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Documento informativo essenziale
CFD su materie prime

Colmex Pro Ltd è un'azienda di investimento con base a Cipro (CIF), autorizzata dalla Cyprus Securities and
Exchange Commission (CySEC), con numero di licenza 123/10.

CFD sulle materie prime - Documento informativo essenziale
Finalità
Il presente documento fornisce le informazioni essenziali su questo prodotto di investimento. Non si tratta di materiale
promozionale. Le informazioni fornite sono previste dalla normativa con lo scopo di aiutare a comprendere la natura, i
rischi, i costi, i potenziali guadagni e le perdite di questo prodotto e per poter fare confronti con altri prodotti.
Prodotto
Nome del prodotto Contratto per differenza su una MATERIA PRIMA.
Fornitore del prodotto Colmex Pro Ltd ("l'Azienda"), autorizzata dalla Cyprus Securities and Exchange Commission
("CYSEC"), con numero di licenza 123/10.
Per maggiori informazioni chiamare al numero +357 25030036 o visitare il sito www.colmexpro.com.
Data di produzione del documento 27 dicembre 2017
Avviso: Stai per acquistare un prodotto che non è semplice e potrebbe essere complesso da comprendere.
Di che prodotto si tratta?
Tipo
Contratti per differenza ("CFD"), dove l'asset sottostante è una materia prima, quale oro o il gas naturale. Una materia
prima è un materiale grezzo o un prodotto agricolo primario utilizzato nel commercio.
Un CFD è un prodotto con leva. La leva può ampliare sia i profitti che le perdite.
Obiettivi
L'obiettivo del trading su CFD su azioni è quello di speculare sui movimenti di mercato dell'asset sottostante. Un
investitore trarrà profitto o subirà una perdita in base all'andamento dell'asset sottostante rispetto alla posizione aperta;
tuttavia, egli non sarà mai in possesso dell'asset stesso. Ad esempio, se compri un CFD su una materia prima ("posizione
long") e il suo prezzo sale, il valore del CFD crescerà a sua volta. Quindi, il tuo profitto sarò pari alla differenza tra il prezzo
di acquisto e quello di vendita.
Investitori retail a cui è destinato il prodotto
Conoscenza ed esperienza dell'investitore: investitore esperto che comprende le caratteristiche principali del prodotto,
tra cui i rischi, dell'asset sottostante e della leva e ha un'esperienza di minimo 1 anno nel trading di prodotti affini (CFD
o altri prodotti derivati), laddove siano state eseguite almeno 40 transazioni oppure abbia esperienza lavorativa in una
carica che sia pertinente al trading di CFD o simili.
Situazione finanziaria dell'investitore: capacità di affrontare una perdita di capitale pari al 100%.
Tolleranza dell'investitore al rischio/ orientato al rischio – a causa della volatilità di tali prodotti e l'utilizzo della leva, i
clienti dovrebbero presentare un'alta tolleranza al rischio*. Dovrebbero essere disposti ad accettare un'eventuale perdita
dei fondi investiti, in cambio dell'opportunità di ottenere un profitto maggiore.
*Alta tolleranza al rischio significa che i clienti dovrebbero essere in grado di sostenere la perdita totale dell'investimento.
Esigenze e obiettivi dell'investitore: investitore alla ricerca di un investimento a breve termine, che ricerchi allo stesso
tempo la possibilità di ottenere un guadagno maggiore.
Termini
Il prodotto non presenta data di scadenza o periodo minimo di mantenimento. Sta a te decidere quale sia il periodo di
mantenimento più adatto, in base alla tua strategia di trading personale e ai tuoi obiettivi.
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L'Azienda può revocare il prodotto unilateralmente qualora si ritenga che siano stati violati i termini del contratto.
Inoltre, il mancato versamento di fondi aggiuntivi necessari a soddisfare una margin call porterà alla chiusura automatica
delle posizioni. Ciò può succedere quando non avrai un margine sufficiente nel tuo conto.
Quali sono i rischi e cosa posso guadagnare?
Indicatore sintetico del rischio

