2021

Documento di sintesi

Indice
FOREX - Documento di sintesi

3

MATERIE PRIME - Documento di sintesi

9

FUTURES - Documento di sintesi

15

AZIONI - Documento di sintesi

21

FOREX - Documento di sintesi
Scopo
Il documento fornisce le informazioni di sintesi relative al prodotto Non si tratta di materiale di marketing. Le informazioni sono
richieste ai sensi della legge per permettere al cliente di comprendere natura, rischio, costi e potenziali guadagni o perdite
derivanti dal prodotto e per aiutarlo a confrontarlo con altri prodotti.
Il prodotto che si è in procinto di acquistare non è semplice e può essere difficile da comprendere.

Prodotto
FOREX
Trading 212 UK Ltd./Trading 212 Ltd./Trading 212 Markets Ltd.
www.trading212.com
+442037699897/+35980020111/+35725343222
Financial Conduct Authority / Financial Supervision Commission / Cyprus Securities and Exchange Commission

Cos'è il prodotto?
Tipo
Contratto per differenza
Obiettivi
Questo prodotto rappresenta un contratto tra un cliente e un broker che prevede lo scambio della differenza tra il valore attuale di uno strumento sottostante
(azione, valuta, commodity) e il suo valore futuro. I CFD offrono ai trader tutti i benefici e i rischi legati al possesso dello strumento sottostante, senza la
necessità di possederlo realmente. Una differenza importante tra un investimento in un CFD e un investimento diretto sullo strumento sottostante è che i CFD
sono negoziati con leva finanziaria e non vi sono limitazioni alla vendita allo scoperto. I CDF hanno caratteristiche di rendimento simili a quelle degli strumenti
sottostanti. Tuttavia, a causa dell'effetto leva, un investimento in CFD ha un rischio maggiore di un investimento diretto negli strumenti sottostanti.

Investitore al dettaglio previsto
Il tipo di investitore a cui si rivolge questo prodotto è un investitore al dettaglio con conoscenze ed esperienza nel trading con st rumenti finanziari derivati
sufficienti per comprendere e gestire i rischi legati al trading di prodotti con leva.

Prestazioni assicurative
Il contratto per differenza non è un prodotto assicurativo e non ci sono benefici assicurativi o costi relativi al prodotto.
Condizioni del PRIIP
Le circostanze seguenti sono quelle in cui il CFD può giungere a maturazione o essere terminato:
a) Il CFD termina con la chiusura della posizione del cliente.
b) La posizione del cliente può essere chiusa dal cliente stesso in qualsiasi momento durante le ore di trading indicate dalla p iattaforma.
c)
La posizione del cliente può essere chiusa su iniziativa della controparte qualora sia riscontrato un uso eccessivo del margine o qualora il margine
della posizione scenda al di sotto del minimo stabilito dalla controparte per proteggere il cliente dall'accumulo di ingenti perdite che risulterebbero
in un saldo negativo del conto.
d) La posizione del cliente può essere chiusa su iniziativa della controparte nel caso in cui un'attività sottostante del CFD non sia più negoziabile.
e) La posizione del cliente può essere chiusa in seguito alla maturazione di un asset sottostante (CFD su Futures e Commodity).
f)
La posizione del cliente può essere chiusa su iniziativa della controparte nel caso in cui cambiamenti del livello di liquidità dello strumento sul
mercato non permettano di coprire adeguatamente il rischio.

Indicatore di rischio
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Rischio più alto

L'indicatore di rischio assume il mantenimento del prodotto fino alla data.
L'indicatore di rischio sintetico è una guida al livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il prodotto porti
a una perdita di denaro a causa dei movimenti dei mercati o perché venga a mancare la possibilità di pagamento da parte nostra.
Abbiamo classificato questo prodotto con un valore di 7 su 7, che rappresenta la classe di rischio più elevata.
Questo valore valuta il rischio di perdite potenziali dalle future performance al livello 7="molto alto" e condizioni di mercato avverse hanno una
probabilità elevata di incidere sulla nostra capacità di pagare il cliente.
Il cliente deve tenere conto del rischio di cambio. Nel caso in cui la valuta dell'account differisca dalla valuta del
PRIIP, si riceveranno i pagamenti in una valuta differente, quindi il rendimento finale dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute.
Questo rischio non è considerato nel suddetto indicatore.
Questo prodotto non include alcuna protezione da futuri andamenti di mercato, perciò è possibile perdere parzialmente o totalmente la somma
investita.
Se non saremo in grado di pagare quanto dovuto, il cliente potrebbe perdere il suo intero investimento.

●

Comunque, il cliente potrebbe beneficiare di uno strumento per la protezione del consumatore (vedere la sezione "cosa succede se non siamo in
grado di pagare il cliente") L'indicatore mostrato sopra non tiene in considerazione questa protezione.

Altri rischi sostanzialmente pertinenti al PRIIP
Rischio di mercato: il cliente è esposto ai rischi di fluttuazioni dei prezzi degli asset sottostanti
Perdita di capitale: Il trading su CFD è un'attività che comporta un forte rischio per il capitale.
Rischio di credito: Nell'improbabile caso in cui Trading 212 UK Ltd./Trading 212 Ltd. diventi insolvente, potrebbe non essere in grado di far fro nte ai propri
obblighi nei confronti del cliente.
Rischio di fluttuazione dei tassi d'interesse: il cliente è esposto ai rischi di fluttuazioni dei prezzi degli asset sottostanti
Rischio di liquidità: La mancanza di liquidità sul mercato necessaria per eseguire un ordine può avere come conseguenza che Trading 212 UK Ltd./Trading 212
Ltd. cessi la quotazione di CFD e/o cessi l'esecuzione di nuove operazioni sui CFD.
Rischio di volatilità: I mercati dei CFD possono essere fortemente volatili. Inoltre, rapide, improvvise e inaspettate fluttuazioni del prezzo dell'asset sottostante
si possono tradurre in sostanziali e notevoli profitti o perdite per il cliente.
Rischio di cambio: Le fluttuazioni del tasso di cambio incidono sui profitti e sulle perdite.
Rischi legati alle variazioni degli aspetti legali, regolatori e fiscali: Cambiamenti fiscali e legali e delle politiche fiscali, monetarie e regolatorie possono avere
un effetto sfavorevole sul valore dei CFD.
Rischio tecnico: Esiste il rischio di incapacità di accedere alla piattaforma di trading, i sistemi informatici sono intrinsecamente vulnerabili a interruzioni e
guasti.
Rischio della controparte: I CFD sono contratti con Trading 212 UK Ltd./Trading 212 Ltd. in qualità di controparte, le regole dei mercato di scambio e delle sale
di compensazione non si applicano al trading di CFD.
Rischio di cambio: Le fluttuazioni del tasso di cambio incidono sui profitti e sulle perdite.
Rischio di chiusura forzata: Trading 212 UK Ltd./Trading 212 Ltd. si riserva il diritto di liquidare le posizioni del cliente senza preavviso nel caso dovesse
verificarsi un mancato rispetto dei requisiti di margine.

Scenari di rendimento
Investimento: EUR 33
Scenari
Scenario di stress
Scenario non favorevole
Scenario moderato
Scenario favorevole

1 giorno
Cosa potresti recuperare detratti i costi
Rendimento medio annuale

-1,30
-3,93%

Cosa potresti recuperare detratti i costi
Rendimento medio annuale
Cosa potresti recuperare detratti i costi
Rendimento medio annuale
Cosa potresti recuperare detratti i costi
Rendimento medio annuale

-0,52
-1,57%
-0,01
-0,03%
0,52
1,57%

1 settimana
-2,79
-8,45%
-1,24
-3,75%
-0,02
-0,04%
1,23
3,72%

1 mese
-5,50
-16,66%
-2,55
-7,72%
-0,02
-0,04%
2,61
7,90%

La tabella mostra l'importo che potresti recuperare in 1 giorno (durata dell'investimento raccomandata), 1 settimana e 1 mese, in diversi scenari, supponendo
che la posizione sia basata su un'esposizione nominale di EUR 10.000 prendendo in considerazione l'effetto della leva finanziaria.
Gli scenari mostrati illustrano il possibile rendimento di un investimento. È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti. Gli scenari presentati sono una
stima delle performance future che si basano sulle evidenze passate delle variazioni di questo investimento e non sono degli indicatori esatti. Il risultato reale
varia a seconda delle prestazioni del mercato e di quanto a lungo si mantiene l'investimento/prodotto.
Lo scenario di stress mostra quello che il cliente potrebbe ottenere in circostanze di mercato estreme, e non prende in considerazione la situazione in cui non
fossimo in grado di pagarlo. I valori mostrati includono tutti i costi del prodotto stesso. I valori mostrati non tengono in considerazione la situazione fiscale
personale del cliente, che potrebbe a sua volta influenzare l'importo ottenuto. L'acquisto di questo prodotto implica la convinzione che il prezzo dell'asset
sottostante sia destinato ad aumentare. La perdita massima del cliente potrebbe essere pari all'intero importo investito.

Cosa succede se Trading 212 UK Ltd./Trading 212 Ltd./Trading 212 Markets Ltd. non è in grado di pagare
il cliente?
Trading 212 UK Ltd.
Trading 212 UK Ltd. è un membro del Financial Services Compensation Scheme (FSCS). In caso di una richiesta di risarcimento valida rispetto alla gestione
dell'investimento e qualora non fossimo in grado di far fronte ai nostri obblighi, il cliente potrebbe avere diritto a un indennizzo da parte di tale fondo. Il
Financial Services Compensation Scheme offre un indennizzo quando un'azienda autorizzata non è in grado di pagare il risarcim ento dovuto, solitamente
perché l'azienda stessa ha cessato la sua attività. Questi strumenti sono stati predisposti per consentire agli investitori di richiedere una compensazione senza
bisogno di costose azioni legali La maggior parte degli strumenti di investimento sono coperti solo per il 100% delle prime 85.000 GBP. Ulteriori informazioni
sul Financial Services Compensation Scheme (FSCS) sono disponibili sul sito web: www.fscs.org.uk o contattando FSCS all'indirizzo 10th Floor, Beaufort House,
15 St Botoph Street, London EC3A 7QU. Telefono: numero verde 0800 678 1100 o 020 7741 4100.
Trading 212 Ltd.
Trading 212 Ltd. è membro dell'Investor Compensation Fund (ICF). In caso di una richiesta di risarcimento valida rispetto alla gestione dell'investimento e
qualora non fossimo in grado di far fronte ai nostri obblighi, il cliente potrebbe avere diritto a un indennizzo da parte di tale fondo. L'Investor Compensation
Fund offre un indennizzo quando un'azienda autorizzata non è in grado di pagare il risarcimento dovuto, solitamente perché l'azienda stessa ha cessato la sua
attività. Questi strumenti sono stati predisposti per consentire agli investitori di richiedere una compensazione senza bisogno di costose azioni legali La
copertura di ICF Bulgaria arriva fino al 90% dei fondi del cliente (con un limite dei 20.000 EUR). Ulteriori informazioni sull'Investor Compensation Scheme sono

disponibili sul sito web: http://sfund-bg.com/en o contattando l'Investor Compensation Fund all'indirizzo 31 Tsar Shishman Str., fl. 2, Sofia, Bulgaria, telefono:
+359 2 981 27 10.
Trading 212 Markets Ltd.
Trading 212 Markets Ltd. è membro dell'Investor Compensation Fund (ICF) per i clienti delle istituzioni finanziarie di Cipro. In caso di una richiesta di risarcimento
valida rispetto alla gestione dell'investimento e qualora non fossimo in grado di far fronte ai nostri obblighi, il cliente potrebbe avere diritto a un indennizzo da
parte di tale fondo. L'ICF offre un indennizzo quando un'azienda autorizzata non è in grado di pagare il risarcimento dovuto, solitamente perché l'azienda stessa
ha cessato la sua attività. Questi strumenti sono stati predisposti per consentire agli investitori di richiedere una compensazione senza bisogno di costose azioni
legali L'indennizzo dell'ICF copre gli investimenti idonei fino a un massimo di 20.000 € a persona. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web
https://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/tae/information/.

