, rischi, costi, potenziali profitti e perdite di questo prodotto e per aiutarLa a 
confrontarlo con altri prodotti. 
 

 

http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation
http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation
http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation
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Prodotto  
Le scommesse sullo spread forex sono offerte da Ava Trade EU Limited, operante come AvaTrade (“Ava”, 
“noi” “ci”), autorizzata e disciplinata dalla Banca Centrale d'Irlanda C53877. 
Per maggiori informazioni visiti www.avatrade.com oppure ci contatti al numero +353 1 901 0120  
 
Il presente documento contenente informazioni fondamentali è datato 1 gennaio 2018.  

 
Sta per acquistare un prodotto la cui natura non è semplice e che può essere di difficile 
comprensione. 

 
Di cosa si tratta?  
 
Tipo 
Una scommessa sullo spread è un contratto d'investimento tra Lei e noi in cui il profitto o la perdita è 
rappresentato dalla differenza tra il prezzo di apertura e di chiusura del contratto. Il prezzo di un contratto 
di scommessa sullo spread forex è determinato in funzione al prezzo delle coppie di valute sottese quotate. 
I contratti di scommessa sullo spread sono valutati a 1 GBP o EUR per cambiamento di punto percentuale 
nello strumento sottostante, a prescindere dalla valuta base di quest'ultimo. 
 
Nessuna transazione Le attribuirà alcun diritto associato alle valute sottese, ivi incluso alcun diritto di 
consegna, acquisizione o proprietà.  
 
Una delle caratteristiche principali delle scommesse sullo spread è che sono scambiate attraverso un 
margine o la leva finanziaria, e dovrà esclusivamente impegnare una piccola proporzione del valore 
nozionale del contratto come margine. Ciò significa tuttavia che le dimensioni delle Sue posizioni, nonché i 
Suoi profitti e le Sue perdite potenziali saranno amplificati in relazione a quanto da Lei investito 
comportando maggiori rischi. Significa inoltre che potrà perdere più di quanto ha investito.  
 
Obiettivi  
 
L'obiettivo di una scommessa sullo spread è di permetterLe di speculare sul prezzo dei titoli sottesi mediante 
la leva finanziaria. Potrà scambiare questo prodotto sia acquistando o vendendo contratti a seconda se, in 
base alla Sua opinione, il prezzo quotato delle coppie di valute sottese  salirà o scenderà rispetto all'altra 
valuta quotata (una coppia di valute). Acquistando un contratto Lei prevede che il prezzo salirà (andrà 
"long") e vendendo prevede che il pezzo scenderà (andrà "short"). Le variazioni del prezzo delle coppie di 
valute sottese produrranno profitti o perdite nominali sul Suo conto. Potrà chiudere la Sua transazione in 
qualsiasi momento nella prospettiva di realizzare un profitto o una perdita.  
 
Non vi è un periodo di detenzione raccomandato, in quanto ogni investitore deve stabilire quello che 
considera giusto in base alla propria strategia commerciale e ai propri obiettivi.  
 
Dovrà mantenere un margine sufficiente sul Suo conto per mantenere aperte le sue transazioni. Ciò può 
significare investire di più in un lasso temporale molto breve laddove il prezzo di mercato si muove in senso 
avverso. Nel caso in cui non mantenga il livello di margine richiesto, potremo chiudere unilateralmente le 
Sue transazioni.  
 
Investitore al dettaglio prefissato  
 

http://www.avatrade.com/
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Consigliamo che solo clienti le cui competenze ed esperienze specifiche e pertinenti nel trading di strumenti 
derivati basati su leva finanziaria debbano effettuare transazioni di scommesse sullo spread. I prodotti sono 
in genere a breve termine e recano un elevato rischio di perdita, che potrebbe essere anche maggior al Suo 
investimento iniziale. I clienti dovranno altresì accertarsi di disporre delle risorse finanziarie per effettuare 
tali transazioni e sostenere ogni eventuale perdita. 
 

Quali sono i rischi e cosa posso ricevere in cambio? 
 Indicatore di rischio 
 

L'indicatore sintetico di rischio dà un riferimento al 
livello di rischio di questo prodotto confrontato ad altri 
prodotti. Mostra le probabilità che il prodotto faccia 
perdere denaro a causa di variazioni sui mercati o 
perché non saremo in grado di corrisponderLe il 
pagamento.  
 
Abbiamo classificato questo prodotto con 7 su 7, il che 
rappresenta la classe di rischio più alta. Ciò classifica le 

potenziali perdite da future prestazioni del prodotto ad un livello estremamente elevato. 
 

Sia consapevole dei rischi associati alle valute. Riceverà pagamenti in una valuta diversa, quindi il Suo 
rendimento finale dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è stato tenuto in 
considerazione nell'indicatore precedentemente mostrato.  
 
In alcune circostanze, Le sarà richiesto di effettuare ulteriori pagamenti per corrispondere le perdite. Le 
perdite totali a cui potrebbe andare incontro potrebbero superare in maniera significativa l'importo 
investito.  
 
I Suoi profitti e le Sue perdite saranno influenzati direttamente dalle fluttuazioni nella volatilità e nella 
liquidità delle valute sottese della scommessa sullo spread. Le variazioni di prezzo possono essere 
significative e possono presentare un "gap", cosicché il prezzo non è consecutivo. Poiché sta effettuando 
trading basato sulla leva finanziaria, la velocità con cui potrà generare profitti o perdite e le loro dimensioni 
saranno amplificate. Potremo chiudere automaticamente le Sue transazioni laddove non mantenga il 
margine richiesto.  
 
Questo prodotto non include alcuna protezione da prestazioni future del mercato, e potrà perdere parte o 
tutti i Suoi investimenti. Laddove non fossimo in grado di corrisponderLe quanto Le spetta, potrà perdere 
quanto investito per intero. Ad ogni modo, potrà avvalersi di un sistema di tutela del consumatore (fare 
riferimento alla sezione "cosa accade se non siamo in grado di corrisponderLe il pagamento"). L'indicatore 
mostrato sopra non tiene in considerazione tale protezione.  
 
