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Questo documento mira ad aiutare gli investitori a comprendere e confrontare meglio le caratteristiche chiave, i rischi, i benefici e i costi di diversi
contratti per differenza ("CFD"). Se scegli di aprire un'operazione in CFD con NAGA Markets Europe Ltd, è importante che tu sia consapevole dei rischi
che implica, abbia risorse finanziarie adeguate per sopportare tali rischi e monitori attentamente le tue posizioni. In caso di dubbi sui rischi, rivolgiti a un
professionista.
NAGA Markets Europe Ltd ha preparato questo documento in conformità con il Regolamento sui pacchetti di prodotto di investimento al dettaglio e
assicurativi (PRIIP) (UE) 2017/653.
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Documento Contenente Le Informazioni Chiave
Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d’investimento. Non si tratta di
documentazione a fini promozionali. Queste informazioni, prescritte per legge, ti aiutano a capire le
caratteristiche, i rischi, i costi, i potenziali guadagni e le potenziali perdite di questo prodotto e a fare un
raffronto con altri prodotti.
Prodotto
Contratti per differenza (CFD) su valuta estera (FX): il provider è Naga Markets Europe Limited ("NAGA")
(www.nagamarkets.com), una società registrata nella Repubblica di Cipro e regolamentata dalla Cyprus Securities
and Exchange Commission ("CySEC") con licenza n. 204/13. La sede della Società si trova a Ariadnis 7, Moutayiaka,
4531 Limassol, Cipro. Per ulteriori informazioni, contattaci telefonicamente al numero +357 25041410 o via email
all'indirizzo support@nagamarkets.com.Il presente Documento contenente le informazioni chiave è stato creato il31
maggio
2019 e l'ultimo aggiornamento è stato effettuato il 07/02/2022.

!

Avviso: stai per acquistare un prodotto non adatto e, potenzialmente, di difficile comprensione.

