
 

 

 

 

                                                      Documento contenente le informazioni chiave ("KID") - CFD su Forex 

FINALITÀ 

Questo documento fornisce al cliente le informazioni essenziali sul CFD su Forex e si tratta di uno strumento finanziario. 

Non si tratta di materiale pubblicitario. Queste informazioni devono essere fornite per legge per aiutare il pubblico a 

comprendere la natura, i rischi, i costi, i potenziali guadagni e perdite associati a questo prodotto e per aiutarlo a fare 

i relativi confronti con gli altri prodotti. 

PRODOTTO 

Nome: Windsor Brokers Ltd. ("Windsor Brokers", "Azienda") 

Sito web: www.windsorbrokers.eu 

Numero di telefono per ulteriori informazioni: +357 25 500505 

Autorità di vigilanza: Commissione per la sicurezza e lo scambio di Cipro ("CySEC") con licenza numero 030/04   

Data di produzione KID: Dicembre 2018 Ultimo aggiornamento: Agosto 2020   
 

 

COS'È QUESTO PRODOTTO: 

TIPO 

 

Un contratto per differenza ("CFD") è un contratto con leva che consente ai clienti di speculare sulla 

differenza di prezzo dell'attività / dello strumento finanziario sottostante. I clienti hanno la possibilità 

di acquistare (o andare “a lungo”) il CFD per beneficiare dell'aumento dei prezzi nell'attivo / 

strumento finanziario sottostante; o per vendere (o andare "corto") il CFD per beneficiare della 

caduta dei prezzi. Il prezzo del CFD deriva dal prezzo di mercato sottostante dell'attività / strumento 

finanziario, che può essere il prezzo corrente ("spot") o un prezzo forward ("futuro"). Ad esempio, 

se i clienti mantengono una posizione "lunga" e il prezzo dell'attività sottostante / dello strumento 

finanziario aumenta, il valore del CFD aumenterà e, in quanto tale, i clienti potrebbero chiudere la 

posizione con esito positivo, la differenza tra " chiusura "e" apertura "del prezzo del CFD è positiva. 

Al contrario, se i clienti mantengono una posizione "lunga" e il prezzo dell'attività sottostante / dello 

strumento finanziario diminuisce, il valore del CFD diminuirà e, in quanto tale, i clienti potrebbero 

chiudere la posizione con esito negativo, la differenza tra la "chiusura" e il prezzo di "apertura" del 

CFD è negativa. La leva finanziaria incorporata nei CFD ha l'effetto di ingrandire sia i profitti che le 

perdite.  

 

OBIETTIVO 

L'obiettivo della negoziazione con il CFD è quello di consentire ai clienti di operare con un'esposizione 

a leva finanziaria del movimento del valore dell'attività sottostante / strumento finanziario (sia in 

salita che in discesa), senza "comprare" o "vendere" l'attività sottostante / strumento finanziario. 

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 e questa è una delle 

caratteristiche fondamentali del trading di CFD. Di conseguenza, non esiste un periodo di detenzione 

predefinito per nessuno dei due tipi di CFD ed è a discrezione dei clienti determinare il periodo di 

detenzione, in base alla propria strategia e ai propri obiettivi. Nei casi in cui il movimento dei prezzi 

del CFD è nella direzione opposta rispetto al previsto e l'equità dei conti dei clienti si riduce, ovvero 

la perdita supera i requisiti di margine iniziali, il mancato deposito di fondi aggiuntivi, al fine di 

soddisfare il requisito di margine, può risultare in una chiusura degli account dei clienti. Nei casi in 

cui il CFD si basa sul prezzo "futuro" del sottoscritto asset / strumenti finanziari, soggetto a "roll 

over", nel caso in cui i clienti non riescano a mantenere fondi sufficienti per il requisito di margine, il 

CFD verrà automaticamente chiuso alla data di scadenza. La Società conserva la possibilità di 

risolvere unilateralmente qualsiasi contratto CFD quando / dove ritiene che i termini dell'accordo, tra 

la Società e il cliente, siano stati violati. 

CLIENTE 

AL 

DETTAGLIO 

PREVISTO 

I CFD sono destinati a clienti con conoscenza o esperienza nel trading con strumenti finanziari a leva. 

I clienti devono capire come vengono derivati i prezzi dei CFD, i concetti chiave di margine, i trading 

con leva finanziaria, i costi e il fatto che le perdite possono superare l'importo iniziale investito, il 

profilo di rischio / rendimento degli strumenti finanziari rispetto al trading tradizionale, senza 

sfruttare e avere la capacità di sopportare perdite superiori all'importo iniziale investito.  
 

