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Scopo 

Il presente documento fornisce informazioni chiave su questo prodotto d’investimento. Non è materiale di marketing. La condivisione di queste 
informazioni è richiesta dalla legge al fine di aiutare il cliente a capire la natura di questo prodotto, i rischi e i costi coinvolti, nonché i potenziali guadagni 
e le perdite derivanti dal trading con questo prodotto, oltre che per aiutare a confrontarlo con altri prodotti. Questo Documento Informativo Chiave 
("KID") è stato aggiornato l'ultima volta a Ottobre 2022.  

Prodotto 

Harindale Ltd ( precedentemente nota come ICC Intercertus Capital Ltd e operante come Axiance) (la "Società" o "M4Markets"). La Società è 
un'impresa di servizi d’investimento regolamentata e autorizzata dalla Cyprus Securities and Exchange Commission ("Cysec") con numero di licenza 
301/16. Ulteriori informazioni su M4Markets e sui nostri prodotti sono disponibili sul sito della Società http://m4markets.eu/. 

Attenzione: stai per acquistare un prodotto complesso che potrebbe essere difficile da comprendere 

Cos’è questo prodotto? CFS su TITOLI 

Stai per negoziare un contratto per differenza ("CFD") con lo strumento sottostante che è un'azione negoziata in borsa. Un CFD su un'azione ti consente 
di ottenere un'esposizione indiretta all'asset sottostante senza essere direttamente debitore dell'azione. Ciò significa che non possiederai mai il titolo 
sottostante e quindi non avrai diritti di voto né al pagamento di eventuali dividendi. 

Cos’è un CFD?  

Un CFD è uno strumento scambiabile che rappresenta un accordo tra due parti in cui si scambia la differenza tra il prezzo corrente di uno strumento 
sottostante e il suo prezzo nel giorno della scadenza di tale accordo. I CFD sono prodotti con leva che consentono agli investitori di effettuare transazioni 
con un margine (deposito) limitato. Lo strumento sottostante non è mai effettivamente di proprietà dell'utente e il profitto o la perdita è determinato 
dalla differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita del CFD, meno eventuali costi rilevanti (di seguito). 

Cos’è lo strumento sottostante?  

Lo strumento sottostante è un titolo quotato in borsa come AAPL (Apple Inc). Sul nostro sito web è possibile trovare i titoli offerti come CFD. 

Obiettivi e mezzi per raggiungerli. 

L'obiettivo di fare trading sui CFD è quello di speculare (solitamente a breve termine) sul rialzo o sul ribasso dei prezzi di uno strumento sottostante, 
come un titolo, ma senza possederlo. È possibile scegliere di acquistare (andando "long") unità di CFD o di vendere (andando "short") unità di CFD a 
seconda se si pensa che il prezzo dello strumento sottostante salirà o scenderà. Per ogni punto in cui il prezzo dello strumento si muoverà a tuo favore, 
otterrai multipli dell’unità CFD che hai acquistato o venduto. Per ogni punto in cui il prezzo si muoverà a tuo sfavore, perderai multipli dell’unità di CFD 
che hai acquistato o venduto. Pertanto, il tuo rendimento dipende dalle dimensioni delle prestazioni (o del movimento) dello strumento sottostante e 
dalla dimensione della tua posizione. I CFD sono prodotti con leva comunemente scambiati su margine, il che significa che dovrai solo depositare una 
piccola percentuale del valore totale dello scambio al fine di aprire una o più posizioni e mantenerla/e aperto/e. Questi vengono chiamati 
rispettivamente margine iniziale e margine di mantenimento. Si prega di notare che il trading su margine richiede maggiore cautela: sebbene il trading 
su margine consente di amplificare i propri rendimenti, è pure vero che amplificherà anche le perdite, in quanto si basa sul valore totale della posizione 
CFD, il che significa che potresti perdere tutto il capitale depositato. 

