
DOCUMENTO INFORMATIVO CHIAVE (KID)
CFD sulle criptovalute

SCOPO

Il presente documento fornisce le informazioni chiave su questo prodotto di investimento. Non costituisce materiale di marketing o legalmente
vincolante. Queste informazioni sono richieste dalla legge per aiutarti a comprendere la natura, i rischi, i costi, i potenziali guadagni e le perdite
dell'investimento su questo prodotto e per aiutarti a confrontarlo con altri prodotti. Prima di decidere di aprire un account, ti suggeriamo di
leggere interamente il documento insieme ai nostri termini e condizioni.

AVVISO DI RISCHIO
Stai per fare trading su un mercato che non è semplice e potrebbe essere difficile da capire.

PRODOTTO

Questo è un "Contratto per differenza" ("CFD") su Criptovalute ("Crypto"). È possibile trovare la gamma di criptovalute che offriamo
attualmente come CFD sul nostro sito web qui. Questo documento è stato aggiornato l'ultima volta nel maggio 2019.

FORNITORE

Skilling Limited, precedentemente Finovel Cyprus Ltd, è autorizzata e regolamentata dalla Cyprus Securities and Exchange Commission, con
numero di licenza CIF 357/18 (la “Società”), e numero di registrazione della società: 373524. Situata al 2° piano, Ufficio 21, Athalassas 62,
Strovolos 2012, Nicosia, Cipro. Per ulteriori informazioni chiama il numero 00357 - 22276710 o visita: www.skilling.com

CHE COS'È QUESTO PRODOTTO?

COSA SONO I CFD?
I CFD sono contratti tra le due parti, per pagare la differenza tra il prezzo di apertura e quello di chiusura dell'asset sottostante.

Tieni presente che i CFD sono i prodotti con leva. Le posizioni aperte vengono rinnovate e addebitate con una commissione di swap giornaliera
a fine giornata. Il trading a margine richiede che tu comprenda il rischio sottostante dell'asset poiché potresti ricavare grandi profitti se il prezzo
si muove a tuo favore, o subire enormi perdite se il prezzo si muove a tuo sfavore. Quando non si depositano fondi aggiuntivi per mantenere il
requisito di margine a seguito di un movimento di prezzo negativo, la posizione del CFD potrebbe essere chiusa automaticamente. Ciò si
verificherà quando il saldo residuo del tuo conto scende al di sotto del requisito di margine di mantenimento.

TIPO
Il prodotto consente di avere un'esposizione alle fluttuazioni relative alla Criptovaluta sottostante senza possederla fisicamente. Un CFD su
critpovaluta è un tipo di contratto per differenza (CFD) che consiste in un accordo tra un acquirente e un venditore per scambiare la differenza
di valore di un particolare strumento sottostante per il periodo compreso tra l'apertura e la chiusura del contratto. La differenza da scambiare è
determinata giornalmente dalla variazione del prezzo di riferimento di chiusura dello strumento sottostante. Pertanto, se il prezzo dello
strumento sottostante aumenta, l'acquirente riceve denaro dal venditore e viceversa.

COME FUNZIONANO I CFD SULLE CRIPTOVALUTE?

Quando effettui un ordine di acquisto o vendita di CFD su una delle nostre piattaforme, fai trading con noi come nostra controparte. Siamo il
tuo riferimento principale per ogni Trade che effettui. Se il tuo trade è in perdita, noi guadagniamo profitto. I nostri profitti o perdite possono
essere ridotti dal livello di copertura che possiamo intraprendere per contenere il nostro rischio di trading. Ad esempio, se entri in un'unità Buy
1 su Bitcoin con un margine iniziale del 50% (leva 2:1) e un prezzo sottostante di 8500 USD, il margine necessario sarà 4250 USD (50% x 1 x
8500) . Se il prezzo del Bitcoin sale a 8600 USD, guadagnerai 100 USD, meno eventuali costi rilevanti (info dettagliate di seguito). Se scende a
8400 USD, perderai 100 USD, più qualsiasi altro costo rilevante (info dettagliate di seguito). A seconda che applichiamo notifiche quando il tuo
account è vicino alle richieste di margine, potremmo chiederti più soldi per assicurarti che il tuo trade/posizione rimanga aperto, altrimenti
potremmo essere costretti a chiudere la tua posizione.

OBIETTIVI
L'obiettivo del trading di CFD su coppie di valute è quello di consentire al trader di speculare sui prezzi in aumento o in calo nella coppia di
valute sottostante, acquisendo esposizione alla coppia di valute sottostante.

TERMINE
I CFD su criptovlaute non sono strumenti quotati ma vengono scambiati come contratti "over-the-counter" tra il cliente e la Società. Gli
investitori devono pagare un deposito iniziale, o margine, in anticipo quando la posizione viene aperta. Il trading sul margine può aumentare le
perdite o i guadagni che realizzi. Questo margine iniziale verrà restituito alla chiusura della posizione.