Scenari di performance  
 
Esempio basato sull'acquisto di 1 lotto su EUR/USD (1 lotto = 10.000 unità di valuta quotata) a 1 £  
 
Prezzo della quota sottesa: 1,17700 
Leva: 200:1  
Valore nozionale: 11.700 $ (10.000 x 1,17700)  
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Requisiti margine iniziale: 58,85 $ (valore nozionale / 200) 
 

  Transazione long (tenutasi nel corso della 
giornata) 

Transazione short (tenutasi nel corso della 
giornata) 

Scenario di 
performance 

Scenario  
Variazione del 
prezzo (incluso 
lo spread) in % 

Profitto / 
Perdita 

Scenario di 
performance 

Variazione del 
prezzo (incluso 
lo spread) in % 

Profitto / 
Perdita 

Stress -5,0% -588,50 $ Stress +5,0% -588,50 $ 

Sfavorevole -1,5% -176,55 $ Sfavorevole +1,5% -176,55 $ 

Moderato +0,5% +58,85 $ Moderato -0,5% +58,85 $ 

Favorevole +1,5% +176,55 $ Favorevole -1,5% +176,55 $ 
 

Gli scenari mostrati indicano in che modo il Suo investimento potrà rendere. Può confrontarli con gli scenari 
di altri prodotti.  
 
Gli scenari presentati sono una stima delle performance future basate su prove raccolte in passato relative 
a come il valore di tale investimento possa variare, e non sono in indicatore preciso. Gli utili sui Suoi 
investimenti varieranno in base all'andamento del mercato e alla durata in cui la posizione è mantenuta. Lo 
scenario di stress mostra quanto potrà recuperare in situazioni estreme di mercato, e non tiene in 
considerazione la circostanza in cui non sia in grado di corrisponderLe il pagamento.  
 
I dati mostrati includono tutti i costi relativi al prodotto, ma non includono tutti i costi da corrispondere al 
Suo consulente o distributore.  
 
I dati non prendono in considerazione la Sua situazione fiscale personale, che potrà influenzare i Suoi utili. 
 

 
Cosa accade nel caso in cui Ava non è in grado di corrisponderLe il pagamento?  
Nella remota eventualità che Ava non sia in grado di corrisponderLe il pagamento, per esempio a causa di 
insolvenza, potrà perdere il valore del Suo investimento. Ad ogni modo, separiamo tutta la liquidità dei 
clienti al dettaglio dalla liquidità di Ava in conformità alle Norme sugli Asset dei Clienti. Lei avrà diritto ad un 
determinato grado di tutela dal sistema di indennizzo degli investitori ("ICS"). Questo prodotto è classificato 
come un prodotto di investimento ai sensi dell'ICS, pertanto i richiedenti eleggibili sono coperti fino a 
20.000€ di perdite. Maggiori informazioni relative alle modalità di risarcimento sono disponibili all'indirizzo 
www.investorcompensation.ie. 
 

 
Quali sono i costi?  
 
La tabella qui di seguito riportata mostra i diversi costi a cui potrà andare incontro nell'effettuare 
transazioni relative a scommesse sullo spread forex. 
 

Questa tabella mostra le diverse tipologie di categorie di costo e la loro valenza 

Costi una 
tantum 
all'ingresso e 
all'uscita 

Spread Questa è la differenza tra il prezzo di acquisto ed il prezzo di vendita 
che quotiamo. 

http://www.investorcompensation.ie/
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Costi correnti Tassi di 
interesse 
overnight 

Per transazioni di valuta realizzate overnight e non chiuse nel corso 
del giorno, i Tassi di Interesse Overnight sono addebitati o corrisposti 
in base ai differenziali di interesse per il prestito di una valuta come 
contropartita di un'altra valuta. Il risultato si basa sul differenziale del 
tasso di deposito per le due valute. I dettagli relativi ai tassi 
d'interesse overnight possono essere consultati qui: Tassi di interesse 
overnight 
 

Costi 
accessori 

Commissioni 
per il 
distributore 

Possiamo condividere un pagamento una tantum o una parte dei 
nostri spread, costi o altri addebiti con altre persone, tra cui un 
distributore che Lei ci potrà introdurre o che Le fornisce un servizio 
continuo. 
 

 

 
Per quanto tempo devo trattenerlo? Posso prelevare il denaro in anticipo?  
Le scommesse sullo spread forex sono concepite per transazioni a breve termine, in alcuni casi 
infragiornaliere, e di base non sono adatte per investimenti a lungo termine. Le scommesse sullo spread 
forex non hanno un periodo di detenzione raccomandato o obbligatorio. Essendo un prodotto "execution 
only", Lei potrà scegliere di chiudere la Sua posizione in qualsiasi momento senza commissioni aggiuntive o 
penali. 
 

 
In che modo posso presentare un reclamo?  
Per sporgere un reclamo, La invitiamo a contattare il nostro team di assistenza alla clientela via e-mail 
all'indirizzo cs@avatrade.com. Ci impegneremo a risolvere tutte le questioni entro un lasso di tempo 
opportuno. Laddove non fosse soddisfatto della risposta da parte del nostro operatore del servizio di 
assistenza alla clientela, o nel caso non fosse in grado di risolvere la problematica, potrà sollevare la 
questione attraverso un reclamo al nostro team addetto ai reclami, scrivendoci all'indirizzo e-mail 
complaints@avatrade.com o all'indirizzo Ava Trade EU Limited Compliance Department, Five Lamps Place, 
Amiens Street, Mountjoy, Dublino, D01 A7V2. La nostra politica relativa ai reclami, inclusi i dettagli relativi 
al Financial Ombudsman Service, può essere consultata nella sua interezza all'indirizzo: 
http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation 

 
Altre informazioni pertinenti  
Questo documento è una sintesi delle informazioni fondamentali relative alle scommesse sullo spread forex. 
È concepito per aiutarLa a prendere una decisione consapevole prima di effettuare transazioni. È solo una 
sintesi e nulla all'interno del presente documento dovrà essere considerato come un consiglio.  
 