Investitore al dettaglio a cui il prodotto è destinato 

Il trading su questo prodotto è altamente speculativo e comporta un significativo rischio di perdita. Questo prodotto è destinato ai clienti con un 
orizzonte di investimento relativamente breve e non è adatto a tutti, ma solo a coloro che 1) comprendono e sono disposti a sostenere i rischi connessi, 
tra cui i rischi associati al trading su margine;2i) posseggono l'esperienza e le conoscenze necessarie in materia di trading di derivati e strumenti 
sottostanti; 3) sono finanziariamente in grado di sostenere il rischio di una perdita totale dei loro importi investiti. 

Termini 

I CFD su Titoli in genere non hanno una data di scadenza e quindi spetta a te aprire e chiudere la tua posizione. Dovresti essere consapevole del fatto 
che la tua posizione sarà tenuta aperta solo se sono disponibili fondi sufficienti per coprire i tuoi requisiti di margine. Se il tuo livello di margine scende 
al di sotto del Livello di Chiusura del Margine del 50%, riceverai uno stop out e le tue posizioni inizieranno a essere liquidate, senza preavviso da parte 
nostra, partendo da quelli con le perdite più alte. 

Quali sono i rischi e cosa posso ottenere in cambio? 

 Indicatore Sintetico di Rischio (SRI) 

Rischio Minore                      Rischio Maggiore                                      

 

Benefici mediamente minori    Benefici mediamente maggiori 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Tali valori classificano le potenziali perdite derivanti dalle prestazioni future del prodotto a un livello molto elevato.  

I CFD sono prodotti con leva che, a causa dei movimenti sottostanti del mercato, possono generare rapide perdite. Tuttavia, la perdita totale che si può 
subire non supererà mai il tuo importo investito. La Società offre la Protezione da Saldo in Negativo ai propri Clienti, il che significa che non perderai 
mai un importo che va oltre i fondi investiti con la Società. 

Prima di decidere di fare trading sui prodotti con margine, si dovrebbero valutare i propri obiettivi di investimento, tolleranza al rischio e livello di 
esperienza su questi prodotti. Il trading su CFD è altamente speculativo e comporta un elevato livello di rischio. Potresti perdere tutto il capitale 

L'indicatore sintetico di rischio è una guida sul livello di 
rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. 
Mostra le probabilità di perdita di denaro che prevede 
questo prodotto a causa dei movimenti del mercato. Per 
via delle caratteristiche del trading, questo prodotto ha il 
punteggio di rischio più alto, cioè 7 su 7.  

http://m4markets.eu/
https://www.m4markets.eu/
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investito. Questi prodotti non possono essere adatti a tutti e ci si dovrebbe assicurare di comprenderne i rischi. Chiedi un parere indipendente a un 
esperto, se necessario. Investi solo i fondi che puoi permetterti di perdere. Per ulteriori informazioni, consulta l’Informativa sui Rischi della Società. 

Rischi generali dei CFD 

• I CFD sono strumenti finanziari complessi e vengono scambiati Over The Counter ("OTC"). Puoi uscire da una posizione solo facendo trading 
con la nostra Società durante le ore di trading dello strumento sottostante come indicato sul nostro Sito Web. Non è possibile trasferire le 
posizioni/trade aperti a qualsiasi altra società. 

• Condizioni di mercato specifiche (come l'elevata volatilità dei mercati) potrebbero influenzare negativamente le tue posizioni. Nel caso in cui 
non mantieni il margine minimo richiesto o se violi le normative di mercato, potremmo essere obbligati a chiudere una o più delle tue 
posizioni aperte a un prezzo meno favorevole. 

• Facendo trading di un CFD non possiedi l'asset sottostante. Facendo trading con noi, ottieni l’esposizione alla performance dell'asset 
sottostante, ma non riceverai alcuna proprietà né altri diritti su tale asset sottostante. 

• I CFD sono prodotti con leva. Avrai bisogno solo di un piccolo margine per ottenere l'esposizione all’asset sottostante. La leva può amplificare 
sia i profitti che le perdite. 

• Il trading su CFD viene effettuato sulle nostre piattaforme elettroniche. È possibile che in alcuni momenti insorgeranno dei problemi al 
sistema o di altra natura. Ciò può influire sulla tua capacità di fare trading o sulla nostra capacità di offrire prezzi continui o di creare una 
conseguente modifica dei prezzi per riflettere i prezzi di cambio sottostanti. 

• La legislazione fiscale del tuo Stato Membro d'origine può avere un impatto sul tuo rendimento. 

