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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE - AZIONI CFD  
Scopo 
Questo documento fornisce informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non è materiale di marketing. Le informazioni 
sono richieste dalla legge per aiutarti a comprendere la natura, i rischi, i costi, i potenziali guadagni e perdite di questo prodotto e per 
aiutarti a confrontarlo con altri prodotti. 
Produttore:    Vstar & Soho Markets Limited, licenza n.   409/22 
   Telefono: +35725323120, Email: info@sohomarkets.eu  Sito web: https://www.sohomarkets.eu 

Indirizzo: Spyrou Kyprianou 41 Avenue, Steratzias Court 2, 1st floor, Flat 101, 4003, Mesa Geitonia, Limassol, 
Cipro 

Autorità di regolamentazione:   Cyprus Securities and Exchange Commission 
    19 Diagorou Str., 1097, Nicosia, Cipro 
 

           Stai per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere difficile da capire. 
Cos'è questo prodotto?   
Digitare 
Tipo 
Questo prodotto d'investimento è un Contratto per Differenze ("CFD") sulle materie prime (di tipo energetico).  Un CFD è uno 
strumento finanziario derivato con leva Over The Counter ("OTC") e il suo valore è determinato in base al valore di una attività 
sottostante (strumento sottostante). L'investitore realizza un profitto o una perdita sul CFD in base alla direzione scelta (Acquisto o 
Vendita) e alla variazione di valore dell'attività sottostante che intercorre tra il momento in cui l'operazione viene aperta e quello in 
cui viene chiusa. Il CFD è regolato solo in contanti e l'investitore non ha alcun diritto sullo strumento sottostante effettivo. 
 
Obiettivi 
Lo scopo di uno strumento CFD, cioè coppie di valute, metalli, materie prime e indici) è quello di speculare sulla performance di uno 
strumento sottostante  senza effettivamente possederlo. Si ottiene un profitto se la speculazione sulla performance (evoluzione del 
valore dello strumento sottostante positiva o negativa) era corretta, o si subisce una perdita di una parte o di tutto il saldo di trading 
se l’evoluzione del valore dello strumento sottostante del CFD va contro la speculazione. Quando una posizione viene chiusa, 
l'investitore guadagna la differenza tra il valore di mercato dello strumento sottostante al momento della chiusura e al momento 
dell'apertura, se: 
quando si detiene una posizione lunga (acquisto di un CFD), il prezzo al momento della chiusura della posizione è superiore al prezzo 
al momento dell'apertura della posizione, che viene automaticamente convertito nella valuta del conto di trading; o 
quando si detiene una posizione corta (vendita di un CFD), il prezzo, al momento della chiusura della posizione, è inferiore al prezzo al 
momento dell'apertura della posizione, che viene automaticamente convertito nella valuta del conto di trading. 
Il mercato per la maggior parte degli strumenti è aperto 24 ore al giorno, 5 giorni alla settimana. Per gli orari di trading specifici, consulta 
il nostro sito web https://www.sohomarkets.eu 
Per acquistare il CFD specifico, l'investitore deve avere un margine sufficiente nel suo conto. Il margine normale richiesto per i CFD su 
Azioni è del 20%. Ciò significa che per aprire una transazione di $ 10.000 (valore nominale della posizione), l'investitore dovrà avere un 
margine minimo di $ 2.000 nel suo conto. Questo rappresenta una leva di 1:5. I requisiti di margine possono essere ridotti su richiesta 
dell'investitore, subordinatamente al rispetto di determinati criteri, mentre i requisiti di margine possono essere aumentati a 
discrezione della Società in caso di estrema volatilità del mercato. 
Il Profitto o la Perdita (P/L) sono determinati secondo la seguente formula: 
Per le posizioni di Acquisto o Lunga (Buy o Long): Dimensione della posizione (in unità di base) x [Prezzo di chiusura in vendita 
– Prezzo di apertura in acquisto] = P/L (in unità della seconda attività)  
Per le posizioni di Vendita o Corta (Sell o Short): Dimensione della posizione (in unità di base) x [Prezzo di apertura in vendita 
– Prezzo di chiusura in acquisto] = P/L (in unità della seconda attività)  
Il P/L delle posizioni chiuse viene quindi eventualmente convertito nella Valuta del conto dell'investitore, se diversa dalla Valuta della 
seconda attività. Questo viene fatto sulla base del tasso di cambio pertinente al momento della chiusura della posizione.  
Il P/L è inoltre influenzato dalle commissioni addebitate da Vstar& Soho Markets Limited, come descritto di seguito.  
Il P / L viene calcolato e mostrato sulla piattaforma di trading su base continuativa e le perdite sulle posizioni influenzeranno il 
margine dell'investitore. Se il margine dell'investitore raggiunge 0 (zero), tutte le posizioni dell'investitore vengono automaticamente 
chiuse, il che significa che l'investitore realizzerà le perdite. Pertanto, è importante mantenere tale livello di margine per supportare 
le posizioni aperte. 
Solo residenti polacchi: in conformità con i requisiti KNF, se la copertura dell'esposizione dell'investitore [% del patrimonio netto / 
esposizione netta] raggiunge lo 0,8%, tutte le posizioni dell'investitore si chiuderanno automaticamente, il che significa che l'investitore 
realizzerà perdite. 