Prima di decidere se aprire un conto o trattare uno qualsiasi dei nostri prodotti, Le consigliamo vivamente 
di leggere per intero i nostri termini e le nostre politiche, inclusi: i nostri Termini e Condizioni nella loro 
interezza, la Politica di gestione dei Conflitti di Interesse e la Strategia di Esecuzione degli Ordini, tra le 
varie misure. Questi documenti possono essere consultati qui: http://www.avatrade.com/about-
avatrade/legal-documentation 
 

 

 

 

http://www.avatrade.com/trading-info/trading-conditions
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Documento contenente informazioni fondamentali - Opzioni FX 

 
Scopo  
Il presente documento Le fornisce informazioni fondamentali relative a questo prodotto di investimento. 
Non si tratta di un documento promozionale. Queste informazioni sono previste dalla legge per aiutarLa a 
comprendere natura, rischi, costi, potenziali profitti e perdite di questo prodotto e per aiutarLa a 
confrontarlo con altri prodotti. 
 

 
Prodotto  
Le opzioni FX sono offerte da Ava Trade EU Limited, operante come AvaTrade (“Ava”, “noi” “ci”), autorizzata 
e disciplinata dalla Banca Centrale d'Irlanda C53877. 
Per maggiori informazioni visiti www.avatrade.com oppure ci contatti al numero +353 1 901 0120  
 
Il presente documento contenente informazioni fondamentali è datato 1 gennaio 2018.  

 
Sta per acquistare un prodotto la cui natura non è semplice e che può essere di difficile 
comprensione. 

 
Di cosa si tratta?  
 
Tipo 
Un'Opzione FX è un contratto dove è garantito un profitto o è evitata una perdita in riferimento a fluttuazioni 
in prezzo, tempo, volatilità implicita e altri dati di mercato di un cambio sottostante tra due valute, come 
l'Euro (EUR) contro il dollaro USA (USD), riferita a EUR/USD. Visiti http://www.avatrade.com/trading-
platforms/ava-options-trading per maggiori informazioni. 
 
Obiettivi  
L'obiettivo della transazione di un'Opzione FX per ottenere esposizioni a fluttuazioni relazionate al cambio 
sottostante tra due valute, senza esserne proprietario. Il Suo rendimento non dipende dall'entità della 
performance (o dal movimento) del cambio sottostante tra due valute e dall'entità della Sua posizione. 
Questo prodotto è stipulato per fini di speculazione o hedging ed è in genere commerciato al margine. Il 
margine si riferisce all'utilizzo di un piccolo importo di capitale, a supporto di un investimento che prevede 
una maggiore esposizione. Notare che le transazioni al margine richiedono ulteriore cautela, poiché se da 
un lato è possibile realizzare grossi profitti e il prezzo cambia a proprio favore, si rischiano perdite ingenti 
qualora il prezzo cambi a proprio sfavore. 
 
Investitore al dettaglio prefissato  
Effettuare transazioni con questo prodotto non è adeguato a chiunque. Questo prodotto sarebbe 
solitamente utilizzato da persone che desiderano generalmente ottenere esposizioni a breve termine a 
strumenti/mercati finanziari; stanno utilizzando o effettuando transazioni con denaro che si possono 

http://www.avatrade.com/
http://www.avatrade.com/trading-platforms/ava-options-trading
http://www.avatrade.com/trading-platforms/ava-options-trading
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permettere di perdere; hanno un investimento diversificato e un portafoglio risparmi; hanno un'alta 
tolleranza al rischio e comprendono l'impatto e i rischi associati alle transazioni con margini. I clienti 
dovranno altresì accertarsi di disporre delle risorse finanziarie per effettuare tali transazioni e sostenere ogni 
eventuale perdita. 

Quali sono i rischi e cosa posso ricevere in cambio? 
 Indicatore di rischio 

 
L'indicatore sintetico di rischio dà un riferimento al 
livello di rischio di questo prodotto confrontato ad altri 
prodotti. Mostra le probabilità che il prodotto faccia 
perdere denaro a causa di variazioni sui mercati o perché 
non saremo in grado di corrisponderLe il pagamento.  
 
Abbiamo classificato questo prodotto con 7 su 7, il che 
rappresenta la classe di rischio più alta. Ciò classifica le 
potenziali perdite da future prestazioni del prodotto ad 

un livello estremamente elevato. 
 

Questo rischio non è stato tenuto in considerazione nell'indicatore precedentemente mostrato. In alcune 
circostanze Le sarà richiesto di effettuare ulteriori pagamenti per corrispondere le perdite. I rischi delle 
transazioni sono accresciuti dalla leva finanziaria: la perdita totale che potrebbe essere subita rischia di 
essere considerevolmente superiore rispetto alla cifra investita. I valori possono fluttuare 
significativamente in periodi di alta volatilità o incertezza del mercato/economica; tali oscillazioni sono 
ancora più significative se le Sue posizioni sono esposte a leva finanziarie e possono anche influire 
negativamente sulla Sua posizione. Di conseguenza, le richieste di margini possono essere realizzate 
rapidamente o frequentemente. In caso di inadempienza, AvaTrade cercherà di risolvere, annullare e 
chiudere immediatamente tutte le parti di posizioni in sospeso. Qualsiasi deficit sarà a Suo carico. 
Raccomandiamo di effettuare transazioni solo una volta riconosciuti e accettati i rischi. Deve valutare con 
attenzione se il trading in prodotti con leva finanziaria è adatto a Lei. 
 

