INFORMAZIONI CHIAVE per
INVESTITORI di Materie Prime Agricole
Obiettivo
Il presente documento contiene informazioni chiave sul presente prodotto d’investimento. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutare gli investitori a
capire la natura, i rischi, i potenziali guadagni e le perdite di questo prodotto e confrontarlo con altri prodotti.

Prodotto
Nome del Prodotto: Contratti per differenza su Materie Prime Agricole (Cocoa_UK - Cocoa Bulk Bean (UK)-Cash,Coffee_Ar
- Coffee Arabica-Cash, Coffee_R - Coffee Robusta-Cash, Cotton - Cotton-Cash, Orange - Orange Juice-Cash, Sugar_R - Sugar
Raw-Cash, Sugar_W - Sugar White-Cash, Cocoa_US - US Cocoa-Cash)
Produttore:TeleTrade-Dj International Consulting Ltd. La società è registrata come società d’investimento a Cipro (CIF: Cyprus
Investment Firm) con il numero di registrazione HE272810 e con licenza rilasciata dalla Securities and Exchange Commission
Cipro (CySEC) con il numero 158/11. La società è regolata dalla Investment Services and Activities and Regulated Markets Law
87(I)/ 2017. E’ possibile trovare ulteriori informazioni su TeleTrade-DJ International Consulting Ltd e i suoi prodotti al seguente
link https://www.teletrade.eu/it. Puoi anche contattarci al numero +35722514442. Questo documento è stato aggiornato l’ultima
volta il 22 giugno 2020.

Avviso: stai per acquistare un prodotto che non è semplice e potrebbe essere difficile da comprendere.

Informazioni sul Prodotto
Tipo: Un 'contratto per differenza' (CFD) è un derivato Over The Counter (OTC) e più specificamente è un contratto a leva
stipulato con la Società che consente di ottenere un’esposizione indiretta allo strumento finanziario sottostante come in questo
caso Cocoa Bulk Bean (UK)-Cash, Coffee Arabica-Cash, Coffee Robusta-Cash, Cotton-Cash, Orange Juice-Cash, Sugar RawCash, Sugar White-Cash, US Cocoa-Cash. Ciò significa che l’investitore non detiene lo strumento sottostante e il profitto o la
perdita dipende dalla differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita di uno strumento sottostante. Si possono consultare
i CFD su materie prime disponibili attualmente sui seguenti link https://www.teletrade.eu/it/trade/condition-nddmt4/commodities, https://www.teletrade.eu/it/trade/condition-mt4/commodities, https://www.teletrade.eu/it/trade/conditionmt5/commodities
Obiettivi: l’obiettivo del trading di CFD è di speculare sui movimenti di prezzo (generalmente a breve termine) di uno strumento
sottostante. I profitti dal trading su CFD dipendono dai movimenti del prezzo dello strumento finanziario sottostante e dalla size
della posizione. Ciò consente al trader di avere un’esposizione a leva su uno strumento sottostante senza la necessità di acquistare
lo strumento effettivamente utilizzato. Ad esempio, se l’investitore aspetta una volatilità significativa di Cocoa Bulk Bean, quindi
