Documento di Informazioni Chiave
Scopo
Questo documento fornisce informazioni chiave riguardo al Forex come prodotto di investimento, non è un materiale di marketing
e le informazioni presentate sono richieste dalla legge per aiutarti a comprendere la natura, i rischi, i costi, i potenziali guadagni e
le perdite di questo prodotto per aiutarti a confrontarlo con altri prodotti.

Prodotto
Nome del prodotto: Contratto per differenza su una coppia di valute (coppia FX).
Produttore del prodotto: Infinox Capital Limited ("Infinox"), autorizzato e regolamentato dalla Financial Conduct Authority nel Regno
Unito.
Ulteriori informazioni: È possibile trovare ulteriori informazioni su Infinox e sui nostri prodotti all'indirizzo https://infinox.com. Puoi
contattarci utilizzando i dettagli sul nostro sito web o chiamando il numero +44 (0) 20 3713 4490. Questo documento è stato
aggiornato per diventare efficace dal 1 ° Gennaio 2018.

Alert
Stai per acquistare un prodotto che non è semplice e che potrebbe essere difficile da capire.

Specifiche
Tipologia
Questo documento si riferisce a prodotti noti come "contratti per differenza" o CFDs. Un CFD consente di ottenere un'esposizione
indiretta a un'attività sottostante come un titolo, una materia prima o una valuta. Ciò significa che il possessore di un CFD non
possiederà mai l'attività sottostante, ma realizzerà guadagni o subirà perdite a causa dei movimenti di prezzo del sottostante su cui
ha un'esposizione indiretta.
Questo documento fornisce informazioni chiave sui CFD in cui l'opzione di investimento sottostante corrisponde ad una coppia FX
(ad esempio EUR / USD). È possibile visitare https://infinox.com/en/forex per maggiori informazioni sulle coppie di valute disponibili.
Obiettivo
L'obiettivo del trading di CFD è quello di speculare sui movimenti di prezzo (generalmente a breve termine) di un'attività sottostante
ottenendo un'esposizione indiretta. Il rendimento dipende dal movimento del prezzo del sottostante e dalla dimensione della tua
operazione a mercato. La prima valuta elencata in una coppia FX è chiamata la valuta di base, mentre la seconda è chiamata valuta
di quotazione (ciascuna coppia di valute è elencata come un codice a tre lettere). Il prezzo di una coppia FX corrisponde a quanto
vale una unità della valuta base nella valuta di quotazione. Se la valuta base aumenta rispetto alla valuta di quotazione, allora una
singola unità della valuta base corrisponderà a più unità della valuta di quotazione ed il prezzo della coppia FX aumenterà. Se la
valuta base scende, il prezzo della coppia diminuirà. Quindi, se pensi che la valuta base di una coppia sia destinata a rafforzarsi
rispetto alla valuta di quotazione, comprerai un certo numero di CFD (questo è anche noto come "andare long") con l'intenzione di
venderli successivamente quando si troveranno ad un valore più alto. La differenza tra il prezzo di acquisto ed il prezzo di vendita
equivale al proprio profitto, al netto di eventuali costi rilevanti (indicati di seguito). Se pensi che la valuta base di una coppia stia
rischiando di indebolirsi rispetto alla valuta di quotazione, venderai un certo numero di CFD (questo è anche noto come "andare
short ") ad un valore specifico aspettando di ricomprarli in un secondo momento ad un prezzo più basso di quello che hai
precedentemente accettato di venderli, con il risultato che pagheremo noi la differenza, al netto di ogni costo rilevante (vedi i dettagli
di seguito). Tuttavia, in entrambe le circostanze, se la valuta base (e quindi il prezzo della coppia FX) si muove nella direzione
opposta e la tua posizione viene chiusa, da te o come risultato di una margin call (vedi i dettagli di seguito), ci spetterà da parte tua
l'ammontare di eventuali perdite subite insieme a qualsiasi costo accusato.
Per aprire una posizione e proteggerti da eventuali perdite è necessario depositare una percentuale del valore totale del contratto
nel proprio conto di trading. Questo è indicato come requisito di margine (vedi i dettagli di seguito). Il trading a margine può
aumentare sia le tue perdite che i tuoi guadagni.
Investitore Retail
Il trading di questi prodotti non è appropriato per tutti. Normalmente ci aspettiamo che questi prodotti vengano utilizzati da persone
che:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

hanno una tolleranza elevata al rischio;
fanno trading con denaro che possono permettersi di perdere;
hanno esperienza con e sono a loro agio a fare trading sui mercati finanziari; inoltre, comprendono l'impatto ed i rischi
associati con il trading a marginazione; e
desiderano ottenere esposizioni a breve termine su strumenti / mercati finanziari e disporre di un portafoglio
diversificato di investimenti e di risparmi.

