
Documento informativo essenziale - Contratto per differenze (CFD) su un metallo prezioso 
Finalità: Il presente documento contiene informazioni importanti per i clienti retail in merito a questo prodotto 
d'investimento. Non si tratta di materiale di marketing. Tali informazioni devono essere fornite per legge, al fine di aiutare i 
Clienti a comprendere la natura, i rischi, i costi, i potenziali guadagni e le perdite associati a questo prodotto e per aiutarli a fare 
i relativi confronti con gli altri prodotti.  

Prodotto:         Nome del prodotto:  Contratto per differenza (CFD) 

                                Fornitore:   Pepperstone EU Limited 
                                Autorità competente:   Cyprus Securities and Exchange Commission 
                                Contatti della società:   Web: www.pepperstone.com Tel:  +357 25 030573 
                                                                                                Email: support@pepperstone.com 

Data del documento:  1 settembre 2020 

Si sta per acquistare un prodotto complesso e difficile da comprendere. 

Che cos'è questo prodotto? 

Tipo            Contratto per differenze su un metallo prezioso - XAUUSD (Oro rispetto al dollaro USA) 
 
Obiettivi            Questo prodotto consente agli investitori di approfittare di un aumento dei prezzi (aprendo delle posizioni "long") 

o di un calo dei prezzi (aprendo delle posizioni "short") sugli strumenti finanziari sottostanti. Viene spesso utilizzato 
per effettuare operazioni speculative su questi mercati. Il trading di questo prodotto consente agli investitori di 
avere un'esposizione alle oscillazioni di prezzo di uno strumento finanziario sottostante senza possederlo. 

 
Investitori al dettaglio destinatari 

Investitori con conoscenze o esperienza nel trading di prodotti con leva finanziaria e che desiderano avere un'esposizione alle 
fluttuazioni dei mercati dei metalli preziosi, come ad esempio; 
 

• Investitori con copertura il cui obiettivo è la riduzione del rischio mediante la protezione di un'esposizione esistente da 
eventuali fluttuazioni sfavorevoli delle quotazioni del metallo in questione. Investitori con copertura aventi un reale 
interesse nel metallo prezioso sottostante. 
 

• Speculatori che usano i CFD nel tentativo di realizzare un profitto su fluttuazioni a breve termine. Questi ultimi 
acquistano e vendono spesso contratti derivati a titolo personale senza effettuare operazioni sullo strumento 
finanziario sottostante. Gli speculatori potrebbero non avere alcun interesse nello strumento finanziario sottostante se 
non quello di considerare gli orientamenti futuri della sua quotazione. 
 

Il presente prodotto non è adatto a chiunque e dovrebbe essere usato solo da investitori in grado di sostenere eventuali 
perdite e di comprendere i meccanismi e i rischi del trading con leva finanziaria, in particolare l'uso dei depositi a margine. 

Termine 

• I CFD sono solitamente utilizzati per il trading a breve termine, spesso infragiornaliero, pertanto questo prodotto non 
prevede alcuna data di scadenza o termine di cancellazione.  Qualora il cliente non disponga di sufficiente margine sul 
proprio conto, possiamo chiudere unilateralmente il contratto o i contratti CFD. 
 

Quali sono i rischi e cosa potrei guadagnare? 

Indicatore di rischio 
0 
 

 
 

 
 

Rischio più basso Rischio più alto 

L'indicatore di rischio sommario è una 

guida al livello di rischio relativo a 

questo prodotto rispetto ad altri. Esso 

mostra quanto sia possibile per un 

prodotto perdere denaro a causa di 

movimenti del mercato o in quanto 

non siamo in grado di pagarti. 

L'indicatore di rischio riflette l'alto livello di leva 

fornito dai CFD. Un movimento avverso del 

mercato sottostante, seppur relativamente 

piccolo, può portare a perdite rilevanti. In 

alcuni casi potresti perdere tutti i fondi 

contenuti nel tuo conto di trading. 

http://www.pepperstone.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Speculation


 
 
 
Abbiamo attribuito a questo prodotto un punteggio di 7 su 7, che rappresenta la classe di rischio più elevata. Ciò indica che le 
eventuali perdite derivate da performance future sono di livello molto alto poiché si tratta di un derivato finanziario con leva e, 
pertanto, una modesta fluttuazione del mercato sottostante può influire pesantemente sul valore del CFD. 
 
