
CHE COS’È QUESTO PRODOTTO?
Tipologia
Questo prodotto finanziario è noto come "Rolling Spot Forex" il quale è un “contratto per differenza” o CFD con una coppia di valute 
come sottostante (ad esempio EUR/GBP). Un CFD consente di ottenere un'esposizione indiretta aprendo posizioni lunghe (di 
acquisto) o corte (di vendita) in un'attività sottostante come titoli, materie prime, indici e altri tipi di attività. Ciò significa che non si 
potrà mai effettivamente possedere l'attività sottostante, ma si potrebbe ottenere un profitto o subire una perdita a causa dei 
movimenti di prezzo nell'attività sottostante come se l'avessi effettivamente posseduto.

Questo documento fornisce informazioni chiave su CFD in cui lo strumento sottostante sono delle coppie di valute come USD/EUR, 
USD/JPN, GBP/USD etc. 

L’elenco delle coppie di valute che offriamo può essere trovato su: https://www.dukascopy.com/europe/english/forex/forex_trading_ 
accounts/margin/ (vedi "Forex" nella tabella dei Margini Richiesti).

Obiettivi
Il Rolling Spot Forex può essere utilizzato per due scopi, la speculazione e la copertura.

Speculazione
È possibile utilizzare il Rolling Spot Forex CFD per speculare sul movimento dei prezzi in un'attività sottostante, per esempio EUR/GBP. 
Se ritieni che il prezzo dell’EUR aumenterà in futuro rispetto al GBP, il tuo obiettivo è comprare EUR/GBP a un prezzo inferiore e poi 
vendere EUR/GBP a un prezzo più elevato in seguito. Se ritieni che il prezzo dell’EUR scenderà, il tuo obiettivo è vendere EUR/GBP a 
un prezzo particolare e aspettarti di acquistarlo successivamente ad un prezzo più basso. Il movimento favorevole dei prezzi si 
tradurrà in profitti mentre al contrario il movimento dei prezzi comporterà una perdita, entrambi pari alla differenza tra i prezzi di 
acquisto e di vendita moltiplicati per l'importo del contratto / esposizione. (quindi il contratto è "per differenza").

Copertura
Se possiedi l'attività sottostante reale (come ad esempio l’EUR) potresti essere esposto al rischio di mercato, il che significa che il 
prezzo del sottostante (EUR) potrebbe diminuire nel tempo. Per mitigare questo rischio è possibile utilizzare il Rolling Spot Forex 
CFD aprendo una posizione di direzione opposta, mantenendo così il prezzo fissato alla data di entrata in posizione.

Investitore al dettaglio designato
Il prodotto potrebbe non essere appropriato per tutti gli investitori al dettaglio. Gli investitori devono possedere conoscenze 
finanziarie approfondite, avere precedenti esperienze in mercati finanziari altamente speculativi e disporre di fondi liberi che 
potrebbero essere completamente persi.

Il prodotto può essere di interesse per gli investitori che intendono (1) sfruttare i movimenti di prezzo del sottostante senza 
effettivamente possederlo; (2) coprirsi dai rischi di mercato con operazioni di copertura nell'attività sottostante, in particolare nel 
caso in cui sia necessaria una minimizzazione dell'esborso di capitale o di vendite allo scoperto per la copertura.

Termini del prodotto
Il prodotto non ha una data di scadenza. Il prodotto può essere risolto unilateralmente da Dukascopy in condizioni speciali, che 
includono, ma non sono limitate a quanto segue:
ü Condizioni di mercato straordinarie;
ü Risoluzione o ristrutturazione del sottostante; 
ü Mancanza di liquidità o degrado delle condizioni di esecuzione.
La risoluzione viene eseguita in forma di chiusura di esposizioni aperte del cliente esistenti nel Prodotto.
Le condizioni di risoluzione sono determinate e specificate nel caso in cui determinate circostanze sopraggiungano 
inaspettatamente e non possono essere previste in anticipo comportando la chiusura del pacchetto di prodotti d’investimento al 
dettaglio (PRIIP).

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

Avviso
Stai per acquistare un prodotto che non è semplice e potrebbe essere difficile da capire.
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QUALI SONO I RISCHI E COSA POSSO OTTENERE?
L'indicatore di rischio riassuntivo è una guida al livello di rischio di questo prodotto rispetto ad 
altri prodotti. Mostra quanto è probabile che il prodotto perderà denaro a causa di movimenti 
nei mercati. Abbiamo classificato questo prodotto come 7, che è la classe di rischio più alta. 
Questo indica le perdite potenziali delle prestazioni future ad un livello molto alto. 