 

 
Cosa accade nel caso in cui Ava non è in grado di corrisponderLe il pagamento?  
Nella remota eventualità che Ava non sia in grado di corrisponderLe il pagamento, per esempio a causa di 
insolvenza, potrà perdere il valore del Suo investimento. Ad ogni modo, separiamo tutta la liquidità dei 
clienti al dettaglio dalla liquidità di Ava in conformità alle Norme sugli Asset dei Clienti. Lei avrà diritto ad un 
determinato grado di tutela dal sistema di indennizzo degli investitori ("ICS"). Questo prodotto è classificato 
come un prodotto di investimento ai sensi dell'ICS, pertanto i richiedenti eleggibili sono coperti fino a 
20.000€ di perdite. Maggiori informazioni relative alle modalità di risarcimento sono disponibili all'indirizzo 
www.investorcompensation.ie. 
 

 
Quali sono i costi?  
 
La tabella qui di seguito riportata mostra i diversi costi a cui potrà andare incontro nell'effettuare 
transazioni di opzioni FX. 
 

Questa tabella mostra le diverse tipologie di categorie di costo e la loro valenza 

http://www.investorcompensation.ie/
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Costi una 
tantum 
all'ingresso e 
all'uscita 
 

Spread La differenze tre il prezzo di offerta (vendita) ed il prezzo di offerta 
(acquisto). Lo spread dipende da molti fattori diversi, tra cui, a titolo 
meramente esemplificativo,  la liquidità e la volatilità sottese, l'ora 
del giorno e la portata delle transazioni nozionali. 

Commissione Il costo addebitato per il servizio di realizzazione della transazione, 
subordinato a una commissione minima sulla portata delle 
transazioni nozionali. 

Conversione 
valuta premium 

L'importo addebitato per la la conversione della valuta premium 
dalla valuta dello strumento alla valuta del conto 

Costi correnti Finanziamento 
di 
profitto/perdita 
non realizzati 
(Interesse di 
finanziamento) 

Qualsiasi premio non realizzato è subordinato a un credito o debito 
di interesse. 

Costi 
accessori 

Commissioni 
per il 
distributore 

Possiamo condividere un pagamento una tantum o una parte dei 
nostri spread, costi o altri addebiti con altre persone, tra cui un 
distributore che Lei ci potrà introdurre o che Le fornisce un servizio 
continuo. 
 

 

 
Per quanto tempo devo trattenerlo? Posso prelevare il denaro in anticipo?  
Un'opzione FX non ha un periodo di detenzione consigliato. A condizione che AvaTrade sia aperta per il 
trading, Lei ha la possibilità di entrare e uscire dalle posizioni in qualsiasi momento.  

 
In che modo posso presentare un reclamo?  
Per sporgere un reclamo, La invitiamo a contattare il nostro team di assistenza alla clientela via e-mail 
all'indirizzo cs@avatrade.com. Ci impegneremo a risolvere tutte le questioni entro un lasso di tempo 
opportuno. Laddove non fosse soddisfatto della risposta da parte del nostro operatore del servizio di 
assistenza alla clientela, o nel caso non fosse in grado di risolvere la problematica, potrà sollevare la 
questione attraverso un reclamo al nostro team addetto ai reclami, scrivendoci all'indirizzo e-mail 
complaints@avatrade.com o all'indirizzo Ava Trade EU Limited Compliance Department, Five Lamps Place, 
Amiens Street, Mountjoy, Dublino, D01 A7V2. La nostra politica relativa ai reclami, inclusi i dettagli relativi 
al Financial Ombudsman Service, può essere consultata nella sua interezza all'indirizzo: 
http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation 

 
Altre informazioni pertinenti  
Questo documento è una sintesi delle informazioni fondamentali relative ai CFD forex. È concepito per 
aiutarLa a prendere una decisione consapevole prima di effettuare transazioni. È solo una sintesi e nulla 
all'interno del presente documento dovrà essere considerato come un consiglio.  
 
Prima di decidere se aprire un conto o trattare uno qualsiasi dei nostri prodotti, Le consigliamo vivamente 
di leggere per intero i nostri termini e le nostre politiche, inclusi: i nostri Termini e Condizioni nella loro 
interezza, la Politica di gestione dei Conflitti di Interesse e la Strategia di Esecuzione degli Ordini, tra le 
varie misure. Questi documenti possono essere consultati qui: http://www.avatrade.com/about-
avatrade/legal-documentation 
 

 

http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation
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Documento contenente informazioni fondamentali - Contratti per 
differenza di indici azionari 

 
Scopo  
Il presente documento Le fornisce informazioni fondamentali relative a questo prodotto di investimento. 
Non si tratta di un documento promozionale. Queste informazioni sono previste dalla legge per aiutarLa a 
comprendere natura, rischi, costi, potenziali profitti e perdite di questo prodotto e per aiutarLa a 
confrontarlo con altri prodotti. 
 

 
Prodotto  
I contratti per differenza di indici azionari sono offerti da Ava Trade EU Limited, operante come AvaTrade 
(“Ava”, “noi” “ci”), autorizzata e disciplinata dalla Banca Centrale d'Irlanda C53877. 
Per maggiori informazioni visiti www.avatrade.com oppure ci contatti al numero +353 1 901 0120  
 
Il presente documento contenente informazioni fondamentali è datato 3 gennaio 2018.  

 
Sta per acquistare un prodotto la cui natura non è semplice e che può essere di difficile 
comprensione. 

 
Di cosa si tratta?  
 
Tipo 
Un contratto per differenza ("CFD") è un contratto d'investimento tra Lei e noi in cui il profitto o la perdita 
è rappresentato dalla differenza tra il prezzo di apertura e di chiusura del contratto. Il prezzo di un contratto  
di indici azionari è determinato in riferimento al prezzo dell'indice azionario sotteso quotato (ad esempio 
US30, SPX500, UK100, AUS200, FRA40 o GER30).  
 

http://www.avatrade.com/
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Nessuna transazione Le attribuirà alcun diritto associato all'indice sotteso, ivi incluso alcun diritto di 
consegna, acquisizione o proprietà.  
 