I CFD che offriamo non sono quotati in mercati regolamentati e possono essere chiusi solo con il nostro intervento e non con altri 
fornitori di CFD.  Se il cliente non riesce a disporre di un sufficiente deposito di margine per la copertura di eventuali perdite, la 
posizione potrebbe essere da noi chiusa senza ulteriori avvisi. 
 
Attenzione ai rischi legati alla valuta. È possibile ricevere i pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale che si 
otterrà dipende dal tasso di cambio tra le due valute. L'indicatore sopra riportato non prende in considerazione questo rischio. 
 
Questo prodotto non contempla alcuna protezione dalle future performance del mercato e, talvolta, è possibile dover effettuare 
ulteriori pagamenti per mantenere la propria posizione. In qualità di cliente al dettaglio, le perdite complessive a cui si potrebbe 
essere esposti sono limitate ai fondi presenti nel conto di trading. 
 
Se non fossimo in grado di corrispondere al cliente la somma dovuta, questi potrebbe perdere l'intero deposito.Tuttavia, è 
possibile beneficiare di un programma di protezione dei consumatori (consultare la sezione "Cosa succede se la società non è in 
grado di pagare"). L'indicatore sopra riportato non prende in considerazione questa protezione. 

 

Scenari di performance 
 

XAUUSD 
Valore nozionale 100 x Prezzo per oncia in dollari = $125.000 circa 
Margine minimo iniziale = $6.250 

Long Short 

 

Stress 
scenario  

Potenziali perdite al netto dei costi 
In percentuale del nozionale 
In percentuale del margine iniziale 

($3.024,07) 
(2,42%) 
(48,38%) 

($3.569,67) 
(2,86%) 
(57,12%) 

Sfavorevole 
scenario 

Potenziali perdite al netto dei costi 
In percentuale del nozionale 
In percentuale del margine iniziale 

($1.315,73) 
(1,05%) 
(21,05%) 

($1309,43) 
(1,05%) 
(21,13%) 

Scenario 
moderato 
 

Potenziali guadagni (perdite) al netto dei costi 
In percentuale del nozionale 
In percentuale del margine iniziale  

($45,07) 
(0,04%) 
(0,72%) 

$18,56 
0,01% 
0,30% 

Scenario 
favorevole 

Potenziali guadagni al netto dei costi 
In percentuale del nozionale 
In percentuale del margine iniziale 

$1.283,06 
1,03% 
20,53% 

$1.289,08 
1,03% 
20,62% 

 
Nella presente tabella viene indicato il denaro che si potrebbe guadagnare o perdere in un giorno (periodo di conservazione 
dimostrativo), considerando diversi scenari, supponendo che il contratto abbia un valore nozionale di $125.000 e richieda un 
deposito di margine iniziale minimo pari al 5% ($6250) per l'apertura. Gli scenari presentati di seguito mostrano la possibile 
performance del contratto. È possibile confrontarli con quelli di altri prodotti. Gli scenari esposti rappresentano una stima della 
performance futura basata su dati giornalieri quinquennali relativi ai prezzi dello strumento finanziario sottostante. È possibile 
che in futuro il mercato possa operare in modo diverso. I movimenti intragiornalieri possono superare quelli giornalieri. Gli utili 
che si ottengono variano in base all'andamento del mercato e al tempo in cui si mantiene aperto il contratto. Il contratto può 
essere chiuso automaticamente se non si dispone di un margine sufficiente sul proprio conto. Lo scenario di stress indica quale 
potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione in cui non siamo in 
grado di rimborsare. Le cifre indicate comprendono tutti i costi del prodotto in questione, ma potrebbero non considerare i 
pagamenti a favore del proprio consulente o fornitore. Le cifre non tengono conto della situazione fiscale personale, che può 
anche influire sull'eventuale guadagno. 
 

Effetto della leva 

 
Occorre sottolineare che il ricorso alla leva finanziaria consentirà di ottenere maggiori profitti o perdite in base 
all'andamento dei prezzi relativi allo strumento finanziario sottostante.  Ad esempio, con una leva pari a 20:1 il 
cliente è tenuto a versare e mantenere un deposito minimo di margine iniziale pari al 5% del valore nozionale del 
contratto. 



Negli scenari di performance sopra riportati, basati su un valore nozionale di $125.000 e un rapporto di leva di 20:1, il cliente 
è tenuto a depositare $6.250 a titolo di margine iniziale.  Se il valore dello strumento finanziario sottostante dovesse 
risultare sfavorevole per oltre il 5%, il deposito di margine iniziale andrebbe interamente perso. 