Presenza del rischio valutario. Si noti che nel caso in cui il prodotto sia denominato in una valuta diversa dalla valuta dei propri 
investimenti (valuta di base del conto di trading), il rendimento finale è soggetto al rischio di fluttuazioni dei tassi di cambio tra 
queste valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore presentato sopra.

Questo prodotto non include alcuna protezione dalle prestazioni future del mercato, pertanto potresti perdere parte o tutto il tuo 
investimento.

La presenza di leva rende possibile che la perdita totale che potresti sostenere possa eccedere l'importo investito. Tuttavia, in 
questo caso non sarai ritenuto responsabile della cancellazione del saldo negativo. Né il secondo rischio, né la protezione sono 
considerati nell'indicatore di rischio sopra.

Se non siamo in grado di pagarti a causa di insolvenza, puoi beneficiare della legge sulla protezione degli investitori che garantisce 
che i clienti di un istituto insolvente abbiano i loro depositi protetti per un importo fino a 20 000 euro a loro versati entro il periodo 
di tre mesi . L'indicatore di rischio sopra non considera questa protezione.

SCENARI DI PERFORMANCE
Questo documento di informazioni chiave non è specifico per un prodotto particolare. Si applica agli ordini Rolling Spot Forex 
offerti da Dukascopy Europe. Per ogni transazione effettuata, sarai responsabile della scelta dello strumento scelto, quando apri e 
chiudi, la dimensione (rischio) e se utilizzare le caratteristiche di mitigazione del rischio (ad esempio ordini stop loss).

La tabella seguente mostra potenziali profitti e perdite in diversi scenari. Questi scenari presumono che tu abbia un capitale iniziale 
di 1 500 EUR e scelga di acquistare / vendere 40,000 EUR contro GBP. Il valore in punti di questo strumento è 0,0001 GBP, il che 
significa che ogni spostamento di 1 punto (4a cifra decimale) nel prezzo porterà profitti / perdite di 4 GBP.

Si suppone che la posizione sia mantenuta solo infragiornaliera (vale a dire non si applicano costi di mantenimento overnight):

Inoltre, esistono diversi tipi di rischi di trading, incluso il rischio di leva finanziaria, di cui dovresti essere a conoscenza prima di 
iniziare ad operare. Alcuni di questi (l'elenco non è esaustivo) includono rischio di leva finanziaria, rischio di perdita illimitata, rischio 
di margine, rischio di cambio, rischio di mercato, rischio di interruzione del mercato, piattaforma di trading online e rischio IT.

Il mercato potrebbe avere prestazioni diverse in futuro. I movimenti intraday possono superare i movimenti giornalieri. Ciò che fai o 
perdi varierà a seconda di come si svolge il mercato e per quanto tempo mantieni il contratto aperto. Tieni presente che il tuo 
contratto potrebbe essere chiuso automaticamente se non disponi di un margine sufficiente sul tuo conto. Lo scenario di stress 
mostra cosa si potrebbe ottenere in circostanze di mercato estreme, ma non è il caso peggiore e non tiene conto della situazione in 
cui non siamo in grado di pagarti. Le cifre mostrate comprendono tutti i costi del prodotto stesso, ma potrebbero non includere 
tutti i costi che si pagano al proprio consulente o distributore. Le cifre non tengono conto della tua situazione fiscale personale, che 
potrebbe anche influire sul tuo ritorno.

Risk Indicator

Lower Risk    Higher Risk

1 2 3 4 5 6 7
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EUR/GBP, 40,000
Prezzo di apertura: 0.875 
Ammontare inziale della posizione: 40,000 EUR
Margine minimo richiesto: 1,333.33 EUR (la leva dello srumento è 1:30)
Saldo inziale: 1 500 EUR

Posizione Long (acquisto)

Scenario di Stress
Scenario sfavorevole
Scenario moderato
Scenario favorevole

Variazione/nuovo prezzo
-5% / 0.83125 USD

-2% / 0.8575 USD
0% / 0.875 USD

+1% / 0.88375 USD

Profitto/Perdita
-1750 GBP

-700 GBP
0 GBP

+350 GBP

Nuovo saldo
Perdita totale

683.67 EUR
1 500 EUR

1 896.04 EUR

Variazione/nuovo prezzo
+5% / 0.91875 USD

+2% / 0.8925 USD
+0% / 0.875 USD

-1% / 0.86625 USD

Profitto/Perdita
-1750 GBP

-700 GBP
0 GBP

+350 GBP

Nuovo saldo
Perdita totale

715.69 EUR
1 500 EUR

1 904.04 EUR

Posizione Short (vendita)



COSA SUCCEDE SE DUKASCOPY EUROPE NON È IN GRADO DI PAGARE?
Dukascopy Europe IBS AS è una società di intermediazione di investimenti con licenza dell'Unione europea, che è regolata dalla 
Financial and Capital Market Commission (FCMC).

