Documento contenente le informazioni chiave
Scopo
Questo documento fornisce le informazioni chiave su questo prodotto di investimento. Non è materiale di marketing. Le informazioni
sono richieste dalla legge per aiutarti a comprendere la natura, i rischi, i costi, i potenziali guadagni e le perdite di questo prodotto e
per aiutarti a confrontarlo con altri prodotti

Prodotto
Nome del prodotto: Contratti per differenza (CFD) su cambi (FX)
Nome del produttore PRIIP: Redpine Capital Limited (la "Società"), una società di investimento cipriota costituita in conformità
con le leggi della Repubblica di Cipro ed è regolamentata dalla Cyprus Securities and Exchange Commission con numero di
licenza 391 / 20.
Ulteriori informazioni: Maggiori informazioni sulla Società sono disponibili sul Sito web della società o contattandoci tramite email,
telefono. Questo documento è stato creato / aggiornato l'ultima volta nell'agosto 2020.
Avviso di rischio
Stai per acquistare un prodotto che non è semplice e potrebbe essere difficile da capire

Cos'è questo prodotto?
Genere
Il prodotto è Contratti per differenza ("CFD") su coppie di valute ("FOREX"). Un CFD è uno strumento negoziabile che consente di
ottenere un'esposizione indiretta a un asset o strumento sottostante, in questo caso una coppia di valute, nota anche come "coppia
Forex". I CFD sul FOREX sono negoziati over-the-counter (OTC). La Società è la controparte / agente per l'esecuzione delle tue
operazioni. I CFD sono prodotti a leva, che consentono agli investitori di effettuare transazioni con solo un piccolo margine (deposito).
L'asset o lo strumento sottostante non è mai effettivamente di tua proprietà e il profitto o la perdita è determinato dalla d ifferenza tra
il prezzo di acquisto e di vendita del CFD, meno eventuali costi rilevanti (descritti di seguito). Ciò significa che non sarai mai
proprietario dell'asset sottostante, ma guadagnerai o subirai perdite a causa dei movimenti di prezzo dell'asset sottostante. Le valute
vengono scambiate in coppia e queste coppie rientrano in tre categorie: maggiori, minori ed esotiche

Obiettivi
Un CFD è un prodotto finanziario complesso, negoziato su base “Over-The-Counter” (“OTC”) e non attraverso un mercato
regolamentato. L'obiettivo del trading di CFD sul FOREX è quello di speculare sui movimenti dei prezzi (generalmente a breve
termine) in uno strumento sottostante (coppia di valute), senza effettivamente acquistare o vendere la coppia di valute sottostante.
Il regolamento finanziario risulta dalla differenza nel momento in cui la posizione è stata chiusa e il prezzo dell'attività negoziata al
momento dell'apertura della posizione. Il tuo rendimento dipende dai movimenti del prezzo dello strumento sottostante e dalla
dimensione della tua posizione. Il trading di CFD ti consente di speculare sul movimento a breve termine del prezzo dello strumento
finanziario. Attraverso il tuo trading con noi, ricevi l'esposizione alla performance degli strumenti sottostanti, ma non ricevi alcuna
proprietà o altri diritti su tale attività sottostante. Questo prodotto è appropriato solo per scopi di investimento speculativo

Investitore al dettaglio previsto
Il trading di CFD sul Forex è altamente speculativo e comporta un rischio significativo di perdita. Questo prodotto è per clienti con un
orizzonte di investimento relativamente a breve termine e NON è adatto a TUTTI gli investitori ma solo a coloro che (i) hanno
un'elevata tolleranza al rischio; (ii) commerciano con denaro che possono permettersi di perdere, soggetto al meccanismo di
protezione del saldo negativo offerto dalla società; (iii) avere esperienza e conoscenza dello strumento finanziario sottostante e
abituarsi a negoziare sui mercati finanziari e, separatamente, comprendere l'impatto dei rischi associati al trading con margine; e (iv)
desidera generalmente acquisire esposizioni a breve termine verso strumenti / mercati finanziari

Termine
I CFD sul FOREX generalmente non hanno data di scadenza e quindi spetta a te aprire e chiudere la tua posizione.
Devi essere consapevole che se il tuo livello di margine raggiunge o scende al di sotto del livello di chiusura del margine del 50%,
riceverai uno stop out o una chiamata di margine e le tue posizioni inizieranno a essere liquidate, senza preavviso da parte nostra,
a partire dalle perdite più elevate