può decidere di acquistare un CFD (‘long position’), con l’intenzione di venderlo successivamente quando il prezzo di Cocoa
Bulk Bean supera il livello iniziale. Il profitto del trader viene generato dalla differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di
vendita, meno eventuali costi (se applicabili). Tuttavia, se il trader ritiene che il prezzo di Cocoa Bulk Bean diminuirà, potrebbe
vendere un CFD (‘short position’), con l’intenzione di acquistarlo in un secondo momento ad un prezzo inferiore a quello
precedente, ottenendo la differenza dei prezzi meno tutti i costi pertinenti (se applicabili). Tuttavia, in entrambi i casi, se il prezzo
si muove nella direzione opposta della previsione del trader e tale posizione è chiusa dal trader o in seguito dal ‘margin call’, il
trader subirà delle perdite in base alla protezione del saldo negativo della società. Per aprire una posizione è necessario depositare
una percentuale del valore totale del contratto nel proprio conto. Questo è indicato come requisito di margine iniziale. Il trading a
margine può moltiplicare qualsiasi guadagno o perdita. La leva massima applicabile per gli investitori retail è 10:1 (margine
richiesto del 10%).
Per Investitore Retail: il trading di questi prodotti è adatto sia per clienti Retail che Professional, tuttavia è destinato a
investitori che (i) hanno un’alta tolleranza al rischio; (ii) tradano con denaro che possono permettersi di perdere, soggetto alla
protezione del saldo negativo; (iii) hanno esperienza nel trading e/o conoscono i prodotti con leva finanziaria e comprendono
l'impatto dei rischi associati al trading a margine; e (iv) cercano principalmente la possibilità di una crescita del capitale in un
orizzonte temporale di breve termine rischiando i propri fondi su strumenti dei mercati finanziari. Il prodotto è un prodotto di
auto-trading ed è destinato esclusivamente a investitori attivi, cioè gli investitori disposti a monitorare personalmente le
quotazioni, eseguire le operazioni e prendere le proprie decisioni sulle posizioni aperte. Ogni CFD che il trader compra tramite
TeleTrade è specifico per lui e per le sue scelte. L’investitore sarà l’unico responsabile della scelta dello strumento sottostante;
nonché dell’apertura e chiusura delle posizioni e della dimensione delle operazioni (e quindi il margine richiesto); e dell’utilizzo
degli strumenti di gestione del rischio come stop loss e take profit. Il trader deve tener presente che ogni nuova posizione aperta
sarà influenzata dalle altre posizioni aperte precedentemente.
Durata: i CFD normalmente non hanno data di scadenza o un periodo di detenzione minimo e nessun termine. Il CFD scadrà
solo quando il trader deciderà di chiudere un’operazione o quando non avrà più il margine disponibile per mantenere la posizione
aperta.