Conformemente alla direttiva sulla tutela degli investitori e alla direttiva sugli schemi di indennizzo degli investitori (Direttiva 
97/9/CE), un risarcimento pari al 90% del valore irrevocabilmente perso degli strumenti finanziari o delle perdite subite 
dall'inadempimento dei servizi di investimento è garantito per un investitore , ma non più di 20 000 EUR per ogni cliente.

Ulteriori informazioni sono disponibili sulle pagine web ufficiali di .FCMC

QUALI SONO I COSTI?
Questa tabella mostra i diversi tipi di costi annessi quando si scambiano Rolling Spot Forex CFD in base all'esempio utilizzato in 
precedenza, vale a dire una posizione di 40,000 su EUR/GBP. Si presume una commissione di volume massima e una politica di 
swap overnight meno vantaggiosa.

PER QUANTO TEMPO DOVREI TENERLO E POSSO PRELEVARE I SOLDI IN ANTICIPO?
Non è richiesto un periodo minimo di detenzione o un periodo consigliato per il quale è necessario mantenere aperto il proprio 
investimento. I CFD sono generalmente utilizzati per il trading a breve termine sui movimenti dei prezzi, spesso intraday. Il tuo 
investimento può essere aperto e chiuso in qualsiasi momento durante l'orario di mercato.

I fondi disponibili sul tuo conto possono essere ritirati in qualsiasi momento inviando una richiesta di prelievo dalla tua  area clienti
o contattando il tuo account manager o il team di supporto.

COMME POSSO SEGNALARE UN DISSERVIZIO O UN RECLAMO?
E’ possibile inviare un reclamo o segnalare un disservizio direttamente all’Account Manager assegnato o inviare una email a: 
legal@dukascopy.eu. E’ possibile inviare copia cartacea del reclamo a: Lacplesa iela 20a-1, Riga, LV-1011, Latvia.

ALTRE INFORMAZIONI IMPORTANTI
Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili ai seguenti link:
ü Descrizione del prodotto: https://www.dukascopy.com/europe/it/forex/forex_trading_accounts/link/ 
ü Requisiti di Margine: https://www.dukascopy.com/europe/it/forex/forex_trading_accounts/margin/ 
ü Politica Overnight: https://www.dukascopy.com/europe/it/forex/forex_trading_accounts/overnight/ 
ü Politica Commissionale: https://www.dukascopy.com/europe/it/about/fee-schedule/#tradingCommissions 
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Long Short

-2 EUR

-2.8 EUR

-1.35 EUR
-6.15 EUR

350 EUR

343.85 EUR

Costi di entrata 
ed uscita - Spread

Costi di entrata ed uscita -
Commissione di volume

Overnight holding 
costs

È possibile che venga addebitata una commissione di conversione valutaria laddove le tue 
negoziazioni siano denominate in una valuta diversa dalla valuta di base del tuo conto.

-2 EUR

-2.8 EUR

+0.77 EUR
-5.57 EUR

350 EUR

344.43 EUR

Lo spread è la differenza tra il prezzo di acquisto (ask) e di vendita (bid) quotato sulla nostra 
piattaforma di trading ed è pagabile all'apertura e alla chiusura di un contratto. 
Potresti pagare più o meno a seconda dei tassi di spread al momento del contratto.

La commissione di volume è applicata su ogni ordine eseguito. Il suo ammontare dipende dal 
deposito netto e da saldo del conto. La ripartizione dettagliata può essere trovata nella 
Politica Commissionale

Quando si mantiene una posizione oltre un giorno, un costo può essere addebitato o accreditato 
sul proprio conto in base ai tassi di �nanziamento. L’ammontare è comunemente determinato 
dai tassi di riferimento e dipende anche dall’attività di trading.
Questi sono i costi e gli oneri totali per lo scenario descritto.

Costi una tantum

Costi ricorrenti

Costo totale
Cosa ottieni in uno scenario favorevole 
senza applicare costi e spese?
Cosa ottieni in uno scenario favorevole 
dopo costi e spese?

Costi accessori Conversione di valuta

http://www.fktk.lv/en/customer-protection/operation-of-guarantee-funds/protection-of-financial-instru.html
https://eu-live.dukascopy.com/fo/reports/trader/
https://www.dukascopy.com/europe/it/about/fee-schedule/#tradingCommissions
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