HYCM (Europe) Limited
Documento contenente informazioni importanti
Il presente documento contiene le più importanti informazioni per gli investitori in relazione a questo prodotto. Non si tratta di materiale pubblicitario. Queste
informazioni devono essere fornite per legge per aiutarti a comprendere la natura, i rischi, i costi, i potenziali guadagni e le perdite associati agli investimenti in
questo prodotto. Si consiglia agli investitori di leggere il presente documento, affinché possano prendere una decisione informata sull'opportunità di investire. HYCM
identifica questo prodotto come complesso e, come tale, di difficile comprensione per gli investitori privi di esperienza e/o conoscenze.
Prodotto: CFD su materie prime
Questi prodotti sono creati e distribuiti da HYCM (Europe) Ltd, CIF: 259/14, filiale del gruppo HYCM. Chiama +35725245750 o visita www.hycm.eu per maggiori
informazioni.
Data di produzione: 03.01.2018

Data dell'ultimo aggiornamento: 01.11.2021

Stai per acquistare un prodotto non semplice e, potenzialmente, di difficile comprensione.
Cos'è questo prodotto?
Tipo
Il Contratto per differenza (CFD) è uno strumento finanziario con leva Over The Counter (OTC), il cui valore viene determinato in base al valore di un'attività
sottostante. L'effetto leva è una caratteristica tipica dei CFD.
Obiettivi
Lo scopo dei CFD è quello di consentire a un investitore di ottenere un'esposizione con leva al movimento del valore della materia prima sottostante (che sia verso
l'alto o verso il basso), senza la necessità di acquistare, vendere o trasferire in altro modo il bene fisico sottostante. L'esposizione viene incrementata dalla leva in
quanto il CFD richiede solo una piccola parte dell'ipotetico valore del contratto, da anticipare come margine iniziale. Per ogni movimento di un punto del prezzo del
prodotto a favore dell'investitore, si ottiene un multiplo del numero di unità del CFD acquistate o vendute. Per ogni movimento di un punto contro l'investitore, si
verificherà una perdita. Ad esempio, se ritieni che il valore del CFD sull'Oro aumenterà, comprerai un certo numero di CFD (in questi casi si dice anche "andare
long"), con l'intenzione di venderli in seguito, quando avrà un valore superiore. La differenza tra il prezzo di acquisto e di vendita equivale al tuo profitto, meno
eventuali costi rilevanti (indicati di seguito). Se ritieni che il valore del CFD sull'oro diminuirà, venderai un certo numero di CFD (in questi casi si dice anche "andare
short") a un valore specifico, con l'intenzione di riacquistarli successivamente a un prezzo inferiore; come risultato, ti pagheremo la differenza, meno eventuali costi
pertinenti (indicati di seguito). Tuttavia, in entrambe le circostanze, se il CFD sull'oro si sposta in direzione contraria e la tua posizione viene chiusa (da te o a seguito
di una richiesta di margine, di cui parleremo in seguito), dovrai a noi l'importo dell'eventuale perdita subita, insieme a eventuali costi. Per aprire una posizione e per
proteggerci da eventuali perdite a cui potresti andare incontro, è necessario depositare sul tuo conto una percentuale del valore totale del contratto. Tale somma
viene denominata requisito di margine. Il trading a margine può incrementare eventuali perdite o profitti conseguiti.
Investitore al dettaglio a cui ci rivolgiamo
Il trading di questi prodotti non è adatto a tutti. Normalmente ci aspettiamo che questi prodotti vengano utilizzati da persone che: a) abbiano tolleranza al rischio;
b) investano denaro che possano permettersi di perdere; c) abbiano esperienza e siano a proprio agio nel fare trading sui mercati finanziari e comprendano l'impatto
e i rischi associati al trading a margine e d) abbiano degli obiettivi di investimento che varino, in generale, in base alle loro esigenze, dalla speculazione e
dall'esposizione al mercato/strumento finanziario a breve termine, fino agli investimenti e all'esposizione a lungo termine
Quali sono i rischi e cosa potrei ottenere in cambio?
Indicatore di rischio e rendimento
Rischio basso

Rischio alto

Rendimenti generalmente
più bassi
1

2

Rendimenti generalmente
più elevati
3

4

5

6

7

Per questo prodotto non è previsto un tempo di detenzione minimo o
consigliato. A causa della volatilità del mercato, potresti essere costretto
ad acquistare o vendere i tuoi CFD a un prezzo che avrà un impatto
significativo sull'importo ricevuto.

