UR Trade Fix Ltd
Documento contenente le informazioni chiave - CFD su ETF (ultimo aggiornamento Marzo
2021)

Scopo Questo documento fornisce le informazioni chiave su questo prodotto di investimento. Non si tratta di marketing o
di materiale legalmente vincolante. Le informazioni, imposte per legge, hanno lo scopo di aiutarti a capire le caratteristiche, i
rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali dell'investimento in questo prodotto e di aiutarti a confrontarlo con altri prodotti.
Prima di decidere di aprire un conto, ti suggeriamo di leggere l'intero documento insieme ai nostri termini e condizioni.

Prodotto

UR Trade Fix Ltd ("la Società"), il produttore di questo complesso prodotto finanziario, è autorizzato e
supervisionato dalla Securities and Exchange Commission di Cipro con licenza CySEC n. 282/15 e sede presso l'ufficio, Griva
Digeni 80, 11A, 3101, Limassol, Cipro. Per ulteriori informazioni, si prega di chiamare il numero +357 22 222 113 o visitare il sito
www.tradeo.com.

Avviso Stai per fare trading su un mercato che non è semplice e potrebbe essere difficile da comprendere.
Cos'è questo prodotto?
Contratto per differenze ("CFD") su ETF
Il trading di CFD su ETF consente agli investitori di avere un'esposizione alle fluttuazioni legate all'andamento dei prezzi degli
ETF sottostanti senza materialmente possederli. Facendo trading con CFD sugli ETF, non possiedi materialmente gli ETF, né
prendi in consegna gli ETF in qualsiasi momento durante la durata del trading. Puoi comprare un CFD su un ETF (ovvero “andare
a lungo") se credi che il valore degli ETF sottostanti aumenterà, con la futura intenzione di venderli ad un prezzo più elevato.
Puoi vendere un CFD (cioè. “andare a short") se prevedi che il valore degli ETF diminuirà, pensando in un futuro di riacquistarli
ad un prezzo più basso. In entrambe le circostanze, se il prezzo degli ETF si muove nella direzione opposta e la tua posizione è
chiusa, sul tuo conto verrà addebitata la perdita del trading (oltre a qualsiasi altro costo relativo) secondo la nostra Protezione
del Saldo Negativo. I CFD sugli ETF non sono strumenti quotati e sono negoziati come contratti "Over-The-Counter" (non
regolamentati) tra il cliente e la Società. Gli investitori sono tenuti a pagare un deposito iniziale, o di margine, in anticipo quando
viene aperta la posizione. Il trading su margine può aumentare le perdite o i guadagni che realizzi. Questo requisito di margine
iniziale verrà restituito alla chiusura della posizione. La leva finanziaria massima offerto per i CFD su ETF è 1: 5.
Obiettivi:
L'obiettivo del trading su CFD è quello di ottenere un'esposizione alle fluttuazioni (generalmente a breve termine) relative
all'ETF sottostante senza possederlo. Il tuo rendimento dipende dalla dimensione della prestazione (o movimento) dell'ETF
sottostante e dalla dimensione della tua posizione. La differenza tra il prezzo d'acquisto ed il tuo successivo prezzo di vendita
va ad identificare il tuo profitto, meno tutti i relativi costi. Questo prodotto è comunemente negoziato a margine. Il margine si
riferisce all'uso di una piccola quantità di capitale per sostenere un investimento di più grande esposizione. Si prega di notare
che il trading su margine / leva richiede una maggiore cautela, perché anche se puoi realizzare grandi profitti se il prezzo si
muove a tuo favore, allo stesso tempo rischi grandi perdite se il prezzo va a tuo sfavore
Il normale margine richiesto per il contratto ETF è del 20%. Ciò significa che per aprire una transazione di € 10.000 (dimensione
dell'affare) con il 20% di margine richiesto, l'investitore dovrà avere un margine minimo di € 2.000 sul suo conto. Questo
rappresenta una leva finanziaria di 1:5. I requisiti di margine possono essere diminuiti su richiesta dell'investitore salvo
adempimento di determinati criteri, mentre i requisiti di margine possono essere aumentati su discrezione dell'azienda in caso
di estrema volatilità del mercato.
A chi si addice maggiormente questo conto? Clienti che:
● possiedono un'elevata tolleranza al rischio;
● desiderano generalmente acquisire esposizioni a breve termine verso strumenti / mercati finanziari e disporre di un
portafoglio di investimenti e risparmio diversificato;
● fanno trading con denaro che possono permettersi di perdere;
● hanno esperienza e sono a proprio agio nel trading sui mercati finanziari e comprendono l'impatto e i rischi associati al
trading su margine.
A chi NON si addice questo conto? Clienti che:
● non desiderano essere sottoposti a mercati volatili;
● desiderano protezione del capitale
Con cosa puoi fare trading?
Con il tuo conto con UR Trade Fix Ltd, puoi fare trading di CFD sugli ETF indicati qui.
Accesso al tuo investimento
● Puoi osservare il tuo conto online in qualunque momento facendo il login sul nostro sicuro sito web.
● Puoi acquistare e vendere CFD durante l'orario di mercato, sugli ETF (strumenti sottostanti) elencati qui.
• A seconda della banca, i trasferimenti potrebbero richiedere due (2) giorni addizionali.

