
 

Documento contenente le informazioni chiave 
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Scopo 
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d’investimento. Non si tratta di un documento 

promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutare a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i 

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

 

Prodotto 
Nome del prodotto: Direct Market Access Contract For Differences (Contratti per differenza DMA - Direct Market 

Access) 

 

Nome del produttore: BDSwiss Holding Ltd (“Azienda” o “BDSwiss”), è autorizzata e regolamentata dalla Cyprus 

Securities and Exchange Commission con numero di licenza 199/13. Chiama il numero +49 3021446991 per maggiori 

informazioni o visita i siti dell’Azienda: eu.bdswiss.com o eu.swissmarkets.com . 
 

Data di ultimo aggiornamento del presente documento: 26 ottobre 2020. 

I CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdita del denaro in tempi brevi a causa 

della leva. Il 79.5% dei conti di clienti al dettaglio perde denaro facendo trading con i CFD con questo 

fornitore. Valuta se comprendi come funzionano i CFD e se puoi sostenere l’elevato rischio di perdere denaro. 

Cos’è questo prodotto? 
Tipo 
Un contratto per differenza DMA (Direct Market Access) (“CFD DMA”) è un contratto assoggettato a leva stipulato con 

l’Azienda su base bilaterale. Un CFD DMA è un ordine trasmesso direttamente al mercato fisico sottostante senza intervento 

del dealer o di un market maker, che comporta quindi un’esecuzione in tempo reale e prezzi di mercato effettivi. Una volta 

che il prodotto (un valore mobiliare o un ETF) viene acquistato o venduto, l’operazione viene confermata al trader sotto 

forma di operazione su CFD. Nel modello DMA, il prezzo è identico a quello presente sul mercato sottostante, quindi i CFD 

DMA forniscono una completa trasparenza di mercato e consentono ai clienti di vedere i propri ordini coperti sul mercato 

sottostante. Operando con CFD DMA il cliente riceve tutti i vantaggi del trading sul mercato reale, oltre ai vantaggi 

aggiuntivi offerti dai CFD. 

 

Con un CFD DMA, si fa trading sullo sviluppo di prezzo di quasi ogni asset sottostante, inclusi quelli che sono considerati 

difficili o quasi impossibili da negoziare.  Il profitto o la perdita vengono calcolati determinando la differenza tra il prezzo 

di apertura e chiusura della posizione in un asset sottostante, che può essere una valuta, una materia prima, un indice, 

un’azione, e così via.  

 

I CFD DMA sono prodotti assoggettati a leva: questo significa che è possibile pagare solo un margine (collaterale), che 

corrisponde ad una frazione del valore effettivo della posizione.  Per mezzo di tale leva, l’investitore ha l’opportunità di 

movimentare grandi volumi con un esborso di capitale contenuto, ma questo significa che piccoli movimenti di prezzo 

possono generare grandi profitti.  Quando si apre una posizione in CFD DMA, si è chiamati a decidere se si vuole investire 

nell’aumento o nel calo di prezzo dell’asset sottostante.  Una volta chiusa e aperta una posizione in CFD DMA, la variazione 

di prezzo viene determinata. In chiusura verrà calcolata la differenza tra il prezzo all’apertura della posizione e il prezzo alla 

chiusura della stessa.  La differenza viene quindi moltiplicata per il volume di trading e va a determinare il profitto o la 

perdita, a seconda se vi è stato un aumento o un calo.  I CFD DMA non prevedono scadenze naturali.  
 

Obiettivi 

L’obiettivo del trading di CFD DMA è quello di speculare sui movimenti di prezzo (generalmente nel 

medio/lungo termine). Consente agli investitori di avere un’esposizione con leva ad uno strumento sottostante 

senza la necessità di acquistare lo strumento effettivo.  
 

Alla luce della natura con leva del trading di CFD DMA, l’investitore deve depositare solo una parte del valore nozionale 

del contratto negoziato sotto forma di margine iniziale. Ad esempio, se un investitore deposita $5000 e apre 1 azione APPLE 
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ad un prezzo di 240 con una leva sul conto di 1:5, dovrà corrispondere un margine iniziale di $48. In caso di movimento di 

prezzo negativo, l’investitore perderà $1 per ogni movimento di 1 USD. 
 

Lo strumento CFD DMA spot non prevede alcuna data di scadenza. Non vi è alcun periodo di detenzione raccomandato e 

sta all’investitore decidere quando aprire e chiudere un’operazione su CFD DMA. 

 

È necessario avere un saldo adeguato sul conto e, ove applicabile, depositare fondi aggiuntivi per evitare la chiusura delle 

posizioni aperte o il raggiungimento di uno stop out. 