L'indicatore di rischio riepilogativo è una guida al livello di rischio del presente prodotto rispetto ad altri. Indica la probabilità che il prodotto perda denaro a causa
di movimenti nei mercati o che non siamo in grado di pagarti. I prodotti che appaiono in una categoria inferiore non garantiscono un investimento privo di rischi.
Questi prodotti rientrano in questa categoria perché, nel tentativo di conseguire rendimenti più elevati, possono implicare rischi maggiori e il loro prezzo può
aumentare e diminuire di conseguenza. Abbiamo classificato questo prodotto come 7 su 7, la classe di rischio più elevata. Questo valuta le potenziali perdite derivanti
dalle prestazioni future del prodotto come molto elevate. I CFD sono prodotti con leva che, a causa del movimento del mercato sottostante, possono generare
perdite rapidamente. Non esiste una protezione del capitale contro i rischi di mercato, di credito o di liquidità.
Attenzione al rischio di cambio: è possibile acquistare o vendere CFD in una valuta diversa dalla valuta di base del tuo conto. Il rendimento finale che potresti ottenere
dipende dal tasso di cambio tra le due valute. Ad esempio, la gestione di un conto di trading in dollari USA e la negoziazione di CFD che non abbiano un prezzo in
dollari statunitensi sono soggetti a rischi di cambio. Questo rischio non è considerato nell'indicatore precedentemente mostrato. In alcune circostanze potrebbe
essere necessario effettuare pagamenti aggiuntivi per compensare le perdite. Se il margine nel tuo conto scende al di sotto del 50% del margine iniziale totale
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richiesto per tutti i CFD presenti nel conto stesso, allora dovremo chiudere una o più delle tue posizioni. Pertanto, potresti perdere l'intero investimento. Tuttavia,
la perdita totale che potresti subire non supererà mai l'importo investito. La Società offre ai propri clienti una protezione dal saldo negativo.
Scenari di performance
Gli sviluppi futuri del mercato non possono essere accuratamente previsti. Gli scenari mostrati sono soltanto un'indicazione di alcuni dei possibili esiti sulla base dei
recenti guadagni. I rendimenti che ricevi dipendono dall'andamento del mercato e dai tempi di mantenimento del CFD. I guadagni effettivi potrebbero essere
inferiori. Le cifre non tengono conto della tua situazione fiscale personale, che possono incidere sull'importo restituito. Lo scenario di stress indica ciò che potresti
ricevere in circostanze di mercato estreme e non tiene conto di una situazione in cui fossimo insolventi. La tabella 1 in basso mostra il denaro che potresti
potenzialmente guadagnare o perdere in diversi scenari. Ciascuno scenario di performance si basa su un conto con una sola posizione aperta. Tuttavia, ciascuno
scenario sarà influenzato anche da qualsiasi altra posizione aperta con noi. Gli scenari presuppongono inoltre che non si effettuino ulteriori depositi sul proprio
conto per soddisfare le richieste di margine. Supponendo che tu decida di acquistare 1 lotto di CFD sull'oro a 1635,6; avrai un'esposizione ipotetica all'attività
sottostante di $ 163.560. Per coprire il requisito di margine, dovrai depositare almeno 8,178 $, corrispondente al 5%, per una leva pari a 1:20. In questo scenario,
l'Oro ha una posizione in tick di 0,01; quindi, moltiplicando la dimensione del contratto per la posizione in tick, otterrai l'importo guadagnato o perso per ogni
movimento di un tick, cioè 1 USD.
Materie prime
Nome

Simbolo

Min.
Spread

Dimensione
lotto

Min.
Dimensione
del trade

Min.
Fluttuazione

Valore per
tick

Req. di
margine

Valuta
margine

Leva
finanziaria

CFD sull'Oro

GOLDmmyy

0,50

100 oz

1 oz

0,01 USD

1,00 USD

5%

USD

1:20

CFD sull'Oro (intraday)
Prezzo di apertura CFD Oro

P

1635,6

Dimensione del trade

DT

100 oz

% margine

M

5%

RM = P x DT x M

$8,178

VI = RM/M

$163.560

(+2) pip applicati al prezzo di chiusura

P/L include lo slippage

Requisito di margine (USD)
Valore ipotetico dell'operazione
Slippage positivo o negativo
Tabella 1
Scenario di
performance LONG