INVESTITORI AL DETTAGLIO POSSONO FARE TRADING SU CFD?
Il trading di questo prodotto è altamente rischioso e non sarà adatto a tutti. È adatto per investitori che (i) hanno un'elevata tolleranza al
rischio; (ii) effettuano trading con denaro che possono permettersi di perdere; (iii) hanno esperienza e sono abituati a fare trading sui mercati
finanziari e, separatamente, comprendono l'impatto e i rischi associati al trading a margine; e (iv) desiderano generalmente acquisire
esposizioni a breve termine su strumenti/mercati finanziari e dispongono di un portafoglio di investimenti e risparmio diversificato.

COSA POSSO SCAMBIARE?
Con il tuo account puoi scambiare CFD nelle Criptovalute indicate qui.

PROFILO DI RISCHIO E RICOMPENSA
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Il vantaggio principale dei CFD rispetto alle opzioni sulle criptovalute è la semplicità dei prezzi e la gamma di strumenti sottostanti. Ad esempio,
il prezzo delle opzioni incorpora il sovrapprezzo di tempo che decade man mano che si avvicina alla scadenza; mentre i CFD riflettono solo il
prezzo del titolo sottostante. Poiché i CFD non hanno una data di scadenza, non vi è alcun sovrapprezzo per il decadimento. Puoi aspettarti i
seguenti vantaggi: 1) un modo conveniente per ottenere un'esposizione al mercato delle criptovalute, che è altamente liquido e facilmente
negoziabile, 2) un modo altamente efficiente in termini di capitale per partecipare alle criptovalute, 3) vendere CFD (short) e beneficiare di un
movimento al ribasso dei prezzi, 4) il prezzo dei CFD è trasparente, 5) i tassi di interesse all'ingrosso vengono utilizzati nel prezzo e nel trading di
questi strumenti anche per un investitore al dettaglio, 6) accesso diretto al mercato (DMA), il che significa che puoi fare trading direttamente in
borsa senza che Skilling Limited aggiunga il prezzo dello spread all'offerta in vigore; 6) iscriverti ai prezzi in tempo reale; 7) impostare liste per
monitorare le criptovalute; e 8) impostare avvisi per nuove opportunità che corrispondono alla tua strategia di trading;

Il rischio principale dei CFD è il rischio che l'altra parte del contratto non sia in grado di adempiere ai propri obblighi; questo è noto come rischio
di controparte e rischio di mercato. Gli investitori richiedono margine per scambiare CFD, sottoponendo l'investitore a richieste di margine
qualora il valore del portafoglio scenda al di sotto del 50% del margine iniziale totale richiesto per negoziare CFD, in quel caso dobbiamo
chiudere una o più posizioni aperte dell'investitore. I profitti e le perdite sui trade di CFD si verificano quando un investitore esegue un trade di
chiusura. Poiché i CFD possono impiegare un elevato grado di leva, gli investitori possono perdere denaro rapidamente se il prezzo del titolo
sottostante si muove nella direzione indesiderata. Pertanto, gli investitori dovrebbero fare attenzione su quando utilizzare i CFD.

QUALI SONO I RISCHI E CHE COSA POSSO OTTENERE IN CAMBIO?

L'indicatore sintetico di rischio (SRI) 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 pagarti. Abbiamo classificato questo prodotto come
7 su 7, che è la classe di rischio più alta. Questo valuta le potenziali perdite derivanti dalle prestazioni future a un livello molto alto. È molto
probabile che condizioni di mercato sfavorevoli influiscano sulla capacità di Skilling Limited di pagarti.

Rischio più basso Rischio più alto
In genere, ricompense più basse In genere, ricompense
più alte

1 2 3 4 5 6 7

L'indicatore di rischio è fissato a 7 (ovvero rischio molto alto) in quanto:

● È volatile ed è soggetto a oscillazioni imprevedibili.
● Lo spread può aumentare con una liquidità ridotta.
● Il tuo intero investimento potrebbe essere a rischio.

I CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di rapida perdita di denaro a causa della leva. Tra il 74-89% degli account degli
investitori al dettaglio perde denaro quando fa trading di CFD. Dovresti considerare se hai compreso come funzionano i CFD e se puoi
permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

SCENARI DI PERFORMANCE

Questo documento contenente le informazioni chiave non è specifico per un particolare prodotto. Si applica a un CFD su qualsiasi Criptovaluta
che offriamo sulla nostra piattaforma. Tuttavia, ogni CFD che stipuli con noi è specifico per te e per le tue scelte. Sarai responsabile della scelta
della Critpovaluta sottostante, nonché del momento di apertura e chiusura della tua posizione, la dimensione della tua posizione (e quindi il
margine richiesto, soggetto ai limiti di margine per i CFD su criptovalute per i clienti al dettaglio) e dovrai anche decidere se utilizzare gli
strumenti di gestione del rischio che offriamo come gli ordini di stop loss.