Una delle caratteristiche principali dei CFD è che sono scambiati attraverso un margine o la leva finanziaria, 
e dovrà esclusivamente impegnare una piccola proporzione del valore nozionale del contratto come 
margine. Ciò significa tuttavia che le dimensioni delle Sue posizioni, nonché i Suoi profitti e le Sue perdite 
potenziali saranno amplificati in relazione a quanto da Lei investito comportando maggiori rischi. Significa 
inoltre che potrà perdere più di quanto ha investito.  
 
Obiettivi  
L'obiettivo di un CFD è di permetterLe di speculare sul prezzo dei titoli sottesi mediante la leva finanziaria. 
Potrà scambiare questo prodotto sia acquistando o vendendo contratti a seconda se, in base alla Sua 
opinione, il prezzo quotato dell'indice azionario sotteso salirà o scenderà. Acquistando un contratto Lei 
prevede che il prezzo salirà (andrà "long") e vendendo prevede che il pezzo scenderà (andrà "short"). Le 
variazioni del prezzo relative all'indice azionario sotteso produrranno profitti o perdite nominali sul Suo 
conto. Potrà chiudere la Sua transazione in qualsiasi momento nella prospettiva di realizzare un profitto o 
una perdita.  
 
Non vi è un periodo di detenzione raccomandato, in quanto ogni investitore deve stabilire quello che 
considera giusto in base alla propria strategia commerciale e ai propri obiettivi.  
 
Dovrà mantenere un margine sufficiente sul Suo conto per mantenere aperte le sue transazioni. Ciò può 
significare investire di più in un lasso temporale molto breve laddove il prezzo di mercato si muove in senso 
avverso. Nel caso in cui non mantenga il livello di margine richiesto, potremo chiudere unilateralmente le 
Sue transazioni.  
 
Investitore al dettaglio prefissato  
Consigliamo che solo clienti le cui competenze ed esperienze specifiche e pertinenti nel trading di strumenti 
derivati basati su leva finanziaria debbano effettuare transazioni di CFD. I prodotti sono in genere a breve 
termine e recano un elevato rischio di perdita, che potrebbe essere anche maggior al Suo investimento 
iniziale. I clienti dovranno altresì accertarsi di disporre delle risorse finanziarie per effettuare tali transazioni 
e sostenere ogni eventuale perdita. 

Quali sono i rischi e cosa posso ricevere in cambio? 
 Indicatore di rischio 

 
L'indicatore sintetico di rischio dà un riferimento al 
livello di rischio di questo prodotto confrontato ad altri 
prodotti. Mostra le probabilità che il prodotto faccia 
perdere denaro a causa di variazioni sui mercati o perché 
non saremo in grado di corrisponderLe il pagamento.  
 
Abbiamo classificato questo prodotto con 7 su 7, il che 
rappresenta la classe di rischio più alta. Ciò classifica le 
potenziali perdite da future prestazioni del prodotto ad 

un livello estremamente elevato. 
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Sia consapevole dei rischi associati alle valute. Riceverà pagamenti in una valuta diversa, quindi il Suo 
rendimento finale dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è stato tenuto in 
considerazione nell'indicatore precedentemente mostrato.  
 
In alcune circostanze, Le sarà richiesto di effettuare ulteriori pagamenti per corrispondere le perdite. Le 
perdite totali a cui potrebbe andare incontro potrebbero superare in maniera significativa l'importo 
investito.  
 
I Suoi profitti e le Sue perdite saranno influenzati direttamente dalle fluttuazioni nella volatilità e nella 
liquidità delle valute sottese del CFD. Le variazioni di prezzo possono essere significative e possono 
presentare un "gap", cosicché il prezzo non è consecutivo. Poiché sta effettuando trading basato sulla leva 
finanziaria, la velocità con cui potrà generare profitti o perdite e le loro dimensioni saranno amplificate. 
Potremo chiudere automaticamente le Sue transazioni laddove non mantenga il margine richiesto.  
 
Questo prodotto non include alcuna protezione da prestazioni future del mercato, e potrà perdere parte o 
tutti i Suoi investimenti. Laddove non fossimo in grado di corrisponderLe quanto Le spetta, potrà perdere 
quanto investito per intero. Ad ogni modo, potrà avvalersi di un sistema di tutela del consumatore (fare 
riferimento alla sezione "cosa accade se non siamo in grado di corrisponderLe il pagamento"). L'indicatore 
mostrato sopra non tiene in considerazione tale protezione.  
 
Scenari di performance  
 
Esempio basato sull'acquisto di 10 contratti di UK 100 
Prezzo quotato: 7.000 
Leva: 100:1 
Valore nozionale: 70.000 £ (10 x 7.000)  
Requisiti margine iniziale: 700,00 £ (valore nozionale / 100)  
 

 Transazione long (tenutasi nel corso della 
giornata) 

Transazione short (tenutasi nel corso della 
giornata) 

Scenario di 
performance 

Scenario  
Variazione del 
prezzo (incluso 
lo spread) in % 

Profitto / 
Perdita 

Scenario di 
performance 

Variazione del 
prezzo (incluso 
lo spread) in % 

Profitto / 
Perdita 

Stress -5,0% -3.500,00 £ Stress +5,0% -3.500,00 £ 

Sfavorevole -1,5% -1.050,00 £ Sfavorevole +1,5% -1.050,00 £ 

Moderato +0,5% +350,00 £ Moderato -0,5% +350,00 £ 

Favorevole +1,5% +1.050,00 £ Favorevole -1,5% +1050,00 £ 
 

Gli scenari mostrati indicano in che modo il Suo investimento potrà rendere. Può confrontarli con gli scenari 
di altri prodotti.  
 