Che cos’è questo Prodotto?
Tipo
Si tratta di un "Contratto per differenza" ("CFD"). Ti offre un'esposizione indiretta a un asset sottostante. Non avrai
alcun interesse diretto sull'asset sottostante. Di conseguenza, potrai realizzare utili o subire perdite a seguito di
movimenti di prezzo o di valore dell'asset sottostante a cui hai un'esposizione indiretta. Un CFD su una coppia di valute
è un prodotto con leva finanziaria che ti consente di ottenere un'esposizione indiretta a una coppia di valute (ad
esempio EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, ecc.) speculando sull'aumento o sul calo dei prezzi. Ciò significa che non avrai
mai il reale possesso della valuta. Naga Markets Europe Limited offre un'ampia gamma di CFD su coppie di valute
disponibili sul sito web.
Obiettivi
L'obiettivo del trading di CFD su coppie di valute è ottenere un'esposizione ai movimenti relativi alla valuta
sottostante, senza possederla. Il rendimento dipende dall'entità della performance (o movimento) della valuta
sottostante, positiva o negativa, e dalla dimensione della posizione. Pertanto, se la tua speculazione sulla
performance (o movimento) era corretta, otterrai un profitto pari alla differenza tra il prezzo di apertura e il prezzo di
chiusura della valuta sottostante. Subirai invece la perdita di una posizione, o del tuo intero saldo di trading, se la
valuta sottostante del CFD dovesse muoversi in senso opposto a quello della tua speculazione. Per ulteriori
informazioni sugli orari di trading specifici per ogni coppia di valute, consulta il sito web qui.
Investitore privato interessato
La fornitura di questo prodotto è soggetta alla politica di governance del prodotto di NAGA ed è disponibile per i clienti
che soddisfano caratteristiche specifiche, con sufficiente conoscenza ed esperienza nel trading di CFD e nel relativo
rischio. Questo prodotto è più comunemente utilizzato da persone che vogliono ottenere generalmente esposizioni a
breve termine a strumenti/mercati finanziari; fanno trading con fondi che possono permettersi di perdere; hanno un
portafoglio di investimenti e risparmi diversificato; hanno un'alta tolleranza al rischio; e comprendono i rischi coinvolti.
Durata
I CFD su coppie di valute non hanno una scadenza fissa, quindi non vi è alcun periodo di detenzione consigliato. Dovrai
disporre di fondi sufficienti per soddisfare il requisito di margine per detenere una posizione, altrimenti la posizione
verrà automaticamente chiusa. Tuttavia, nel caso in cui il conto abbia un saldo negativo, i clienti al dettaglio sono
protetti dal saldo negativo sul loro conto di trading.
Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
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L'indicatore di rischio riassuntivo è una guida al livello
di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti.
Mostra quanto è probabile che il prodotto perda
denaro a causa di movimenti dei mercati o perché non
siamo in grado di ottemperare al pagamento.
Abbiamo classificato questo prodotto come 7 su 7,
ovvero la classe di rischio più elevata. Questo
parametrovaluta le potenziali perdite derivanti dalle
performance future a un livello molto alto, in quanto
condizioni di mercato negative possono influire sulla
nostra capacità di pagarti. Questo rischio non è preso
in considerazione nell'indicatore precedentemente
mostrato. mostratsopra sopra.
Offriamo ai nostri clienti la protezione dal saldo negativo, con la quale non potranno mai perdere fondi superiori
agli importi investiti presso di noi. Tuttavia, non è possibile proteggere il capitale da rischi di mercato, rischi di
credito o rischi di liquidità.
È necessario essere consapevoli del rischio di cambio. Potresti ricevere pagamenti in una valuta diversa da quella
nazionale, quindi il rendimento finale dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è preso
in considerazione nell'indicatore precedentemente mostrato.
Questo prodotto non include alcuna protezione dalle performance future del mercato, pertanto potresti perdere
parte dei tuoi investimenti, o persino l'intero importo. Puoi però beneficiare dei fondi di indennizzo degli investitori
(consulta la sezione "cosa succede se non siamo in grado di pagarti"). L'indicatore mostrato sopra non prende in
considerazione questa protezione.
Considera attentamente se il trading di prodotti con leva finanziaria è adatto a te.
Scenari di performance
Gli sviluppi futuri del mercato non possono essere previsti con precisione. Gli scenari descritti sono solo
un'indicazione di alcuni dei possibili risultati basati sui rendimenti recenti. I rendimenti effettivi potrebbero
essere inferiori
Gli scenari presentati di seguito mostrano la possibile performance dell'investimento. È possibile confrontarli con
gli scenari previsti per altri prodotti. Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di
evidenze relative alle variazioni passate del valore di questo investimento, e non costituiscono un indicatore esatto.
Il rendimento varierà a seconda dell'andamento del mercato e della durata dell'investimento/della detenzione del
prodotto. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere la resa in circostanze di mercato estreme e non tiene
conto della situazione di impossibilità del rimborso. I CFD sono prodotti con leva finanziaria: un'operazione
potrebbe comportare perdite superiori all'importo investito nella posizione iniziale ma non all'importo investito in
generale, considerando la protezione del saldo negativo.
Per generare gli scenari della tabella 1 sono state utilizzate le seguenti ipotesi:
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Tabella 1
Le cifre riportate includono tutti i costi del prodotto stesso, ma potrebbero non includere tutti i costi che paghi
quando vendi il prodotto o alle parti terze che ti hanno consigliato questo prodotto. Le cifre non tengono conto
del regime fiscale personale e locale, che può anche influire sulla somma che riavrai indietro.
Cosa succede se Naga Markets Europe Ltd non è in grado di pagarti?
In caso di inadempienza per insolvenza, è possibile perdere il valore del proprio investimento. Se la Società non è
in grado di adempiere ai propri obblighi finanziari nei tuoi confronti, potresti avere diritto a un risarcimento dal
Fondo di indennizzo degli investitori (ICF, Investor Compensation Fund), che fornisce un risarcimento agli investitori
al dettaglio per investimenti idonei fino all'importo di 20.000 EUR o al 90% dei crediti coperti cumulativi
dell'investitore coperto, a seconda di quale sia il più basso. I dettagli completi sono disponibili sul sito web della
CySEC.
Quali sono i costi?
Prima di iniziare a fare trading di CFD, prenditi il tuo tempo per conoscere tutti i costi una tantum, correnti e
incidentali per i quali sei responsabile.
Spread (differenziale)

Lo spread è la differenza tra il prezzo al quale è possibile acquistare e il
prezzo al quale è possibile vendere. Per calcolare il costo dello spread sul
Forex, nello specifico, utilizza il nostro calcolatore di trading qui.