"Quali sono i costi?"
La riduzione del rendimento (Reduction in Yield, RIY) mostra quale impatto avranno i costi totali sul rendimento dell'investimento che il cliente potrebbe
ottenere. I costi totali includono i costi una tantum, ricorrenti e incidentali dell'account. Gli importi qui indicati sono i costi cumulativi del prodotto stesso, per
tre diversi periodi di mantenimento dell'investimento. Includono potenziali penalità per il riscatto anticipato. I valori assumono che l'investimento ammonti a
10.000 EUR. I grafici sono stime e sono soggetti a cambiamenti nel futuro. La persona che vende o consiglia questo prodotto potrebbe addebitare dei costi
aggiuntivi. Se così fosse, la persona informerà il cliente di questi costi e mostrerà l'impatto che questi costi avranno nel tempo sul suo investimento.

Costi nel tempo
Investimento: 10.000 EUR

In caso di
In caso di
liquidazione liquidazione
successiva a successiva a
1 giorno 1 settimana

Scenari

In caso di
liquidazione
successiva a
1 mese

Costi totali (posizione Long)
Impatto sul rendimento annuo

0,09%
33,04%

0,19%
10,1%

0,53%
6,48%

Costi totali (posizione Short)

0,09%
33,04%

0,19%
10,1%

0,53%
5,48%

Impatto sul rendimento annuo (SHORT)

Composizione dei costi
La tabella sottostante
mostra:
-

l'impatto annuale dei diversi tipi di costi sul rendimento dell'investimento che il cliente potrebbe ottenere alla fine del periodo di
mantenimento dell'investimento raccomandato;
il significato delle diverse categorie di costi.

Costi di ingresso

0%

Costi di uscita

0,09%

Costi di transazione del portafoglio

0%

Altri costi ricorrenti

0%

Commissioni di performance

0%

Commissione di incentivazione

0%

Costi una tantum

Costi ricorrenti

Costi incidentali

L'impatto dei costi che il cliente affronterà al
momento dell'esecuzione dell'investimento.
Questo è il massimo che il cliente potrebbe
dover pagare, ma potrebbe anche trattarsi di
una cifra inferiore. Comprende le commissioni
versate al momento dell'esecuzione
dell'investimento.
L'impatto dei costi di uscita dall'investimento alla
scadenza. Include lo spread.
L'impatto dei costi da noi sostenuti per l'acquisto
e la vendita degli investimenti sottostanti al
prodotto.
L'impatto degli interessi overnight, addebitato
sulle posizioni su CFD.
L'impatto delle commissioni di performance. Tali
commissioni sono prelavate dall'investimento
del cliente qualora il rendimento del prodotto
superi il relativo benchmark.
Impatto delle commissioni di incentivazione.

"Per quanto tempo bisogna mantenere l'investimento ed è possibile tornare in possesso del denaro in
anticipo?"

Periodo di mantenimento dell'investimento raccomandato 1 giorno
I CFD sono prodotti dotati di un effetto di leva, cioè i CFD offrono la possibilità di fare trading con una piccola percentuale del valore nominale dell'asset
sottostante e quindi di godere dell'intera prestazione del relativo asset.
Di conseguenza, i CFD si differenziano dai classici investimenti come le azioni poiché l'investitore non acquisisce né diventa mai realmente proprietario del titolo
sottostante, ovvero non detiene una partecipazione azionaria di una società né altri asset tangibili. Un CFD è un prodotto lineare; tutti i fattori che formano il
prezzo degli asset sottostanti hanno un effetto sullo sviluppo del prezzo del CFD e sono significativamente potenziati dalla leva negli effetti relativi al profitto o
alla perdita. Di conseguenza, i CFD vengono perlopiù negoziati su base infragiornaliera.

"Come posso sporgere
un reclamo?"
Clienti Trading 212 UK Ltd.
Se si desidera inviare un reclamo riguardo qualsiasi aspetto del servizio di Trading 212 UK Ltd., la prima azione da compiere è contattare il nostro Team di
assistenza clienti all'indirizzo e-mail info@trading212.com o tramite la chat. Nonostante il nostro team di assistenza clienti sia in grado di risolvere la maggior
parte delle richieste, è anche possibile inoltrare la richiesta come reclamo verso il nostro Ufficio conformità. Preferiamo r icevere i reclami in forma scritta, dal
momento che comportano minori rischi di fraintendimenti. Per contattare l'Ufficio conformità della Società, scrivere all'indi rizzo complaints@trading212.co.uk
o a: Compliance Department Trading 212 UK Ltd. 107 Cheapside London EC2V 6DN. L'Ufficio conformità avvia le nostre procedure formali di gestione dei reclami.
Al momento del reclamo verrà fornito al cliente un riepilogo del nostro processo interno per la gestione dei reclami. Tale riepilogo è anche disponibile su richiesta.
Se il cliente non si ritenesse ancora soddisfatto della nostra risoluzione del reclamo, può rivolgersi gratuitamente al Financial Ombudsman Service, ma deve farlo
entro sei mesi dalla data della risoluzione. In caso di presentazione del reclamo oltre il tempo consentito, l'Ombudsman non avrà il nostro consenso a prendere
in considerazione il reclamo e sarà in grado di agire solo in circostanze estremamente limitate. Ad esempio, se l'Ombudsman ritiene che il ritardo sia stato il
risultato di circostanze eccezionali. Il cliente può contattare il Financial Ombudsman Service nelle seguenti modalità: Scrivendo a: Financial Ombudsman, Harbour
Exchange Square, Isle of Dogs, London E14 9SR, United Kingdom; Telefono del servizio: 0800 023 4567; e-mail: complaint.info@financial-ombudsman.org.uk; sito
web: www.financial-ombudsman.org.uk.
Clienti Trading 212 Ltd.
Se si desidera inviare un reclamo riguardo qualsiasi aspetto del servizio di Trading 212 Ltd., la prima azione da compiere è contattare il nostro Team di assistenza
clienti all'indirizzo e-mail info@trading212.com o tramite la chat o telefonando al numero +359 2 448 48 50. Nonostante il nostro team di assistenza clienti sia in
grado di risolvere la maggior parte delle richieste, è anche possibile inoltrare la richiesta come reclamo verso il nostro Ufficio conformità. Preferiamo ricevere i
reclami in forma scritta, dal momento che comportano minori rischi di fraintendimenti. Per contattare l'Ufficio conformità della Società, scrivere all'indirizzo
compliance@trading212.com o a: Compliance Department Trading 212 Ltd., 3 Lachezar Stanchev Str., fl. 10, Litex tower, 1756, Sofia, Bulgaria. L'Ufficio conformità
avvia le nostre procedure formali di gestione dei reclami. Al momento del reclamo verrà fornito al cliente un riepilogo del nostro processo interno per la gestione
dei reclami. Tale riepilogo è anche disponibile su richiesta. Se il cliente non si ritenesse ancora soddisfatto della nostra risoluzione del reclamo, può inoltrare il
suo reclamo alla Financial Supervision Commission.
Clienti Trading 212 Markets Ltd.
Se si desidera inviare un reclamo riguardo qualsiasi aspetto del servizio di Trading 212 Markets Ltd., la prima azione da compiere è contattare il nostro Team di
assistenza clienti all'indirizzo e-mail info@trading212.com o tramite la chat. Nonostante il nostro team di assistenza clienti sia in grado di risolvere la maggior
parte delle richieste, è anche possibile inoltrare la richiesta come reclamo verso il nostro Ufficio conformità. Preferiamo ricevere i reclami in forma scritta, dal
momento che comportano minori rischi di fraintendimenti. Per contattare l'Ufficio conformità della Società, scrivere all'indirizzo compliance.cy@trading212.com
oppure a Compliance Department Trading 212 Markets Ltd, 18 Santorinis, Mesa Geitonia, 4004, Limassol, Cipro. L'Ufficio conformità avvia le nostre procedure
formali di gestione dei reclami. Al momento del reclamo verrà fornito al cliente un riepilogo del nostro processo interno per la gestione dei reclami. Tale riepilogo
è anche disponibile su richiesta. Se il cliente non si ritenesse ancora soddisfatto della nostra risoluzione del reclamo, può inoltrare il suo reclamo alla Cyprus
Securities and Exchange Commission.

Altre informazioni importanti
Trading 212 UK Ltd.
Le informazioni contenute in questo documento devono essere lette insieme ai documenti legali e alle informazioni contrattuali disponibili sul nostro sito web
all'indirizzo https://www.trading212.com/en/legal-documentation.
Trading 212 UK Limited è responsabile della predisposizione di questo documento informativo e siamo autorizzati e disciplinati dalla Financial Conduct Authority
(FCA) del Regno Unito. Il nostro numero di registrazione FCA è 609146. Il cliente può verificarlo consultando il registro dei servizi finanziari accessibile visitando
il sito FCA:http://www.fsa.gov.uk/register/home.do, oppure contattando l'FCA al numero 0800 111 6768. L'indirizzo della sede legale dell'FCA è 12 Endeavour
Square, Londra, E20 1JN.
L'indirizzo della nostra sede legale è 107 Cheapside, Londra, Inghilterra, EC2V 6DN e siamo registrati in Inghilterra e Galles con il numero di società 08590005.
Facciamo trading usando il nome Trading 212. Il nostro sito web è www.trading212.com.
Trading 212 Ltd.
Le informazioni contenute in questo documento devono essere lette insieme ai documenti legali e alle informazioni c ontrattuali disponibili sul nostro sito web
all'indirizzo https://www.trading212.com/en/legal-documentation?forcebgdocs=.
Trading 212 UK Limited è responsabile della predisposizione di questo documento informativo e siamo autorizzati e disciplinati dalla Financial Supervision
Commission (FSC) della Bulgaria. Il nostro numero di registrazione FSC è RG-03-0237. Il cliente può verificarlo visitando il sito web FSC:http://www.fsc.bg/bg/ o
contattando l'FSC al numero +359 2 9404 999. L'indirizzo della sede legale dell'FSC è 16 Budapeshta Str., Sofia, Bulgaria, 1000.
L'indirizzo della nostra sede legale è 3 Lachezar Stanchev Str., fl. 10, Sofia, Bulgaria, 1756 e siamo una società registrata in Bulgaria con numero di registrazione
201659500. Facciamo trading usando il nome Trading 212. Il nostro sito web è www.trading212.com.
Trading 212 Markets Ltd.
Le informazioni contenute in questo documento devono essere lette insieme ai documenti legali e alle informazioni contrattuali disponibili sul nostro sito web
all'indirizzo https://www.trading212.com/en/legal-documentation?forcebgdocs=.
Trading 212 Markets Limited è responsabile della predisposizione di questo documento informativo e siamo autorizzati e disciplinati dalla Cyprus Securities and
Exchange Commission (CySEC). Il nostro numero di registrazione CySEC è 398/21. Il cliente può verificarlo visitando il sito web
CySEC :https://www.cysec.gov.cy/en-GB/entities/investment-firms/cypriot/89835/ o contattando la CySEC al numero +357 22506600. L'indirizzo della sede
legale della CYSEC è 19 Diagorou Str. CY-1097 Nicosia.
L'indirizzo della nostra sede legale è 5 Amathountos Street, Pirilides Building, 4th floor, Limassol, 3105, Cipro e il numero di registrazione della Società a Cipro è
409763. Facciamo trading usando il nome Trading 212. Il nostro sito web è www.trading212.com.