Gli scenari presentati sono una stima delle performance future basate su prove raccolte in passato relative 
a come il valore di tale investimento possa variare, e non sono in indicatore preciso. Gli utili sui Suoi 
investimenti varieranno in base all'andamento del mercato e alla durata in cui la posizione è mantenuta. Lo 
scenario di stress mostra quanto potrà recuperare in situazioni estreme di mercato, e non tiene in 
considerazione la circostanza in cui non sia in grado di corrisponderLe il pagamento.  
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I dati mostrati includono tutti i costi relativi al prodotto, ma non includono tutti i costi da corrispondere al 
Suo consulente o distributore.  
 
I dati non prendono in considerazione la Sua situazione fiscale personale, che potrà influenzare i Suoi utili. 
 

 
Cosa accade nel caso in cui Ava non è in grado di corrisponderLe il pagamento?  
Nella remota eventualità che Ava non sia in grado di corrisponderLe il pagamento, per esempio a causa di 
insolvenza, potrà perdere il valore del Suo investimento. Ad ogni modo, separiamo tutta la liquidità dei 
clienti al dettaglio dalla liquidità di Ava in conformità alle Norme sugli Asset dei Clienti. Lei avrà diritto ad un 
determinato grado di tutela dal sistema di indennizzo degli investitori ("ICS"). Questo prodotto è classificato 
come un prodotto di investimento ai sensi dell'ICS, pertanto i richiedenti eleggibili sono coperti fino a 
20.000€ di perdite. Maggiori informazioni relative alle modalità di risarcimento sono disponibili all'indirizzo 
www.investorcompensation.ie. 
 

 
Quali sono i costi?  
 
La tabella qui di seguito riportata mostra i diversi costi a cui potrà andare incontro nell'effettuare 
transazioni di un CFD di indici azionari. 

Questa tabella mostra le diverse tipologie di categorie di costo e la loro valenza 

Costi una 
tantum 
all'ingresso e 
all'uscita 

Spread Ciò è la differenza tra il prezzo di acquisto ed il prezzo di vendita che 
quotiamo. 

Costi correnti Tassi 
d'interesse 
overnight 

Per transazioni realizzate overnight e non chiuse nel corso del giorno, i 
Tassi di Interesse Overnight sono addebitati o corrisposti in base ai 
differenziali di interesse per il prestito alla valuta base dello 
strumento sottostante. I dettagli relativi ai tassi d'interesse overnight 
possono essere consultati qui: Condizioni e spese di trading 

Costi 
accessori 

Commissioni 
per il 
distributore 

Possiamo condividere un pagamento una tantum o una parte dei 
nostri spread, costi o altri addebiti con altre persone, tra cui un 
distributore che Lei ci potrà introdurre o che Le fornisce un servizio 
continuo. 
 

 

 
Per quanto tempo devo trattenerlo? Posso prelevare il denaro in anticipo?  
I CFD di indici azionari sono concepiti per transazioni a breve termine, in alcuni casi infragiornaliere, e di 
base non sono adatti per investimenti a lungo termine. I CFD di indici azionari non hanno un periodo di 
detenzione raccomandato o obbligatorio. Essendo un prodotto "execution only", Lei potrà scegliere di 
chiudere la Sua posizione in qualsiasi momento senza commissioni aggiuntive o penali. 
 

 
In che modo posso presentare un reclamo?  
Per sporgere un reclamo, La invitiamo a contattare il nostro team di assistenza alla clientela via e-mail 
all'indirizzo cs@avatrade.com. Ci impegneremo a risolvere tutte le questioni entro un lasso di tempo 
opportuno. Laddove non fosse soddisfatto della risposta da parte del nostro operatore del servizio di 
assistenza alla clientela, o nel caso non fosse in grado di risolvere la problematica, potrà sollevare la 

http://www.investorcompensation.ie/
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questione attraverso un reclamo al nostro team addetto ai reclami, scrivendoci all'indirizzo e-mail 
complaints@avatrade.com o all'indirizzo Ava Trade EU Limited Compliance Department, Five Lamps Place, 
Amiens Street, Mountjoy, Dublino, D01 A7V2. La nostra politica relativa ai reclami, inclusi i dettagli relativi 
al Financial Ombudsman Service, può essere consultata nella sua interezza all'indirizzo: 
http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation 

 
Altre informazioni pertinenti  
Questo documento è una sintesi delle informazioni fondamentali relative ai CFD di indici azionari. È 
concepito per aiutarLa a prendere una decisione consapevole prima di effettuare transazioni. È solo una 
sintesi e nulla all'interno del presente documento dovrà essere considerato come un consiglio.  
 
Prima di decidere se aprire un conto o trattare uno qualsiasi dei nostri prodotti, Le consigliamo vivamente 
di leggere per intero i nostri termini e le nostre politiche, inclusi: i nostri Termini e Condizioni nella loro 
interezza, la Politica di gestione dei Conflitti di Interesse e la Strategia di Esecuzione degli Ordini, tra le 
varie misure. Questi documenti possono essere consultati qui: http://www.avatrade.com/about-
avatrade/legal-documentation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento contenente informazioni fondamentali - Scommessa sullo 
spread di indici azionari 

 

 
Scopo  

http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation
http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation
http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation
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Il presente documento Le fornisce informazioni fondamentali relative a questo prodotto di investimento. 
Non si tratta di un documento promozionale. Queste informazioni sono previste dalla legge per aiutarLa a 
comprendere natura, rischi, costi, potenziali profitti e perdite di questo prodotto e per aiutarLa a 
confrontarlo con altri prodotti. 
 

 
Prodotto  
Le scommesse sullo spread di indici azionari sono offerte da Ava Trade EU Limited, operante come AvaTrade 
(“Ava”, “noi” “ci”), autorizzata e disciplinata dalla Banca Centrale d'Irlanda C53877. 
Per maggiori informazioni visiti www.avatrade.com oppure ci contatti al numero +353 1 901 0120 
 
Il presente documento contenente informazioni fondamentali è datato 1 gennaio 2018.  

 
Sta per acquistare un prodotto la cui natura non è semplice e che può essere di difficile 
comprensione. 

 
Di cosa si tratta?  
 