Rischi specifici dei titoli 

I CFD sui Titoli possono essere generalmente influenzati da: 

• Un'azione societaria applicata allo strumento sottostante. In tal caso, la Società si riserva il diritto di effettuare qualsiasi modifica necessaria 
del valore e/o della dimensione della posizione detenuta sul CFD, al fine di neutralizzare l'effetto economico dell'azione societaria sul prezzo 
del CFD. 

• Distribuzione di dividendi rilasciati dall'emittente dei titoli sottostanti in un CFD. Il prezzo del titolo sottostante di solito viene influenzato alla 
data dell’ex dividendo. 

• La cancellazione del titolo sottostante dalla borsa di riferimento. In questi casi, la Società si riserva il diritto di procedere alla chiusura delle 
tue posizioni all'ultimo prezzo ufficiale quotato sulla borsa sottostante. 

Scenari di Performance 

Gli scenari mostrati di seguito illustrano i possibili andamenti dei tuoi investimenti. È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti. Gli scenari 
presentati sono una stima dei risultati futuri basata su prestazioni passate, dimostrando che il valore di questo investimento può variare e non è da 
considerarsi come un indicatore esatto. Non è possibile prevedere con precisione l'evoluzione del mercato in futuro. Gli scenari mostrati sono solo 
un'indicazione di alcuni dei possibili risultati basati sui rendimenti recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori. Il risultato varierà a seconda 
dell’andamento del mercato e per quanto tempo si mantiene il CFD. Lo scenario di stress mostra i possibili rendimenti in circostanze estreme di 
mercato, e non tiene conto della situazione in cui non possiamo effettuare il pagamento. 

Scenari di trading per posizioni sia long che short, per CFD su AAPL.US, per un trading intraday, con le ipotesi seguenti: 

CFD su Titoli (AAPL.US) 

Prezzo di apertura P 144,95 

Dimensione del trade 
(Volume) 

TS 10 

Percentuale di margine M 20% (Leva 1:5) 

Margine richiesto (in USD) TS x P x M 289,90 

Valore nozionale del trade TS x P 1.449,5 

Valuta dell’Account  USD 

 

Scenari di Performance: 

Scenario 
Performanc
e Long 

Variazione 
di prezzo % 

Variazione 
di prezzo 

Prezzo 
alla 
chiusura 
della 
posizione 

Profit/loss Scenario 
Performanc
e Short 

Variazione 
di prezzo % 

Variazione 
di prezzo 

Prezzo 
alla 
chiusura 
della 
posizion
e 

Profit/los 

Favorevole 11,10% 16,08 161,04 160,89 Favorevole -11,10% -16,08 128,86 160,89 

Moderato 6,60% 9,56 154,52 95,67 Moderato -6,60% -9,56 135,38 95,67 

Non 
favorevole 

-6,60% -9,56 135,38 -95,67 Non 
favorevole 

6,60% 9,56 154,52 -95,67 

Stress -11,10% -16,08 128,86 -160,89 Stress 11,10% 16,08 161,04 -160,89 

 

Cosa succede se la Società non può pagare? 

Nel caso in cui la Società non sia in grado di espletare il proprio obbligo finanziario, l'utente può perdere l'intero valore del proprio investimento (ad es. 
saldo dell’account detenuto presso la Società). Tuttavia, la Società separa tutti i fondi dei clienti al dettaglio dai propri fondi, in conformità con le 
normative della Cysec sulla protezione degli strumenti finanziari e dei fondi appartenenti ai clienti. In caso di default finanziario da parte nostra, è 
possibile richiedere un risarcimento dal Fondo di Compensazione degli investitori ("ICF") della Società d’Investimenti Cipriota. Il risarcimento massimo 

https://www.m4markets.eu/
https://www.m4markets.eu/
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è di 20.000 € a persona. Si applicano i regolamenti ICF anche per quanto riguarda la categorizzazione del cliente e l’idoneità. Per ulteriori dettagli clicca 
qui.  

Quali sono i costi? 