MATERIE PRIME - Documento di sintesi
Scopo
Il documento fornisce le informazioni di sintesi relative al prodotto Non si tratta di materiale di marketing. Le informazioni sono
richieste ai sensi della legge per permettere al cliente di comprendere natura, rischio, costi e potenziali guadagni o perdite
derivanti dal prodotto e per aiutarlo a confrontarlo con altri prodotti.
Il prodotto che si è in procinto di acquistare non è semplice e può essere difficile da comprendere.

Prodotto
MATERIE PRIME
Trading 212 UK Ltd./Trading 212 Ltd./Trading 212 Markets Ltd.
www.trading212.com
+442037699897/+35980020111/+35725343222
Financial Conduct Authority / Financial Supervision Commission / Cyprus Securities and Exchange Commission

Cos'è il prodotto?
Tipo
Contratto per differenza
Obiettivi
Questo prodotto rappresenta un contratto tra un cliente e un broker che prevede lo scambio della differenza tra il valore attuale di uno strumento sottostante
(azione, valuta, commodity) e il suo valore futuro. I CFD offrono ai trader tutti i benefici e i rischi legati al possesso dello strumento sottostante, senza la
necessità di possederlo realmente. Una differenza importante tra un investimento in un CFD e un investimento diretto sullo strumento sottostante è che i CFD
sono negoziati con leva finanziaria e non vi sono limitazioni alla vendita allo scoperto. I CDF hanno caratteristiche di rendimento simili a quelle degli strumenti
sottostanti. Tuttavia, a causa dell'effetto leva, un investimento in CFD ha un rischio maggiore di un investimento diretto negli strumenti sottostanti.

Investitore al dettaglio previsto
Il tipo di investitore a cui si rivolge questo prodotto è un investitore al dettaglio con conoscenze ed esperienza nel trading con st rumenti finanziari derivati
sufficienti per comprendere e gestire i rischi legati al trading di prodotti con leva.

Prestazioni assicurative
Il contratto per differenza non è un prodotto assicurativo e non ci sono benefici assicurativi o costi relativi al prodotto.
Condizioni del PRIIP
Le circostanze seguenti sono quelle in cui il CFD può giungere a maturazione o essere terminato:
g) Il CFD termina con la chiusura della posizione del cliente.
h) La posizione del cliente può essere chiusa dal cliente stesso in qualsiasi momento durante le ore di trading indicate dalla p iattaforma.
i)
La posizione del cliente può essere chiusa su iniziativa della controparte qualora sia riscontrato un uso eccessivo del margine o qualora il margine
della posizione scenda al di sotto del minimo stabilito dalla controparte per proteggere il cliente dall'accumulo di ingenti perdite che risulterebbero
in un saldo negativo del conto.
j)
La posizione del cliente può essere chiusa su iniziativa della controparte nel caso in cui un'attività sottostante del CFD non sia più negoziabile.
k) La posizione del cliente può essere chiusa in seguito alla maturazione di un asset sottostante (CFD su Futures e Commodity).
l)
La posizione del cliente può essere chiusa su iniziativa della controparte nel caso in cui cambiamenti del livello di liquidità dello strumento sul
mercato non permettano di coprire adeguatamente il rischio.

Indicatore di rischio

1 2 3 4 5 6 7
Rischio più basso
●
●
●
●
●
●
●
●

Rischio più alto

L'indicatore di rischio assume il mantenimento del prodotto fino alla data.
L'indicatore di rischio sintetico è una guida al livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il prodotto porti
a una perdita di denaro a causa dei movimenti dei mercati o perché venga a mancare la possibilità di pagamento da parte nostra.
Abbiamo classificato questo prodotto con un valore di 7 su 7, che rappresenta la classe di rischio più elevata.
Questo valore valuta il rischio di perdite potenziali dalle future performance al livello 7="molto alto" e condizioni di mercato avverse hanno una
probabilità elevata di incidere sulla nostra capacità di pagare il cliente.
Il cliente deve tenere conto del rischio di cambio. Nel caso in cui la valuta dell'account differisca dalla valuta del
PRIIP, si riceveranno i pagamenti in una valuta differente, quindi il rendimento finale dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute.
Questo rischio non è considerato nel suddetto indicatore.
Questo prodotto non include alcuna protezione da futuri andamenti di mercato, perciò è possibile perdere parzialmente o totalmente la somma
investita.

●
●

Se non saremo in grado di pagare quanto dovuto, il cliente potrebbe perdere il suo intero investimento.
Comunque, il cliente potrebbe beneficiare di uno strumento per la protezione del consumatore (vedere la sezione "cosa succede se non siamo in
grado di pagare il cliente") L'indicatore mostrato sopra non tiene in considerazione questa protezione.

Altri rischi sostanzialmente pertinenti al PRIIP
Rischio di mercato: il cliente è esposto ai rischi di fluttuazioni dei prezzi degli asset sottostanti
Perdita di capitale: Il trading su CFD è un'attività che comporta un forte rischio per il capitale.
Rischio di credito: Nell'improbabile caso in cui Trading 212 UK Ltd./Trading 212 Ltd. diventi insolvente, potrebbe non essere in grado di far fro nte ai propri
obblighi nei confronti del cliente.
Rischio di fluttuazione dei tassi d'interesse: il cliente è esposto ai rischi di fluttuazioni dei prezzi degli asset sottostanti
Rischio di liquidità: La mancanza di liquidità sul mercato necessaria per eseguire un ordine può avere come conseguenza che Trading 212 UK Ltd./Trading 212
Ltd. cessi la quotazione di CFD e/o cessi l'esecuzione di nuove operazioni sui CFD.
Rischio di volatilità: I mercati dei CFD possono essere fortemente volatili. Inoltre, rapide, improvvise e inaspettate fluttuazioni del prezzo dell'asset sottostante
si possono tradurre in sostanziali e notevoli profitti o perdite per il cliente.
Rischio di cambio: Le fluttuazioni del tasso di cambio incidono sui profitti e sulle perdite.
Rischi legati alle variazioni degli aspetti legali, regolatori e fiscali: Cambiamenti fiscali e legali e delle politiche fiscali, monetarie e regolatorie possono avere
un effetto sfavorevole sul valore dei CFD.
Rischio tecnico: Esiste il rischio di incapacità di accedere alla piattaforma di trading, i sistemi informatici sono intrinsecamente vulnerabili a interruzioni e
guasti.
Rischio della controparte: I CFD sono contratti con Trading 212 UK Ltd./Trading 212 Ltd. in qualità di controparte, le regole dei mercato di scambio e delle sale
di compensazione non si applicano al trading di CFD.
Rischio di cambio: Le fluttuazioni del tasso di cambio incidono sui profitti e sulle perdite.
Rischio di chiusura forzata: Trading 212 UK Ltd./Trading 212 Ltd. si riserva il diritto di liquidare le posizioni del cliente senza preavviso nel caso dovesse
verificarsi un mancato rispetto dei requisiti di margine.

Scenari di rendimento
Investimento: 10 EUR
Scenari
Scenario di stress
Scenario non favorevole
Scenario moderato
Scenario favorevole

1 giorno 1 settimana

1 mese

Cosa potresti recuperare detratti i costi

-13,19

-27,85

-48,73

Rendimento medio annuale
Cosa potresti recuperare detratti i costi
Rendimento medio annuale
Cosa potresti recuperare detratti i costi
Rendimento medio annuale
Cosa potresti recuperare detratti i costi

-131,90%
-3,22
-32,20%
-0,09
-0,90%
0,52

-275,50%
-8,90
-89,00%
-0,37
-3,70%
1,23

-487,30%
-19,26
-192,60%
-1,22
-12,20%
2,61

5,20%

12,30%

26,10%

Rendimento medio annuale

La tabella mostra l'importo che potresti recuperare in 1 giorno (durata dell'investimento raccomandata), 1 settimana e 1 mese, in diversi scenari, supponendo
che la posizione sia basata su un'esposizione nominale di EUR 10.000 prendendo in considerazione l'effetto della leva finanziaria.
Gli scenari mostrati illustrano il possibile rendimento di un investimento. È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti. Gli scenari presentati sono una
stima delle performance future che si basano sulle evidenze passate delle variazioni di questo investimento e non sono degli indicatori esatti. Il risultato reale
varia a seconda delle prestazioni del mercato e di quanto a lungo si mantiene l'investimento/prodotto.
Lo scenario di stress mostra quello che il cliente potrebbe ottenere in circostanze di mercato estreme, e non prende in considerazione la situazione in cui non
fossimo in grado di pagarlo. I valori mostrati includono tutti i costi del prodotto stesso. I valori mostrati non tengono in considerazione la situazione fiscale
personale del cliente, che potrebbe a sua volta influenzare l'importo ottenuto. L'acquisto di questo prodotto implica la convinzione che il prezzo dell'asset
sottostante sia destinato ad aumentare. La perdita massima del cliente potrebbe essere pari all'intero importo investito.

Cosa succede se Trading 212 UK Ltd./Trading 212 Ltd./Trading 212 Markets Ltd. non è in grado di pagare
il cliente?
Trading 212 UK Ltd.
Trading 212 UK Ltd. è un membro del Financial Services Compensation Scheme (FSCS). In caso di una richiesta di risarcimento valida rispetto alla gestione
dell'investimento e qualora non fossimo in grado di far fronte ai nostri obblighi, il cliente potrebbe avere diritto a un indennizzo da parte di tale fondo. Il
Financial Services Compensation Scheme offre un indennizzo quando un'azienda autorizzata non è in grado di pagare il risarcim ento dovuto, solitamente
perché l'azienda stessa ha cessato la sua attività. Questi strumenti sono stati predisposti per consentire agli investitori di richiedere una compensazione senza
bisogno di costose azioni legali La maggior parte degli strumenti di investimento sono coperti solo per il 100% delle prime 85.000 GBP. Ulteriori informazioni
sul Financial Services Compensation Scheme (FSCS) sono disponibili sul sito web: www.fscs.org.uk o contattando FSCS all'indirizzo 10th Floor, Beaufort House,
15 St Botoph Street, London EC3A 7QU. Telefono: numero verde 0800 678 1100 o 020 7741 4100.
Trading 212 Ltd.
Trading 212 Ltd. è membro dell'Investor Compensation Fund (ICF). In caso di una richiesta di risarcimento valida rispetto alla gestione dell'investimento e
qualora non fossimo in grado di far fronte ai nostri obblighi, il cliente potrebbe avere diritto a un indennizzo da parte di tale fondo. L'Investor Compensation
Fund offre un indennizzo quando un'azienda autorizzata non è in grado di pagare il risarcimento dovuto, solitamente perché l'azienda stessa ha cessato la sua
attività. Questi strumenti sono stati predisposti per consentire agli investitori di richiedere una compensazione senza bisogno di costose azioni legali La
copertura di ICF Bulgaria arriva fino al 90% dei fondi del cliente (con un limite dei 20.000 EUR). Ulteriori informazioni sull'Investor Compensation Scheme sono

disponibili sul sito web: http://sfund-bg.com/en o contattando l'Investor Compensation Fund all'indirizzo 31 Tsar Shishman Str., fl. 2, Sofia, Bulgaria, telefono:
+359 2 981 27 10.
Trading 212 Markets Ltd.
Trading 212 Markets Ltd. è membro dell'Investor Compensation Fund (ICF) per i clienti delle istituzioni finanziarie di Cipro. In caso di una richiesta di risarcimento
valida rispetto alla gestione dell'investimento e qualora non fossimo in grado di far fronte ai nostri obblighi, il cliente potrebbe avere diritto a un indennizzo da
parte di tale fondo. L'ICF offre un indennizzo quando un'azienda autorizzata non è in grado di pagare il risarcimento dovuto, solitamente perché l'azienda stessa
ha cessato la sua attività. Questi strumenti sono stati predisposti per consentire agli investitori di richiedere una compensazione senza bisogno di costose azioni
legali L'indennizzo dell'ICF copre gli investimenti idonei fino a un massimo di 20.000 € a persona. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web
https://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/tae/information/.