 

 

http://www.sohomarkets.eu/
mailto:info@ausprime.eu
mailto:o@mkforex.eu
mailto:info@sohomarkets.eu
https://www.sohomarkets.eu/
https://www.sohomarkets.eu/


                                                                                         www.sohomarkets.eu 

 

+357 25323120 +357 25323112 Info@sohomarkets.eu 

Per l’Investitore al dettaglio (retail) 
I CFD sono destinati agli investitori che hanno conoscenza o che hanno esperienza con i prodotti a leva. Gli investitori dovrebbero 
capire come vengono derivati i prezzi dei CFD, i concetti chiave di margine e leva finanziaria ed il fatto che possono perdere tutto il 
loro capitale investito in un breve periodo di tempo. Gli investitori dovrebbero avere una tolleranza al rischio elevato e alle rapide 
fluttuazioni dei prezzi e considerare il rischio specifico della leva finanziaria in cambio della possibilità di rendimenti più elevati. 
Inoltre, l'investitore deve comprendere il profilo di rischio/rendimento del prodotto rispetto al trading di tipo tradizionale. 

Quali sono i rischi e cosa potrei ottenere in cambio?   
Indicatore di rischio 

 
   Basso rischio                                                                                                                                      Alto rischio 
L'indicatore di rischio sintetico è una guida al livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra quanto è probabile 
che il prodotto perda denaro a causa dei movimenti nei mercati o perché non siamo in grado di far fronte al pagamento. Abbiamo 
classificato questo prodotto come 7 su 7, che è la classe di rischio più alta. Ciò valuta le potenziali perdite derivanti dalle prestazioni 
future a un livello molto alto.  
Questo indicatore di rischio presuppone che il prodotto venga detenuto fino a 24 ore. L’investitore potrebbe non essere in grado di 
portare a termine facilmente il suo investimento o potrebbe doverlo terminare a un prezzo che influisce in modo significativo sul 
ritorno del suo investimento. I CFD possono essere influenzati dallo slittamento o dall'impossibilità di terminare il prodotto al prezzo 
desiderato a causa dell’indisponibilità di tale prezzo sul mercato. I CFD sono prodotti OTC e non possono essere venduti su alcuna 
borsa, MTF o altra sede di negoziazione. Non esiste una protezione del capitale contro il rischio di mercato, il rischio di credito o il 
rischio di liquidità. 
I CFD possono fluttuare in modo significativo in un breve periodo di tempo. Se la variazione di prezzo contraddice la direzione scelta 
dall'investitore, l'investitore può subire perdite significative in un breve periodo di tempo fino a un massimo dell'importo detenuto 
come margine nel conto dell'investitore. Tuttavia, l'investitore non dovrà mai alla Società alcun importo superiore ai fondi disponibili 
sul conto in virtù della "Protezione dal saldo negativo” come da Termini e condizioni. In condizioni di mercato avverse la posizione si 
potrebbe chiudere a un prezzo non favorevole al profitto avendo un impatto anche significativo sul ritorno dell’investimento. 
Questo prodotto non include alcuna protezione dalle future prestazioni del mercato e quindi il possibile risultato finale può essere la 
perdita di parte o di tutto l’investimento. 
 
