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Documento di Informazioni Chiave (“KID”) – CFD su INDICI 

Scopo: 
Il presente documento contiene informazioni chiave circa questo prodotto d’investimento. Non si tratta di 
materiale di marketing. Secondo i regolamenti, queste informazioni vanno fornite per far comprendere la natura, 
il rischio, i costi, i potenziali profitti e le eventuali perdite derivanti dall’uso di questo prodotto, e per poter 
paragonare questo prodotto con gli altri prodotti. 

Prodotto: 
Il CFD sugli INDICI, è offerto da A.N. All New Investment LTD (la “Società”), un’impresa di investimento Cipriota 
regolata da Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) con licenza numero 344/17. 
Sito web: www.legacyfx.eu Email: support@legacyfx.eu Telefono: +35725030673 
Questo Documento di Informazioni Chiave (o in inglese Key Information Document "KID") fu pubblicato il 1 
Gennaio 2018. 
 
 

 
Cos’è questo prodotto? 
Tipo: 
Questo documento si riferisce ai prodotti conosciuti come ‘contratti per differenza’, definiti anche CFD. Un CFD ti 
consente di ottenere un’esposizione indiretta su un’attività sottostante quali titoli, materie prime, indici o altri tipi 
di attività. Ciò implica che non sarai mai in possesso dell’attività sottostante, ma otterrai profitto o subirai perdite 
come risultato di variazioni del prezzo dell’attività sottostante. Questo documento fornisce le informazioni chiave 
riguardo i CFD su indici quali FTSE 100 o S&P 500 come opzione sottostante di investimento. Un indice è un 
portafoglio di titoli usato per misurare il valore di un mercato particolare o di un segmento di questo. Gli Indici per 
i quali offriamo i CFD al momento sono https://www.legacyfx.eu/trading-conditions  
Obiettivo: 
L’obiettivo del trading con i CFD è di speculare sul movimento del prezzo (in genere a breve termine) dell’attività 
sottostante. Il rendimento dipende dai movimenti del prezzo dell’attività sottostante e dal volume della tua 
posizione. Per esempio, se pensi che il valore di un Indice vada a rialzo, allora acquisti un CFD (processo 
conosciuto come “going long”) con l’intenzione di rivenderlo ad un valore più alto. La differenza tra il prezzo a cui 
l’hai acquistato e il prezzo a cui successivamente lo rivendi è uguale al tuo profitto meno alcuni costi rilevanti (i 
dettagli sono descritti di seguito). Se pensi invece che il valore di un Indice vada a ribasso, vendi il CFD 
(processo conosciuto come “going short”) ad un valore specifico, con l’aspettativa di ricomprarlo ad un prezzo 
più basso, con conseguente pagamento della differenza da parte nostra meno qualsiasi costo rilevante. Tuttavia, 
in qualsiasi circostanza, se un indice si muove nella direzione opposta e la tua posizione è chiusa, sia per volere 
tuo che come risultato di una chiamata di margine (i dettagli sono descritti di seguito), allora devi pagare 
l’importo di qualsiasi perdita sostenuta, soggetta alla nostra protezione da saldo negativo. 
Per aprire una posizione, è necessario depositare nel tuo account una percentuale del valore totale del contratto. 
Questo viene definito come requisito di margine iniziale (ulteriori dettagli di seguito). Fare trading col margine 
può amplificare qualsiasi eventuale perdita o profitto. 

Investitori previsti: 
Il trading di questi prodotti non è adatto a chiunque. Normalmente ci aspettiamo che questi prodotti vengano 
adoperati da persone che sono (1) Clienti al Dettaglio; o (2) Clienti Professionali Elettivi, i quali: 
i. Hanno una conoscenza e/o esperienza rilevante per comprendere le caratteristiche dei CFD e i rischi associati 
al trading del margine; che hanno esperienze precedenti di trading con CFD e/o altri strumenti derivati tradati con 
margine su una base di una sola esecuzione (negli ultimi 3 anni); possiedono qualifiche professionali e/o 
esperienza lavorativa rilevante al trading con strumenti finanziari OTC in leva (negli ultimi 3 anni); 
ii. Hanno la possibilità di sostenere il 100% delle perdite dei fondi investiti; 
iii. Hanno un’alta soglia di tolleranza al rischio; 
iv. Hanno l’intenzione di usare il prodotto per investimenti a breve termine, trading speculativo, diversificazione 
del portfolio e/o sovracopertura delle esposizioni di un’attività sottostante. 

 

Attenzione: Stai per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile 

comprensione. 

http://www.legacyfx./
mailto:support@legacyfx.
https://www.legacyfx.eu/trading-conditions
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?  

     
 

Basso rischio---------------→ Alto rischio.  
L’indicatore del rischio parte dal presupposto che non potrai acquistare o rivendere il tuo CFD al prezzo 
desiderato a causa della volatilità del mercato, oppure dovrai acquistare o rivendere il tuo CFD ad un prezzo 
che influenza significativamente il tuo rendimento. 