Stai per acquistare un prodotto non semplice e, potenzialmente, di difficile comprensione. 

http://www.windsorbrokers.eu/


 

 

 

 

                                                      Documento contenente le informazioni chiave ("KID") - CFD su Forex 

QUALI SONO I RISCHI E COSA POTREI OTTENERE IN CAMBIO? 
 

 

 

  Rischio più basso                                                             Rischio più elevato 

L'indicatore di rischio sopra riportato si riferisce al livello assegnato alla negoziazione con i CFD, rispetto alla 

negoziazione con strumenti finanziari che non sono sfruttati. I CFD sono classificati come gli strumenti finanziari con i 

rischi più elevati, 7 su 7. Ciò indica le potenziali perdite a un livello molto elevato. È possibile acquistare o vendere CFD 

in una valuta diversa dalla valuta di base dei conti dei clienti. Il risultato della transazione può dipendere dal tasso di 

cambio tra le valute 

SCENARI DI PERFORMANCE 

Il cliente sceglie di propria iniziativa il tipo di strumenti finanziari CFD, la direzione ("comprare" "vendere", quando 

negoziare, ovvero "aprire" e "chiudere" posizioni aperte, la dimensione delle posizioni, se usare eventuali caratteristiche 

di mitigazione del rischio (come ordini di stop loss, riduzione della leva finanziaria ecc.). Ogni posizione aperta è 

influenzata da qualsiasi altra posizione aperta mantenuta aperta, tasso di cambio, numero di lotti, condizioni di mercato 

ecc., che può avere un impatto significativo sul rischio e sul rendimento delle transazioni pertinenti.  

L'esempio seguente mostra uno scenario basato sull'acquisto di 1 lotto su EURUSD CFD (1 lotto = 100000 EUR) 

EURUSD CFD (tenuto infragiornaliero) 
Prezzo di apertura EURUSD: (P) 1.2121 

Dimensione del trade (per CFD): (TS) 1 LOT (100000 units of base currency) 

Margine in %: (M) 3.33% 

Leveraggio: (L) 1:30 

Requisiti di margine ($): MR = P x TS x M $4040.33 (€3333.33) 

Valore nozionale dell'operazione  ($): TN = MR x L $121210 (€100000) 

 

BUY/LONG 

Performance 

Scenario 

Prezzo di 

chiusura 

(inc. spread) 

Prezzo 

cambio 

Profitto/ 

Perdita 

SELL/SHORT 

Performance 

Scenario 

In 

chiusura 

Prezzo incl. 

spread) 

Prezzo 

cambio 

Profitto/ 

Perdita 

Favorevole [1.2485]  3% 3640$ Favorevole [1.1757]  -3% 3640$ 

Moderato [1.2303]  1.5% 1820$ Moderato [1.1939]  -1.5% 1820$ 

Sfavorevole [1.1757]  -3% -3640$* Sfavorevole [1.2485]  3% -3640$* 

Stress [1.1394]  -6% -7270$* Stress [1.2848]  6% -7270$* 

Gli scenari sopra illustrano come potrebbe essere eseguita l'operazione di esempio, a seconda dell'andamento del 

mercato per lo strumento finanziario pertinente. Le figure sopra mostrano i costi relativi alla transazione, secondo le 

condizioni di mercato dell'attività / strumento finanziario, tuttavia, non includono i costi relativi a commissioni, swap e 

/ o roll over, agenti o tasse. Le transazioni in CFD aperte possono essere coperte e / o chiuse nei casi in cui non viene 

mantenuto il requisito di margine minimo. Il cliente potrebbe perdere interi investimenti. 

Gli sviluppi futuri del mercato non possono essere previsti con precisione. Gli scenari descritti sono solo 

un'indicazione di alcuni dei possibili risultati basati sui rendimenti recenti. I rendimenti effettivi potrebbero 

essere inferiori.  

* La perdita è limitata al saldo del conto in quanto la Società offre la protezione del saldo negativo. 

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto stesso. Se al cliente è stato venduto questo prodotto da qualcun 

altro o ha una terza parte che lo informa su questo prodotto, queste cifre non includono alcun costo da pagare. Le cifre 

non tengono conto della situazione fiscale personale del cliente, il che può influire anche sulla sua restituzione.  

L'indicatore di rischio presuppone che potresti 
non essere in grado di acquistare o vendere il 
tuo CFD al prezzo desiderato a causa della 
volatilità del mercato o che potresti dover 
acquistare o vendere il tuo CFD a un prezzo che 
influisce in modo significativo sull'importo che 
ricevi. 

1 2 3 4 5 6 7 
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“Solo residenti francesi: In conformità con i requisiti dell'Autorité des marchés financiers (AMF), tutti i CFD hanno 

una protezione intrinseca e saranno chiusi quando le perdite raggiungeranno il margine richiesto per l'apertura della 

posizione." 

COSA SUCCEDE SE LA SOCIETÀ NON È IN GRADO DI PAGARE? 