Termini
I CFD non hanno una data di scadenza o un periodo di detenzione minimo. Decidi tu quando aprire e chiudere le tue posizioni.
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Possiamo chiudere la tua posizione senza chiedere il tuo consenso nel caso tu non avessi conservato un margine sufficiente nel tuo
conto di trading, ma non siamo obbligati a farlo. Ulteriori informazioni su quando possiamo chiudere la tua posizione sono riportate
di seguito.

Quali sono I rischi e cosa posso ricevere in ritorno?
Indicatore di Rischio
L'indicatore di rischio è una guida al livello di rischio del Forex rispetto
ad altri prodotti. Esso mostra quanto è probabile che il Forex perderà
denaro a causa di movimenti nei mercati o perché non siamo in grado
di pagarti. Abbiamo classificato questi prodotti come 7 su 7, che è la
classe di rischio più elevata. Questo perché esiste un'alta probabilità
che tu possa perdere più denaro del tuo investimento iniziale.

1 2 3 4 5 6 7
Lower risk

Higher risk
There is no recommended or minimum holding
period for this product. You must maintain
sufficient margin in your account to keep your
positions open. Trading on margin means you
could lose significantly more than your initial
investment.

Sii consapevole del rischio associato al tasso di cambio. Stai
scambiando un prodotto in diverse valute, quindi il rendimento
finale che otterrai dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute.
Questo rischio non è considerato nell'indicatore mostrato. In alcune
circostanze ti potrebbe essere richiesto di effettuare ulteriori
pagamenti per risarcire le perdite. La perdita totale che potresti
sostenere potrebbe superare significativamente l'importo
inizialmente investito. Queste perdite possono concretizzarsi rapidamente a causa dell'uso del margine (vedi i dettagli di seguito).

!

Il trading di CFD richiede che tu mantenga un certo livello di fondi nel tuo account per mantenere aperte le tue posizioni. Questo è
chiamato margine. Sarai in grado di aprire una posizione depositando solo una piccola percentuale del valore nozionale della
posizione, creando una posizione con leva. La leva può amplificare in modo significativo sia i tuoi guadagni che le tue perdite. Se i
fondi nel tuo conto non sono più sufficienti per mantenere la tua posizione aperta, ti verrà richiesto di recuperare questo deficit.
Questa è una richiesta di margine. Se non rispetti la tua richiesta di margine, potremmo chiudere la tua posizione (immediatamente
e senza preavviso) e tu potrai accusare eventuali perdite. Potresti quindi perdere più del tuo intero investimento.
I nostri CFD non sono elencati in nessuna borsa, i prezzi e le altre condizioni sono stabiliti da noi in conformità con la nostra migliore
politica di esecuzione. Il contratto può essere chiuso solo con noi e non è trasferibile a nessun altro fornitore. Se hai più posizioni
con noi, il tuo rischio potrebbe essere cumulativo e non limitato a una singola posizione. Il regime fiscale del Paese in cui sei
domiciliato potrebbe avere un impatto sul tuo ritorno. Questo prodotto non include alcuna protezione dalle prestazioni future del
mercato, pertanto potresti perdere parte o tutto il tuo investimento. Se non siamo in grado di pagarti quanto dovuto, potresti perdere
l'intero investimento. Tuttavia, si può beneficiare di uno schema di protezione del consumatore (vedi la sezione "Cosa succede se
Infinox non è in grado di ripagarmi?"). L'indicatore sopra riportato non considera questa protezione.
Possibili Scenari di performance
Questo documento di informazioni chiave non è specifico per un particolare prodotto ed è applicabile ad un CFD su qualsiasi coppia
FX che offriamo sulla nostra piattaforma. Tuttavia, ogni CFD che apri con noi è specifico sia alla tua persona che alle tue scelte.
Infatti, sarai responsabile della scelta delle valute in coppia FX (soggette a disponibilità sulla nostra piattaforma), di quando aprire
e chiudere la tua posizione, della dimensione della tua posizione, del tuo margine e dell’utilizzo di strumenti di attenuazione del
rischio (come ordini di stop loss). Ogni tua posizione sarà anche influenzata da qualsiasi altra posizione aperta che hai con noi.
Queste opzioni sottostanti offerte per ciascun CFD avranno un impatto significativo sul rischio e sul rendimento del tuo investimento.
Per maggiori informazioni riguardo specifiche coppie di valute sottostanti negoziabili con Infinox ti consigliamo di visitare la pagina
web: https://infinox.com/it/forex.
Questa tabella mostra i soldi che potresti recuperare in diversi scenari. Gli scenari presumono che tu scelga di acquistare 1 contratto
CFD o "lotto" di EUR / USD. Questo particolare contratto CFD ha una dimensione standard del contratto di 100.000. Se fai trading
con 1 lotto, guadagnare o perdere $10 per ogni pip in cui il prezzo della coppia FX si è mossa ($10=100,000*0.0001) oppure potrai
guadagnare o perdere $1 per ogni punto in cui il prezzo della coppia FX si è mossa ($10=100,000*0.00001). Nel FX, pip è la 4 cifra
decimale {i.e. 1 pip = 0.0001 oppure 10^(-4)} ; un punto e’ la 5 cifra decimale {i.e. 1 punto = 0.00001 oppure 10^(-5)} ; 1 pip = 10 punti. In
questo esempio, il prezzo al quale è possibile acquistare è 1.1825. Ciò significa che avrai un'esposizione nozionale all'asset
sottostante di $ 118.250 (1 contratto * la grandezza del contratto di 100.000 * $1.1825 per 1 EURO). Dovrai depositare $ 1,182 come
margine, che corrisponde all'1% della tua esposizione nozionale di $ 118,250, portando ad un'esposizione a leva di 100: 1.