"Quali sono i costi?"
La riduzione del rendimento (Reduction in Yield, RIY) mostra quale impatto avranno i costi totali sul rendimento dell'investimento che il cliente potrebbe
ottenere. I costi totali includono i costi una tantum, ricorrenti e incidentali dell'account. Gli importi qui indicati sono i costi cumulativi del prodotto stesso, per
tre diversi periodi di mantenimento dell'investimento. Includono potenziali penalità per il riscatto anticipato. I valori assumono che l'investimento ammonti a
10.000 EUR. I grafici sono stime e sono soggetti a cambiamenti nel futuro. La persona che vende o consiglia questo prodotto potrebbe addebitare dei costi
aggiuntivi. Se così fosse, la persona informerà il cliente di questi costi e mostrerà l'impatto che questi costi avranno nel tempo sul suo investimento.

Costi nel tempo
Investimento: 10.000 EUR

In caso di
liquidazione
successiva a
1 giorno

In caso di
liquidazione
successiva a
1 settimana

In caso di
liquidazione
successiva a
1 mese

Costi totali (posizione Long)
Impatto sul rendimento annuo

0,27%
1,14%

0,62%
0,32%

1,74%
0,21%

Costi totali (posizione Short)

0,27%

0,62%

1,74%

Impatto sul rendimento annuo (SHORT)

1,14%

0,32%

0,21%

Scenari

Composizione dei costi
La tabella sottostante
mostra:
-

l'impatto annuale dei diversi tipi di costi sul rendimento dell'investimento che il cliente potrebbe ottenere alla fine del periodo di
mantenimento dell'investimento raccomandato;
il significato delle diverse categorie di costi.

Costi di ingresso

0%

Costi di uscita

0,27%

Costi di transazione del
portafoglio

0%

Altri costi ricorrenti

0%

Commissioni di performance

0%

Commissione di
incentivazione

0%

Costi una tantum

Costi ricorrenti

Costi incidentali

L'impatto dei costi che il cliente affronterà al
momento dell'esecuzione dell'investimento.
Questo è il massimo che il cliente potrebbe
dover pagare, ma potrebbe anche trattarsi di
una cifra inferiore. Comprende le commissioni
versate al momento dell'esecuzione
dell'investimento.
L'impatto dei costi di uscita dall'investimento alla
scadenza. Include lo spread.
L'impatto dei costi da noi sostenuti per l'acquisto
e la vendita degli investimenti sottostanti al
prodotto.
L'impatto degli interessi overnight, addebitato
sulle posizioni su CFD.
L'impatto delle commissioni di performance. Tali
commissioni sono prelavate dall'investimento
del cliente qualora il rendimento del prodotto
superi il relativo benchmark.
Impatto delle commissioni di incentivazione.

"Per quanto tempo bisogna mantenere l'investimento ed è possibile tornare in possesso del denaro in
anticipo?"

Periodo
di
mantenimento
raccomandato 1 giorno

dell'investimento

I CFD sono prodotti dotati di un effetto di leva, cioè i CFD offrono la possibilità di fare trading con una piccola percentuale del valore nominale dell'asset
sottostante e quindi di godere dell'intera prestazione del relativo asset.
Di conseguenza, i CFD si differenziano dai classici investimenti come le azioni poiché l'investitore non acquisisce né diventa mai realmente proprietario del titolo
sottostante, ovvero non detiene una partecipazione azionaria di una società né altri asset tangibili. Un CFD è un prodotto lineare; tutti i fattori che formano il
prezzo degli asset sottostanti hanno un effetto sullo sviluppo del prezzo del CFD e sono significativamente potenziati dalla leva negli effetti relativi al profitto o
alla perdita. Di conseguenza, i CFD vengono perlopiù negoziati su base infragiornaliera.

"Come posso sporgere
un reclamo?"
Clienti Trading 212 UK Ltd.
Se si desidera inviare un reclamo riguardo qualsiasi aspetto del servizio di Trading 212 UK Ltd., la prima azione da compiere è contattare il nostro Team di
assistenza clienti all'indirizzo e-mail info@trading212.com o tramite la chat. Nonostante il nostro team di assistenza clienti sia in grado di risolvere la maggior
parte delle richieste, è anche possibile inoltrare la richiesta come reclamo verso il nostro Ufficio conformità. Preferiamo r icevere i reclami in forma scritta, dal
momento che comportano minori rischi di fraintendimenti. Per contattare l'Ufficio conformità della Società, scrivere all'indirizzo complaints@trading212.co.uk
o a: Compliance Department Trading 212 UK Ltd. 107 Cheapside London EC2V 6DN. L'Ufficio conformità avvia le nostre procedure formali di gestione dei reclami.
Al momento del reclamo verrà fornito al cliente un riepilogo del nostro processo interno per la gestione dei reclami. Tale riepilogo è anche disponibile su richiesta.
Se il cliente non si ritenesse ancora soddisfatto della nostra risoluzione del reclamo, può rivolgersi gratuitamente al Financial Ombudsman Service, ma deve farlo
entro sei mesi dalla data della risoluzione. In caso di presentazione del reclamo oltre il tempo consentito, l'Ombudsman non avrà il nostro consenso a prendere
in considerazione il reclamo e sarà in grado di agire solo in circostanze estremamente limitate. Ad esempio, se l'Ombudsman ritiene che il ritardo sia stato il
risultato di circostanze eccezionali. Il cliente può contattare il Financial Ombudsman Service nelle seguenti modalità: Scrivendo a: Financial Ombudsman, Harbour
Exchange Square, Isle of Dogs, London E14 9SR, United Kingdom; Telefono del servizio: 0800 023 4567; e-mail: complaint.info@financial-ombudsman.org.uk; sito
web: www.financial-ombudsman.org.uk.
Clienti Trading 212 Ltd.
Se si desidera inviare un reclamo riguardo qualsiasi aspetto del servizio di Trading 212 Ltd., la prima azione da compiere è contattare il nostro Team di assistenza
clienti all'indirizzo e-mail info@trading212.com o tramite la chat o telefonando al numero +359 2 448 48 50. Nonostante il nostro team di assistenza clienti sia in
grado di risolvere la maggior parte delle richieste, è anche possibile inoltrare la richiesta come reclamo verso il nostro Ufficio conformità. Preferiamo ricevere i
reclami in forma scritta, dal momento che comportano minori rischi di fraintendimenti. Per contattare l'Ufficio conformità della Società, scrivere all'indirizzo
compliance@trading212.com o a: Compliance Department Trading 212 Ltd., 3 Lachezar Stanchev Str., fl. 10, Litex tower, 1756, Sofia, Bulgaria. L'Ufficio conformità
avvia le nostre procedure formali di gestione dei reclami. Al momento del reclamo verrà fornito al cliente un riepilogo del nostro processo interno per la gestione
dei reclami. Tale riepilogo è anche disponibile su richiesta. Se il cliente non si ritenesse ancora soddisfatto della nostra risoluzione del reclamo, può inoltrare il
suo reclamo alla Financial Supervision Commission.
Clienti Trading 212 Markets Ltd.
Se si desidera inviare un reclamo riguardo qualsiasi aspetto del servizio di Trading 212 Markets Ltd., la prima azione da compiere è contattare il nostro Team di
assistenza clienti all'indirizzo e-mail info@trading212.com o tramite la chat. Nonostante il nostro team di assistenza clienti sia in grado di risolvere la maggior
parte delle richieste, è anche possibile inoltrare la richiesta come reclamo verso il nostro Ufficio conformità. Preferiamo r icevere i reclami in forma scritta, dal
momento che comportano minori rischi di fraintendimenti. Per contattare l'Ufficio conformità della Società, scrivere all'indirizzo compliance.cy@trading212.com
oppure a Compliance Department Trading 212 Markets Ltd, 18 Santorinis, Mesa Geitonia, 4004, Limassol, Cipro. L'Ufficio conformità avvia le nostre procedure
formali di gestione dei reclami. Al momento del reclamo verrà fornito al cliente un riepilogo del nostro processo interno per la gestione dei reclami. Tale riepilogo
è anche disponibile su richiesta. Se il cliente non si ritenesse ancora soddisfatto della nostra risoluzione del reclamo, può inoltrare il suo reclamo alla Cyprus
Securities and Exchange Commission.

Altre informazioni importanti
Trading 212 UK Ltd.
Le informazioni contenute in questo documento devono essere lette insieme ai documenti legali e alle informazioni contrattuali disponibili sul nostro sito web
all'indirizzo https://www.trading212.com/en/legal-documentation.
Trading 212 UK Limited è responsabile della predisposizione di questo documento informativo e siamo autorizzati e disciplinati dalla Financial Conduct Authority
(FCA) del Regno Unito. Il nostro numero di registrazione FCA è 609146. Il cliente può verificarlo consultando il registro dei servizi finanziari accessibile visitando
il sito FCA:http://www.fsa.gov.uk/register/home.do, oppure contattando l'FCA al numero 0800 111 6768. L'indirizzo della sede legale dell'FCA è 12 Endeavour
Square, Londra, E20 1JN.
L'indirizzo della nostra sede legale è 107 Cheapside, Londra, Inghilterra, EC2V 6DN e siamo registrati in Inghilterra e Galles con il numero di società 08590005.
Facciamo trading usando il nome Trading 212. Il nostro sito web è www.trading212.com.
Trading 212 Ltd.
Le informazioni contenute in questo documento devono essere lette insieme ai documenti legali e alle informazioni c ontrattuali disponibili sul nostro sito web
all'indirizzo https://www.trading212.com/en/legal-documentation?forcebgdocs=.
Trading 212 UK Limited è responsabile della predisposizione di questo documento informativo e siamo autorizzati e disciplinati dalla Financial Supervision
Commission (FSC) della Bulgaria. Il nostro numero di registrazione FSC è RG-03-0237. Il cliente può verificarlo visitando il sito web FSC:http://www.fsc.bg/bg/ o
contattando l'FSC al numero +359 2 9404 999. L'indirizzo della sede legale dell'FSC è 16 Budapeshta Str., Sofia, Bulgaria, 1000.
L'indirizzo della nostra sede legale è 3 Lachezar Stanchev Str., fl. 10, Sofia, Bulgaria, 1756 e siamo una società registrata in Bulgaria con numero di registrazione
201659500. Facciamo trading usando il nome Trading 212. Il nostro sito web è www.trading212.com.
Trading 212 Markets Ltd.
Le informazioni contenute in questo documento devono essere lette insieme ai documenti legali e alle informazioni contrattuali disponibili sul nostro sito web
all'indirizzo https://www.trading212.com/en/legal-documentation?forcebgdocs=.
Trading 212 Markets Limited è responsabile della predisposizione di questo documento informativo e siamo autorizzati e disciplinati dalla Cyprus Securities and
Exchange Commission (CySEC). Il nostro numero di registrazione CySEC è 398/21. Il cliente può verificarlo visitando il sito web
CySEC :https://www.cysec.gov.cy/en-GB/entities/investment-firms/cypriot/89835/ o contattando la CySEC al numero +357 22506600. L'indirizzo della sede
legale della CYSEC è 19 Diagorou Str. CY-1097 Nicosia.
L'indirizzo della nostra sede legale è 5 Amathountos Street, Pirilides Building, 4th floor, Limassol, 3105, Cipro e il numero di registrazione della Società a Cipro è
409763. Facciamo trading usando il nome Trading 212. Il nostro sito web è www.trading212.com.