Tipo 
Una scommessa sullo spread è un contratto d'investimento tra Lei e noi in cui il profitto o la perdita è 
rappresentato dalla differenza tra il prezzo di apertura e di chiusura del contratto. Il prezzo di un contratto 
di scommessa sullo spread con indici è determinato in riferimento al prezzo dell'indice azionario sotteso 
quotato (ad esempio US30, SPX500, UK100, AUS200, FRA40 o GER30).  
 
I contratti di scommessa sullo spread sono valutati a 1 GBP o EUR per cambiamento di punto percentuale 
nello strumento sottostante, a prescindere dalla valuta base di quest'ultimo.  
  
Nessuna transazione Le attribuirà alcun diritto associato agli indici sottesi, ivi incluso alcun diritto di 
consegna, acquisizione o proprietà.  
 
Una delle caratteristiche principali delle scommesse sullo spread è che sono scambiate attraverso un 
margine o la leva finanziaria, e dovrà esclusivamente impegnare una piccola proporzione del valore 
nozionale del contratto come margine. Ciò significa tuttavia che le dimensioni delle Sue posizioni, nonché i 
Suoi profitti e le Sue perdite potenziali saranno amplificati in relazione a quanto da Lei investito 
comportando maggiori rischi. Significa inoltre che potrà perdere più di quanto ha investito.  
 
Obiettivi  
 
L'obiettivo di una scommessa sullo spread è di permetterLe di speculare sul prezzo dei titoli sottesi mediante 
la leva finanziaria. Potrà scambiare questo prodotto sia acquistando o vendendo contratti a seconda se, in 
base alla Sua opinione, il prezzo quotato dell'indice azionario sotteso salirà o scenderà. Acquistando un 
contratto Lei prevede che il prezzo salirà (andrà "long") e vendendo prevede che il pezzo scenderà (andrà 
"short"). Le variazioni del prezzo relative all'indice azionario sotteso produrranno profitti o perdite nominali 
sul Suo conto. Potrà chiudere la Sua transazione in qualsiasi momento nella prospettiva di realizzare un 
profitto o una perdita.  
 
Non vi è un periodo di detenzione raccomandato, in quanto ogni investitore deve stabilire quello che 
considera giusto in base alla propria strategia commerciale e ai propri obiettivi.  

http://www.avatrade.com/
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Dovrà mantenere un margine sufficiente sul Suo conto per mantenere aperte le sue transazioni. Ciò può 
significare investire di più in un lasso temporale molto breve laddove il prezzo di mercato si muove in senso 
avverso. Nel caso in cui non mantenga il livello di margine richiesto, potremo chiudere unilateralmente le 
Sue transazioni.  
 
Investitore al dettaglio prefissato  
 
Consigliamo che solo clienti le cui competenze ed esperienze specifiche e pertinenti nel trading di strumenti 
derivati basati su leva finanziaria debbano effettuare transazioni di scommesse sullo spread. I prodotti sono 
in genere a breve termine e recano un elevato rischio di perdita, che potrebbe essere anche maggior al Suo 
investimento iniziale. I clienti dovranno altresì accertarsi di disporre delle risorse finanziarie per effettuare 
tali transazioni e sostenere ogni eventuale perdita. 
 

Quali sono i rischi e cosa posso ricevere in cambio? 
 Indicatore di rischio 
 

L'indicatore sintetico di rischio dà un riferimento al 
livello di rischio di questo prodotto confrontato ad altri 
prodotti. Mostra le probabilità che il prodotto faccia 
perdere denaro a causa di variazioni sui mercati o 
perché non saremo in grado di corrisponderLe il 
pagamento.  
 
Abbiamo classificato questo prodotto con 7 su 7, il che 
rappresenta la classe di rischio più alta. Ciò classifica le 

potenziali perdite da future prestazioni del prodotto ad un livello estremamente elevato. 
 

Sia consapevole dei rischi associati alle valute. Riceverà pagamenti in una valuta diversa, quindi il Suo 
rendimento finale dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è stato tenuto in 
considerazione nell'indicatore precedentemente mostrato.  
 
In alcune circostanze, Le sarà richiesto di effettuare ulteriori pagamenti per corrispondere le perdite. Le 
perdite totali a cui potrebbe andare incontro potrebbero superare in maniera significativa l'importo 
investito.  
 
I Suoi profitti e le Sue perdite saranno influenzati direttamente dalle fluttuazioni nella volatilità e nella 
liquidità delle valute sottese della scommessa sullo spread. Le variazioni di prezzo possono essere 
significative e possono presentare un "gap", cosicché il prezzo non è consecutivo. Poiché sta effettuando 
trading basato sulla leva finanziaria, la velocità con cui potrà generare profitti o perdite e le loro dimensioni 
saranno amplificate. Potremo chiudere automaticamente le Sue transazioni laddove non mantenga il 
margine richiesto.  
 
Questo prodotto non include alcuna protezione da prestazioni future del mercato, e potrà perdere parte o 
tutti i Suoi investimenti. Laddove non fossimo in grado di corrisponderLe quanto Le spetta, potrà perdere 
quanto investito per intero. Ad ogni modo, potrà avvalersi di un sistema di tutela del consumatore (fare 
riferimento alla sezione "cosa accade se non siamo in grado di corrisponderLe il pagamento"). L'indicatore 
mostrato sopra non tiene in considerazione tale protezione.  
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Scenari di performance  
 
Esempio basato sull'acquisto di 10 contratti di UK 100 a 1 £ per punto 
 
Prezzo della quota sottesa: 7.000,00 
Leva: 200:1  
Valore nozionale:  70.000 £ (10 x 7.000)  
Requisiti margine iniziale: 700,00 £ (valore nozionale / 100) 
 

  Transazione long (tenutasi nel corso della 
giornata) 

Transazione short (tenutasi nel corso della 
giornata) 

Scenario di 
performance 

Scenario  
Variazione del 
prezzo (incluso 
lo spread) in % 

Profitto / 
Perdita 

Scenario di 
performance 

Variazione del 
prezzo (incluso 
lo spread) in % 

Profitto / 
Perdita 

Stress -5,0% -3.500 £ Stress +5,0% -3.500 £ 

Sfavorevole -1,5% -1.050 £ Sfavorevole +1,5% -1.050 £ 

Moderato +0,5% +350 £ Moderato -0,5% +350 £ 

Favorevole +1,5% +1.050 £ Favorevole -1,5% +1.050 £ 
 

Gli scenari mostrati indicano in che modo il Suo investimento potrà rendere. Può confrontarli con gli scenari 
di altri prodotti.  
 
