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Documento contenente informazioni chiave (KID) - Criptovalute 
 

Finalità 
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui voi (i “Clienti”) dovete disporre in relazione a questo prodotto 
d’investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla  
legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura, i rischi, i costi e i potenziali guadagni e perdite di questo prodotto e a 
confrontarlo con altri prodotti. 
Prodotto 
Nome: il presente documento contiene le informazioni chiave in merito a questo prodotto d’investimento, ossia un Contratto per 
differenza (CFD) su criptovalute. 
Fornitore: L.F. Investment Limited (la “Società”) è una Cyprus Investment Firm (società d’investimento di Cipro) soggetta alla 
regolamentazione della licenza CySEC 271/15. 
Avviso: state per acquistare un prodotto non semplice e che potrebbe essere difficile da comprendere. 

Descrizione del prodotto 
Tipologia: “CFD” significherà contratto per differenza, Una criptovaluta è una valuta virtuale che non è emessa o garantita da 
una banca centrale o da un governo. La determinazione dei prezzi delle criptovalute viene derivata da borse specifiche di 
criptovalute; queste vengono negoziate in borse di criptovalute. 
Obiettivi: l’obiettivo della negoziazione di CFD è speculare sui movimenti dei prezzi (generalmente nel breve termine) di 
un’attività sottostante. I vostri rendimenti dipendono dai movimenti del prezzo dell’attività sottostante e dall’entità della vostra 
posizione. Ad esempio, se si ritiene che il valore di una criptovaluta sia destinato ad aumentare, si può comprare un CFD 
(“posizione lunga”) con l’intento di venderlo a un valore superiore. La differenza tra il prezzo al quale acquistate e il prezzo al 
quale successivamente venderete rappresenta il vostro profitto, da cui verranno dedotti gli eventuali costi correlati (descritti nel 
seguito). Se si ritiene che il valore di una criptovaluta sia destinato a diminuire, si può vendere un CFD (“posizione corta”) a un 
determinato valore, prevedendo di riacquistarlo successivamente a un prezzo inferiore; in questo modo, noi vi pagheremo la 
differenza, dalla quale verranno dedotti gli eventuali costi correlati. Tuttavia, in entrambe le circostanze, se il prezzo della 
criptovaluta si muove nella direzione opposta e la vostra posizione viene chiusa, per vostra decisione o a seguito di una chiamata 
di margine (descritta nel seguito), ci sarete debitori dell’importo di qualsivoglia perdita abbiate sostenuto, conformemente alla 
nostra protezione dei saldi negativi. 
Alcuni CFD su criptovalute hanno una data di scadenza. Al raggiungimento della data di scadenza, tutte le posizioni aperte relative 
a tali CFD su criptovalute vengono chiuse. Prima di aprire una posizione in CFD su criptovalute, dovreste assicurarvi di sapere 
se il contratto prevede o meno una scadenza e, in caso affermativo, quale sia tale data di scadenza. Considerando tutto questo, la 
vostra posizione aperta verrà chiusa quando deciderete di disinvestire il prodotto chiudendo la posizione oppure nel caso in cui 
non aveste margine disponibile, ovvero, per taluni CFD su criptovalute, alla scadenza del contratto.  
Investitore privato a cui il prodotto si rivolge: la negoziazione di questi prodotti non sarà indicata a chiunque. Di norma, ci 
attendiamo che questi prodotti siano utilizzati da persone che: 

 hanno un’elevata tolleranza al rischio; 
 negoziano denaro che possono permettersi di perdere; 
 hanno esperienza dei, e sono disposti a negoziare nei, mercati finanziari e comprendono l’impatto e i rischi associati alle 

negoziazioni basate su margini.  
 Questi prodotti sono complessi e ad alto rischio e, pertanto, comportano un rischio elevato di perdita della totalità del 

capitale investito;  
 il valore di questi prodotti può subire ampie oscillazioni, che possono tradursi in una perdita significativa nell’arco di un 

breve periodo di tempo;  
 questi prodotti non sono indicati a tutti gli investitori e, per questo motivo, non si dovrebbe negoziare in questi prodotti 

a meno di disporre delle conoscenze ed esperienza pertinenti e a meno di comprendere le caratteristiche e i rischi specifici 
ad essi correlati. 