FUTURES - Documento di sintesi
Scopo
Il documento fornisce le informazioni di sintesi relative al prodotto Non si tratta di materiale di marketing. Le informazioni sono
richieste ai sensi della legge per permettere al cliente di comprendere natura, rischio, costi e potenziali guadagni o perdite
derivanti dal prodotto e per aiutarlo a confrontarlo con altri prodotti.
Il prodotto che si è in procinto di acquistare non è semplice e può essere difficile da comprendere.

Prodotto
FUTURES
Trading 212 UK Ltd./Trading 212 Ltd./Trading 212 Markets Ltd.
www.trading212.com
+442037699897/+35980020111/+35725343222
Financial Conduct Authority / Financial Supervision Commission / Cyprus Securities and Exchange Commission

Cos'è il prodotto?
Tipo
Contratto per differenza
Obiettivi
Questo prodotto rappresenta un contratto tra un cliente e un broker che prevede lo scambio della differenza tra il valore attuale di uno strumento sottostante
(azione, valuta, commodity) e il suo valore futuro. I CFD offrono ai trader tutti i benefici e i rischi legati al possesso dello strumento sottostante, senza la
necessità di possederlo realmente. Una differenza importante tra un investimento in un CFD e un investimento diretto sullo strumento sottostante è che i CFD
sono negoziati con leva finanziaria e non vi sono limitazioni alla vendita allo scoperto. I CDF hanno caratteristiche di rendimento simili a quelle degli strumenti
sottostanti. Tuttavia, a causa dell'effetto leva, un investimento in CFD ha un rischio maggiore di un investimento diretto negli strumenti sottostanti.

Investitore al dettaglio previsto
Il tipo di investitore a cui si rivolge questo prodotto è un investitore al dettaglio con conoscenze ed esperienza nel trading con st rumenti finanziari derivati
sufficienti per comprendere e gestire i rischi legati al trading di prodotti con leva.

Prestazioni assicurative
Il contratto per differenza non è un prodotto assicurativo e non ci sono benefici assicurativi o costi relativi al prodotto.
Condizioni del PRIIP
Le circostanze seguenti sono quelle in cui il CFD può giungere a maturazione o essere terminato:
m) Il CFD termina con la chiusura della posizione del cliente.
n) La posizione del cliente può essere chiusa dal cliente stesso in qualsiasi momento durante le ore di trading indicate dalla p iattaforma.
o) La posizione del cliente può essere chiusa su iniziativa della controparte qualora sia riscontrato un uso eccessivo del margine o qualora il margine
della posizione scenda al di sotto del minimo stabilito dalla controparte per proteggere il cliente dall'accumulo di ingenti perdite che risulterebbero
in un saldo negativo del conto.
p) La posizione del cliente può essere chiusa su iniziativa della controparte nel caso in cui un'attività sottostante del CFD non sia più negoziabile.
q) La posizione del cliente può essere chiusa in seguito alla maturazione di un asset sottostante (CFD su Futures e Commodity).
r)
La posizione del cliente può essere chiusa su iniziativa della controparte nel caso in cui cambiamenti del livello di liquidità dello strumento sul
mercato non permettano di coprire adeguatamente il rischio.

Indicatore di rischio

1 2 3 4 5 6 7
Rischio più basso
●
●
●
●
●
●
●
●

Rischio più alto

L'indicatore di rischio assume il mantenimento del prodotto fino alla data.
L'indicatore di rischio sintetico è una guida al livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il prodotto porti
a una perdita di denaro a causa dei movimenti dei mercati o perché venga a mancare la possibilità di pagamento da parte nostra.
Abbiamo classificato questo prodotto con un valore di 7 su 7, che rappresenta la classe di rischio più elevata.
Questo valore valuta il rischio di perdite potenziali dalle future performance al livello 7="molto alto" e condizioni di mercato avverse hanno una
probabilità elevata di incidere sulla nostra capacità di pagare il cliente.
Il cliente deve tenere conto del rischio di cambio. Nel caso in cui la valuta dell'account differisca dalla valuta del
PRIIP, si riceveranno i pagamenti in una valuta differente, quindi il rendimento finale dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute.
Questo rischio non è considerato nel suddetto indicatore.
Questo prodotto non include alcuna protezione da futuri andamenti di mercato, perciò è possibile perdere parzialmente o totalmente la somma
investita.

●
●

Se non saremo in grado di pagare quanto dovuto, il cliente potrebbe perdere il suo intero investimento.
Comunque, il cliente potrebbe beneficiare di uno strumento per la protezione del consumatore (vedere la sezione "cosa succede se non siamo in
grado di pagare il cliente") L'indicatore mostrato sopra non tiene in considerazione questa protezione.

Altri rischi sostanzialmente pertinenti al PRIIP
Rischio di mercato: il cliente è esposto ai rischi di fluttuazioni dei prezzi degli asset sottostanti
Perdita di capitale: Il trading su CFD è un'attività che comporta un forte rischio per il capitale.
Rischio di credito: Nell'improbabile caso in cui Trading 212 UK Ltd./Trading 212 Ltd. diventi insolvente, potrebbe non essere in grado di far fronte ai propri
obblighi nei confronti del cliente.
Rischio di fluttuazione dei tassi d'interesse: il cliente è esposto ai rischi di fluttuazioni dei prezzi degli asset sottostanti
Rischio di liquidità: La mancanza di liquidità sul mercato necessaria per eseguire un ordine può avere come conseguenza che Trading 212 UK Ltd./Trading 212
Ltd. cessi la quotazione di CFD e/o cessi l'esecuzione di nuove operazioni sui CFD.
Rischio di volatilità: I mercati dei CFD possono essere fortemente volatili. Inoltre, rapide, improvvise e inaspettate fluttuazioni del prezzo dell'asset sottostante
si possono tradurre in sostanziali e notevoli profitti o perdite per il cliente.
Rischio di cambio: Le fluttuazioni del tasso di cambio incidono sui profitti e sulle perdite.
Rischi legati alle variazioni degli aspetti legali, regolatori e fiscali: Cambiamenti fiscali e legali e delle politiche fiscali, monetarie e regolatorie possono avere
un effetto sfavorevole sul valore dei CFD.
Rischio tecnico: Esiste il rischio di incapacità di accedere alla piattaforma di trading, i sistemi informatici sono intrinsecamente vulnerabili a interruzioni e
guasti.
Rischio della controparte: I CFD sono contratti con Trading 212 UK Ltd./Trading 212 Ltd. in qualità di controparte, le regole dei mercato di scambio e delle sale
di compensazione non si applicano al trading di CFD.
Rischio di cambio: Le fluttuazioni del tasso di cambio incidono sui profitti e sulle perdite.
Rischio di chiusura forzata: Trading 212 UK Ltd./Trading 212 Ltd. si riserva il diritto di liquidare le posizioni del cliente senza preavviso nel caso dovesse
verificarsi un mancato rispetto dei requisiti di margine.

Scenari di rendimento
Investimento: 10 EUR
Scenari
Scenario di stress

Scenario non favorevole
Scenario moderato
Scenario favorevole

1 giorno

1 settimana

1 mese

-6,61

-12,17

Rendimento medio annuale
Cosa potresti recuperare detratti i costi
Rendimento medio annuale
Cosa potresti recuperare detratti i costi
Rendimento medio annuale

-66,1%

-121,70%

-1,47
-14,70%
-0,04
-0,40%

-4,15
-41,50%
0,06
0,60%

-22,28
222,80%
-8,50
-85,00%
-0,08
-0,80%

Cosa potresti recuperare detratti i costi
Rendimento medio annuale

1,53
15,30%

3,91
39,10%

8,59
85,90%

Cosa potresti recuperare detratti i costi

La tabella mostra l'importo che potresti recuperare in 1 giorno (durata dell'investimento raccomandata), 1 settimana e 1 mese, in diversi scenari, supponendo
che la posizione sia basata su un'esposizione nominale di EUR 10.000 prendendo in considerazione l'effetto della leva finanziaria.
Gli scenari mostrati illustrano il possibile rendimento di un investimento. È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti. Gli scenari presentati sono una
stima delle performance future che si basano sulle evidenze passate delle variazioni di questo investimento e non sono degli indicatori esatti. Il risultato reale
varia a seconda delle prestazioni del mercato e di quanto a lungo si mantiene l'investimento/prodotto.
Lo scenario di stress mostra quello che il cliente potrebbe ottenere in circostanze di mercato estreme, e non prende in considerazione la situazione in cui non
fossimo in grado di pagarlo. I valori mostrati includono tutti i costi del prodotto stesso. I valori mostrati non tengono in considerazione la situazione fiscale
personale del cliente, che potrebbe a sua volta influenzare l'importo ottenuto. L'acquisto di questo prodotto implica la convinzione che il prezzo dell'asset
sottostante sia destinato ad aumentare. La perdita massima del cliente potrebbe essere pari all'intero importo investito.

Cosa succede se Trading 212 UK Ltd./Trading 212 Ltd./Trading 212 Markets Ltd. non è in grado di pagare
il cliente?
Trading 212 UK Ltd.
Trading 212 UK Ltd. è un membro del Financial Services Compensation Scheme (FSCS). In caso di una richiesta di risarcimento valida rispetto alla gestione
dell'investimento e qualora non fossimo in grado di far fronte ai nostri obblighi, il cliente potrebbe avere diritto a un indennizzo da parte di tale fondo. Il
Financial Services Compensation Scheme offre un indennizzo quando un'azienda autorizzata non è in grado di pagare il risarcim ento dovuto, solitamente
perché l'azienda stessa ha cessato la sua attività. Questi strumenti sono stati predisposti per consentire agli investitori di richiedere una compensazione senza
bisogno di costose azioni legali La maggior parte degli strumenti di investimento sono coperti solo per il 100% delle prime 85.000 GBP. Ulteriori informazioni
sul Financial Services Compensation Scheme (FSCS) sono disponibili sul sito web: www.fscs.org.uk o contattando FSCS all'indirizzo 10th Floor, Beaufort House,
15 St Botoph Street, London EC3A 7QU. Telefono: numero verde 0800 678 1100 o 020 7741 4100.
Trading 212 Ltd.
Trading 212 Ltd. è membro dell'Investor Compensation Fund (ICF). In caso di una richiesta di risarcimento valida rispetto alla gestione dell'investimento e
qualora non fossimo in grado di far fronte ai nostri obblighi, il cliente potrebbe avere diritto a un indennizzo da parte di tale fondo. L'Investor Compensation
Fund offre un indennizzo quando un'azienda autorizzata non è in grado di pagare il risarcimento dovuto, solitamente perché l'azienda stessa ha cessato la sua
attività. Questi strumenti sono stati predisposti per consentire agli investitori di richiedere una compensazione senza bisogno di costose azioni legali La
copertura di ICF Bulgaria arriva fino al 90% dei fondi del cliente (con un limite dei 20.000 EUR). Ulteriori informazioni sull'Investor Compensation Scheme sono

disponibili sul sito web: http://sfund-bg.com/en o contattando l'Investor Compensation Fund all'indirizzo 31 Tsar Shishman Str., fl. 2, Sofia, Bulgaria, telefono:
+359 2 981 27 10.
Trading 212 Markets Ltd.
Trading 212 Markets Ltd. è membro dell'Investor Compensation Fund (ICF) per i clienti delle istituzioni finanziarie di Cipro. In caso di una richiesta di risarcimento
valida rispetto alla gestione dell'investimento e qualora non fossimo in grado di far fronte ai nostri obblighi, il cliente potrebbe avere diritto a un indennizzo da
parte di tale fondo. L'ICF offre un indennizzo quando un'azienda autorizzata non è in grado di pagare il risarcimento dovuto, solitamente perché l'azienda stessa
ha cessato la sua attività. Questi strumenti sono stati predisposti per consentire agli investitori di richiedere una compensazione senza bisogno di costose azioni
legali L'indennizzo dell'ICF copre gli investimenti idonei fino a un massimo di 20.000 € a persona. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web
https://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/tae/information/.

