
Prospetto informativo contenente informazioni 

essenziali - CFD 
Introduzione 
Questo documento fornisce all'utente (il "Cliente") informazioni fondamentali in merito al prodotto di investimento in questione. Non 

si tratta di materiale pubblicitario. Tali informazioni devono essere fornite per legge, per aiutare il pubblico a comprendere la natura, i 

rischi, i costi, i potenziali guadagni e le potenziali perdite associati a questo prodotto e per aiutarlo a fare i relativi confronti con altri 

prodotti 

 

Prodotto 
Nome del prodotto: Contratto per differenza 

Nome della società: Orbex Limited (la "Società" o "Orbex"), è autorizzata e regolamentata dalla Cyprus Securities and Exchange 

Commission (la "CySEC") con il numero di licenza 124/10. Per ulteriori informazioni è possible chiamare al numero telefonico 

+35725588855  o visitare la pagina web della Società all'indirizzo  www.orbex.com.cy.  

Questo documento è stato aggiornato il 14 aprile 2022. 
 
Stai per acquistare un prodotto che non è semplice e potrebbe essere difficile da comprendere. 

Cos'è questo prodotto? 
Tipologia 

Il prodotto in questione consiste in un contratto per differenza ("CFD") negoziabile nei circuiti over-the-counter (OTC). Un CFD è un 

complesso prodotto finanziario in quanto può essere negoziato con carattere speculativo facendo uso della leva finanziaria. Trattasi di 

un contratto tra un “compratore” e un “venditore” che si scambiano il valore generato dalla differenza del prezzo corrente di un attivo 

sottostante con il suo prezzo al momento in cui il contratto è chiuso, senza che si realizzi la compra-vendita o detenzione del medesimo 

attivo sottostante. Nei CFD che hanno come sottostante valute (Forex), un cliente può comprare o vendere la differenza fra il prezzo 

corrente di una specifica valuta ed il suo prezzo nel momento in cui il contratto è concluso. Il valore del prodotto è determinato dal 

valore dell’attivo sottostante. Per maggiori informazioni fai click sui link CFD, Forex e nostre Condizioni di Trading. 

 
Obiettivi 

L'obiettivo del trading di CFD è quello di speculare sul movimento dei prezzi tra due valute (valuta “base” / valuta “di quotazione”). Il 

profitto o la perdita generate sarà determinato dalla scelta fatta (posizione di acquisto o posizione di vendita) congiuntamente con la 

direzione dei movimenti del prezzo dell’attivo sottostante, il volume della posizione aperta dal cliente, la leva utilizzata e se il cliente 

decide di adottare azioni di stop-loss o take-profit. Il cliente deve possedere un livello di competenze tali da permettergli di prendere 

decisioni ponderate sulla direzione del prezzo e, soprattutto, trovarsi in una situazione finanziaria tale da poter sostenere il rischio di 

perdere l’intero ammontare investito su un lasso di tempo breve. I prezzi delle valute sono ottenuti dai fornitori di liquidità della 

Società. Il mercato per tutte le valute è aperto 5 giorni alla settimana. 

Per visualizzare gli specifici orari di negoziazione fai click qui 

CFD su: Attivo sottostante 

Valute Forex Coppia di valute (per es. EUR/USD) 

 Investitore non istituzionale (retail) 

I CFD sono destinati agli investitori che hanno la necessaria esperienza di trading e / o conoscenza degli investimenti di prodotti 

negoziabili con leva. Gli investitori dovrebbero fare trading solo con il capitale che possono permettersi di perdere. Gli investitori 

devono essere consapevoli che il trading sui prodotti della Società potrebbe comportare la perdita di tutti i fondi depositati per fare 

trading (inclusi eventuali profitti nel conto). Gli investitori devono essere consapevoli del profilo di rischio / rendimento del prodotto in 

questione rispetto alla tradizionale compra-vendita di azioni. Data la natura rischiosa dei prodotti della Società, gli investitori possono 

ottenere rendimenti elevati e perdite elevate in un breve periodo di tempo. 

 

Quali sono i rischi e qual è il rendimento potenziale? 
Indicatore riepilogativo di rischio (SRI) 

http://www.orbex.com.cy/


A causa delle caratteristiche di trading, questo prodotto 

ottiene il punteggio di rischio più alto che è 7 su 7. 

 

I CFD sono negoziati su margine e comportano il rischio 

di perdere l’ammontare intero del deposito iniziale e/o 

degli investimenti effettuati. 

Dovresti mantenere un margine adeguato nel tuo account 

per evitare eventuali stop out e mantenere aperte le tue 

posizioni. 