Prezzo di
chiusura

Variazione del
prezzo

Profitti/perdite

Scenario di
performance
SHORT

Prezzo di
chiusura

Variazione del
prezzo

Profitti/perdite

Favorevole

1660,33
(+0,2)

1,50%

$2.473

Favorevole

1610,87
(-0,2)

-1,50%

$2.473

Moderato

1643,98
(+0,2)

0,50%

$838

Moderato

1627,22
(-0,2)

-0,50%

$838

Sfavorevole

1610,57
(-0,2)

-1,50%

-$2.473

Sfavorevole

1660,33
(+0,0002)

1,50%

-$2.473

Stress

1553,62
(-0,2)

-5%

-$8.198

Stress

1717,58
(+0,2)

5%

-$8.198

Cosa succede se HYCM non è in grado di pagare?
Qualora HYCM non fosse in grado di adempiere ai propri obblighi finanziari nei tuoi confronti, potresti perdere il valore del tuo investimento. HYCM è membro
dell'Investor Compensation Fund (ICF) per i clienti di CIF. Pertanto, nel caso in cui HYCM diventi insolvente e non sia in grado di pagare ai propri clienti, i clienti al
dettaglio potrebbero avere diritto a un indennizzo pari al 90% dei crediti cumulativi coperti dell'investitore coperto o a una somma di 20.000 EUR, a seconda di quale
sia l'importo inferiore.
Quali sono i costi?
La riduzione dei rendimenti mostra quale impatto avranno i costi totali a tuo carico sul rendimento che potresti ottenere dal tuo investimento. I costi totali tengono
conto dei costi una tantum, correnti e accessori. Gli importi riportati corrispondono ai costi cumulativi del prodotto, in tre periodi di detenzione differenti. I dati
presuppongono che tu investa 1.000 USD e che acquisti 1 lotto di CFD sull'Oro. Gli importi rappresentano delle stime e potrebbero variare in futuro.
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Scenari di investimento (US$ 1.000)
ACQUISTO 1 lotto di CFD sull'Oro

Costi totali

Se chiudi la posizione lo stesso giorno
(intraday)

Se chiudi la posizione dopo 1 giorno

Se chiudi la posizione dopo 10 giorni

[6.00%]

[6.00%]

[6.00%]

La tabella seguente mostra i diversi tipi di categorie di costo e il loro significato, nonché l'impatto che possono avere sul tuo investimento. Esempi indicativi dei nostri
costi e addebiti sono disponibili sul nostro sito Web.

5,0%

Spread

Costi di entrata
e uscita una
tantum

Conversione
valuta

Commissioni

Costi correnti

Costi accessori

N/A

Eventuali somme, profitti e perdite realizzati, rettifiche, commissioni e spese espressi in una valuta diversa da
quella di base del proprio conto verranno convertiti nella valuta di base e verrà addebitato un costo di
conversione della valuta.

2,0%

Potrebbero essere addebitata una commissione su ciascuna operazione. Per tutti i tipi di CFD offerti, la
commissione non è inclusa nel prezzo quotato e sarà invece concordata prima di effettuare qualsiasi transazione;
verrà mostrata sull'estratto conto inviato. In tal caso, le commissioni verranno addebitate sul conto. Le
commissioni e le spese possono essere modificate in qualsiasi momento, senza preavviso. Ad esempio:
negoziando un CFD sull'ORO su un tipo di conto Raw, vedrai che il costo dello spread fra i prezzi denaro/lettera
(1312,20/ 1312,50) sarà di $ 30, più $ 20 di commissioni per un intero lotto.

Mark-up (ove
N/A
applicabile)

I prezzi sui quali stai negoziando possono includere un mark-up, che consiste in una commissione sullo spread
ricevuto dal fornitore di liquidità/prezzo

Commissione
di rollover

N/A

Per ogni notte in cui una posizione viene mantenuta aperta, viene addebitato un costo di rollover (swap). La
commissione di rollover può essere positiva o negativa, a seconda della direzione della posizione di un investitore
e del tasso di interesse applicabile. Più a lungo si mantiene la posizione, maggiori saranno le spese di rollover.
HYCM non applica commissioni per mantenere aperte le operazioni sulle materie prime durante la notte (tasso
di swap 0%). Fare riferimento a Costi e Oneri per altri esempi approfonditi.