1

Quali sono i rischi e cosa potrei ottenere in cambio?
Indicatore di rischio
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Non esiste un periodo di detenzione minimo o consigliato per questo prodotto. Devi mantenere un margine sufficiente nel tuo account
per mantenere aperte le tue posizioni. L'indicatore di rischio sintetico è una guida al livello di rischio di questi prodotti rispetto ad altri
prodotti. Questo indicatore misura il livello di rischio a cui può essere esposto il tuo investimento.
La categoria di rischio non è garantita e può cambiare
nel tempo. La categoria più bassa non significa "senza
rischi". I CFD su FOREX mostrano un grado di 7 su 7.
Presentano (anche a causa della leva) le
caratteristiche di rischio più elevate. CFD sul trading
FX richiede di mantenere un certo livello di fondi nel
tuo conto per mantenere aperte le tue posizioni.
Questo si chiama margine. Potrai aprire una posizione
depositando solo una piccola porzione del valore
nozionale della posizione, creando una posizione con
leva.

Fare trading su capitale con leva significa che puoi negoziare importi significativamente più alti dei fondi che investi, che servono
solo come margine. Un effetto leva elevato può aumentare in modo significativo il potenziale rendimento, ma può anche aumentare
in modo significativo le potenziali perdite.
I clienti devono sempre mantenere il requisito di margine minimo sulle loro posizioni aperte. La Società ha il diritto di liquidare una o
tutte le posizioni aperte ogni volta che il requisito di margine minimo non viene mantenuto. I requisiti di margine sono soggetti a
modifiche in qualsiasi momento. Al fine di evitare qualsiasi confusione, la Società, al suo meglio, informerà i clienti di eventuali
modifiche previste sui Requisiti di margine tramite e-mail e tramite il sistema di messaggistica della piattaforma di trading almeno
una settimana prima che le modifiche vengano implementate.
Il trading di CFD su FX Majors è decentralizzato e i prezzi variano da broker a broker. La Società adotterà tutte le misure
ragionevoli per ottenere i migliori risultati possibili per i propri clienti durante la ricezione, la trasmissione e l'esecuzione degli
ordini dei clienti e per ottenere i migliori risultati possibili per i propri clienti. Per ulteriori dettagli, fare riferimento alla politica di
migliore esecuzione della Società.
Questo prodotto non include alcuna protezione dalle prestazioni future del mercato, quindi potresti perdere tutto il tuo investimento.
Il Cliente può inserire Stop Loss per limitare potenziali perdite e Take Profit per raccogliere profitti.
Se non siamo in grado di pagarti quanto dovuto, potresti perdere l'intero investimento. Tuttavia, potresti beneficiare del Fondo di
compensazione degli investitori (consulta la sezione "cosa succede se non siamo in grado di pagarti"). Questo indicatore mostrato
sopra non considera questa protezione.

Scenari di performance
L'esempio seguente mostra potenziali profitti e perdite in 4 diversi scenari

Scenari (ipotizzando un investimento di 2,000 EUR Bassa Volatilità
mantenuto per quattro settimane)
Scenario di stress
Cosa potresti ottenere al
netto dei costi
$1,300.00

Scenario
sfavorevole

Scenario moderato

Scenario
favorevole

Rendimento medio
Cosa potresti ottenere al
netto dei costi
Rendimento medio
Cosa potresti ottenere al
netto dei costi
Rendimento medio
Cosa potresti ottenere al
netto dei costi