 
L’indicatore riassuntivo del rischio è una guida al livello di rischio che comporta l’uso di questo prodotto rispetto 
ad altri prodotti. Lo schema mostra il rischio derivante dall’uso del prodotto con eventuali perdite a causa dei 
movimenti nel mercato o nel caso in cui non riuscissimo a pagarti. 
Abbiamo classificato questo prodotto 7 su 7, che corrisponde alla classe di rischio maggiore. Ciò dimostra che il 
rischio di potenziali perdite in prestazioni future è molto alto. I rischi del trading sono magnificati con la leva, cioè 
la perdita totale che potrai subire potrebbe significativamente eccedere la quantità investita in un trading singolo, 
fino al 100% del tuo saldo di trading. 
I valori potrebbero fluttuare significativamente nei periodi di alta volatilità o nel caso di incertezza del 
mercato/economica; tali fluttuazioni sono ancora più significative se le tue posizioni comprendono leve che 
potrebbero compromettere la tua posizione. Fai trading solo se hai la giusta conoscenza e sei pronto ad 
accettare il rischio. Dovresti considerare con molta cautela se il trading di prodotti con leva sia adatto a te.  
Sii consapevole del rischio valutario. Il rendimento realizzato con un contratto CFD denominato in una valuta 
diversa dalla valuta del tuo account è influenzato sia dalle prestazioni dell’attività sottostante che dal tasso di 
conversione tra le diverse valute. Questo rischio non è preso in considerazione nell’indicatore mostrato sopra. 

Scenari di performance 
Gli scenari mostrati illustrano lo svolgimento eventuale del tuo investimento. Puoi paragonarli con gli scenari 
degli altri prodotti. Gli scenari presentati sono una stima delle performance future basate sull’evidenza del 
passato e sulla variazione del valore di questo investimento, e non vanno considerati come indicatori esatti. Ciò 
che ne trarrai dipenderà dalla performance del mercato e dal periodo di tempo in cui deterrai i CFD. Lo scenario 
denominato Stress mostra ciò che potrai subire nel caso di circostanze estreme di mercato, e non prende in 
considerazione la situazione dove noi non potremo ripagarti. Per creare gli scenari nella Tabella 1 sono stati 
usati i presupposti seguenti.  
 

CFD su INDICE 

Prezzo di apertura  P EUR 5000 

Dimensione trading TS 1 

Margine %  M 2.00% 

Valore Nozionale del trade TN = CS x Lotti  EUR 5000 

Requisito di Margine (£)  MR = TN x M  EUR 100 

 

Scenario di 
performance 

LONG 

Prezzo di 
chiusura 

 incl Spread 

Cambio 
Prezzo 

  

Profitto 
/Perdita  

Scenario di 
performance 

SHORT 

Prezzo di 
chiusura 

 incl Spread 

Cambio 
Prezzo 

Profitto 
/Perdita  

Favorevole  5075 1.50% 75 Favorevole  4925 -1.50% 75 

Moderato 5025 0.50% 25 Moderato 4975 -0.50% 25 

Sfavorevole  4925 -1.50% -75 Sfavorevole  5075 -5.00% -75 

Stress 4750 -5.00% -500 Stress 5250 5.00% -500 
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Lo scenario di stress qui sopra mostra come piccole variazioni del prezzo possono rapidamente comportare 
perdite, e questa circostanza risulterà in una chiusura forzata della tua posizione. Nello scenario di stress, ci 
dovresti dei fondi aggiuntivi, ma la perdita è limitata al tuo saldo di account dal momento che offriamo una 
protezione da saldo negativo del capitale. Non è presa in considerazione una situazione in cui noi non 
saremmo in grado di pagarti. Gli scenari mostrati illustrano l’eventuale svolgimento del tuo investimento. Puoi 
paragonare questo scenario con gli scenari degli altri prodotti. Gli scenari presentati sono una stima delle 
performance future e non vanno considerati come indicatori esatti. Ciò che ne otterrai dipenderà dalla 
performance del mercato e dal periodo di tempo in cui detieni gli investimenti. 
Le cifre indicate includono tutti i costi del prodotto stesso. Le cifre non prendono in considerazione la tua 
situazione fiscale, che potrebbe influenzare il tuo rendimento. Questo scenario di performance assume che tu 
abbia solo una posizione aperta e non prende in considerazione un saldo negativo o cumulativo positivo che 
potresti avere se avessi diverse posizioni aperte con noi. 

Cosa succede se la Società non può pagare? 
La Società è un membro del Fondo di Compensazione Investitore (da qui denominato “Fondo”) che copre clienti 
non professionisti, come definito nella politica del Fondo di Compensazione Investitore, nelle circostanze in cui la 
Società non sia in grado di ripagare ai suoi clienti coperti i fondi che gli spettano e/o non sia in grado di restituire 
loro gli strumenti finanziari che la Società detiene o controlla nei loro account per conto dei clienti. L’importo 
massimo di compensazione che un cliente coperto può ricevere dal Fondo è di €20,000 (Venti Mila Euro). 

Quali sono i costi? 
Il costo di principio o la tariffa del trading con CFD è incorporato in ciò che viene denominato Spread, cioè la 
differenza tra il prezzo di acquisto e di vendita. Lo Spread è fisso e può essere revisionato, assieme ad altre 
informazioni specifiche del prodotto, nella Scheda di Informazioni del Mercato qui 
https://www.legacyfx.eu/trading-conditions  
Pertanto, prima di iniziare a fare trading con CFD, è necessario prendere familiarità con le tariffe da versare una 
tantum e continue. 

Come presentare reclami? 
Per qualsiasi reclamo riguardo il contenuto e/o relazionato a questo KID, inviaci una email a 
complaints@legacyfx.eu o per posta all’indirizzo Q Tower, 5th floor, Ioanni Kondylaki 47, 6042, Larnaca, 
Cipro. Per ulteriori dettagli, gli investitori dovrebbero fare riferimento al Modulo di Gestione dei Reclami sul sito 
web della Società.  

Altre informazioni rilevanti 
La sezione dei Documenti Legali sul nostro sito web contiene informazioni importanti riguardo il tuo account. È 
necessario prendere familiarità con tutti i termini e le politiche applicate al tuo account. 
Per qualsiasi informazione non trovata in questo KID o sul sito web della Società su www.legacyfx.eu, contattaci 
via email su support@legacyfx.eu 
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