Prima di iniziare a scambiare CFD su Indici, si dovrebbe prendere familiarità con tutti i costi una tantum e ricorrenti per i quali si può essere ritenuti 
responsabili. Questi costi ridurranno qualsiasi profitto netto o aumenteranno le potenziali perdite. L'impatto dei diversi tipi di costi sul rendimento che 
si potrebbe avere dal proprio investimento è descritto qui di seguito. Fare riferimento alla sezione Costi e Addebiti sul nostro sito web per ulteriori 
informazioni. 

 
Costi di 
entrata o di 
uscita una 
tantum 

Spread Uno spread è la differenza tra il prezzo di offerta (buy) e il prezzo di domanda (sell) sullo strumento specifico 
che si scambia. Questo costo viene pagato ogni volta che si apre e si chiude uno scambio. I nostri spread 
sono fluttuanti e potrebbero essere soggetti a un minimo. Fare riferimento al nostro Sito web per ulteriori 
informazioni sugli spread che applichiamo. 
Il costo dello spread è calcolato come segue per la piattaforma MT4: 
Volume x Dimensione del Contratto x Spread dello strumento 

Commissione Per i CFD sui Titoli, oltre allo spread, applichiamo una commissione per entrare e uscire da uno scambio. 

Conversione di 
valuta 

Si tratta del costo per la conversione di profitti e perdite realizzati, nonché di tutti i costi e addebiti in una valuta 
diversa dalla valuta di base del tuo account di trading. 

Costi 
ricorrenti 

Swap (Tariffa di 
finanziamento) 

Lo swap è un costo overnight che viene addebitato al cliente per detenere una posizione Buy o Sell durante la 
notte. Il costo dello swap può essere positivo o negativo a seconda dello strumento da scambiare. Il costo dello 
swap è calcolato come segue: 
Volume x Overnight Swap dello strumento in percentuale / 365 * Giorni detenuti 

Costi 
incidentali 

Tasse La legislazione fiscale presente nel tuo Paese di residenza può avere un impatto sul pagamento effettivo del tuo 
investimento. 

 
Informazioni più specifiche sui costi e sugli addebiti sono disponibili sul sito Internet della Società qui: https://www.m4markets.eu/about/legal-documents. 
 
Per quanto tempo devo mantenere una posizione? Posso prendere i soldi prima? 

I CFD sono principalmente destinati al trading a breve termine e in alcuni casi al trading intraday. In generale, i CFD non sono adatti per gli investimenti a 
lungo termine. Alcuni investitori possono mantenere posizioni CFD per un trading di copertura o speculativo. Non c’è un periodo di mantenimento 
consigliato, né un periodo di cancellazione e quindi non vi è alcuna penale. Gli investitori possono fare trading (aprire e chiudere) sui CFD in qualsiasi 
momento durante le ore di trading di mercato. 

Come posso sporgere reclamo? 
 
Per presentare un reclamo alla Società è necessario inviare un messaggio tramite e-mail all'indirizzo complaints@m4markets.eu o compilare il modulo di 
reclamo. Dopo la presentazione di un reclamo scritto, entro cinque (5) giorni lavorativi dal ricevimento, un membro del dipartimento di supporto invierà un 
avviso elettronico di ricevimento all'indirizzo di posta elettronica registrato del denunciante per verificare che la società abbia ricevuto il reclamo scritto. Per 
una copia della procedura di reclamo della Società clicca qui. 
 
Se non sei soddisfatto della decisione finale della Società, puoi presentare una denuncia al Financial Ombudsman. Per ulteriori informazioni, visita il sito 
http://www.financialombudsman.gov.cy. Oppure, puoi inviare il tuo reclamo alla CySEC all’indirizzo http://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/how-to-
complain/ o ad altre autorità competenti. Puoi anche rivolgerti alle sedi legali cipriote pertinenti o alle soluzioni di Risoluzione delle Controversie Alternative 
(ADR).  
 
Altre informazioni importanti 
Accordo col Cliente - accettando questi regolamenti, il Cliente stipula un accordo giuridico vincolante con la Società. Consigliamo di consultare e 
comprendere gli altri documenti e informazioni importanti prima di stipulare un accordo con la Società. Tale materiale è reperibile sul sito della Società 
all'indirizzo https://www.m4markets.eu/about/legal-documents. 
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