La tabella seguente illustra il rendimento del tuo investimento (ovvero potenziali profitti e perdite) in diversi scenari. *

Scenari di performance:
Un cliente con 2000 $ nel proprio account che scambia questo prodotto con un requisito
di margine del 50%: (La responsabilità fiscale individuale è a carico del cliente):

Scenario di Stress: Prezzo di apertura:
12000

Prezzo di chiusura:
9500

Un cliente acquista 0,3 unità (valore di 3600 USD) di BITCOIN a 12000. Il prezzo scende a 9500
quindi il cliente ha chiuso la posizione e perde 0,3 x (12000 $ - 9500 $) = -USD 750. Quindi, il
cliente ha subito una perdita del 30%. Il nuovo saldo è di 2000 $ - 750 $ = 1250 $.

Scenario sfavorevole: Prezzo di apertura:
12000

Prezzo di chiusura:
10500

Un cliente acquista 0,3 unità (valore di 3600 USD) di BITCOIN a 12000. Il prezzo scende a
10500 quindi il cliente ha chiuso la posizione e perde 0,3 x (12000 $ - 10500 $) = -USD 450.
Quindi, il cliente ha subito una perdita del 18%. Il nuovo saldo è di 2000 $ - 450 $ = 1550 $.

Scenario Moderato: Prezzo di apertura:
12000

Prezzo di chiusura:
11500

Un cliente acquista 0,3 unità (valore di 3600 USD) di BITCOIN a 12000. Il prezzo scende a
11500 quindi il cliente ha chiuso la posizione e perde 0,3 x (12000 $ - 11500 $) = -USD 150.
Quindi, il cliente ha subito una perdita del 6%. Il nuovo saldo è di 2000 $ - 150 $ = 1850 $.

Scenario Favorevole:
Prezzo di apertura:

12000
Prezzo di chiusura:

12500

Un cliente acquista 0,3 unità (valore di 3600 USD) di BITCOIN a 12000. Il prezzo sale a 12500
quindi il cliente ha chiuso la posizione e ottiene il seguente profitto: 0,3 x (12500 $ - 12000 $)
= USD 150. Quindi il cliente ha realizzato un profitto del 6%. Il nuovo saldo è di 2000 $ + 150
$ = 2150 $.

*I costi o le commissioni di detenzione notturna non sono inclusi*
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Ci sono alcuni tipi di rischio di trading di cui dovresti essere a conoscenza prima di fare trading. I fattori che influenzano le prestazioni del
prodotto includono ma non sono limitati a:

- Rischio di leva e di margine,
- Piattaforma di trading online e rischio
IT,

- Rischio di mercato,
- Conflitto di interessi,

- Rischio di interruzione del mercato,
- Rischio di cambio valuta,

- Cambio di valuta estera, - Rischio di mercato non regolamentato, - Rischio di controparte,

I rischi sopra menzionati non sono esaustivi. Per quanto riguarda il rischio di cambio di valuta, è possibile ricevere pagamenti in una valuta
diversa dalla valuta di base del tuo account, quindi il rendimento finale che riceverai dipende dal tasso di cambio tra le due valute. Questo
rischio non è considerato nell'indicatore di cui sopra. I rischi di trading sono amplificati dalla leva. In tempi di elevata volatilità o incertezza di
mercato/economica, i valori possono variare in modo significativo. Tali fluttuazioni sono ancora più significative in caso di posizioni con leva e
possono influire negativamente sulle tue posizioni. In caso di insolvenza, le tue posizioni potrebbero essere chiuse. Dovresti considerare
attentamente se il trading di prodotti con leva finanziaria, come i CFD, è appropriato per te. Per ulteriori informazioni sulla leva e sulla Politica di
divulgazione del rischio societario, visita il sito web dell'azienda qui.

Assicurati di comprendere appieno i rischi e di fare attenzione a gestire la tua esposizione. È importante assicurarsi di essere a proprio agio con
il livello di rischio che gli strumenti scelti comportano. Se non sei sicuro su come investire, un consulente finanziario può aiutarti a fare le scelte
appropriate.

PER QUANTO TEMPO DEVO TENERLI E POSSO PRENDERE I SOLDI IN ANTICIPO?
I CFD non hanno un periodo di detenzione minimo e/o consigliato. Puoi aprire e chiudere un CFD in qualsiasi momento durante l'orario di
mercato. Skilling Limited può chiudere la tua posizione senza il tuo previo consenso se non c'è un margine sufficiente nel tuo account. Puoi
effettuare un prelievo dei fondi disponibili sul tuo account in qualsiasi momento.