 

Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto  

I CFD DMA sono rivolti ad investitori che hanno la debita esperienza di trading e/o conoscenza di investimento di prodotti 

con leva. Gli investitori devono operare solamente con capitali che possono permettersi di perdere. Gli investitori devono 

tenere presente che il trading sui prodotti dell’Azienda può portare alla perdita di tutti i fondi depositati per il trading (inclusi 

eventuali profitti sul conto). Gli investitori comprendono inoltre il profilo di rischio/rendimento del prodotto rispetto alla 

negoziazione tradizionale di azioni. Alla luce della natura rischiosa dei prodotti dell’Azienda, gli investitori possono andare 

incontro a rendimenti elevati, così come perdite levate, in un breve periodo di tempo. 

 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento? 

Indicatore sintetico di rischio (SRI) 
A causa delle sue caratteristiche di trading, questo 

prodotto ottiene il livello di rischio più elevato, pari a 

7 su 7.  
 

I CFD DMA sono negoziati in marginazione e 

comportano il rischio di perdita dell’intero 

deposito iniziale e/o investimento. Bisogna 

mantenere un margine adeguato sul conto per 

evitare stop out e affinché le posizioni possano 

rimanere aperte. 

 

Prima di decidere se fare trading su prodotti in marginazione, si invita a considerare attentamente i propri obiettivi di 

investimento, il proprio livello di esperienza e la propensione al rischio rispetto a tali prodotti.  Il trading di CFD DMA è 

altamente speculativo e comporta un elevato livello di rischio. È possibile perdere l’intero capitale. Questi prodotti non sono 

adatti a tutti ed è opportuno assicurarsi di comprendere i rischi che tali prodotti comportano. Si invita a richiedere una 

consulenza indipendente se necessario. Specula solo con denaro che puoi permetterti di perdere. Per maggiori informazioni, 

consulta l’Informativa generale sul rischio dell’azienda. 
 

Scenari di performance 

 

Gli sviluppi di mercato futuri non possono essere previsti accuratamente. Gli scenari riportati rappresentano 

esclusivamente un’indicazione di alcuni esiti possibili basati su rendimenti recenti. I rendimenti effettivi possono 

essere inferiori. 

 

Questo documento contenente le informazioni chiave si applica a qualsiasi strumento CFD DMA. Per ogni operazione, 

l’investitore sarà responsabile della scelta dello strumento, di quando aprire e chiudere la posizione, della dimensione della 

posizione e se intende utilizzare funzioni di mitigazione del rischio (come ordini di stop loss). Ciascuno strumento ha diverse 

caratteristiche, quali dimensioni dei lotti (numero di unità: ad es. i CFD DMA su azioni USA sono negoziati in 1 unità o 1 

azione). 

 

Gli scenari seguenti includono solo un movimento di prezzo e nello scenario di stress la posizione va in stop out con un 

livello di margine del 50% (livello di margine = patrimonio / margine). 
 

Presupposti utilizzati: 

CFD DMA su azione Apple     

1 2 3 4 5 6 7 

Rischio 
minore 

Rischio 
maggiore 

L’indicatore di rischio presuppone che non si possa 
vendere il prodotto facilmente o che lo si debba vendere 
ad un prezzo che influenza notevolmente l’importo che si 
può ottenere indietro. Non vi è un periodo di detenzione 

minimo o raccomandato per l’investimento o l’operazione 
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Prezzo di apertura OP 240 
Dimensione dell’operazione (per CFD DMA) TS 1 lotto 
Dimensione lotto LS  1 
Margine % (M) 20.00% 
Requisito di margine (USD) MR = OP x TS x M x LS  48   
Valore nozionale dell’operazione (USD) N = OP x TS x LS  240 

Saldo del conto  AB (USD) 5000.00 

 
Scenari di performance: 

LUNGO  
Scenario di 
performance 

Prezzo di 
chiusura 

Variazione 
di prezzo 

Profitto / 
Perdita 

 

CORTO 
Scenario di 
performance 

Prezzo di 
chiusura 

Variazione 
di prezzo 

Profitto / 
Perdita 

Favorevole 360 50% $120   Favorevole 120 -50% $120  

Moderato 300 25% $60   Moderato 180 -25% $60  

Nessuna 
variazione 

240 0.00% $0   
Nessuna 
variazione 

240 0.00% $0  

Sfavorevole 120 -50% ($120)  Sfavorevole 360 50% ($120) 

Stress 60 -75% ($180)  Stress 420 75% ($180) 
 

Cosa accade se BDSwiss Holding Ltd non è in grado di corrispondere quanto dovuto? 
Qualora l’Azienda non sia in grado di ottemperare ai propri obblighi finanziari, è possibile perdere l’intero valore 

dell’investimento (ovverosia il saldo del conto detenuto presso l’Azienda). Tuttavia, l’azienda segrega tutti i fondi dei clienti 

dai fondi propri, secondo le regole di salvaguardia degli strumenti finanziari e dei fondi dei clienti della CySEC. L’Azienda 

è membro dell’Investor Compensation Fund (ICF)/Fondo di compensazione degli investitori, che copre clienti idonei fino 

ad un massimo di €20.000 per persona. Per maggiori dettagli, cliccare qui.  
 

