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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE CFD SU UN’AZIONE 

 

1. Scopo 

Il presente documento fornisce informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di materiale di marketing. 

Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutare a comprendere la natura, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite 

potenziali di questo prodotto e di aiutare a fare un raffronto con altri prodotti. 

 

2. Prodotto: CFD su un’Azione 

Questo è un "Contratto per differenze" ("CFD") su un’azione. L’elenco dell’azioni che offriamo attualmente può essere trovato  sul 

nostro sito web www.sheermarkets.com 

Produttore: Sheer Markets (Cyprus) Limited, autorizzato e regolamentato da Cyprus Securities and Exchange (CySEC) con numero di 

licenza CIF 395/20 con sede legale presso AGP Chambers, Spyrou Kyprianou Ave 84, Limassol 4004. Per ulteriori informazioni chiamare 

(+357) 25 25 40 43 o visitare www.sheermarkets.com 

Avviso: Si Sta per acquistare un prodotto non semplice e che può essere di difficile comprensione. 

 

3. Cos’è questo prodotto? 

Il contratto per differenza (“CFD”) è una diffusa forma di trading derivato. Il prezzo di un CFD su un’azione viene derivato dal prezzo 

della rispettiva azione sottostante. Il trading di CFD consente al trader di speculare sui prezzi in rialzo o in ribasso di un’azione 

sottostante. Nonostante l’investitore non si possiede mai l'asset sottostante, il rendimento dipende dai movimenti del prezzo 

dell'attività sottostante e dalle dimensioni della propria posizione. Per ogni CFD vengono quotati due prezzi: (a) il prezzo più alto 

("Ask"), al quale l'investitore può acquistare ("andare lungo") e (b) il prezzo più basso ("bid"), al quale l'investitore può vendere 

("andare corto"). La differenza tra i due è nota come spread. La leva applicabile ai CFD ha il potenziale di aumentare i profitti o le 

perdite. 

 

4. Obiettivo  

L'obiettivo del CFD su un’azione è speculare sul movimento del prezzo (al rialzo o al ribasso) della sottostante azione senza 

effettivamente investire o possedere l’azione sottostante. Se il cliente ritiene che il valore di un’azione aumenterà, acquista un numero 

di CFD con l'intenzione di rivenderli in seguito quando è ad un valore più alto. La differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di 

vendita, meno eventuali costi rilevanti (vedi sotto per i costi), equivarrà al suo profitto. Viceversa, se pensa che il prezzo di un’azione 

diminuirà, venderà un numero di CFD con l'intenzione di riacquistarlo in seguito a un prezzo inferiore. Tuttavia, se l’azione si muove 

nella direzione opposta e la sua posizione è chiusa, il cliente dovrà corrispondere a noi (azienda) l’ammontare delle perdite  subite 

(soggetta alla nostra protezione del saldo negativo). 

Non esiste un periodo di detenzione consigliato e spetta alla discrezionalità di ogni trader il periodo di detenzione più appropriato 

sulla base della propria strategia individuale e dei propri obiettivi. Infine, il trading a margine può aumentare le perdite o i guadagni 

realizzati. 
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5. Investitore al dettaglio designato 

Il trading di CFD su un’azione non è appropriato per tutti. Questi prodotti sono più comunemente destinati ai trader che hanno 

conoscenza e / o esperienza per comprendere le caratteristiche dei CFD e i rischi associati con la negoziazione a margine; che vogliono 

generalmente ottenere un’esposizione di breve periodo agli strumenti/mercati finanziari; che fanno trading con denaro che possono 

permettersi di perdere; e hanno una tolleranza ad alto rischio. 

 

6. Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento? 

 

L'indicatore di rischio sintetico è una guida al livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che 

questo prodotto dia luogo ad una perdita di denaro a causa di movimenti dei mercati. 

Abbiamo classificato questo prodotto al livello di 7 su 7, che corrisponde alla classe di rischio più alta. Questo valuta le potenziali 

perdite da prestazioni future ad un livello molto alto. 

I rischi di trading sono amplificati dalla leva finanziaria. Tuttavia, il suo saldo di trading non può andare oltre il 50% del suo importo 

totale dell'investimento. I valori possono oscillare in modo significativo in periodi di elevata volatilità o incertezza di mercato / 

economica; tali oscillazioni sono ancora più significative se le sue posizioni sono dotate di leva finanziaria e può anche influire 

negativamente sulla sua posizione. Bisogna fare trading solo dopo aver riconosciuto e accettato i rischi. 

Consiglimo di valutare attentamente se il trading di prodotti con leva finanziaria è appropriato per Lei. 

Prestare attenzione al rischio valutario. È possibile ricevere pagamenti in una valuta diversa; pertanto il rendimento definitivo che si 

riceverà dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore mostrato sopra.  