Commissione

La commissione che paghi quando acquisti e vendi uno strumento.

Conversione della
valuta

È il costo di conversione di profitti e perdite realizzati, rettifiche,
commissioni e oneri che sono denominati in una valuta diversa dalla valuta
di base del tuo conto di trading

Costi
ricorrenti

Costi di
swap/rollover/finanzi
amento

È una commissione o un costo di scambio per tenere aperta la tua posizione
durante la notte. Le posizioni aperte vengono mantenute giornalmente fino
a quando non decidi di chiuderle. Per calcolare il costo dello swap sul Forex,
nello specifico, utilizza il nostro calcolatore di trading qui.

Costi
accessori

Spese di transazione

Commissioni o addebiti imposti a seconda delle specifiche modalità di
pagamento utilizzate.

Costi una
tantum

Per quanto tempo devo mantenere l'investimento, e posso vendere in qualsiasi momento?
Periodo di detenzione consigliato: N/D
Questo prodotto non ha un periodo di detenzione minimo consigliato. Fintanto che siamo aperti al trading e
manteniamo questo prodotto disponibile, puoi entrare e uscire dalle posizioni in qualsiasi momento.
Cosa devo fare per presentare un reclamo?
Se desideri presentare un reclamo, puoi inviare un'email in qualsiasi momento a complaints@nagamarkets.com o
inviare il modulo online tramite il seguente link qui. Si prega di fare riferimento alla nostra Politica di gestione dei
reclami, disponibile sul nostro sito web. Se non sei soddisfatto della nostra risposta finale al tuo reclamo, puoi
contattare il Financial Ombudsman Service (vedi http://www.financialombudsman.gov.cy).
Altre informazioni importanti
Ti preghiamo di leggere i nostri Termini e Politiche, come Accordo con il Cliente, Politica di esecuzione degli
ordini, Informativa sul rischio, Politica di categorizzazione del cliente, disponibili su Regolamento e Licenza |
NAGA (nagamarkets.com). Contengono informazioni importanti sul conto di investimento che devono essere
lette insieme a questo documento.
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d’investimento. Non si tratta di
documentazione a fini promozionali. Queste informazioni, prescritte per legge, ti aiutano a capire le
caratteristiche, i rischi, i costi, i potenziali guadagni e le potenziali perdite di questo prodotto e a fare un
raffronto con altri prodotti.
Prodotto
Contratti per differenza (CFD) su titoli: il provider è Naga Markets Europe Limited ("NAGA")
(www.nagamarkets.com), una società registrata nella Repubblica di Cipro e regolamentata dalla Cyprus Securities
and Exchange Commission ("CySEC") con licenza n. 204/13. La sede della Società si trova a Ariadnis 7, Moutayiaka,
4531 Limassol, Cipro. Per ulteriori informazioni, contattaci telefonicamente al numero +357 25041410 o via email
all'indirizzo support@nagamarkets.com.Il presente Documento contenente le informazioni chiave è stato creato
il31 maggio 2019 e l'ultimo aggiornamento è stato effettuato il 07/02/2022.
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Avviso: stai per acquistare un prodotto non adatto e, potenzialmente, di difficile comprensione.