Esposizione Nozionale $118,250.00

|

Margine Iniziale $1,182.00

Scenari
Scenario di stress: Il Prezzo scende di 185 Quanto potresti perdere
punti e ti chiudiamo la posizione

Ritorno percentuale

Scenario Sfavorevole: Il Prezzo scende di Quanto potresti perdere
100 punti e tu chiudi la posizione

Ritorno percentuale

Scenario Moderato: Il Prezzo non scende e tu Quanto potresti perdere
chiudi la posizione

Ritorno percentuale

Scenario Favorevole: Il Prezzo sale di 80 Quanto potresti perdere
punti e tu chiudi la posizione

Ritorno percentuale

|

Leva 100:1

|

Spread 1.5 punti

Intra-day

5 giorni

-$1,850.00
-156.50 %

-$9,250.00
-782.50 %

-$1,000.00
-84.50 %

-$5,000.00
-423.00 %

-$15.00
-1.27 %

-$55.45
-4.70 %

$800.00
67.75 %

$4,000.00
338.00 %

Oltre allo scenario moderato, gli altri scenari non tengono conto dei nostri costi di spread o di overnight swap, che possono variare
a seconda dello strumento ed in base alle condizioni di mercato. Ulteriori informazioni su questi costi di trading sono disponibili su
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https://Infinox.com/en/trade-accounts. Lo scenario moderato mostra il potenziale impatto del nostro spread e dei costi di overnight
swap dove il prezzo del contratto CFD non cambia.
Per il nostro conto STP, non ci sono altri costi. Per il nostro conto ECN, lo spread è in genere inferiore ma la dimensione minima del
trade è più alta ed esiste una commissione fissa - vedi sotto per "Altri costi".
Lo scenario di stress mostra come piccoli movimenti di prezzo possano portare rapidamente a perdite, che in questa circostanza
hanno portato ad una chiusura forzata della tua posizione. In questo scenario di stress ci dovresti risarcire altri soldi sia per le tue
perdite di trading che per aver perso di più del tuo investimento iniziale. Questo non tiene conto di una situazione in cui non siamo
in grado di pagarti. Gli scenari mostrati illustrano come il tuo investimento potrebbe svilupparsi. Puoi confrontarli con gli scenari di
altri prodotti. Gli scenari presentati sono una stima delle prestazioni future e non sono indicatori esatti. Quello che ottieni varierà a
seconda di come si muoverà il mercato e per quanto tempo manterrai l'investimento. Le cifre non tengono conto della tua situazione
fiscale personale, che può anche influire sul tuo guadagno finale. Questo scenario di prestazioni presuppone che tu abbia una sola
posizione aperta e non tenga conto del saldo cumulativo negativo o positivo che potresti avere se hai più posizioni aperte con noi.