 

Prima di decidere di fare trading su prodotti a margine, 

dovresti considerare i tuoi obiettivi di investimento, la 

tolleranza al rischio e il tuo livello di esperienza su questi 

prodotti. Il trading in CFD è altamente speculativo e 

comporta un alto livello di rischio. È possibile perdere tutto 

il tuo capitale. Questi prodotti potrebbero non essere adatti 

a tutti e dovresti assicurarti di aver compreso i rischi 

coinvolti. Se necessario, cerca una consulenza 

indipendente. Specula solo con fondi che puoi permetterti di perdere. Per ulteriori informazioni, fare riferimento all'Informativa sui rischi 

della Società. 

 
Scenari di performance 
Gli scenari mostrati sotto illustrano come i capitali investiti potrebbero performare. Si possono comparare con gli scenari che si possono 

generare con altri prodotti. Non sono specifici di un prodotto specifico, bensì possono essere applicati a qualsiasi strumento Forex. Per 

ogni operazione, sarai responsabile della scelta dello strumento, della decisione del momento in cui apri e chiudi l’operazione, la 

dimensione dell'operazione e se utilizzare le funzionalità di mitigazione del rischio (per esempio, ordini di stop loss). Ogni volta che una 

posizione viene aperta e/o chiusa, si applicano dei costi. Se il prezzo si muove nella stessa direzione della tua speculazione (differenza 

positiva) e decidi di chiudere la tua posizione, si genererà un profitto. Se il prezzo si muove nella direzione opposta rispetto alla tua 

speculazione (differenza negativa) e decidi di chiudere la tua posizione, si genererà una perdita. In altre parole, quando una transazione 

viene chiusa, il cliente riceverà il suo profitto o dovrà sostenere la perdita. Eventuali profitti o perdite vengono automaticamente aggiunti 

o sottratti al saldo del cliente una volta che il cliente chiude la posizione. Se il cliente sceglie di impostare un ordine stop-loss, questo gli 

fornirà la possibilità di chiudere automaticamente la sua posizione al prezzo scelto, tuttavia ciò non sarà garantito. Inoltre, per ogni notte 

nella quale la posizione rimane aperta, si applicano commissioni per mantenere aperta la posizione («commissione per swap»). 

 

Gli scenari presentati di seguito rappresentano una stima delle performance future, sono basati su dati storici di come varia l'investimento. 

Tieni presente che non sono un indicatore esatto e non possono garantire il successo futuro. Ciò che si otterrà varierà a seconda di come 

si comporta il mercato e dal lasso di tempo durante il quale si mantiene la posizione in essere. Per creare gli scenari nella tabella sottostante 

sono stati utilizzati i seguenti presupposti: 

Capitale iniziale: $ 1.000 | Leva: 30:1 | Dimensioni: 100.000 (1 lotto standard) | Durata della posizione: Giornaliera | Valore pip: $ 10 (il 

valore del pip su questo strumento è la quarta cifra dopo la cifra decimale) | Prezzo di apertura: 1,21550. La tabella seguente non include 

i costi o le commissioni per swap (discussi di seguito): 

 
Scenari di performance: 

Scenari 
   Profitto/Perdita 

Percentuale 

Profitto/Perdita 
Saldo netto 

Scenario avverso: Posizione di 
vendita (short) con un aumento del 

prezzo di 40 punti e margin call. 

Prezzo di apertura: 
1.21550 

-$400 -40% $600 
Prezzo di chiusura: 

1.21950 

Scenario sfavorevole: Posizione di 
acquisto (long) con una diminuzione 

del prezzo di 9 punti alla chiusura 
della posizione. 

Prezzo di apertura: 
1.21550 

-$90 -9% $910 
Prezzo di chiusura: 

1.21460 

Scenario moderato:  Posizione di 
vendita (short) con chiusura della 

posizione allo stesso livello di quello 
di entrata. 

Prezzo di apertura: 
1.21550 

$0 0% $1,000 
Prezzo di chiusura: 

1.21550 

1 2 3 4 5 6 7 

Basso Rischio Alto Rischio 

L’indicatore del rischio considera la possibilità che 

l’investitore non sia in grado di vendere il prodotto 

facilmente o che si debba procedure alla vendita ad 

un prezzo che ha un impatto significativo 

sull’ammontare che l’investitore finalmente ottiene. 

Non c’è un periodo minimo o raccomandabile 

durnate il quale l’investitore mantiene in essere la 

posizione o l’investimento 



Scenario favorevole:  Posizione di 
acquisto (long) con un aumento del 

prezzo di 11 punti alla chiusura della 
posizione. 

Prezzo di apertura: 
1.21550 

$110 +11% $1,110 
Prezzo di chiusura: 

1.21670 

Gli sviluppi futuri del mercato non possono essere previsti con precisione. Gli scenari mostrati sono solo un'indicazione di alcuni dei 

possibili risultati basati sui rendimenti recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori. Non esiste protezione del capitale 

contro il rischio di mercato. Rischio di perdere l’intero ammontare depositato/investito. 