Quali sono i rischi e cosa potrei ottenere in cambio? 
Sintesi dell’indicatore di rischio 
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Rischio più basso        Rischio più elevato 
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La negoziazione di CFD ha carattere speculativo e comporta un livello di rischio elevato. Poiché la negoziazione verrà condotta 
utilizzando un margine - che copre solo un’esigua percentuale del valore dell’attività sottostante negoziata - i movimenti anche 
ridotti dei prezzi delle attività/dei prodotti sottostanti dei CFD possono dare luogo a perdite significative o anche totali. Si prega 
di notare che, negoziando CFD, è possibile perdere il margine detenuto presso la Società, che serve ai fini della garanzia collaterale 
necessaria per l’apertura e il mantenimento delle proprie posizioni di negoziazione. Potreste perdere un importo superiore a quello 
del margine investito. Pertanto, la negoziazione di CFD è indicata solo per i soggetti che: 

a) comprendono e sono disposti ad assumere i rischi economici, legali e di altro tipo associati a tali transazioni; e 
b) sono finanziariamente in grado di sostenere la perdita dei margini iniziali e di qualsivoglia ulteriore fondo trasferito alla 

Società al fine di mantenere le proprie posizioni. 
Si raccomanda al Cliente di non intraprendere, direttamente o indirettamente, investimenti in Strumenti Finanziari a meno che 
non conosca e comprenda i rischi associati a ogni Strumento Finanziario. 
Scenari di performance 
Questa tabella mostra i potenziali profitti e le potenziali perdite in presenza di scenari diversi. Gli scenari presuppongono che si 
disponga di un capitale iniziale di $10.000 e si decida di acquistare/vendere 1 lotto (1 BTC). Questo contratto CFD specifico ha 
un costo di punto pari a $0,001 per contratto, ossia, in questo caso, potete guadagnare o perdere $0,001 per ogni punto di 
movimento del prezzo (1 lotto include 1 contratto -> 1 x 0,001 = 0,001). Un punto in questo strumento è la terza cifra dopo il 
punto decimale. Il prezzo al quale potete acquistare/vendere è 10000,000. La tabella seguente non include i costi di detenzione 
overnight (discussi nel seguito).  
 

Calcolo del profitto: 
ACQUISTO: (prezzo_chiusura - prezzo_apertura) * numero_di_lotti * 
dimensioni_contratto 

(in valuta di 
quotazione) 

VENDITA (prezzo_apertura - prezzo_chiusura) * numero_di_lotti * 
dimensioni_contratto 

 

Scenari:                   
Scenario di stress: il cliente acquista 1 lotto e il prezzo diminuisce di 100000 punti, dopodiché il cliente esce 
dalla posizione.     

Prezzo apertura: 10000,000   
P/L 
negoziazione: -$100 (P/L in punti x 1 valore di punto)     

Prezzo di chiusura: 9900,000   
Nuovo 
capitale: $9900 (vecchio capitale + P/L in valuta del conto)   

Scenario sfavorevole: il cliente vende 1 lotto e il prezzo aumenta di 20000 punti, dopodiché il cliente esce dalla posizione.   

Prezzo apertura: 10000,000   
P/L 
negoziazione: -$20 (P/L in punti x 1 valore di punto)     

Prezzo di chiusura: 10020,000   
Nuovo 
capitale: $9980 (vecchio capitale + P/L in valuta del conto)   

Scenario moderato: il cliente acquista o vende 1 lotto e, successivamente, esce dalla posizione al medesimo 
prezzo.     

Prezzo apertura: 10000,000   
P/L 
negoziazione: $0 (P/L in punti x 1 valore di punto)     

Prezzo di chiusura: 10000,000   
Nuovo 
capitale: $10000 (vecchio capitale + P/L in valuta del conto)   

Scenario favorevole: il cliente acquista 1 lotto e il prezzo aumenta di 300000 punti, dopodiché il cliente esce dalla posizione.   