Cosa succede se Infinox non è in grado di ripagarmi?
Se Infinox non è in grado di soddisfare i suoi obblighi finanziari nei tuoi confronti, ciò potrebbe risultare nella perdita del valore di
qualsiasi CFD che hai con Infinox. Infinox segrega i tuoi fondi dal proprio capitale sociale in conformità con le regole del Patrimonio
del Cliente della FCA del Regno Unito. Se la segregazione fallisce, il tuo investimento è coperto dal Financial Services Compensation
Scheme (FSCS) del Regno Unito che copre gli investimenti ammissibili fino a £50.000 a persona, per impresa. Vedi www.fscs.org.uk.

Quali sono I costi?
Questa tabella mostra i diversi tipi di costi coinvolti nel trading di prodotti CFD.

Spread

Lo spread è la differenza tra il prezzo di acquisto (offer) e di vendita (bid) che noi quotiamo.
Ad esempio, se l'attività sottostante è scambiata a 100, il nostro prezzo di offerta (il prezzo
al quale è possibile acquistare) potrebbe essere 99 e il nostro prezzo di vendita (il prezzo
al quale è possibile vendere) potrebbe essere 101. Tu pagherai lo spread all'apertura e alla
chiusura un contratto.

Conversione di
valuta

Viene addebitato un tasso di conversione di valuta se si negozia in una valuta diversa dalla
valuta del conto.

Costi di
mantenimento
notturni

Le posizioni aperte sul tuo conto di trading alla fine di una giornata di negoziazione saranno
soggette a costi di mantenimento notturni. Tali costi possono essere positivi o negativi a
seconda della direzione della posizione e della percentuale di mantenimento corrente.

Commissioni per i
nostril partner

Potremmo effettuare di volta in volta pagamenti a determinati partner che ci portano nuovo
business. Questi pagamenti possono essere basati sulla tua attività di trading. Effettuiamo
questi pagamenti solo se non violano le regole della Financial Conduct Authority (“FCA”)
sugli incentivi.

Commissione

Per i conti ECN esiste una commissione per l'esecuzione a mercato delle tue operazioni. La
commissione è di £ 5,00 / € 5,50 / $ 7,50 (a seconda della valuta di base del tuo conto di
trading) per una posizione da 100k, la quale commissione viene addebitata al momento
dell’aperta della posizione.

Costi una
tantum

Costi in
corso

Altri costi

I costi variano a seconda delle opzioni di investimento sottostanti che scegli. Informazioni specifiche possono essere trovate sulla
nostra piattaforma di trading.

Quanto tempo dovrei mantenere le mie posizioni sul Forex e posso prelevare i miei depositi in anticipo?
Questo prodotto generalmente non ha un termine prestabilito, infatti la tua posizione scadrà quando sceglierai di chiuderla oppure
nel caso tu non abbia margine disponibile. È necessario monitorare il prodotto per determinare quando è necessario chiudere la
propria posizione all’orario appropriato. Puoi aprire e chiudere un CFD su una coppia FX in ogni momento durante le ore di
contrattazione del mercato.

Come posso presentare un reclamo?
Se desideri presentare un reclamo, contatta il nostro team di supporto clienti al numero +44 (0) 20 3713 4490 o invia un'email ad
italiandesk@infinox.com. Se non ritieni che il tuo reclamo sia stato risolto in modo soddisfacente, puoi inoltrarlo al Financial
Ombudsman Service (FOS). Vedi www.financial-ombudsman.org.uk per ulteriori informazioni.

Altre informazioni utili
Nel caso ci fosse del ritardo tra il momento in cui l'ordine viene cliccato ed il momento in cui viene eseguito, l'ordine potrebbe non
essere eseguito al prezzo scelto inizialmente. Assicurati che la potenza del tuo segnale internet sia sufficiente prima fare trading.
Troverai informazioni dettagliate sui nostri prodotti esaminando il nostro sito Web e la piattaforma di trading. È necessario assicurarsi
di leggere le condizioni di vendita, la politica di esecuzione degli ordini e l'avviso di rischio visualizzato nella sezione legale del
nostro sito Web, all'indirizzo https://infinox.com. Tali informazioni sono disponibili anche su richiesta.
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