Cosa succede se ORBEX Limited non è in grado di pagare? 
Nel caso in cui Orbex Limited non sia in grado di adempiere ai propri obblighi finanziari, potresti perdere l'intero valore del tuo 

investimento (ovvero il saldo del conto detenuto presso la Società). Tuttavia, la Società separa i fondi di tutti i clienti non professionali 

(retail) dai propri fondi in conformità con le regole della Cyprus Securities and Exchange Commission sulla salvaguardia degli 

strumenti finanziari e dei fondi appartenenti ai clienti. La Società è anche membro del Fondo di Compensazione dell'Investitore che 

copre i clienti aventi diritto fino a un massimo di € 20.000 a persona. Ulteriori dettagli possono essere trovati qui.  

 
Quali sono i costi? 

A seconda del prodotto che scambi, potresti sostenere alcuni o tutti i seguenti costi 

 

Questa tabella mostra i diversi tipi di costi relativi al trading di CFD 

Costi di 

ingresso o 

uscita una 

tantum 

Spread 
Applicabile a tutti 

gli strumenti 

Lo spread è la differenza tra il prezzo di acquisto e quello di 

vendita sullo strumento moltiplicato per il volume della posizione. 

Per esempio assumeremo un ordine di 100.000 unità (1 lotto) con 

uno spread di 1 pip. Il pip su questo strumento è la quarta cifra 

decimale (0,0001). 100.000 x 0,0001 = 10 USD. L'importo di 10 

USD verrà detratto  all'apertura della transazione e quindi 

immediatamente dopo l'apertura della transazione il saldo 

Profitto/Perdita di tale transazione sarà di -10 USD. 

Commissione 
Applicabile a tutti 

gli strumenti 

Questa è la commissione che si paga quando si acquista e vende 

uno strumento. 

Conversione valuta 
Applicabile a tutti 

gli strumenti 

Questo è il costo per la conversione dei profitti e delle perdite 

realizzati, nonché di eventuali costi e oneri denominati in una 

valuta diversa dalla valuta di base del conto di trading del cliente. 

 Commissioni di 

prelievo 

Applicabile a tutti 

gli strumenti 
 

Costi correnti 
Swap (Commissione di 

finanziamento) 

Applicabile a tutti 

gli strumenti 

Questo è il costo di finanziamento per mantenere aperta la tua 

posizione durante la notte. Il costo dello swap può essere positivo 

o negativo a seconda dello strumento da negoziare. 

Dettagli più specifici su costi e addebiti sono disponibili sul sito web della Società all'indirizzo  www.orbex.com.cy  

 

Per quanto tempo devo mantenere una posizione. Posso prelevare denaro in anticipo? 
I CFD sono principalmente destinati al trading a breve termine e in alcuni casi al trading giornaliero. In generale, i CFD non sono adatti 

per investimenti a lungo termine. Alcuni investitori possono anche detenere posizioni in CFD a fini di copertura (hedging) o 

negoziazione speculativa. Non esiste un periodo di detenzione consigliato, nessun periodo di cancellazione e quindi nessuna penale. Gli 

investitori possono negoziare (aprire e chiudere) sui CFD in qualsiasi momento durante l'orario di negoziazione del mercato. 

  

Come posso inoltrare un reclamo? 
È necessario presentare un reclamo alla Società compilando il relativo modulo  via email a complaints@orbex.com.cy, o per telefono al 

numero: +35725588855 o per posta a: No.6, 82nd Street, Ground Floor, 4153 Kato Polemidia, Limassol, Cipro. Una volta presentato un 

reclamo scritto, un membro del Dipartimento Reclami invierà un avviso di ricevimento elettronico all'indirizzo e-mail registrato del 

ricorrente entro cinque (5) giorni lavorativi dal ricevimento, per attestare che la Società ha ricevuto il reclamo scritto. Una copia della 

procedura di reclamo della Società può essere trovata qui. 

Se non sei soddisfatto della decisione finale della Società, puoi presentare un reclamo al Ombudsman finanziario all'indirizzo 

http://www.financialombudsman.gov.cy 

Altre informazioni rilevanti 
Ulteriori documenti importanti che devono essere resi disponibili dalla legge: 

Accordo con il cliente di CFD – accettando queste regole, il Cliente stipula un accordo legale vincolante con la Società. 

Altri documenti e informazioni che sono molto importanti da leggere e comprendere prima di entrare in un rapporto d'affari con la Società 

e possono essere trovati nel sito web della Società sotto “Documenti legali”. 

 

https://assets.iorbex.com/wp-content/uploads/CY/2021/03/15075338/Investor-Compensation-Fund.pdf
http://www.orbex.com.cy/
https://assets.iorbex.com/wp-content/uploads/CY/2021/03/15075039/Complaints-Handling-Policy.pdf
mailto:complaints@orbex.com.cy
http://www.financialombudsman.gov.cy/
https://www.orbex.com/uploads/download/86Orbex-CFD's-CLIENT%20AGREEMENT-new.pdf
https://www.orbex.com.cy/en/downloads#section-1