1

2

Rischio basso

3

4

5

6

7

Rischio più alto

L'indicatore sintetico del rischio è una guida al livello di rischio associato a questo prodotto rispetto ad altri. Esso illustra
la probabilità di perdere denaro a causa dell'andamento dei mercati o a causa della nostra insolvenza.
Abbiamo valutato questo prodotto con un punteggio di 7 su 7, che corrisponde alla classe di rischio più elevata. Ciò
significa che le perdite potenziali connesse all'investimento sono classificate nel livello alto, di conseguenza si potrebbe
perdere l'intero investimento.
Questo prodotto è adatto al trading speculativo nel breve periodo*. Sebbene tu possa utilizzare una strategia diversa e
mantenere il prodotto per un periodo di tempo più lungo, il rischio sarà più alto qualora il periodo di mantenimento sia
diverso.
Tieni presente il rischio associato alla valuta. Nel caso in cui tu riceva pagamenti in una valuta diversa, il profitto finale
dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo tipo di rischio non viene preso in esame nella tabella sopra
riportata.
Non viene richiesto di effettuare pagamenti aggiuntivi per colmare le perdite. In alcune circostanze potresti dover
effettuare pagamenti aggiuntivi al fine di soddisfare il margine minimo di mantenimento (margin call). In tali casi, puoi
scegliere se depositare fondi aggiuntivi o chiudere alcune delle tue posizioni oppure tutte.
Il valore della perdita che potresti subire corrisponde all'importo che sei disposto a investire.
Questo prodotto non prevede alcun tipo di protezione da future performance del mercato; quindi, potresti perdere
parzialmente o interamente il tuo investimento.
Qualora non fossimo in grado di versarti la somma che ti spetta, potresti perdere il tuo intero investimento. Tuttavia,
puoi beneficiare del Fondo di compensazione degli investitori (vedi la sezione "cosa succede se Colmex Pro Ltd. è
insolvente?").
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Scenari di performance
Al fine di creare gli scenari, sono state formulate le seguenti ipotesi:
CFD (tenuto anche di notte)
Petrolio
Strumento
americano
Prezzo
60
Entità dell'operazione
1 Lotto
Commissione
1,55
Spread
4
Commissione di rollover
0
Leva utilizzata
1:20
Investimento
300
Valore nozionale
6000
La tabella illustra la somma di denaro che potresti recuperare nell'ambito dei vari scenari.
Posizione long

Prezzo di chiusura

Stress
Sfavorevole
Moderato
Favorevole
Posizione short

56,77
58,49
59,96
61,43
Prezzo di chiusura

Variazione
del prezzo
(%)

Profitto/perdita
lorda

Variazione
del prezzo
(%)

Profitto/perdita
lorda

-5,39%
-2,51%
-0,06%
2,38%

-323,00
-151,00
-4,00
143,00

Commissione e
spread

-5,55
-5,55
-5,55
-5,55
Commissione e
spread

Profitto/perdita
netta

Rollover

0
0
0
0
Rollover

-328,55
-156,55
-9,55
137,45
Profitto/perdita
netta

63,83
6,39%
-383,00
-5,55
0
-388,55
Stress
61,43
2,38%
-143,00
-5,55
0
-148,55
Sfavorevole
60,04
0,06%
-4,00
-5,55
0
-9,55
Moderato
58,49
-2,51%
151.00
-5,55
0
145,45
Favorevole
Gli sviluppi futuri del mercato non possono essere previsti con certezza. Questi scenari sono solamente un'indicazione
di alcuni dei possibili risultati, in base ai profitti recenti. I guadagni reali potrebbero essere inferiori.