Che cos’è questo Prodotto?
Tipo
Si tratta di un "Contratto per differenza" ("CFD"). Ti offre un'esposizione indiretta a un asset sottostante. Non avrai
alcun interesse diretto sull'asset sottostante. Di conseguenza, potrai realizzare utili o subire perdite a seguito di
movimenti di prezzo o di valore dell'asset sottostante a cui hai un'esposizione indiretta. Un CFD su un titolo azionario
è un prodotto con leva finanziaria che consente di ottenere un'esposizione indiretta a un titolo azionario (ad esempio
Apple, Gazprom, Tesla Motors, ecc.) speculando sull'aumento o sulla diminuzione del prezzo. Ciò significa che non sarai
mai proprietario del titolo, ma guadagnerai o subirai perdite a causa dei movimenti di prezzo dell'asset sottostante a
cui hai l'esposizione indiretta. I titoli di capitale, noti anche come azioni o quote, rappresentano quote in cui il capitale
di una società è suddiviso a fini di investimento o detenzione di proprietà. Naga Markets Europe Limited offre un'ampia
gamma di CFD su titoli disponibili sul sito web.
Obiettivi
L'obiettivo del trading su un CFD su un titolo azionario è ottenere esposizione a movimenti relativi al titolo azionario
sottostante, senza possederlo. Il rendimento dipende dall'entità della performance (o movimento) del titolo
sottostante, positiva o negativa, e dalla dimensione della posizione.Pertanto, se la tua speculazione sulla
performance (o movimento) era corretta, otterrai un profitto pari alla differenza tra il prezzo di apertura e il prezzo di
chiusura del titolo sottostante. Subirai invece la perdita di una posizione, o del tuo intero saldo di trading, se il titolo
sottostante del CFD dovesse muoversi in senso opposto a quello della tua speculazione. Per ulteriori informazioni
sugli orari di trading specifici per ogni titolo, consulta il sito web qui.
Investitore privato interessato
La fornitura di questo prodotto è soggetta alla politica di governance del prodotto di NAGA ed è disponibile per i clienti
che soddisfano caratteristiche specifiche, con sufficiente conoscenza ed esperienza nel trading di CFD e nel relativo
rischio. Questo prodotto è più comunemente utilizzato da persone che vogliono ottenere generalmente esposizioni a
breve termine a strumenti/mercati finanziari; fanno trading con fondi che possono permettersi di perdere; hanno un
portafoglio di investimenti e risparmi diversificato; hanno un'alta tolleranza al rischio; e comprendono i rischi coinvolti.
Durata
I CFD su titoli non hanno una scadenza fissa, quindi non vi è alcun periodo di detenzione consigliato. Dovrai disporre
di fondi insufficienti per soddisfare il requisito di margine per detenere una posizione, altrimenti la posizione verrà
automaticamente chiusa. Tuttavia, nel caso in cui il conto abbia un saldo negativo, i clienti al dettaglio sono protetti
dal saldo negativo sul loro conto di trading.
Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
NAGA Markets Europe Ltd
Licenziato e regolamentao dalla CySEC (licenza n.204/13)
Ariadnis, Moutayiaka, CY-4531, Limassol