Gli scenari presentati sono una stima delle performance future basate su prove raccolte in passato relative 
a come il valore di tale investimento possa variare, e non sono in indicatore preciso. Gli utili sui Suoi 
investimenti varieranno in base all'andamento del mercato e alla durata in cui la posizione è mantenuta. Lo 
scenario di stress mostra quanto potrà recuperare in situazioni estreme di mercato, e non tiene in 
considerazione la circostanza in cui non sia in grado di corrisponderLe il pagamento.  
 
I dati mostrati includono tutti i costi relativi al prodotto, ma non includono tutti i costi da corrispondere al 
Suo consulente o distributore.  
 
I dati non prendono in considerazione la Sua situazione fiscale personale, che potrà influenzare i Suoi utili. 
 

 
Cosa accade nel caso in cui Ava non è in grado di corrisponderLe il pagamento?  
Nella remota eventualità che Ava non sia in grado di corrisponderLe il pagamento, per esempio a causa di 
insolvenza, potrà perdere il valore del Suo investimento. Ad ogni modo, separiamo tutta la liquidità dei 
clienti al dettaglio dalla liquidità di Ava in conformità alle Norme sugli Asset dei Clienti. Lei avrà diritto ad un 
determinato grado di tutela dal sistema di indennizzo degli investitori ("ICS"). Questo prodotto è classificato 
come un prodotto di investimento ai sensi dell'ICS, pertanto i richiedenti eleggibili sono coperti fino a 
20.000€ di perdite. Maggiori informazioni relative alle modalità di risarcimento sono disponibili all'indirizzo 
www.investorcompensation.ie. 
 

 
Quali sono i costi?  
 

http://www.investorcompensation.ie/
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La tabella qui di seguito riportata mostra i diversi costi a cui potrà andare incontro nell'effettuare 
transazioni relative a scommesse sullo spread di indici azionari. 
 

Questa tabella mostra le diverse tipologie di categorie di costo e la loro valenza 

Costi una 
tantum 
all'ingresso e 
all'uscita 

Spread Ciò è la differenza tra il prezzo di acquisto ed il prezzo di vendita che 
quotiamo. 

Costi correnti Tassi 
d'interesse 
overnight 

Per transazioni realizzate overnight e non chiuse nel corso del giorno, i 
Tassi di Interesse Overnight sono addebitati o corrisposti in base ai 
differenziali di interesse per il prestito alla valuta base dello 
strumento sottostante. I dettagli relativi ai tassi d'interesse overnight 
possono essere consultati qui: Condizioni e spese di trading 

Costi 
accessori 

Commissioni 
per il 
distributore 

Possiamo condividere un pagamento una tantum o una parte dei 
nostri spread, costi o altri addebiti con altre persone, tra cui un 
distributore che Lei ci potrà introdurre o che Le fornisce un servizio 
continuo. 
 

 

 
Per quanto tempo devo trattenerlo? Posso prelevare il denaro in anticipo?  
Le scommesse sullo spread di indici azionari sono concepite per transazioni a breve termine, in alcuni casi 
infragiornaliere, e di base non sono adatte per investimenti a lungo termine. Le scommesse sullo spread di 
indici azionari non hanno un periodo di detenzione raccomandato o obbligatorio. Essendo un prodotto 
"execution only", Lei potrà scegliere di chiudere la Sua posizione in qualsiasi momento senza commissioni 
aggiuntive o penali. 
 

 
In che modo posso presentare un reclamo?  
Per sporgere un reclamo, La invitiamo a contattare il nostro team di assistenza alla clientela via e-mail 
all'indirizzo cs@avatrade.com. Ci impegneremo a risolvere tutte le questioni entro un lasso di tempo 
opportuno. Laddove non fosse soddisfatto della risposta da parte del nostro operatore del servizio di 
assistenza alla clientela, o nel caso non fosse in grado di risolvere la problematica, potrà sollevare la 
questione attraverso un reclamo al nostro team addetto ai reclami, scrivendoci all'indirizzo e-mail 
complaints@avatrade.com o all'indirizzo Ava Trade EU Limited Compliance Department, Five Lamps Place, 
Amiens Street, Mountjoy, Dublino, D01 A7V2. La nostra politica relativa ai reclami, inclusi i dettagli relativi 
al Financial Ombudsman Service, può essere consultata nella sua interezza all'indirizzo: 
http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation 

 
Altre informazioni pertinenti  
Questo documento è una sintesi delle informazioni fondamentali relative alle scommesse sullo spread di 
indici azionari. È concepito per aiutarLa a prendere una decisione consapevole prima di effettuare 
transazioni. È solo una sintesi e nulla all'interno del presente documento dovrà essere considerato come un 
consiglio.  
 
Prima di decidere se aprire un conto o trattare uno qualsiasi dei nostri prodotti, Le consigliamo vivamente 
di leggere per intero i nostri termini e le nostre politiche, inclusi: i nostri Termini e Condizioni nella loro 
interezza, la Politica di gestione dei Conflitti di Interesse e la Strategia di Esecuzione degli Ordini, tra le 

http://www.avatrade.com/trading-info/trading-conditions
http://www.avatrade.com/about-avatrade/legal-documentation
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varie misure. Questi documenti possono essere consultati qui: http://www.avatrade.com/about-
avatrade/legal-documentation 
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