Media Volatilità

Alta Volatilità

$1,020.00

$500.00

-35%

-49%

-75%

$1,740.00

$1,560.00

$1,300.00

-13%

-22%

-35%

$2,140.00

$2,200.00

$1,920.00

+7%

+10%

-4%

$2,130.00

$2,180.00

$2,320.00

+7%

+9%

+16%

Rendimento medio

Gli scenari mostrati illustrano il rendimento del tuo investimento. Lo scenario di stress mostra quanto potresti ottenere in
circostanze di mercato estreme. Puoi confrontarli con gli scenari di altri prodotti. Gli scenari di performance ipotizzano un holding
period di 3 SETTIMANE e un investimento minimo di 2.000,00 dollari USA per una posizione LONG con un margine del 3,33% del
nominale.
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura basata su prove del passato su come varia il valore di questo
investimento e non sono un indicatore esatto. Ciò che ottieni varierà a seconda di come si comporta il mercato e per quanto tempo
mantieni il prodotto e, soprattutto, se hai fondi sufficienti nel tuo account per sostenere le perdite rappresentate. La Società
liquiderà automaticamente le posizioni se il capitale del conto non è sufficiente a soddisfare il requisito di margine
Le cifre mostrate includono tutti i costi del prodotto stesso ma non includono tutti i costi che paghi al tuo consulente o distributore.
Le cifre non tengono conto della tua situazione fiscale personale, che può anche influire sull'importo rimborsato. L'apertura di una
posizione lunga implica che pensi che il prezzo sottostante aumenterà, mentre l'apertura di una posizione corta significa che pensi
che il prezzo sottostante diminuirà.
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Gli sviluppi futuri del mercato non possono essere previsti con precisione. Gli scenari riportati sono solo un'indicazione di alcuni dei
possibili risultati basati sui rendimenti recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiorI.
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Cosa succede se Redpine Capital Limited non è in grado di pagare?
Investor Compensation Fund Fondo di compensazione degli investitori
La Società è membro dell'Investor Compensation Fund ("ICF"). L'obiettivo dell'ICF è quello di garantire le rivendicazioni dei Clienti
coperti nei confronti della Società, attraverso il pagamento di un risarcimento nei casi in cui la Società non è in grado, a causa delle
sue circostanze finanziarie e quando nessuna prospettiva realistica di miglioramento nelle circostanze di cui sopra nel prossimo
futuro sembra possibile. L'importo del compenso sarà basato sul patrimonio degli investitori e fino all'importo massimo di € 20.000
(ventimila euro). Questo importo è l'importo totale che un investitore può richiedere indipendentemente dal numero di conti e dal
luogo di accantonamento. Per ulteriori dettagli, fare riferimento alla Politica del Fondo di compensazione degli investitori.

Quali sono i costi?
Questa tabella mostra i diversi tipi di costi coinvolti quando scambi prodotti CFD. Prima di iniziare a fare trading, dovresti
familiarizzare con tutte le commissioni, commissioni e altri addebiti per i quali sarai responsabile. Per ulteriori informazioni,
visitare il nostro sito Web https://puremarket.eu/
Costi nel tempo
Vendendoti o consigliandoti questo prodotto ti potrebbero essere addebitati altri costi. In tal caso, ti fornirà informazioni su questi costi
e ti mostrerà l'impatto che tutti i costi avranno sul tuo investimento nel tempo.
La riduzione del rendimento (RIY) mostra quale impatto avranno i costi totali pagati sul rendimento dell'investimento che potresti
ottenere. I costi totali tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori. Gli importi qui indicati sono i costi cumulativi del
prodotto stesso per un periodo di 3 settimane. Le cifre presumono che investi $ 2.000,00. Le cifre sono stime e potrebbero
cambiare in futuro
Composizione dei costi
L'impatto ogni anno dei diversi tipi di costi.
Cosa significano le diverse categorie di costi.
Presupposti
Periodo di detenzione stimato: 3 settimane
Investimento: $ 2.000,00
Importo nozionale: $ 60.000,00
Costi totali: - $ 54,00
Impatto sul rendimento: -2,7%

Questa tabella mostra l'impatto sul rendimento per 3 settimane
Costi una tantum

Costi di ingresso

0.005%

Commissioni di intermediazione. Questo è l'importo
massimo che pagherai e potresti pagare di meno.

Costi di uscita

0.005%

Commissioni di intermediazione. Questo è l'importo
massimo che pagherai e potresti pagare di meno.

Costi correnti

Altri costi correnti

2.70%

Costi di finanziamento. Pagato sull'importo nozionale
basato sul benchmark del deposito overnight più uno
spread massimo del 2,5% annuo.

Costi accessori

NOT APPLICABILE

0%

Not Applicabile

Per quanto tempo dovrei tenerlo e posso ritirare i miei soldi in anticipo?
I CFD sono destinati al trading a breve termine, in alcuni casi intraday, e generalmente non sono adatti per investimenti a lungo
termine. Non esiste un periodo di detenzione consigliato e nessun periodo di cancellazione. Puoi aprire e chiudere un CFD su una
coppia FX in qualsiasi momento durante l'orario di negoziazione di mercato di ciascun CFD. Le posizioni aperte possono essere
mantenute fintanto che c'è un margine sufficiente nel tuo conto

Come posso lamentarmi?
Se desideri presentare un reclamo, puoi inviarlo tramite e-mail a support@puremarket.eu Per maggiori dettagli, consultare la nostra
Procedura di gestione dei reclami
Se non sei soddisfatto della nostra risposta finale al tuo reclamo, puoi inoltrare il tuo reclamo al Financial Ombudsman Service (sito
Website: http://www.financialombudsman.gov.cy)
In alternativa, puoi inviare il tuo reclamo a CySEC: https://www.cysec.gov.cy
.

Altre informazioni rilevanti
Sei incoraggiato a esaminare i documenti legali della Società prima di aprire un conto di trading con noi
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