"Quali sono i costi?"
La riduzione del rendimento (Reduction in Yield, RIY) mostra quale impatto avranno i costi totali sul rendimento dell'investimento che il cliente potrebbe
ottenere. I costi totali includono i costi una tantum, ricorrenti e incidentali dell'account. Gli importi qui indicati sono i costi cumulativi del prodotto stesso, per
tre diversi periodi di mantenimento dell'investimento. Includono potenziali penalità per il riscatto anticipato. I valori assumono che l'investimento ammonti a
10.000 EUR. I grafici sono stime e sono soggetti a cambiamenti nel futuro. La persona che vende o consiglia questo prodotto potrebbe addebitare dei costi
aggiuntivi. Se così fosse, la persona informerà il cliente di questi costi e mostrerà l'impatto che questi costi avranno nel tempo sul suo investimento.

Costi nel tempo
Investimento: 10.000 EUR

Scenari
Costi totali (posizione Long)
Impatto sul rendimento annuo
Costi totali (posizione Short)
Impatto sul rendimento annuo (SHORT)

Composizione
costi

In caso di
liquidazione
successiva a
1 giorno

In caso di
liquidazione
successiva a
1 settimana

In caso di
liquidazione
successiva a
1 mese

0,05%
19,89%

0,18%
9.71%

0,61%
7,53%

0,05%

0,18%

0,61%

19,89%

9.71%

7,53%

dei

La tabella sottostante
mostra:
-

l'impatto annuale dei diversi tipi di costi sul rendimento dell'investimento che il cliente potrebbe ottenere alla fine del periodo di
mantenimento dell'investimento raccomandato;
il significato delle diverse categorie di costi.

Costi di ingresso

0%

Costi di uscita

0,05%

Costi di transazione del
portafoglio

0%

Altri costi ricorrenti

0%

Commissioni di performance

0%

Commissione di
incentivazione

0%

Costi una tantum

Costi ricorrenti

Costi incidentali

L'impatto dei costi che il cliente affronterà al
momento dell'esecuzione dell'investimento.
Questo è il massimo che il cliente potrebbe
dover pagare, ma potrebbe anche trattarsi di
una cifra inferiore. Comprende le commissioni
versate al momento dell'esecuzione
dell'investimento.
L'impatto dei costi di uscita dall'investimento alla
scadenza. Include lo spread.
L'impatto dei costi da noi sostenuti per l'acquisto
e la vendita degli investimenti sottostanti al
prodotto.
L'impatto degli interessi overnight, addebitato
sulle posizioni su CFD.
L'impatto delle commissioni di performance. Tali
commissioni sono prelavate dall'investimento
del cliente qualora il rendimento del prodotto
superi il relativo benchmark.
Impatto delle commissioni di incentivazione.

"Per quanto tempo bisogna mantenere l'investimento ed è possibile tornare in possesso del denaro in
anticipo?"
Periodo di mantenimento dell'investimento raccomandato
1 giorno
I CFD sono prodotti dotati di un effetto di leva, cioè i CFD offrono la possibilità di fare trading con una piccola percentuale del valore nominale dell'asset
sottostante e quindi di godere dell'intera prestazione del relativo asset.
Di conseguenza, i CFD si differenziano dai classici investimenti come le azioni poiché l'investitore non acquisisce né diventa mai realmente proprietario del titolo
sottostante, ovvero non detiene una partecipazione azionaria di una società né altri asset tangibili. Un CFD è un prodotto lineare; tutti i fattori che formano il
prezzo degli asset sottostanti hanno un effetto sullo sviluppo del prezzo del CFD e sono significativamente potenziati dalla leva negli effetti relativi al profitto o
alla perdita. Di conseguenza, i CFD vengono perlopiù negoziati su base infragiornaliera.

"Come posso sporgere
un reclamo?"
Clienti Trading 212 UK Ltd.
Se si desidera inviare un reclamo riguardo qualsiasi aspetto del servizio di Trading 212 UK Ltd., la prima azione da compiere è contattare il nostro Team di
assistenza clienti all'indirizzo e-mail info@trading212.com o tramite la chat. Nonostante il nostro team di assistenza clienti sia in grado di risolvere la maggior
parte delle richieste, è anche possibile inoltrare la richiesta come reclamo verso il nostro Ufficio conformità. Preferiamo r icevere i reclami in forma scritta, dal
momento che comportano minori rischi di fraintendimenti. Per contattare l'Ufficio conformità della Società, scrivere all'indirizzo complaints@trading212.co.uk
o a: Compliance Department Trading 212 UK Ltd. 107 Cheapside London EC2V 6DN. L'Ufficio conformità avvia le nostre procedure formali di gestione dei reclami.
Al momento del reclamo verrà fornito al cliente un riepilogo del nostro processo interno per la gestione dei reclami. Tale riepilogo è anche disponibile su richiesta.
Se il cliente non si ritenesse ancora soddisfatto della nostra risoluzione del reclamo, può rivolgersi gratuitamente al Financial Ombudsman Service, ma deve farlo
entro sei mesi dalla data della risoluzione. In caso di presentazione del reclamo oltre il tempo consentito, l'Ombudsman non avrà il nostro consenso a prendere
in considerazione il reclamo e sarà in grado di agire solo in circostanze estremamente limitate. Ad esempio, se l'Ombudsman ritiene che il ritardo sia stato il
risultato di circostanze eccezionali. Il cliente può contattare il Financial Ombudsman Service nelle seguenti modalità: Scrivendo a: Financial Ombudsman, Harbour
Exchange Square, Isle of Dogs, London E14 9SR, United Kingdom; Telefono del servizio: 0800 023 4567; e-mail: complaint.info@financial-ombudsman.org.uk; sito
web: www.financial-ombudsman.org.uk.
Clienti Trading 212 Ltd.
Se si desidera inviare un reclamo riguardo qualsiasi aspetto del servizio di Trading 212 Ltd., la prima azione da compiere è contattare il nostro Team di assistenza
clienti all'indirizzo e-mail info@trading212.com o tramite la chat o telefonando al numero +359 2 448 48 50. Nonostante il nostro team di assistenza clienti sia in
grado di risolvere la maggior parte delle richieste, è anche possibile inoltrare la richiesta come reclamo verso il nostro Ufficio conformità. Preferiamo ricevere i
reclami in forma scritta, dal momento che comportano minori rischi di fraintendimenti. Per contattare l'Ufficio conformità della Società, scrivere all'indirizzo
compliance@trading212.com o a: Compliance Department Trading 212 Ltd., 3 Lachezar Stanchev Str., fl. 10, Litex tower, 1756, Sofia, Bulgaria. L'Ufficio conformità
avvia le nostre procedure formali di gestione dei reclami. Al momento del reclamo verrà fornito al cliente un riepilogo del nostro processo interno per la gestione
dei reclami. Tale riepilogo è anche disponibile su richiesta. Se il cliente non si ritenesse ancora soddisfatto della nostra risoluzione del reclamo, può inoltrare il
suo reclamo alla Financial Supervision Commission.
Clienti Trading 212 Markets Ltd.
Se si desidera inviare un reclamo riguardo qualsiasi aspetto del servizio di Trading 212 Markets Ltd., la prima azione da compiere è contattare il nostro Team di
assistenza clienti all'indirizzo e-mail info@trading212.com o tramite la chat. Nonostante il nostro team di assistenza clienti sia in grado di risolvere la maggior
parte delle richieste, è anche possibile inoltrare la richiesta come reclamo verso il nostro Ufficio conformità. Preferiamo r icevere i reclami in forma scritta, dal
momento che comportano minori rischi di fraintendimenti. Per contattare l'Ufficio conformità della Società, scrivere all'indirizzo compliance.cy@trading212.com
oppure a Compliance Department Trading 212 Markets Ltd, 18 Santorinis, Mesa Geitonia, 4004, Limassol, Cipro. L'Ufficio conformità avvia le nostre procedure
formali di gestione dei reclami. Al momento del reclamo verrà fornito al cliente un riepilogo del nostro processo interno per la gestione dei reclami. Tale riepilogo
è anche disponibile su richiesta. Se il cliente non si ritenesse ancora soddisfatto della nostra risoluzione del reclamo, può inoltrare il suo reclamo alla Cyprus
Securities and Exchange Commission.

Altre informazioni importanti
Trading 212 UK Ltd.
Le informazioni contenute in questo documento devono essere lette insieme ai documenti legali e alle informazioni contrattuali disponibili sul nostro sito web
all'indirizzo https://www.trading212.com/en/legal-documentation.
Trading 212 UK Limited è responsabile della predisposizione di questo documento informativo e siamo autorizzati e disciplinati dalla Financial Conduct Authority
(FCA) del Regno Unito. Il nostro numero di registrazione FCA è 609146. Il cliente può verificarlo consultando il registro dei servizi finanziari accessibile visitando
il sito FCA:http://www.fsa.gov.uk/register/home.do, oppure contattando l'FCA al numero 0800 111 6768. L'indirizzo della sede legale dell'FCA è 12 Endeavour
Square, Londra, E20 1JN.
L'indirizzo della nostra sede legale è 107 Cheapside, Londra, Inghilterra, EC2V 6DN e siamo registrati in Inghilterra e Galles con il numero di società 08590005.
Facciamo trading usando il nome Trading 212. Il nostro sito web è www.trading212.com.
Trading 212 Ltd.
Le informazioni contenute in questo documento devono essere lette insieme ai documenti legali e alle informazioni c ontrattuali disponibili sul nostro sito web
all'indirizzo https://www.trading212.com/en/legal-documentation?forcebgdocs=.
Trading 212 UK Limited è responsabile della predisposizione di questo documento informativo e siamo autorizzati e disciplinati dalla Financial Supervision
Commission (FSC) della Bulgaria. Il nostro numero di registrazione FSC è RG-03-0237. Il cliente può verificarlo visitando il sito web FSC:http://www.fsc.bg/bg/ o
contattando l'FSC al numero +359 2 9404 999. L'indirizzo della sede legale dell'FSC è 16 Budapeshta Str., Sofia, Bulgaria, 1000.
L'indirizzo della nostra sede legale è 3 Lachezar Stanchev Str., fl. 10, Sofia, Bulgaria, 1756 e siamo una società registrata in Bulgaria con numero di registrazione
201659500. Facciamo trading usando il nome Trading 212. Il nostro sito web è www.trading212.com.
Trading 212 Markets Ltd.
Le informazioni contenute in questo documento devono essere lette insieme ai documenti legali e alle informazioni contrattuali disponibili sul nostro sito web
all'indirizzo https://www.trading212.com/en/legal-documentation?forcebgdocs=.
Trading 212 Markets Limited è responsabile della predisposizione di questo documento informativo e siamo autorizzati e disciplinati dalla Cyprus Securities and
Exchange Commission (CySEC). Il nostro numero di registrazione CySEC è 398/21. Il cliente può verificarlo visitando il sito web
CySEC :https://www.cysec.gov.cy/en-GB/entities/investment-firms/cypriot/89835/ o contattando la CySEC al numero +357 22506600. L'indirizzo della sede
legale della CYSEC è 19 Diagorou Str. CY-1097 Nicosia.
L'indirizzo della nostra sede legale è 5 Amathountos Street, Pirilides Building, 4th floor, Limassol, 3105, Cipro e il numero di registrazione della Società a Cipro è
409763. Facciamo trading usando il nome Trading 212. Il nostro sito web è www.trading212.com.