Nel caso improbabile in cui la Società diventi insolvente, i clienti hanno diritto a richiedere fondi, detenuti dalla 

Società, tramite il Fondo di compensazione degli investitori. Considerando che la legislazione copre i CFD, i clienti 

hanno diritto a richiedere importi fino a € 20.000. Ulteriori informazioni sull'Investor Compensation Fund sono 

disponibili sul sito Web CySEC alla voce "Investor Compensation Fund (ICF)" / www.cysec.gov.cy 

QUALI SONO I COSTI? 

La tabella seguente mostra i diversi costi che possono insorgere quando CFD su Forex 

Costo "una tantum" 

all'entrata e posizioni 

di "uscita" 

Spread Questa è la differenza tra il prezzo "buy" e "sell" offerto per il trading. 

Costo "una tantum" 

all'entrata 
Commissione 

Questa è una commissione addebitata quando acquisti o vendi un CFD in 

base alla dimensione del lotto di scambio. Ulteriori informazioni sono 

disponibili nel portale clienti dell'azienda. 

Costi "una tantum" 

all'entrata e "esci" 

Valuta 

conversione 

Gli utili / perdite realizzati e non realizzati sono automaticamente 

convertito / denominato nella valuta di base dei conti. 

Costi "in corso" di 

apertura diverse 

Roll overs / 

Swap Tariffe 

o Stoccaggio 

Le posizioni aperte durante la notte sono soggette ai tassi di cambio, agli 

importi addebitato / pagato, in base ai differenziali di interesse per 

l'assunzione o il prestito una valuta contro un'altra. Tuttavia, i conti non 

soggetti a Gli addebiti su swap sono soggetti all'addebito di “Storage”, 

fisso, negative importo, sempre addebitato sui conti dei clienti. 
 

Per quanto tempo bisognerebbe mantenere l'investimento eposso vendere in qualsiasi 

momento? 

I CFD sono destinati alla negoziazione a breve termine, in alcuni casi a negoziazione infragiornaliera, e generalmente 

non sono adatti per investimenti a lungo termine. Non vi è alcun periodo di detenzione raccomandato e nessun periodo 

di cancellazione. I clienti possono aprire e chiudere un CFD su una coppia FX in qualsiasi momento durante le ore di 

trading sul mercato di ciascun CFD. 

COME PUÒ UN CLIENTE RICHIEDERE E / O RECLAMARE? 

Per effettuare una richiesta, i clienti devono contattare il nostro team di assistenza clienti via e-mail all'indirizzo 

support@windsorbrokers.eu .  Nei casi in cui la risposta ricevuta non è soddisfacente, il reclamo deve essere presentato 

a complaints@windsorbrokers.eu  o il modulo da inoltrare per posta, a condizione che la lettera sia ufficialmente 

registrata per posta e che specifichi in ogni momento "Windsor Brokers Center, Compliance Department" all'indirizzo 

53 Spyrou Kyprianou, Mesa Yitonia, 4003 Limassol, Cipro.  Se il cliente non ritiene che il suo reclamo sia stato risolto 

in modo soddisfacente, il cliente può presentare il proprio reclamo al Mediatore finanziario della Repubblica di Cipro. Si 

prega di fare riferimento alla Società Procedura di reclamo per maggiori informazioni. 

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI 

Questo KID fornisce un riepilogo delle informazioni relative al trading con i CFD. È progettato per informare i clienti, 

oltre alle informazioni fornite in "Condizioni di trading" e "Schemi di prodotto", prima di prendere la decisione di 

negoziazione. Questo KID non deve essere considerato come un consiglio. Prima di aprire un conto ed effettuare 

transazioni, il cliente è tenuto a leggere tutta la documentazione facente parte del contatto tra le parti, incluso Accordo 

sull'account cliente, Accordo di accesso online, Accordo di trading mobile, Dichiarazione di divulgazione del rischio, 

Condizioni commerciali e Contorni del prodotto. 

file:///C:/Users/Nectaria.Christodoul/Desktop/www.cysec.gov.cy
mailto:support@windsorbrokers.eu
mailto:complaints@windsorbrokers.eu
https://en.windsorbrokers.eu/contact/
https://cms.myuserhub.com/uploads/dc/cy_caa.pdf?_ga=2.111529601.40225847.1558507246-2064080579.1556109394
https://cms.myuserhub.com/uploads/dc/cy_caa.pdf?_ga=2.111529601.40225847.1558507246-2064080579.1556109394
https://en.windsorbrokers.eu/risk-statement/
https://cms.myuserhub.com/uploads/dc/cy_tc.pdf?_ga=2.2589493.40225847.1558507246-2064080579.1556109394
https://en.windsorbrokers.eu/mt4-products/