Documento Contenente Le Informazioni Chiave
L'indicatore di rischio riassuntivo è una guida al livello
di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti.
Mostra quanto è probabile che il prodotto perda
denaro a causa di movimenti dei mercati o perché non
siamo in grado di ottemperare al pagamento.
Abbiamo classificato questo prodotto come 7 su 7,
ovvero la classe di rischio più elevata. Questo
parametrovaluta le potenziali perdite derivanti dalle
performance future a un livello molto alto, in quanto
condizioni di mercato negative possono influire sulla
nostra capacità di pagarti. Questo rischio non è preso
in considerazione nell'indicatore precedentemente
mostrato.
Offriamo ai nostri clienti la protezione dal saldo negativo, con la quale non potranno mai perdere fondi superiori
agli importi investiti presso di noi. Tuttavia, non è possibile proteggere il capitale da rischi di mercato, rischi di
credito o rischi di liquidità.
È necessario essere consapevoli del rischio di cambio. Potresti ricevere pagamenti in una valuta diversa da quella
nazionale, quindi il rendimento finale dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è preso
in considerazione nell'indicatore precedentemente mostrato.
Questo prodotto non include alcuna protezione dalle performance future del mercato, pertanto potresti perdere
parte dei tuoi investimenti, o persino l'intero importo. Puoi però beneficiare dei fondi di indennizzo degli investitori
(consulta la sezione "cosa succede se non siamo in grado di pagarti"). L'indicatore mostrato sopra non prende in
considerazione questa protezione.
Considera attentamente se il trading di prodotti con leva finanziaria è adatto a te.
Scenari di performance
Gli sviluppi futuri del mercato non possono essere previsti con precisione. Gli scenari descritti sono solo
un'indicazione di alcuni dei possibili risultati basati sui rendimenti recenti. I rendimenti effettivi potrebbero
essere inferiori.
Gli scenari presentati di seguito mostrano la possibile performance dell'investimento. È possibile confrontarli con
gli scenari previsti per altri prodotti. Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di
evidenze relative alle variazioni passate del valore di questo investimento, e non costituiscono un indicatore esatto.
Il rendimento varierà a seconda dell'andamento del mercato e della durata dell'investimento/della detenzione del
prodotto. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere la resa in circostanze di mercato estreme e non tiene
conto della situazione di impossibilità del rimborso. I CFD sono prodotti con leva finanziaria: un'operazione
potrebbe comportare perdite superiori all'importo investito nella posizione iniziale ma non all'importo investito in
generale, considerando la protezione del saldo negativo.
Per generare gli scenari della tabella 1 sono state utilizzate le seguenti ipotesi:
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Tabella 1
Le cifre riportate includono tutti i costi del prodotto stesso, ma potrebbero non includere tutti i costi che paghi
quando vendi il prodotto o alle parti terze che ti hanno consigliato questo prodotto. Le cifre non tengono
conto del regime fiscale personale e locale, che può anche influire sulla somma che riavrai indietro.
Cosa succede se Naga Markets Europe Ltd non è in grado di pagarti?
In caso di inadempienza per insolvenza, è possibile perdere il valore del proprio investimento. Se la Società non è
in grado di adempiere ai propri obblighi finanziari nei tuoi confronti, potresti avere diritto a un risarcimento dal
Fondo di indennizzo degli investitori (ICF, Investor Compensation Fund), che fornisce un risarcimento agli investitori
al dettaglio per investimenti idonei fino all'importo di 20.000 EUR o al 90% dei crediti coperti cumulativi
dell'investitore coperto, a seconda di quale sia il più basso. I dettagli completi sono disponibili sul sito web della
CySEC.
Quali sono i costi?
Prima di iniziare a fare trading di CFD, prenditi il tuo tempo per conoscere tutti i costi una tantum, correnti e
incidentali per i quali sei responsabile.
Spread (differenziale)

Lo spread è la differenza tra il prezzo al quale è possibile acquistare
e il prezzo al quale è possibile vendere. Per calcolare il costo dello
spread sul titoli, nello specifico, utilizza il nostro calcolatore di
trading qui.

Commissione

La commissione che paghi quando acquisti e vendi uno strumento.

Conversione della
valuta

È il costo di conversione di profitti e perdite realizzati, rettifiche,
commissioni e oneri che sono denominati in una valuta diversa dalla
valuta di base del tuo conto di trading

Costi
ricorrenti

Costi di
swap/rollover/finanzia
mento

È una commissione o un costo di scambio per tenere aperta la tua
posizione durante la notte. Le posizioni aperte vengono mantenute
giornalmente fino a quando non decidi di chiuderle. Per calcolare il
costo dello swap sul titoli, nello specifico, utilizza il nostro calcolatore
di trading qui.

Costi
accessori

Spese di nsazione

Commissioni o addebiti imposti a seconda delle specifiche modalità di
pagamento utilizzate.