AZIONI - Documento di sintesi
Scopo
Il documento fornisce le informazioni di sintesi relative al prodotto Non si tratta di materiale di marketing. Le informazioni sono
richieste ai sensi della legge per permettere al cliente di comprendere natura, rischio, costi e potenziali guadagni o perdite
derivanti dal prodotto e per aiutarlo a confrontarlo con altri prodotti.
Il prodotto che si è in procinto di acquistare non è semplice e può essere difficile da comprendere.

Prodotto
AZIONI
Trading 212 UK Ltd./Trading 212 Ltd./Trading 212 Markets Ltd.
www.trading212.com
+442037699897/+35980020111/+35725343222
Financial Conduct Authority / Financial Supervision Commission / Cyprus Securities and Exchange Commission

Cos'è il prodotto?
Tipo
Contratto per differenza
Obiettivi
Questo prodotto rappresenta un contratto tra un cliente e un broker che prevede lo scambio della differenza tra il valore attuale di uno strumento sottostante
(azione, valuta, commodity) e il suo valore futuro. I CFD offrono ai trader tutti i benefici e i rischi legati al possesso dello strumento sottostante, senza la
necessità di possederlo realmente. Una differenza importante tra un investimento in un CFD e un investimento diretto sullo strumento sottostante è che i CFD
sono negoziati con leva finanziaria e non vi sono limitazioni alla vendita allo scoperto. I CDF hanno caratteristiche di rendimento simili a quelle degli strumenti
sottostanti. Tuttavia, a causa dell'effetto leva, un investimento in CFD ha un rischio maggiore di un investimento diretto negli strumenti sottostanti.

Investitore al dettaglio previsto
Il tipo di investitore a cui si rivolge questo prodotto è un investitore al dettaglio con conoscenze ed esperienza nel trading con st rumenti finanziari derivati
sufficienti per comprendere e gestire i rischi legati al trading di prodotti con leva.

Prestazioni assicurative
Il contratto per differenza non è un prodotto assicurativo e non ci sono benefici assicurativi o costi relativi al prodotto.
Condizioni del PRIIP
Le circostanze seguenti sono quelle in cui il CFD può giungere a maturazione o essere terminato:
s)
Il CFD termina con la chiusura della posizione del cliente.
t)
La posizione del cliente può essere chiusa dal cliente stesso in qualsiasi momento durante le ore di trading indicate dalla p iattaforma.
u) La posizione del cliente può essere chiusa su iniziativa della controparte qualora sia riscontrato un uso eccessivo del margine o qualora il margine
della posizione scenda al di sotto del minimo stabilito dalla controparte per proteggere il cliente dall'accumulo di ingenti perdite che risulterebbero
in un saldo negativo del conto.
v)
La posizione del cliente può essere chiusa su iniziativa della controparte nel caso in cui un'attività sottostante del CFD non sia più negoziabile.
w) La posizione del cliente può essere chiusa in seguito alla maturazione di un asset sottostante (CFD su Futures e Commodity).
x)
La posizione del cliente può essere chiusa su iniziativa della controparte nel caso in cui cambiamenti del livello di liquidità dello strumento sul
mercato non permettano di coprire adeguatamente il rischio.

Indicatore di rischio

1 2 3 4 5 6 7
Rischio più basso
●
●
●
●
●
●
●
●

Rischio più alto

L'indicatore di rischio assume il mantenimento del prodotto fino alla data.
L'indicatore di rischio sintetico è una guida al livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il prodotto porti
a una perdita di denaro a causa dei movimenti dei mercati o perché venga a mancare la possibilità di pagamento da parte nostra.
Abbiamo classificato questo prodotto con un valore di 7 su 7, che rappresenta la classe di rischio più elevata.
Questo valore valuta il rischio di perdite potenziali dalle future performance al livello 7="molto alto" e condizioni di mercato avverse hanno una
probabilità elevata di incidere sulla nostra capacità di pagare il cliente.
Il cliente deve tenere conto del rischio di cambio. Nel caso in cui la valuta dell'account differisca dalla valuta del
PRIIP, si riceveranno i pagamenti in una valuta differente, quindi il rendimento finale dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute.
Questo rischio non è considerato nel suddetto indicatore.
Questo prodotto non include alcuna protezione da futuri andamenti di mercato, perciò è possibile perdere parzialmente o totalmente la somma
investita.

●
●

Se non saremo in grado di pagare quanto dovuto, il cliente potrebbe perdere il suo intero investimento.
Comunque, il cliente potrebbe beneficiare di uno strumento per la protezione del consumatore (vedere la sezione "cosa succede se non siamo in
grado di pagare il cliente") L'indicatore mostrato sopra non tiene in considerazione questa protezione.

Altri rischi sostanzialmente pertinenti al PRIIP
Rischio di mercato: il cliente è esposto ai rischi di fluttuazioni dei prezzi degli asset sottostanti
Perdita di capitale: Il trading su CFD è un'attività che comporta un forte rischio per il capitale.
Rischio di credito: Nell'improbabile caso in cui Trading 212 UK Ltd./Trading 212 Ltd. diventi insolvente, potrebbe non essere in grado di far fronte ai propri
obblighi nei confronti del cliente.
Rischio di fluttuazione dei tassi d'interesse: il cliente è esposto ai rischi di fluttuazioni dei prezzi degli asset sottostanti
Rischio di liquidità: La mancanza di liquidità sul mercato necessaria per eseguire un ordine può avere come conseguenza che Trading 212 UK Ltd./Trading 212
Ltd. cessi la quotazione di CFD e/o cessi l'esecuzione di nuove operazioni sui CFD.
Rischio di volatilità: I mercati dei CFD possono essere fortemente volatili. Inoltre, rapide, improvvise e inaspettate fluttuazioni del prezzo dell'asset sottostante
si possono tradurre in sostanziali e notevoli profitti o perdite per il cliente.
Rischio di cambio: Le fluttuazioni del tasso di cambio incidono sui profitti e sulle perdite.
Rischi legati alle variazioni degli aspetti legali, regolatori e fiscali: Cambiamenti fiscali e legali e delle politiche fiscali, monetarie e regolatorie possono avere
un effetto sfavorevole sul valore dei CFD.
Rischio tecnico: Esiste il rischio di incapacità di accedere alla piattaforma di trading, i sistemi informatici sono intrinsecamente vulnerabili a interruzioni e
guasti.
Rischio della controparte: I CFD sono contratti con Trading 212 UK Ltd./Trading 212 Ltd. in qualità di controparte, le regole dei mercato di scambio e delle sale
di compensazione non si applicano al trading di CFD.
Rischio di cambio: Le fluttuazioni del tasso di cambio incidono sui profitti e sulle perdite.
Rischio di chiusura forzata: Trading 212 UK Ltd./Trading 212 Ltd. si riserva il diritto di liquidare le posizioni del cliente senza preavviso nel caso dovesse
verificarsi un mancato rispetto dei requisiti di margine.

Scenari di rendimento
Investimento: 5 EUR
Scenari
Scenario di stress
Scenario non favorevole
Scenario moderato
Scenario favorevole

1 giorno 1 settimana

1 mese

Cosa potresti recuperare detratti i costi

-9,73

-19,69

-35,67

Rendimento medio annuale
Cosa potresti recuperare detratti i costi
Rendimento medio annuale
Cosa potresti recuperare detratti i costi
Rendimento medio annuale
Cosa potresti recuperare detratti i costi

-194,60%
-3,44
-68,80%
-0,19
-3,80%
4,04

-393,80%
-8,99
-179,80%
-0,37
-7,40%
9,53

-713,40%
-18,57
-371,40%
-1,32
-26,40%
20,00

60,80%

190,60%

400%

Rendimento medio annuale

La tabella mostra l'importo che potresti recuperare in 1 giorno (durata dell'investimento raccomandata), 1 settimana e 1 mese, in diversi scenari, supponendo
che la posizione sia basata su un'esposizione nominale di EUR 10.000 prendendo in considerazione l'effetto della leva finanziaria.
Gli scenari mostrati illustrano il possibile rendimento di un investimento. È possibile confrontarli con gli scenari di altri prodotti. Gli scenari presentati sono una
stima delle performance future che si basano sulle evidenze passate delle variazioni di questo investimento e non sono degli indicatori esatti. Il risultato reale
varia a seconda delle prestazioni del mercato e di quanto a lungo si mantiene l'investimento/prodotto.
Lo scenario di stress mostra quello che il cliente potrebbe ottenere in circostanze di mercato estreme, e non prende in considerazione la situazione in cui non
fossimo in grado di pagarlo. I valori mostrati includono tutti i costi del prodotto stesso. I valori mostrati non tengono in considerazione la situazione fiscale
personale del cliente, che potrebbe a sua volta influenzare l'importo ottenuto. L'acquisto di questo prodotto implica la convinzione che il prezzo dell'asset
sottostante sia destinato ad aumentare. La perdita massima del cliente potrebbe essere pari all'intero importo investito.

Cosa succede se Trading 212 UK Ltd./Trading 212 Ltd./Trading 212 Markets Ltd. non è in grado di pagare
il cliente?
Trading 212 UK Ltd.
Trading 212 UK Ltd. è un membro del Financial Services Compensation Scheme (FSCS). In caso di una richiesta di risarcimento valida rispetto alla gestione
dell'investimento e qualora non fossimo in grado di far fronte ai nostri obblighi, il cliente potrebbe avere diritto a un indennizzo da parte di tale fondo. Il
Financial Services Compensation Scheme offre un indennizzo quando un'azienda autorizzata non è in grado di pagare il risarcim ento dovuto, solitamente
perché l'azienda stessa ha cessato la sua attività. Questi strumenti sono stati predisposti per consentire agli investitori di richiedere una compensazione senza
bisogno di costose azioni legali La maggior parte degli strumenti di investimento sono coperti solo per il 100% delle prime 85.000 GBP. Ulteriori informazioni
sul Financial Services Compensation Scheme (FSCS) sono disponibili sul sito web: www.fscs.org.uk o contattando FSCS all'indirizzo 10th Floor, Beaufort House,
15 St Botoph Street, London EC3A 7QU. Telefono: numero verde 0800 678 1100 o 020 7741 4100.
Trading 212 Ltd.
Trading 212 Ltd. è membro dell'Investor Compensation Fund (ICF). In caso di una richiesta di risarcimento valida rispetto alla gestione dell'investimento e
qualora non fossimo in grado di far fronte ai nostri obblighi, il cliente potrebbe avere diritto a un indennizzo da parte di tale fondo. L'Investor Compensation
Fund offre un indennizzo quando un'azienda autorizzata non è in grado di pagare il risarcimento dovuto, solitamente perché l'azienda stessa ha cessato la sua
attività. Questi strumenti sono stati predisposti per consentire agli investitori di richiedere una compensazione senza bisogno di costose azioni legali La
copertura di ICF Bulgaria arriva fino al 90% dei fondi del cliente (con un limite dei 20.000 EUR). Ulteriori informazioni sull'Investor Compensation Scheme sono

disponibili sul sito web: http://sfund-bg.com/en o contattando l'Investor Compensation Fund all'indirizzo 31 Tsar Shishman Str., fl. 2, Sofia, Bulgaria, telefono:
+359 2 981 27 10.
Trading 212 Markets Ltd.
Trading 212 Markets Ltd. è membro dell'Investor Compensation Fund (ICF) per i clienti delle istituzioni finanziarie di Cipro. In caso di una richiesta di risarcimento
valida rispetto alla gestione dell'investimento e qualora non fossimo in grado di far fronte ai nostri obblighi, il cliente potrebbe avere diritto a un indennizzo da
parte di tale fondo. L'ICF offre un indennizzo quando un'azienda autorizzata non è in grado di pagare il risarcimento dovuto, solitamente perché l'azienda stessa
ha cessato la sua attività. Questi strumenti sono stati predisposti per consentire agli investitori di richiedere una compensazione senza bisogno di costose azioni
legali L'indennizzo dell'ICF copre gli investimenti idonei fino a un massimo di 20.000 € a persona. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web
https://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/tae/information/.