Prezzo apertura: 10000,000   
P/L 
negoziazione: +$300 (P/L in punti x 1 valore di punto)     

Prezzo di chiusura: 10300,000   
Nuovo 
capitale: 10300 (vecchio capitale + P/L in valuta del conto)   

 

Calcolo swap: 

 
ACQUISTO: numero_di_lotti * dimensioni_contratto * prezzo_mercato * (tick_prezzo / 
punto_decimale) * (swap_long/100/360) 

(in valuta di 
quotazione) 

VENDITA: numero_di_lotti * dimensioni_contratto * prezzo_mercato * (tick_prezzo / 
punto_decimale) * (swap_short/100/360) 
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Posizione ACQUISTO: il cliente detiene la posizione lunga da 1 lotto overnight e di conseguenza verrà addebitato 
uno swap (si consideri un ACQUISTO di swap da -30 e un prezzo di fine giornata di 10000.000).   
Calcolo swap addebitato:  1 x 1 x 10000 x (0,001 / 0,001) x (-30 / 100 / 360) = -8,33     
Uno swap da -$8,33 verrà addebitato al conto del cliente.         
Posizione VENDITA: il cliente detiene la posizione corta da 1 lotto overnight e di conseguenza verrà addebitato uno swap (si 
consideri una VENDITA di swap da -30 e un prezzo di fine giornata di 9000.000). 
Calcolo swap addebitato:  1 x 1 x 9000 x (0,001 / 0,001) x (-30 / 100 / 360) = -7,5     
Uno swap da -$7,5 verrà addebitato al conto del cliente.           

 

 
Cosa succede se la Società non è in grado di pagare?  
La Società è membro dell’Investor Compensation Fund (ICF) costituito dalla Cyprus Securities and Exchange Commission. 
Obiettivo dell’ICF è quello di assicurare le richieste di risarcimento dei Clienti coperti nei confronti delle Società d’Investimento 
di Cipro (CIF) che fanno parte dell’ICF, tramite il pagamento di un risarcimento nei casi in cui la CIF in questione - a causa delle 
proprie circostanze finanziarie e laddove non sembrino possibili prospettive realistiche di miglioramento di tali circostanze nel 
futuro prevedibile - non sia in grado di:  

a) restituire ai Clienti coperti i fondi loro dovuti o i fondi che appartengono a tali Clienti ma che sono detenuti dalla CIF 
nel contesto della fornitura di servizi d’investimento a tali Clienti; o  

b) trasferire ai Clienti coperti gli strumenti finanziari che appartengono a tali Clienti e che la CIF in questione detiene, 
gestisce o mantiene sui loro conti.  

Il risarcimento totale pagabile a ogni Cliente coperto di una società membro dell’ICF non potrà superare €20.000, a prescindere 
dal numero di conti detenuti, dalla valuta e dal luogo in cui il servizio d’investimento è offerto. 
 

Quali sono i costi? 
Questa tabella mostra le diverse categorie di costi e il loro significato 

Costi una tantum  Spread, Commissione  

La differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita. Il costo correlato allo 
spread viene realizzato ogni volta che viene aperta una nuova negoziazione. 
Applicabile a talune tipologie di conti. Si rimanda al sito Web della Società per 
maggiori informazioni. Ad esempio, se BTCUSD è scambiata a 6705,000, il nostro 
prezzo lettera (il prezzo al quale potete acquistare) potrebbe essere 6730,000 e il nostro 
prezzo denaro (il prezzo al quale potete vendere) potrebbe essere 6680,000.  

Costi correnti  
Costi di detenzione 
giornalieri  

L’interesse pagato per la detenzione di una posizione overnight. Si tratta di un credito 
o di un debito, in funzione dei tassi d’interesse giornalieri. Quando si detengono 
posizioni overnight, l’interesse viene accreditato o addebitato a tali posizioni in 
funzione dei tassi in vigore in quel momento. Il rollover (rinnovo) può aggiungere un 
costo o un profitto alla vostra operazione. Ad esempio: se il volume di un’operazione 
in BTCUSD è 1 lotto (1 contratto), il Tasso di chiusura giornaliero è pari a 6750,000, 
il Costo di detenzione giornaliero in % è pari a -30%, la commissione sarà: 1 x 
6750.000 x (0,001 / 0,001) x (-30 / 100 / 360) = -€5,63.  