Costi fissi

Un conto viene considerato dormiente o inattivo se non vi è stata alcuna attività per un periodo continuo di 90
giorni. A questi conti verrà addebitata una commissione amministrativa di US $ 10,00 (o il valore equivalente
nella valuta di base del conto), ogni mese, fino alla ripresa dell'attività del conto; il conto è chiuso; o se il saldo
del conto raggiunge lo zero (0).

Costi fissi

I prelievi tramite bonifico bancario inferiori a US $ 300 vengono addebitati con una commissione di gestione di
US $ 30. Si noti inoltre che la banca di invio e quella corrispondente possono addebitare una commissione in
base ai propri piani tariffari.

Commissioni
dormienti

Altri costi

La differenza tra il prezzo di acquisto (prezzo "lettera") e il prezzo di vendita (prezzo "denaro") si chiama spread.
Sostieni questo costo ogni volta che apri e chiudi un trade. Nella maggior parte dei casi viene offerto uno spread
fisso. A determinate offerte di prodotti può essere applicato uno spread dinamico. Ad esempio: il CFD sull'ORO
viene negoziato a 1612,20 in vendita (bid/denaro) e 1612,70 in acquisto (ask/lettera); la differenza è 0,50, vale
a dire 5 pip, pari a $ 50 di costo per l'apertura di un trade (un intero lotto)

Spese
prelievo

di

Spese
deposito

di N/A

Slippage

1,00%

HYCM non addebiterà alcun costo per il deposito di fondi sul conto. Il deposito di fondi può essere effettuato
tramite carta di credito, bonifico bancario o qualsiasi altra opzione di pagamento disponibile da noi offerta
online. Al momento del deposito tramite bonifico bancario, la banca di invio e quella corrispondente possono
addebitare una commissione in base ai propri piani tariffari
Il termine slippage si riferisce alla differenza tra il prezzo atteso di un'operazione e il prezzo a cui questa viene
eseguita. I prezzi degli strumenti finanziari cambiano più volte al secondo e ciò può far sì che il sistema di trading
esegua un'operazione a un prezzo diverso da quello richiesto. Ad esempio: stai facendo un trade sull'ORO e
desideri chiudere l'operazione a 1612,20, ma il sistema ha eseguito l'ordine con il prezzo disponibile successivo,
1312,30 o 1312,30, con un conseguente profitto o perdita aggiuntiva di $ 10 sull'operazione.

Quanto tempo devo mantenerlo ed è possibile prelevare il denaro in anticipo?
Non esiste un periodo di detenzione raccomandato, ma i CFD vengono generalmente tenuti per meno di 24 ore. Puoi aprire e chiudere un CFD su Materie Prime in
qualsiasi momento durante le ore di mercato. Non è previsto alcun periodo di recesso e quindi nessuna spesa di annullamento. I CFD scadono quando l'investitore
sceglie di uscire dal prodotto o nel caso in cui l'investitore non disponga di un margine disponibile.
Cosa devo fare per presentare un reclamo?
Per eventuali reclami, l'ufficio di Conformità è responsabile della supervisione del processo di risoluzione delle controversie e può essere contattato al seguente
indirizzo: The Compliance Officer, HYCM (Europe) Ltd, Spyrou Kyprianou 47, the Noble Center,4th Floor, Mesa Geitonia, Limassol, CY-4003 o via e-mail a
:complaints@hycm.com. Se non sei soddisfatto della nostra risposta, puoi presentare reclamo all'Ombudsman finanziario della Repubblica di Cipro. Per ulteriori
informazioni, visita il sito Web della società e consulta la Politica di gestione dei reclami.
Altre informazioni rilevanti
Gli investitori devono controllare periodicamente i Termini commerciali e i Documenti legali, che possono essere aggiornati in qualsiasi momento, senza preavviso.
Gli investitori devono accettare qualsiasi modifica se desiderano continuare a utilizzare i servizi o le funzionalità della piattaforma di trading dopo che i termini e le
condizioni sono stati aggiornati.
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