"Quali sono i costi?"
La riduzione del rendimento (Reduction in Yield, RIY) mostra quale impatto avranno i costi totali sul rendimento dell'investimento che il cliente potrebbe
ottenere. I costi totali includono i costi una tantum, ricorrenti e incidentali dell'account. Gli importi qui indicati sono i costi cumulativi del prodotto stesso, per
tre diversi periodi di mantenimento dell'investimento. Includono potenziali penalità per il riscatto anticipato. I valori assumono che l'investimento ammonti a
10.000 EUR. I grafici sono stime e sono soggetti a cambiamenti nel futuro. La persona che vende o consiglia questo prodotto potrebbe addebitare dei costi
aggiuntivi. Se così fosse, la persona informerà il cliente di questi costi e mostrerà l'impatto che questi costi avranno nel tempo sul suo investimento.

Costi nel tempo
Investimento: 10.000 EUR

Scenari
Costi totali (posizione Long)
Impatto sul rendimento annuo
Costi totali (posizione Short)
Impatto sul rendimento annuo (SHORT)

In caso di
liquidazione
successiva a
1 giorno

In caso di
liquidazione
successiva a
1 settimana

In caso di
liquidazione
successiva a
1 mese

0,43%
160,30%

0,71%
37,09%

1,60%
19,54%

0,43%

0,71%

1,60%

160,30%

37,09%

19,54%

Composizione dei costi
La tabella sottostante
mostra:
-

l'impatto annuale dei diversi tipi di costi sul rendimento dell'investimento che il cliente potrebbe ottenere alla fine del periodo di
mantenimento dell'investimento raccomandato;
il significato delle diverse categorie di costi.

Costi di ingresso

0%

Costi di uscita

0,43%

Costi di transazione del
portafoglio

0%

Altri costi ricorrenti

0%

Commissioni di performance

0%

Commissione di
incentivazione

0%

Costi una tantum

Costi ricorrenti

Costi incidentali

L'impatto dei costi che il cliente affronterà al
momento dell'esecuzione dell'investimento.
Questo è il massimo che il cliente potrebbe
dover pagare, ma potrebbe anche trattarsi di
una cifra inferiore. Comprende le commissioni
versate al momento dell'esecuzione
dell'investimento.
L'impatto dei costi di uscita dall'investimento alla
scadenza. Include lo spread.
L'impatto dei costi da noi sostenuti per l'acquisto
e la vendita degli investimenti sottostanti al
prodotto.
L'impatto degli interessi overnight, addebitato
sulle posizioni su CFD.
L'impatto delle commissioni di performance. Tali
commissioni sono prelavate dall'investimento
del cliente qualora il rendimento del prodotto
superi il relativo benchmark.
Impatto delle commissioni di incentivazione.

"Per quanto tempo bisogna mantenere l'investimento ed è possibile tornare in possesso del denaro in
anticipo?"

Periodo
di
mantenimento
raccomandato 1 giorno

dell'investimento

I CFD sono prodotti dotati di un effetto di leva, cioè i CFD offrono la possibilità di fare trading con una piccola percentuale del valore nominale dell'asset
sottostante e quindi di godere dell'intera prestazione del relativo asset.
Di conseguenza, i CFD si differenziano dai classici investimenti come le azioni poiché l'investitore non acquisisce né diventa mai realmente proprietario del titolo
sottostante, ovvero non detiene una partecipazione azionaria di una società né altri asset tangibili. Un CFD è un prodotto lineare; tutti i fattori che formano il
prezzo degli asset sottostanti hanno un effetto sullo sviluppo del prezzo del CFD e sono significativamente potenziati dalla leva negli effetti relativi al profitto o
alla perdita. Di conseguenza, i CFD vengono perlopiù negoziati su base infragiornaliera.

"Come posso sporgere
un reclamo?"
Clienti Trading 212 UK Ltd.
Se si desidera inviare un reclamo riguardo qualsiasi aspetto del servizio di Trading 212 UK Ltd., la prima azione da compiere è contattare il nostro Team di
assistenza clienti all'indirizzo e-mail info@trading212.com o tramite la chat. Nonostante il nostro team di assistenza clienti sia in grado di risolvere la maggior
parte delle richieste, è anche possibile inoltrare la richiesta come reclamo verso il nostro Ufficio conformità. Preferiamo r icevere i reclami in forma scritta, dal
momento che comportano minori rischi di fraintendimenti. Per contattare l'Ufficio conformità della Società, scrivere all'indirizzo complaints@trading212.co.uk
o a: Compliance Department Trading 212 UK Ltd. 107 Cheapside London EC2V 6DN. L'Ufficio conformità avvia le nostre procedure formali di gestione dei reclami.
Al momento del reclamo verrà fornito al cliente un riepilogo del nostro processo interno per la gestione dei reclami. Tale riepilogo è anche disponibile su richiesta.
Se il cliente non si ritenesse ancora soddisfatto della nostra risoluzione del reclamo, può rivolgersi gratuitamente al Financial Ombudsman Service, ma deve farlo
entro sei mesi dalla data della risoluzione. In caso di presentazione del reclamo oltre il tempo consentito, l'Ombudsman non avrà il nostro consenso a prendere
in considerazione il reclamo e sarà in grado di agire solo in circostanze estremamente limitate. Ad esempio, se l'Ombudsman ritiene che il ritardo sia stato il
risultato di circostanze eccezionali. Il cliente può contattare il Financial Ombudsman Service nelle seguenti modalità: Scrivendo a: Financial Ombudsman, Harbour
Exchange Square, Isle of Dogs, London E14 9SR, United Kingdom; Telefono del servizio: 0800 023 4567; e-mail: complaint.info@financial-ombudsman.org.uk; sito
web: www.financial-ombudsman.org.uk.
Clienti Trading 212 Ltd.
Se si desidera inviare un reclamo riguardo qualsiasi aspetto del servizio di Trading 212 Ltd., la prima azione da compiere è contattare il nostro Team di assistenza
clienti all'indirizzo e-mail info@trading212.com o tramite la chat o telefonando al numero +359 2 448 48 50. Nonostante il nostro team di assistenza clienti sia in
grado di risolvere la maggior parte delle richieste, è anche possibile inoltrare la richiesta come reclamo verso il nostro Ufficio conformità. Preferiamo ricevere i
reclami in forma scritta, dal momento che comportano minori rischi di fraintendimenti. Per contattare l'Ufficio conformità della Società, scrivere all'indirizzo
compliance@trading212.com o a: Compliance Department Trading 212 Ltd., 3 Lachezar Stanchev Str., fl. 10, Litex tower, 1756, Sofia, Bulgaria. L'Ufficio conformità
avvia le nostre procedure formali di gestione dei reclami. Al momento del reclamo verrà fornito al cliente un riepilogo del nostro processo interno per la gestione
dei reclami. Tale riepilogo è anche disponibile su richiesta. Se il cliente non si ritenesse ancora soddisfatto della nostra risoluzione del reclamo, può inoltrare il
suo reclamo alla Financial Supervision Commission.
Clienti Trading 212 Markets Ltd.
Se si desidera inviare un reclamo riguardo qualsiasi aspetto del servizio di Trading 212 Markets Ltd., la prima azione da compiere è contattare il nostro Team di
assistenza clienti all'indirizzo e-mail info@trading212.com o tramite la chat. Nonostante il nostro team di assistenza clienti sia in grado di risolvere la maggior
parte delle richieste, è anche possibile inoltrare la richiesta come reclamo verso il nostro Ufficio conformità. Preferiamo r icevere i reclami in forma scritta, dal
momento che comportano minori rischi di fraintendimenti. Per contattare l'Ufficio conformità della Società, scrivere all'indirizzo compliance.cy@trading212.com
oppure a Compliance Department Trading 212 Markets Ltd, 18 Santorinis, Mesa Geitonia, 4004, Limassol, Cipro. L'Ufficio conformità avvia le nostre procedure
formali di gestione dei reclami. Al momento del reclamo verrà fornito al cliente un riepilogo del nostro processo interno per la gestione dei reclami. Tale riepilogo
è anche disponibile su richiesta. Se il cliente non si ritenesse ancora soddisfatto della nostra risoluzione del reclamo, può inoltrare il suo reclamo alla Cyprus
Securities and Exchange Commission.

Altre informazioni importanti
Trading 212 UK Ltd.
Le informazioni contenute in questo documento devono essere lette insieme ai documenti legali e alle informazioni contrattuali disponibili sul nostro sito web
all'indirizzo https://www.trading212.com/en/legal-documentation.
Trading 212 UK Limited è responsabile della predisposizione di questo documento informativo e siamo autorizzati e disciplinati dalla Financial Conduct Authority
(FCA) del Regno Unito. Il nostro numero di registrazione FCA è 609146. Il cliente può verificarlo consultando il registro dei servizi finanziari accessibile visitando
il sito FCA:http://www.fsa.gov.uk/register/home.do, oppure contattando l'FCA al numero 0800 111 6768. L'indirizzo della sede legale dell'FCA è 12 Endeavour
Square, Londra, E20 1JN.
L'indirizzo della nostra sede legale è 107 Cheapside, Londra, Inghilterra, EC2V 6DN e siamo registrati in Inghilterra e Galles con il numero di società 08590005.
Facciamo trading usando il nome Trading 212. Il nostro sito web è www.trading212.com.
Trading 212 Ltd.
Le informazioni contenute in questo documento devono essere lette insieme ai documenti legali e alle informazioni c ontrattuali disponibili sul nostro sito web
all'indirizzo https://www.trading212.com/en/legal-documentation?forcebgdocs=.
Trading 212 UK Limited è responsabile della predisposizione di questo documento informativo e siamo autorizzati e disciplinati dalla Financial Supervision
Commission (FSC) della Bulgaria. Il nostro numero di registrazione FSC è RG-03-0237. Il cliente può verificarlo visitando il sito web FSC:http://www.fsc.bg/bg/ o
contattando l'FSC al numero +359 2 9404 999. L'indirizzo della sede legale dell'FSC è 16 Budapeshta Str., Sofia, Bulgaria, 1000.
L'indirizzo della nostra sede legale è 3 Lachezar Stanchev Str., fl. 10, Sofia, Bulgaria, 1756 e siamo una società registrata in Bulgaria con numero di registrazione
201659500. Facciamo trading usando il nome Trading 212. Il nostro sito web è www.trading212.com.
Trading 212 Markets Ltd.
Le informazioni contenute in questo documento devono essere lette insieme ai documenti legali e alle informazioni contrattuali disponibili sul nostro sito web
all'indirizzo https://www.trading212.com/en/legal-documentation?forcebgdocs=.
Trading 212 Markets Limited è responsabile della predisposizione di questo documento informativo e siamo autorizzati e disciplinati dalla Cyprus Securities and
Exchange Commission (CySEC). Il nostro numero di registrazione CySEC è 398/21. Il cliente può verificarlo visitando il sito web
CySEC :https://www.cysec.gov.cy/en-GB/entities/investment-firms/cypriot/89835/ o contattando la CySEC al numero +357 22506600. L'indirizzo della sede
legale della CYSEC è 19 Diagorou Str. CY-1097 Nicosia.
L'indirizzo della nostra sede legale è 5 Amathountos Street, Pirilides Building, 4th floor, Limassol, 3105, Cipro e il numero di registrazione della Società a Cipro è
409763. Facciamo trading usando il nome Trading 212. Il nostro sito web è www.trading212.com.