Qual è rischio e cosa posso ottenere in cambio?
L'Indicatore Sommario di Rischio (“SRI") è una guida che mostra il
livello di rischio di questo prodotto confrontato con altri prodotti e
quanto probabile è che il prodotto possa perdere soldi a causa dei
movimenti nei mercati, o perché non ci è possibile pagarti. Abbiamo
Rischio più basso
Rischio più alto classificato questo prodotto come 7 su 7, che corrisponde alla classe di
(Rendimento generalmente
(Rendimento
rischio più alta. Le perdite potenziali legate alla prestazione futura sono
generalmente
quindi valutate a un livello molto elevato.
più basso)
più alto)
I rischi principali del trading di CFD sono il rischio di mercato e il rischio
Per questo prodotto non è previsto un
di controparte; tuttavia, ci sono rischi aggiuntivi di cui dovresti essere a
tempo di detenzione minimo o
conoscenza prima di fare trading (ad es. rischio di leva finanziaria, rischio
consigliato. Potresti vederti obbligato, a
di margine, rischio di mercato non regolamentato, rischio di interruzione
causa della volatilità del mercato, a
del mercato, rischio IT legato all'utilizzo della piattaforma di trading
comprare o vendere i tuoi CFD su ETF ad
un prezzo che avrà un impatto
online, conflitti di interesse, rischio di valuta). È molto probabile che le
significativo sul tuo capitale investito.
condizioni di mercato sfavorevoli influiscano sulla capacità della Società
di pagarti. Il trading di CFD viene intrapreso su piattaforme elettroniche. Potrebbero verificarsi momenti in cui il sistema o altri
guasti possano influire sulla tua capacità di fare trading, o sulla nostra capacità di offrire prezzi continui o di creare la necessità
di un successivo adeguamento dei prezzi per riflettere i prezzi di scambio sottostanti.
I CFD sugli ETF non ti proteggono da nessuna prestazione sfavorevole futura di mercato. Gli spread possono variare ed il mercato
sottostante può essere soggetto ad alta volatilità che può generare velocemente le perdite. I CFD sugli ETF sono prodotti a leva,
che richiedono solo una parte del valore nozionale del contratto da depositare come margine iniziale. Usando la leva, ottieni
una maggiore esposizione a un mercato finanziario vincolando solo una quantità relativamente piccola del tuo capitale. Il
trading con la leva finanziaria può ingigantire sia i profitti che le perdite relative all'investimento. Statisticamente, una parte
significativa dei clienti perde perché la leva finanziaria amplifica le perdite, portando alle chiamate di margine ed alle chiusure
delle posizioni aperte dei clienti. In caso di inadempimento, le tue posizioni possono essere chiuse. Dovresti considerare con
attenzione se il trading su prodotti a leva, come i CFD, è adatto a te. Per ulteriori informazioni sulla leva finanziaria e sulla
Politica di Divulgazione del Rischio della Società si prega di cliccare qui.
Protezione dal Saldo Negativo ("NBP")
La Società opera con un NBP, il che significa che non puoi perdere più del patrimonio netto del tuo conto di trading, tuttavia
rischi di perdere il capitale investito con noi.
Il regolamento della chiusura di margine e l'Investimento Minimo
Il livello di chiamata di margine (noto anche come livello "Stop-out") è un limite fissato dal CIF che è attualmente fissato al 50%.
Ciò significa che, una volta che il tuo livello di margine scende al di sotto del 50%, il CIF inizierà automaticamente a chiudere le
tue posizioni all'attuale prezzo di mercato, partendo da quello meno redditizio, per ripristinare il livello di margine del tuo conto
a un livello superiore al 50%. Per quanto riguarda ogni nuova posizione, il valore di esposizione minimo relativo, la percentuale
di deposito iniziale e requisiti di margine iniziale puoi far riferimento qui.
Rischio di valuta
Puoi comprare o vendere CFD sugli ETF in una valuta diversa rispetto a quella in cui è denominato il tuo conto. Il risultato finale
che otterrai dipende dal tasso di cambio fra le due valute (ovvero la conversione della perdita di profitto quotata nella valuta
quotata nella valuta in cui il tuo conto è denominato). Questo rischio non è considerato nell'ISR sopraindicato.
Considerazioni fiscali
Come trader, tutti i profitti sono considerati come reddito imponibile, pertanto sei tassato sui profitti con la tua aliquota
marginale d'imposta. La Società non fornisce dichiarazioni fiscali annuali o qualsiasi altro tipo di informazione fiscale Per
questioni fiscali, consultare il proprio consulente finanziario o consulente fiscale.
Scenari di prestazioni
Gli scenari presentati di seguito dimostrano come il tuo investimento potrebbe funzionare in varie circostanze di mercato e non
dovrebbero essere considerati come indicatori esatti o raccomandazioni. Tutti i diversi tipi di costi che possono essere applicati
al tuo conto sono inoltre esclusi dagli scenari. Pertanto, la prestazione del tuo conto (ovvero il potenziale profitto o la perdita)
varierà a seconda di vari fattori, ad esempio da quanto tempo conservi la tua posizione.
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CFD su ETF