Scenari di performance (supponendo che non vi siano effetti Overnight Financing): 
Attenzione: Gli sviluppi futuri del mercato non possono essere previsti con precisione. Gli scenari mostrati sono solo una indicazione 
di alcuni dei possibili risultati basati sui recenti rendimenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori. Il risultato varierà a 
seconda di come si comporta il mercato e per quanto tempo si detiene il CFD. Lo scenario di stress mostra il risultato in condizioni di 
mercato estreme e non tiene conto della situazione in cui non siamo in grado di pagare l’investitore. 
Di seguito sono riportati esempi dello scenario di performance di un'operazione in CFD basato su azioni Apple Inc. 

  CFD SU AZIONI APPLE INC 

Prezzo di apertura:  (P)  153,99 
Dimensione della posizione (per CFD): (TS)  10 AZIONI 
Margine %: (M)  20% (Leva 1:5) 
Requisito di margine (USD): MR=P x TS x M 307,98 
Valore nominale della posizione (USD): TN=MR/M 1.539,90 

 
Lo scenario seguente si basa su un conto con un saldo di 10.000 USD 

Scenario di 
performance 

Posizioni 
Lunghe 

(Acquisto) 

Prezzo 
di 

apertura 

Prezzo di 
chiusura 

% delle 
prestazioni 
del conto 

Profitto/Perdita 
(USD) 

Scenario di 
performance 

Posizioni 
Corte 

(Vendita) 

Prezzo 
di 

apertura 

Prezzo di 
chiusura 

% delle 
prestazioni 
del conto 

Profitto/Pe  
(USD) 

Favorevole 153,99 163,99 1% 100 Favorevole 153,99 143,99 1%  

Moderato 153,99 154,99 0.1% 10 Moderato 153,99 152,99 0.1%  

Sfavorevole 153,99 143,99 -1% -100 Sfavorevole 153,99 163,99 -1%  

Stress 153,99 113,99 -4% -400 Stress 153,99 193,99 -4%  
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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 aprire la posizione.  
Solo residenti spagnoli - Il trading di CFD, che sono prodotti con leva finanziaria, comporta un alto livello di rischio e può portare alla 
perdita di tutti gli investimenti. Prima di decidere di fare trading, ti preghiamo di comprendere tutti i rischi associati al trading di CFD 
OTC. Pertanto, il trading su Forex e CFD è un prodotto difficile da capire e generalmente non è adatto agli Investitori al dettaglio. 
Cosa succede se la Società non è in grado di pagare? 
Nel caso in cui Vstar& Soho Markets Limited diventi insolvente e non sia in grado di pagare ai propri Investitori, i Clienti al dettaglio 
possono avere diritto a un risarcimento fino a 20.000 EUR o al 90% dei crediti coperti cumulativi dell'investitore avente diritto (qualora 
il valore sia inferiore) da parte del Fondo di Compesanzione degli Investitori (Investor Compensation Fund - ICF) istituito dalla 
Commissione per i titoli e la borsa di Cipro (Cyprus Securities and Exchange Commission - CySEC). 
Quali sono i costi? 
Vstar & Soho Markets Limited addebita uno spread quando un Investitore acquista un CFD. Lo spread è la differenza tra il prezzo di 
vendita ("Bid") e il prezzo di acquisto ("Ask") del CFD moltiplicata per la dimensione dell'operazione. Lo spread per ogni strumento 
sottostante è indicato sul sito web della Società, ma ogni Investitore può avere spread diversi su tutto o parte dello strumento 
sottostante in base alla storia, al volume, alle attività o a determinate promozioni. 
La seguente tabella illustra i tipi di costi insieme al loro significato: 