Le condizioni di mercato possono comportare che una posizione in CFD su un’azione venga aperta e chiusa a un prezzo meno 

favorevole, il che potrebbe pregiudicare in modo significativo l’importo ottenuto. Potremmo ( l’azienda ) chiudere il suo contratto CFD 

aperto se non si mantiene il margine minimo richiesto o se si contravviene alle normative di mercato. Per ulteriori informazioni sul 

margine, La invitiamo a consultare le nostre informazioni sul margine. 

Rischi tecnici. 

Dal momento che il trading del prodotto dipende dalla tecnologia, ad esempio PC, telefono cellulare, Internet, ecc., il cliente è esposto 

a interruzioni elettroniche, che potrebbero comportare ritardi nell'apertura e nella chiusura di una transazione, per i quali la Società 

non sarà responsabile. 

Per ulteriori informazioni sui rischi associati al trading del prodotto, consultare la nostra Informativa sui rischi. 

Scenari di prestazioni 

Ci sono diversi fattori che possono influenzare le prestazioni di uno strumento, di cui dovresti essere a conoscenza prima di iniziare a 

fare trading, ad esempio: 

• Rischio di leva finanziaria / Rischio di margine 
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• Rischio di perdita dell'intero capitale investito 

• Rischio di credito 

• Rischio politico / paese 

• Rischio di cambio 

• Rischio di mercato / Rischio di perturbazione del mercato 

• Rischio di controparte 

• Piattaforma di trading online e rischio IT 

• Conflitto di interessi 

Di seguito può trovare esempi di scenari di trading per posizioni sia lunghe che corte, per Apple, cioè tenuto intraday, che ha le seguenti 

specifiche: Prezzo all'apertura della posizione: 180 USD -Dimensione del trading di CFD: 10 -Valore nominale della transazione: 1.800 

USD 

Scenario – Long Position C_Prezzo Profitto/Perdita Prezzo di Movimento 

Stress 160 USD (200) USD -11.11% 

Sfavorevole 170 USD (100) USD -5.56% 

Moderato 190 USD 100 USD 5.56% 

Favorevole 200 USD 200 USD 11.11% 

    

Scenario – Short Position C_Prezzo Profitto/Perdita Prezzo di Movimento 

Stress 200 USD (200) USD 11.11% 

Sfavorevole 190 USD (100) USD 5.56% 

Moderato 170 USD 100 USD -5.56% 

Favorevole 160 USD 200 USD -11.11% 

 

7. Cosa succede se la Società non è in grado di pagare? 

La Società o il suo fornitore di liquidità non è in grado di adempiere ai propri obblighi finanziari nei suoi confronti, questo potrebbe 

causare la perdita del valore di qualsiasi posizione che ha con la Società. Tuttavia, in tali casi, potrebbe essere ammissibile per la 

compensazione nell'ambito del Fondo di Compensazione degli Investitori (ICF). Se lo desidera può ottenere maggiori informazioni 

sull'ICF. La Società segrega i fondi dell’investitore dal proprio denaro secondo le regole che disciplinano gli asset dei clienti della CySEC 

di Cipro. L'indicatore mostrato sopra non considera tale protezione. 

 

8. Quali sono i costi per le posizioni in CFD sull’azioni?  

Prima d’iniziare a fare trading di CFD su un’azione, bisogna familiarizzare con tutti i costi di una tantum, correnti e accessori di cui Lei 

sarà responsabile. Queste spese ridurranno qualsiasi suo profitto netto o aumenteranno le tue perdite. Per ulteriori informazioni 

visitare il nostro sito web. 
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9. Per quanto tempo devo detenerlo e posso ritirare il capitale in anticipo? 

Non esiste un periodo di detenzione raccomandato. Può aprire e chiudere un CFD su un’azione in qualsiasi momento durante l’orari 

di mercato. 

 

10.   Commissioni 

Si consiglia di comprendere tutti i costi una tantum, i costi correnti e le commissioni relative CFD su un’azione, su cui sta facendo 

trading. Queste spese si ridurranno qualsiasi profitto netto o aumentare le perdite. Visita https://www.sheermarkets.com/trading-

conditions/fees/ per ulteriori informazioni sulle tariffe. 

 

11.   Come presentare i reclami? 

La Società ha stabilito e mantiene una procedura di gestione dei reclami. Se si desidera inviare un reclamo si può presentare per 

iscritto, per telefono o e-mail solo ai recapiti forniti di seguito: 

i. Indirizzo postale: 12 Archiepiskopou Makariou III, Kristelina Tower Office 302, Mesa Geitonia 4000 (All’attenzione di: Responsabile 

Conformità) 

ii. Per telefono: (+357) 25 25 40 43 

iii. Tramite e-mail: support@sheermarkets.com 

 

12.   Altre informazioni rilevanti  

Le informazioni contenute nel presente documento informativo devono essere lette congiuntamente agli altri documenti legali e in 

particolare alle informazioni contrattuali disponibili sul sito www.sheermarkets.com. 
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