ProShares Ultra S e P500

Prezzo di apertura

P

102.00 EUR

Dimensione di trading

LS

60 unità

Percentuale di margine

MP

20% (Leva 1: 5)

Requisito di margine

MR = P x LS x MP

2000 EUR

Valore nozionale della negoziazione

NV = MR / MP

Calcolo di profitti e perdite: EUR (valuta variabile)

Valuta del conto

EUR

Long Prestazione Prestazione Variazione di
Scenario
del conto
prezzo

Profitto / perdita

Favorevole

+10%

+338

+338 EUR

Short
Prestazione
Scenario
Favorevole

Moderato

+4%

+ 135,2

+135,2 EUR

Sfavorevole

-5%

-169

Stress

-9%

-304,2

Prestazione Variazione
del conto
di prezzo

Profitto / perdita

+10%

-338

+338 EUR

Moderato

+4%

-135,2

+135,2 EUR

-169 EUR

Sfavorevole

-5%

+169

-169 EUR

-304,2 EUR

Stress

-9%

+304,2

-304,2 EUR

Nota: Gli scenari di cui sopra non tengono in considerazione i costi o le commissioni di mantenimento notturni; né la situazione in
cui il CIF potrebbe non essere in grado di pagarti.
Gli sviluppi futuri del mercato non possono essere previsti con precisione. Gli scenari descritti sono solo un'indicazione di
alcuni dei possibili risultati basati sui rendimenti recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.

Cosa succeed se la Società non è in grado di pagare?
Se la Società non è in grado di adempiere ai propri obblighi finanziari nei confronti dei propri clienti, tutte le perdite dei clienti
aventi diritto saranno coperte dal fondo di compensazione ("ICF") per i clienti dei CIF. Il pagamento della compensazione da
parte dell'ICF non deve superare i 20.000 EUR in totale a ciascun cliente con diritto, indipendentemente dal numero di conti
detenuti, valuta e luogo di offerta del servizio di investimento. Per ulteriori informazioni, si prega di accedere alla nostra
Politica e / o sezione CySEC - ICF .

Quali sono i costi?

Spread (entrata
& uscita)
COSTI ECCEZIONALI
Gli addebiti
sono visibili
qui
Commissione

COSTI CORRENTI
Gli addebiti
sono visibili
qui

COSTI ACCIDENTALI

Lo spread è la differenza tra il prezzo di offerta e il prezzo di domanda. Il costo dello
spread viene realizzato ogni volta che apri / chiudi uno scambio, è variabile e la sua
dimensione è diversa quando si apre e si chiude uno scambio.
I prezzi dei CFD così come i loro termini commerciali come gli spread possono variare per
riflettere periodi di un attuale o attesa volatilità di mercato maggiore e ridotta liquidità.
Data la natura volatile degli ETF, il CIF ha il diritto di modificare gli spread a intervalli
regolari.
Tassa da addebitare all'apertura e alla chiusura della transazione.

Conversione della valuta

Ogni volta verrà addebitato uno spread di conversione di valuta per la conversione di
eventuali profitti, perdite e / o altre commissioni denominate in una valuta diversa
rispetto alla valuta in cui è denominato il tuo conto.

Swap
(costo del
finanziamento delle
posizioni aperte)

Per ogni notte in cui una posizione viene mantenuta aperta, viene sottratta una
commissione dal tuo conto. Più a lungo viene mantenuta la posizione, maggiori saranno
i costi (nota: se il tasso swap è negativo, effettuerai un pagamento, ma se il tasso swap è
positivo riceverai il pagamento).

Commissioni di deposito,
prelievo, trasferimento,
inattività e conversione

Le commissioni specificate (costi accidentali) sono disponibili qui.

Quanto tempo dovrei mantenere l'investimento e posso ritirare prima il denaro?
I CFD generalmente non sono adatti per investimenti a lungo termine e sono destinati al trading a breve termine. Per i CDF non è
previsto un tempo di detenzione minimo o consigliato. Pertanto, puoi aprire e chiudere un CFD in qualsiasi momento durante le
ore di mercato. Nota che UR Trade Fix Ltd può chiudere la tua posizione senza chiedere il tuo previo consenso se non c'è un livello
di margine sufficiente nel tuo conto. Puoi richiedere un prelievo dei fondi disponibili sul tuo conto in qualsiasi momento.

Come posso reclamare?
In caso di reclamo, contattare l'Ufficio conformità della Società tramite e-mail all'indirizzo complaints@tradeo.com come
mostrato nella nostra Politica sui reclami accessibile sul nostro sito web.
Se non sei soddisfatto con la nostra risposta finale al reclamo, puoi metterti in contatto con il Servizio di Difensore Civico
Finanziario ("FOS") della Repubblica di Cipro.

Altre informazioni rilevanti
Ulteriori informazioni su questo prodotto sono disponibili sul nostro sito web. Accertati di aver letto tutte le nostre
informazioni legali mostrate nella sezione legale del nostro sito web.