Gli scenari mostrano come potrebbe comportarsi il tuo investimento. Puoi paragonarli con gli scenari associati ad altri
prodotti.
Questo documento informativo essenziale non si riferisce specificatamente ad un prodotto. Si riferisce a CFD su una
qualsiasi materia prima offerta sulla nostra piattaforma. Il tuo profitto dipende dalla scelta della materia prima come
asset sottostante, dalla misura della tua posizione, dalla leva utilizzata e dall'utilizzo o meno dei nostri strumenti di
gestione del rischio, quali gli ordini stop loss.
Gli scenari qui illustrati rappresentano una stima della performance futura basata su evidenze del passato in merito alle
variazioni del valore di questo investimento e non sono quindi indicatori esatti. Il profitto dipenderà dalla performance
del mercato e per quanto tempo il prodotto verrà mantenuto.
Lo scenario di stress, invece, illustra quanto potresti recuperare in condizioni estreme di mercato, e non prende in
considerazione un caso di insolvenza da parte nostra.
I valori indicati non includono tutti i costi da sostenere, come indicato di seguito. Le cifre non tengono conto della tua
situazione fiscale personale, che può anche influire su quanto ti viene restituito.
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Cosa succede se Colmex Pro Ltd. è insolvente?
Colmex Pro Ltd. è membro del Fondo di compensazione degli investitori ("Fondo") per i clienti delle imprese cipriote di
investimento (CIF) e altre imprese di investimento (IF) che non sono enti creditizi.
Qualora non fossimo in grado di (i) restituire fondi che ti spettano, o (ii) consegnare gli strumenti finanziari che ti
appartengono, potresti beneficiare del regime di compensazione previsto dal Fondo.
La somma massima di compensazione prevista dal Fondo è pari a 20,000 € (ventimila Euro) o al 90% del patrimonio del
cliente, qualora ammonti ad una cifra inferiore a 20,000 €.
Ulteriori informazioni circa il Fondo di compensazione degli investitori sono state pubblicate sul nostro sito e sono
consultabili qui. L'indicatore sopra indicato non prende in considerazione tale protezione.
Quali sono i costi?
Composizione dei costi?
La tabella riportata di seguito mostra diversi tipi di costi associati al trading su CFD su materie prime e il significato delle
diverse categorie:
Quota unica

Commissione su Addebitiamo una commissione ogni volta che apri e chiudi una posizione, a
ciascuna
seconda del tipo di conto e dell'entità del deposito.
operazione
Spread
La differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita viene chiamata spread.
Il costo si presenta ogni volta che apri e chiudi un'operazione.
Costi di
Costi di
Se un'operazione viene tenuta aperta di notte, verrà calcolata una
esercizio
mantenimento
commissione/rendita di rollover su quella posizione.
notturno
Il costo o la rendita vengono calcolate in qualità di differenziale d'interesse
notturno tra le due valute sulle quali viene mantenuta la posizione, in base al
(Rollover)
tipo di posizione (long/short).
Ulteriori informazioni circa questi costi sono state pubblicate sul nostro sito e sono consultabili qui.
Per quanto tempo devo mantenere la posizione? Posso prelevare denaro in anticipo?
Questi prodotti sono adatti ad investimenti a breve termine. Tuttavia, puoi scegliere una diversa strategia di trading a
tuo piacimento. Non esiste un periodo di mantenimento consigliato né un periodo di cancellazione; quindi, non vengono
applicate penali o tasse di cancellazione.
Come posso presentare un reclamo?
Se desideri presentare un reclamo, ti preghiamo di contattare il servizio di assistenza clienti tramite
support@colmexpro.com. Nel caso in cui tu creda che il reclamo debba essere esaminato con più attenzione, ti
preghiamo di richiedere l'apposito modulo al Servizio clienti e di compilarlo e trasmetterlo all'Ufficio controllo
alll'indirizzo compliance@colmexpro.com. Ulteriori informazioni circa le modalità di gestione dei reclami possono essere
trovate qui.
Se credi che il tuo reclamo non sia stato risolto in maniera soddisfacente, puoi inoltrarlo al Servizio di mediazione
finanziaria. Vedi http://www.financialombudsman.gov.cy per ulteriori informazioni.
Altre informazioni pertinenti.
La sezione dedicata alla documentazione legale nel nostro sito contiene informazioni importanti relativamente ai prodotti
e servizi offerti dall'Azienda. Dovresti assicurarti di essere a conoscenza di tutti i termini e tutte le politiche che si
applicano al tuo conto.
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