Quali sono i costi? 
A seconda del prodotto negoziato, è possibile sostenere alcuni o tutti i seguenti costi: 

Questa tabella illustra le diverse categorie di costi legate 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 bid (acquisto) e il 

prezzo ask (vendita) dello strumento specifico negoziato. 

Questo costo è applicabile ogni volta che si apre e chiude 

una posizione. 

Commissione 

Applicabile solo ai 

CFD DMA su azioni ed 

ETF 

Questa è la commissione che si paga quando si acquista e 

vende uno strumento. 

Conversione 

valutaria 

Applicabile a tutti gli 

strumenti 

 

Questo è il costo per la conversione dei profitti e delle 

perdite realizzati, oltre ad eventuali costi e spese che sono 

denominati in una valuta diversa dalla valuta di base del 

conto di trading. 

Costi ricorrenti 
Swap (spesa di 

finanziamento) 

Applicabile a tutti gli 

strumenti 

 

Questo è il costo di swap per mantenere aperta una posizione 

durante la notte. Il costo di swap può essere positivo o 

negativo a seconda dello strumento negoziato 
 

Per quanto tempo devo detenere una posizione e posso ritirare il capitale prematuramente? 
I CFD DMA sono per lo più destinati al trading di medio e lungo periodo e, in alcuni casi, al trading di breve periodo o 

intraday. Alcuni investitori possono detenere posizioni CFD DMA per trading di copertura o speculativo. Non vi è alcun 

periodo di detenzione raccomandato, nessun periodo di cancellazione e pertanto nessuna commissione di cancellazione. Gli 

investitori possono negoziare (aprire e chiudere) CFD DMA in qualsiasi momento durante l’orario di mercato. 
  

Nuove misure dell’ESMA Come ne risentirà il tuo trading 
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Le misure di intervento sul prodotto adottate dall’ESMA sulla commercializzazione, distribuzione o vendita di CFD a 

investitori al dettaglio sono entrate in vigore il 1° agosto 2018:  

1. Limiti della leva;  

2. Regola di close out relativa al margine contabilizzata per conto e standardizzazione della percentuale alla quale i 

fornitori di CFD sono tenuti a chiudere uno o più CFD aperti dell’investitore, pari al 50%;  
3. Implementazione della protezione dal saldo negativo a livello di conto;  
4. Restrizione sull’incentivazione del trading di CFD;  
5. Informativa sul rischio standardizzata, inclusa percentuale di perdite sui conti di investitori al dettaglio presso i 

fornitori di CFD. 
In particolare, il regolamento sui CFD dell’ESMA introduce dei tetti sulla leva applicabile, basati sulla volatilità dello 

strumento interessato. 

• 30:1 per le coppie valutarie maggiori (EURUSD, GBPUSD, AUDUSD) 

• 20:1 per le coppie valutarie non maggiori, per l’oro e gli indici principali (EURPLN, USDRUB, US500) 

• 10.1 per le materie prime e indici azionari non principali (argento, petrolio, indice azionario ceco) 

• 5:1 per le singole azioni (Google, Apple, BMW) 

• 2:1 per le criptovalute (Bitcoin, Ethereum, Ripple) 

Con il nuovo regolamento, i trader devono depositare almeno il 3.3% del proprio capitale come deposito a margine nel caso 

di coppie valutarie maggiori e importi superiori per altri strumenti. Questo significa che per una posizione tipica di un mini 

lotto (0.1 lotti = 10.000 USD per una coppia FX) si dovranno avere sul conto almeno 333 USD. Consulta la pagina https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018X0601(02)&from=EN per maggiori informazioni. 
 

Come presentare reclami? 
Puoi presentare un reclamo all’Azienda tramite email a: complaints@bdswiss.com o support@bdswiss.com oppure 

completando il modulo pertinente sulla pagina Contattaci.  Una volta inviato il reclamo, un membro del servizio clienti 

invierà una conferma elettronica di ricezione all’indirizzo email registrato del ricorrente entro cinque (5) giorni lavorativi 

dalla ricezione. Questo conferma che l’Azienda ha ricevuto il reclamo per iscritto.  Una coppia della procedura dei reclami 

dell’azienda può essere trovata qui. 
  

Se non si è soddisfatti della decisione finale dell’azienda, è possibile inviare un reclamo al Financial Ombudsman 

all’indirizzo: http://www.financialombudsman.gov.cy 
 

Altre informazioni rilevanti 
Invitiamo a leggere e familiarizzare con altri documenti importanti sotto riportati: 

 

Termini e condizioni– Questi sono i termini giuridici con valore legale che accetti aprendo un conto di trading presso 

l’Azienda. Qualsiasi controversia verrà risolta sulla base di tali Termini e condizioni. 
  

Informativa sulla privacy– Descrive alcune o tutte le modalità con cui una parte raccoglie, utilizza, divulga e gestisce dati 

dei clienti esistenti o ex-clienti. 
 

Informativa sul rischio – Spiega i rischi a cui è sottoposto l’investitore facendo trading con gli strumenti finanziari 

dell’Azienda 
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