Quali sono i rischi e cosa potrei ottenere in cambio?
Indicatore di Rischio (SRI): la Società ha classificato questo prodotto come un prodotto ad alto rischio a causa delle
caratteristiche di trading, pertanto questo prodotto ottiene il punteggio di rischio più alto, cioè 7 su 7. I CFD su Materie Prime
Agricole sono altamente speculativi e hanno un alto
livello di rischio di perdere tutto il deposito iniziale
e/o investimento a causa della leva finanziaria,
poiché i prezzi possono essere influenzati da fattori
come le condizioni meteorologiche e le questioni
geopolitiche. Il trader deve assicurarsi di avere un
margine disponibile sul conto per evitare qualsiasi
interruzione e mantenere la posizione aperta.
Essere consapevoli del rischio di cambio. Nei CFD
con valute diverse dal regolamento, gli elementi
essenziali dello strumento sono calcolati nella
valuta di negoziazione. Il regolamento delle
transazioni nel conto viene effettuato dopo la
conversione degli importi espressi. Il rendimento
finale che otterrai dipenderà dal tasso di cambio tra
le valute. Questo rischio di cambio non è
menzionato dall’indicatore sopra.
I rischi di trading sono aumentati a causa della leva finanziaria - in ogni caso, le perdite non possono mai superare l'importo
investito. Nel caso in cui il saldo del conto di un Cliente è negativo, ad esempio, a causa di un gap nel mercato, tale importo non
verrà richiesto dalla Società e il conto del Cliente verrà riportato a zero (0). In periodi di alta volatilità o incertezza di
mercato/situazione economica, i prezzi del mercato possono variare in modo drastico; tali fluttuazioni sono ancora più significative
se le posizioni del trader sono aperte tramite la leva finanziaria e possono essere anche influenzate negativamente. Di conseguenza,
il margin call può scattare in quel momento o su base frequente. In caso di inadempienza, le posizioni aperte possono essere chiuse
e le eventuali perdite saranno a carico del cliente. Prima del trading su CFD è necessario assicurarsi di aver compreso a pieno e
accettato tutti i rischi. Valuta attentamente se il trading dei prodotti a leva sia adatta a te.
Scenari di Performance: gli scenari riportati mostrano la probabile performance di un investimento in caso di trading intraday. E’
possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti. Gli scenari presentati sono una stima della performance futura basata su prove
del passato su come varia il valore di questo investimento e non sono un indicatore esatto. Ciò che l’investitore otterrà varierà a
seconda dell'andamento del mercato e della durata dell'investimento. Gli scenari sono espressi nella valuta trading che può differire
dalla valuta di regolamento. Lo scenario stressante mostra ciò che l’investitore potrebbe recuperare in condizioni estreme del
mercato e non tiene conto della situazione in cui la società non è in grado di pagare o di adempiere ai suoi obblighi. La seguente
tabella rappresenta i possibili profitti o perdite in diversi scenari per un tipico contratto CFD su US Cocoa-cash (Cocoa_US) che si
concretizzerebbe in caso di movimento del prezzo verso l’alto o il basso. Lo scenario presuppone l'acquisto di 1 lotto di contratti
CFD relativi a 20 tonnellate di cacao USA sottostanti. Il prezzo quotato del contratto US Cocoa è $2260, che significa che la sua
esposizione nozionale allo strumento sottostante è $45,200 (20 tonnellate di cacao x il prezzo di acquisto di $2260). Supponendo
che il margine iniziale per questo CFD sia del 10%, ciò significa che il trader dovrà depositare solo $4,520 cioè il 10%
dell’esposizione nozionale di $45,200.
Rendimento in
Scenario di
Prezzo
Prezzo
Variazione
% del Capitale
Profitto/Perdita
Performance a lungo
Apertura
Chiusura
Prezzo
Investito di
$4,520
Favorevole
$2,260
$2,480
9,73%
+$4,400
97.35%
Moderato
$2,260
$2,290
1,32%
+$600
13.27%
Sfavorevole
$2,260
$2,235
-1,11%
-$500
-11.06%
Stressante
$2,260
$2,010
-6%
-$5,000
-110,62%*
Rendimento in
Scenario di
Prezzo
Prezzo
Variazione
% del Capitale
Profitto/Perdita
Performance a breve
Apertura
Chiusura
Prezzo
Investito di
$4,520
Favorevole
$2,260
$2,010
6%
$5,000
110,62%
Moderato
$2,260
$2,235
1,11%
$ 500
11,06%
Sfavorevole
$2,260
$2,290
-1,32%
-$ 600
- 13,27%
Stressante
$2,260
$2,480
-9,73%
-$4,400
- 97,35%
* effettivamente limitato at -$4,520 (-100%) a causa della nostra protezione del capitale negativo– un investitore non può perdere
più fondi di quanti ne ha depositato – così efficacemente questi scenari comportano una perdita totale di capitale investito.
Gli scenari sopra mostrano come potrebbe performare il tuo investimento. Tieni sempre presente che un movimento volatile dei
prezzi può portare rapidamente a profitti o perdite sul tuo investimento e che una piccola percentuale della variazione del prezzo
potrebbe comportare cambiamenti significativi nei rendimenti del tuo investimento a causa dell'effetto della leva finanziaria.