Altri costi  
Commissione di 
inattività  

Ai Conti inattivi (dormienti) viene addebitata una commissione di mantenimento 
trimestrale pari a 15 USD, 15 EUR, 15 GBP, 350 CZK ovvero pari all’intero importo 
del saldo libero presente nel conto, qualora tale saldo libero sia inferiore ai suddetti 
valori. La prima commissione di inattività verrà addebitata dopo che il conto è stato 
classificato in quanto inattivo e qualsivoglia ulteriore commissione di inattività verrà 
addebitata all’inizio di ogni trimestre solare (tre mesi) successivo, fermo restando che 
il conto continui a essere classificato in quanto inattivo.  

 
Commissioni di 
Gestione del 
portafoglio  

Commissione di 
performance  

A seconda della strategia specifica, la commissione di performance viene addebitata 
al conto di negoziazione nei casi in cui il capitale del conto ha sovraperformato il 
livello corrente dell’HWM. Ad esempio, se il capitale corrente è $2560, l’HWM è 
$2000 e la commissione di performance è 10%, questa viene calcolata nel modo 
seguente: (2560 – 2000) x 0,1 = $56.  

Commissione iniziale  

L’addebito di una commissione iniziale dipenderà dalle singole strategie e dalle loro 
condizioni. La commissione iniziale viene addebitata solo quando un cliente effettua 
un deposito o un trasferimento interno sul conto di negoziazione collegato alla 
strategia. Ad esempio, se il cliente deposita $1000 nel conto di negoziazione collegato 
e la commissione iniziale è del 5%, l’importo da addebitare viene calcolato nel modo 
seguente: 1000 x 0,05 = $50. 

Commissione di gestione  
L’addebito di una commissione di gestione dipenderà dalle singole strategie e dalle 
loro condizioni. La commissione di gestione viene addebitata in base al capitale alla 
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fine del mese e al numero di giorni nei quali il conto, durante il mese trascorso, è stato 
collegato alla strategia. Ad esempio, se il capitale presente nel conto del cliente alla 
fine del mese è pari a $1000, il conto era collegato alla strategia per 15 giorni 
nell’ultimo mese e la commissione di gestione è del 10% al mese, l’importo finale da 
addebitare viene calcolato nel modo seguente: (15 / 30) x 10 / 100 x 1000 = $50. 

 

Per quanto tempo devo detenere la posizione e posso disinvestire denaro in via anticipata?  
Potete chiedere il rimborso del CFD in qualsiasi momento nel corso degli orari di negoziazione, ma il prezzo del disinvestimento 
potrebbe non essere favorevole per voi o per i vostri obiettivi d’investimento. 
Come posso presentare un reclamo? 
La politica della Società in merito ai reclami definisce le procedure applicate nel gestire i reclami ricevuti dai Clienti. Il reclamo 
di un Cliente è un’espressione della sua insoddisfazione in merito alla fornitura di un servizio d’investimento e/o di servizi 
accessori da parte della Società. Questa Politica è un complemento all’obbligo generale della Società di agire in modo onesto, 
equo e professionale e nel migliore interesse dei propri Clienti, nonché di conformarsi ai principi definiti dalla suddetta 
legislazione nell’ambito della fornitura di servizi d’investimento e altri servizi accessori. 
Un Cliente può presentare un reclamo contattando la Società all’indirizzo complaints@purple-trading.com fornendo almeno le 
informazioni riportate di seguito. 

• L’identità del Cliente che presenta il reclamo 
• I dettagli del reclamo: descrizione completa, ivi inclusa l’entità, in termini finanziari, della potenziale perdita che il 

Cliente dichiara di aver sostenuto 
 

Altre informazioni pertinenti  
 

Il presente documento di informazioni chiave non contiene tutte le informazioni relative al prodotto. Per maggiori informazioni 
sul prodotto e sulle condizioni legalmente vincolanti del medesimo, si rimanda alle nostre condizioni e al nostro sito Web 
https://www.purple-trading.com. 

 