QUALI SONO I COSTI?
Si consiglia di comprendere tutti i costi unici, i costi correnti e le commissioni relative ai CFD sulle Criptovalute su cui si opera. Queste spese
ridurranno qualsiasi profitto netto o aumenteranno le tue perdite. Visita la nostra pagina web per ulteriori informazioni sui costi associati e
sugli addebiti.*

La tabella seguente indica i costi minimi per un tipo di account standard per scambiare CFD sulle Criptovalute: Le commissioni monetarie basate
su una transazione circolare (apertura e chiusura) del valore nominale di 1.000.000 $ su CFD di BITCOIN*

QUESTA TABELLA FORNISCE I DIVERSI TIPI DI COSTI* PER I CFD SULLE CRIPTOVALUTE
Percentuale

Costo
Monetario

Costo

Spread 0,370%
3700 $

Lo spread è la differenza tra il prezzo Bid (prezzo di vendita) e il prezzo
Ask (prezzo di acquisto) e riflette, in parte, gli spread dello strumento
sottostante su cui viene scambiato.

Costi unici Commissione 0% -
La commissione addebitata per il servizio di facilitazione della
transazione, soggetta alla tariffa minima.

Tariffa di
conversione

valutaria
0% -

Il tasso di conversione della valuta si basa sui tassi di mercato in tempo
reale presentati sulla piattaforma di trading.

Costi
continui

Swap
overnight

0% 100 $
Ti addebitiamo commissioni overnight per aiutarti a mantenere una
posizione Buy o Sell aperta su Bitcoin. Leggi ulteriori informazioni qui.

0% 100 $
Ti addebitiamo commissioni overnight per aiutarti a mantenere una
posizione Buy o Sell aperta su Bitcoin. Leggi ulteriori informazioni qui.

Costi
incidentali

Dividendo 0% - Le commissioni sui dividendi non sono applicabili alle Criptovalute

0% - Le commissioni sui dividendi non sono applicabili alle Criptovalute

ACCEDI AL TUO INVESTIMENTO
● Puoi visualizzare il tuo account online in qualsiasi momento accedendo al nostro sito web protetto.
● Puoi acquistare e vendere CFD su un indice durante le ore di mercato.
● A seconda della tua banca, il trasferimento può richiedere fino a due (2) giorni.
● Il totale di tutti i costi di mantenimento verrà accreditato o addebitato al tuo account a seconda dei casi e sarà visibile nella cronologia

dell'account sulla piattaforma

CONSIDERAZIONI FISCALI
In qualità di trader, tutti i profitti sono considerati come reddito imponibile. Vieni quindi tassato sui profitti con la tua aliquota fiscale marginale.
Skilling Limited non fornisce dichiarazioni fiscali annuali o informazioni sulle tasse. Per ulteriori considerazioni fiscali, consultare il proprio
consulente finanziario o consulente fiscale.

COSA SUCCEDE SE LA SOCIETÀ NON È IN GRADO DI PAGARE?

Se Skilling non è in grado di adempiere ai suoi obblighi finanziari nei tuoi confronti, potresti perdere il valore del tuo investimento con Skilling
Limited. Ad ogni modo, Skilling Limited è un membro dell'Investor Compensation Fund (ICF) per i clienti dei CIF, il che garantisce che i crediti dei
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clienti siano coperti contro le società di investimento cipriote, facenti parte dell'ICF, attraverso il pagamento di un risarcimento che non può
superare i 20.000 € in totale per ciascun cliente coperto, indipendentemente dal numero degli account detenuti, valuta e luogo di offerta del
servizio di investimento. Per ulteriori informazioni, leggi i nostri Termini e Condizioni Aziendali.

COME POSSO INOLTRARE UN RECLAMO?
In caso di reclamo sul prodotto o sulla condotta del produttore o sulla distribuzione e vendita del prodotto, è necessario contattare l'Ufficio
Conformità di Skilling Limited tramite e-mail compliance@skilling.com o tramite posta al ‘62 Athalassas Avenue, 2nd Floor, 2012 Strovolos,
Nicosia’, per iscritto come mostrato nella nostra Politica di gestione dei reclami. Se non sei soddisfatto della nostra risposta finale al tuo
reclamo, puoi contattare l'organismo noto come Financial Ombudsman of the Republic of Cyprus e informare anche la Cyprus Securities and
Exchange Commission (“CySEC”) https://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/how-to-complain/ qui

ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI
Ulteriori informazioni su questo prodotto sono disponibili sul nostro sito web. È necessario assicurarsi di leggere i Termini Aziendali, la Politica
sulla leva finanziaria, la Politica di esecuzione degli ordini, la Politica sui conflitti di interesse, la Politica di divulgazione del rischio e l'Informativa
sulla privacy presenti nella sezione legale del nostro sito web qui. Tali informazioni sono anche disponibili su richiesta.
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