Costi una 
tantum 

Spread La differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita è chiamata spread. 
Questo costo si realizza ogni volta che apri e chiudi un trade. 

Commissione di conversione 
della valuta 

Eventuali contanti, profitti e perdite realizzate, aggiustamenti, commissioni e oner  
denominati in una valuta diversa dalla valuta del conto, verranno convertiti nella 
valuta del conto e una commissione di conversione della valuta verrà addebitata s  
conto. 

Costi 
ricorrenti 

Tenuta giornaliera 
Costo/Swap/Rollover 

Gli swap sono commissioni che vengono sostenute quando un'operazione vie  
mantenuta aperta durante la notte, per riflettere il costo del finanziamento del trad  
Sia le posizioni lunghe (acquisto) che le posizioni corte (vendita) sono soggette a sw  
giornaliero che può essere a favore o contro il Cliente a seconda dello strumento. 
Esempio: Il mercoledì, un cliente, ha una posizione lunga di 10 Azioni APPLE IN  
rimasta aperta durante il fine settimana e il suo conto è denominato in USD. I ta  
swap sono 1,10 punti per la posizione corta e 1,02 per la posizione lunga. Durante  
fine settimana lo swap è triplicato. 
Pertanto, il calcolo sarà il seguente: 
Swap = (0,01 * 1 * 1,02) * 10(azioni) * 3 = 0,306 USD 
La formula per calcolo degli swap è la seguente: 
Swap = (un punto * dimensione della posizione * valore swap in punti). 
Nota: Le commissioni triplo swap su Cripto, Indici e Materie prime vengono esegu  
il venerdì perché non esiste un periodo di regolamento di 2 giorni come su Valute  
Metalli. 

 

Per quanto tempo devo tenerlo e posso prelevare denaro in anticipo? 
I CFD su Materie prime sono solitamente conservati per meno di 24 ore. L’investitore può incassare il CFD in qualsiasi momento 
desidera durante le normali ore di mercato, tenendo comunque presente che potrebbe chiudere ad un prezzo a lui non e/o poco 
vantaggioso per i suoi obiettivi di investimento. 
Come si può presentare un reclamo?  
Per presentare un reclamo basta contattare l’Ufficio Compliance a compliance@sohomarkets.eu, inviando un'e-mail o per iscritto 
indicando nome, numero di conto e motivo del reclamo. Qualora si ritenga che il reclamo non sia stato risolto in maniera adeguata, si 
può deferire il reclamo al Financial Ombudsman della Repubblica di Cipro. 
Altre informazioni rilevanti  
Se c'è un intervallo di tempo tra il momento in cui viene effettuato l'ordine e il momento in cui viene eseguito, l’ordine potrebbe non 
essere eseguito al prezzo che ci si aspettava. I Termini e Condizioni di trading, nonché tutte le politiche correlate e altri documenti di 
divulgazione della nostra sezione legale del nostro sito web https://www.sohomarkets.eu contengono informazioni importanti 
relative al conto. Il Cliente dovrebbe assicurarsi di avere familiarità con tutti i termini e le politiche che si applicano al conto. Questo 
documento contenente le informazioni chiave non contiene tutte le informazioni relative al prodotto. Per altre informazioni sul 
prodotto e sui termini e le condizioni legalmente vincolanti del prodotto, fare riferimento al nostro sito web 
https://www.sohomarkets.eu 
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