Cosa succeede se TeleTrade-Dj International Consulting non è in grado di pagare?
Se TeleTrade-Dj International Consulting Ltd. non è in grado di adempiere i propri obblighi finanziari nei confronti del cliente, è
possibile perdere l'intero valore dell’investimento (ossia il saldo del conto detenuto con la Società). Tuttavia, la Società è un
membro del Fondo di indennizzo per gli investitori (ICF), che copre i clienti idonei fino a un massimo di € 20.000 a persona.
Ulteriori dettagli possono essere trovati qui. Tutti i fondi della clientela depositati presso TeleTrade sono completamente segregati
dai fondi della società in conformità con le regole della CySEC sulla tutela degli strumenti finanziari e dei fondi appartenenti ai
clienti, pertanto i fondi dei clienti retail non sono soggetti al rischio di procedimenti nei confronti della Società.

Quali sono i costi?
Costi Trading: la seguente tabella rappresenta diversi tipi di costi associati al trading di CFD su materie prime:

Spread

Costi
una
tantum
di
entrata o
uscita

Commissione

Tassi di Cambio

Costi in
corso

Swap

Lo spread è la differenza tra il prezzo di acquisto (buy) e il prezzo di vendita
(sell) dello specifico strumento. Questo costo si applica a tutte le transazioni
trading e viene pagato ogni volta che si apre e chiude una transazione. Può
consultare lo spread di un particolare CFD su materia prima qui.
Questa è la commissione che il trader paga quando acquista e vende uno
strumento finanziario. Questo costo è applicabile ad alcuni tipi di conto
trading. Può verificare se è applicata una commissione di un particolare tipo
di conto qui.
Questo è un costo per la conversione di profitti e perdite realizzati, nonché
eventuali costi e commissioni per il trading di strumenti denominati in una
valuta diversa da quella del conto del trader. Per esempio, questa tassa si
applica al trading Cocoa Bulk Bean (che è denominato in USD) in conti
denominati in EUR, ma non si applicherebbe per lo stesso trading su conti in
USD.
Lo swap è la commissione caricata per mantenere una posizione aperta
durante la notte. Lo swap può essere positivo o negativo a seconda dello
strumento tradato. Può consultare gli swap long e short per ogni strumento
qui.

Per quanto tempo dovrei tenerlo e posso effettuare il prelievo in anticipo?
I CFD su materie prime non hanno un periodo di detenzione minimo o consigliato. L’investitore deve assicurarsi di monitorare il
prodotto costantemente per capire quando è il momento giusto per chiudere la posizione, che può essere fatto in qualsiasi momento
durante l’orario di mercato, il quale può variare a secondo dei Paesi e dei mercati dove vengono scambiati tali prodotti. Vedi
l’orario delle sessioni trading e le condizioni dettagliate dei prodotti su https://www.teletrade.eu/it/trade/condition-nddmt4/commodities . Il trader ha il pieno controllo per decidere quando aprire e chiudere le posizioni. Tuttavia, il trader deve tener
presente che la società può chiudere la sua posizione senza il previo consenso, nel caso del margine insufficiente nel conto o in
seguito a stop loss o take profit impostati dal trader precedentemente. Eventuali posizioni aperte sul conto potrebbero essere chiuse
in modo automatico se il livello dei fondi disponibili scende al di sotto del 50% (per i conti Retail) o del 20% (per i conti
Professional) del margine richiesto per l’apertura di tali posizioni. Il trader può prelevare i fondi disponibili sul proprio conto in
qualsiasi momento e tale richiesta sarà processata, se necessario, il prima possibile o il giorno lavorativo successivo. Ci sono
importi minimi di prelievo. Alcune banche potrebbero addebitare commissioni di transazione.

Come presentare reclami?
Se si desidera presentare un reclamo, è necessario inviare un'e-mail con la descrizione completa del problema riscontrato
all'indirizzo complaint@teletrade.eu. Una volta presentato un reclamo scritto, un membro del nostro team invierà un avviso di
ricevimento elettronico all'indirizzo postale registrato del reclamante entro cinque (5) giorni lavorativi dal ricevimento per avvisare
che la Società abbia ricevuto il reclamo scritto. Se non si è soddisfatto della decisione finale della Società, si può presentare un
reclamo al Financial Ombudsman all’indirizzo
http://www.financialombudsman.gov.cy/forc/forc.nsf/page15_en/page15_en?OpenDocument.

Altre informazioni rilevanti
E’ possibile trovare informazioni dettagliate sui nostri CFD su materie prime qui. Assicurati di leggere e comprendere i termini di
attività, la politica di esecuzione dell’ordine di riepilogo e l’avviso di rischio visualizzato nella sezione legale del nostro sito.