Cosa succede nel caso in cui l'azienda non sia in grado di pagare? 

Aderiamo al Fondo di indennizzo degli investitori ("ICF"), pertanto è possibile che il cliente abbia diritto a un indennizzo da parte 
di ICF nel caso in cui non fossimo nelle condizioni di pagarlo, con un indennizzo massimo di 20.000 EUR. Informazioni più 
dettagliate in merito al risarcimento sono disponibili sul nostro sito Web www.peppestone.com, nonché sul sito Web della Cyprus 
Securities and Exchange Commission https://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/tae/information/ oppure per posta al 
seguente indirizzo: Investor Compensation ICF for IF Clients, 19 Diagorou Str., 1097 Nicosia, Cyprus. 

Quali sono i costi? 

Prima di iniziare a fare trading con i CFD su un metallo prezioso, è necessario acquisire familiarità con 
tutti i costi, unitari e ricorrenti, per i quali si sarà responsabili. Per ulteriori informazioni, visitare il 
nostro sito Web. 
 

La tabella seguente mostra i diversi tipi di categorie di costo e il loro significato 

   
Costi di entrata e uscita 
una tantum 

Spread Lo spread è la differenza tra il prezzo di vendita e il 
prezzo di acquisto quotati sulla nostra piattaforma. 
Questo costo viene sostenuto ogni volta che si apre e 
si chiude un'operazione. 

Commissione Si applica solo al nostro conto Razor. Si tratta di una 
commissione applicata al momento dell'acquisto e 
della vendita di un CFD in base al valore nozionale 
dell'operazione 

Costi extra Conversione valutaria La commissione applicata per la conversione di 
utili/perdite realizzati, eventuali correttivi espressi in 
una valuta diversa rispetto alla valuta di base del 
conto. 

Costi ricorrenti Spese di mantenimento 
giornaliere 

La commissione addebitata sul conto per ogni notte in 
cui la posizione viene mantenuta. Ciò comporta costi 
maggiori se si mantiene una posizione più a lungo. 

 

Per quanto tempo devo mantenere una posizione? Posso prelevare il denaro in anticipo? 

I CFD sono solitamente utilizzati per il trading a breve termine sull'andamento dei prezzi, spesso infragiornaliero. Questo 
prodotto non prevede un periodo minimo o consigliato di mantenimento ed è possibile chiudere il contratto in qualsiasi 
momento durante gli orari di mercato. 

Come posso presentare un reclamo?  

Per eventuali reclami relativi al prodotto o alla condotta di Pepperstone EU Limited o del consulente o venditore del prodotto, è 
possibile presentare il reclamo utilizzando una delle tre modalità seguenti: 
 

• È possibile contattarci al numero +357 25 0330575 del nostro Servizio clienti, che spiegherà come procedere; 

• È possibile inoltrare il reclamo all'e-mail del nostro team di assistenza clienti: support@pepperstone.com. Se il nostro 
personale di assistenza non riesce a risolvere il problema, è possibile inoltrare un reclamo al nostro team per la 

conformità. Contattare il nostro team di compliance all'indirizzo: compliance.eu@pepperstone.com 
• Oppure scrivere a Pepperstone EU Limited 

Attention – the Compliance Manager, Pepperstone EU Limited, 363, 28th October Avenue, Limassol 3107, Cyprus 
 

Ricevuta la risposta definitiva al reclamo, se il cliente non fosse ancora soddisfatto in merito alla gestione o ai riscontri ottenuti, 
può rivolgersi all'Ombudsman finanziario della Repubblica di Cipro, Lordou Vironos Avenue 13, 1096, Nicosia 
complaints@financialombudsman.gov.cy per ulteriori accertamenti e per la risoluzione della questione. 

Altre informazioni utili 
Il presente documento costituisce solo un riassunto di alto livello di questo prodotto. Sul nostro sito Web 
www.pepperstone.com è possibile visionare i nostri Documenti informativi essenziali e altre informazioni, compresi gli scenari 
di performance, relativi agli altri prodotti da noi offerti. 

 

http://www.peppestone.com/
https://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/tae/information/
mailto:support@pepperstone.com
mailto:complaints@financialombudsman.gov.cy
http://www.gkfx.com/