Costi una
tantum

Per quanto tempo devo mantenere l'investimento, e posso vendere in qualsiasi momento?
Periodo di detenzione consigliato: N/D
Questo prodotto non ha un periodo di detenzione minimo consigliato. Fintanto che siamo aperti al trading e
manteniamo questo prodotto disponibile, puoi entrare e uscire dalle posizioni in qualsiasi momento.
Cosa devo fare per presentare un reclamo?
Se desideri presentare un reclamo, puoi inviare un'email in qualsiasi momento a complaints@nagamarkets.com o
inviare il modulo online tramite il seguente link qui. Si prega di fare riferimento alla nostra Politica di gestione dei
reclami, disponibile sul nostro sito web. Se non sei soddisfatto della nostra risposta finale al tuo reclamo, puoi
contattare il Financial Ombudsman Service (vedi http://www.financialombudsman.gov.cy).
Altre informazioni importanti
Ti preghiamo di leggere i nostri Termini e Politiche, come Accordo con il Cliente, Politica di esecuzione degli
ordini, Informativa sul rischio, Politica di categorizzazione del cliente, disponibili su Regolamento e Licenza |
NAGA (nagamarkets.com). Contengono informazioni importanti sul conto di investimento che devono essere
lette insieme a questo documento.
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d’investimento. Non si tratta di
documentazione a fini promozionali. Queste informazioni, prescritte per legge, ti aiutano a capire le
caratteristiche, i rischi, i costi, i potenziali guadagni e le potenziali perdite di questo prodotto e a fare un
raffronto con altri prodotti.
Prodotto
Contratti per differenza (CFD) su commodity: il provider è Naga Markets Europe Limited ("NAGA")
(www.nagamarkets.com), una società registrata nella Repubblica di Cipro e regolamentata dalla Cyprus Securities
and Exchange Commission ("CySEC") con licenza n. 204/13. La sede della Società si trova a Ariadnis 7,
Moutayiaka, 4531 Limassol, Cipro. Per ulteriori informazioni, contattaci telefonicamente al numero +357
25041410 o via email all'indirizzo support@nagamarkets.com. Il presente Documento contenente le informazioni
chiave è stato creato il31 maggio 2019 e l'ultimo aggiornamento è stato effettuato il 07/02/2022.
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Che cos’è questo Prodotto?
Tipo
Si tratta di un "Contratto per differenza" ("CFD"). Ti offre un'esposizione indiretta a un asset sottostante. Non
avrai alcun interesse diretto sull'asset sottostante. Di conseguenza, potrai realizzare utili o subire perdite a
seguito di movimenti di prezzo o di valore dell'asset sottostante a cui hai un'esposizione indiretta. Un CFD su
una commodity è un prodotto con leva finanziaria che consente di ottenere un'esposizione indiretta a una
commodity (ad esempio oro, argento, petrolio, ecc.) speculando sull'aumento o sulla diminuzione del prezzo.
Ciò significa che non sarai mai proprietario della commodity, ma guadagnerai o subirai perdite a causa dei
movimenti di prezzo dell'asset sottostante a cui hai l'esposizione indiretta. Una commodity è una materia
prima o un prodotto agricolo primario utilizzato nel commercio. Naga Markets Europe Limited offre un'ampia
gamma di CFD su commodity disponibili sul sito web.
Obiettivi
L'obiettivo del trading di CFD su commodity è ottenere un'esposizione ai movimenti relativi alla commodity
sottostante, senza possederla. Il rendimento dipende dall'entità della performance (o movimento) della
commodity sottostante, positiva o negativa, e dalla dimensione della posizione. Pertanto, se la tua
speculazione sulla performance (o movimento) era corretta, otterrai un profitto pari alla differenza tra il
prezzo di apertura e il prezzo di chiusura della commodity sottostante. Subirai invece la perdita di una
posizione, o del tuo intero saldo di trading, se la commodity sottostante del CFD dovesse muoversi in senso
opposto a quello della tua speculazione. Per ulteriori informazioni sugli orari di trading specifici per ogni
commodity, consulta il sito web qui.
Investitore privato interessato
La fornitura di questo prodotto è soggetta alla politica di governance del prodotto di NAGA ed è disponibile
per i clienti che soddisfano caratteristiche specifiche, con sufficiente conoscenza ed esperienza nel trading di
CFD e nel relativo rischio. Questo prodotto è più comunemente utilizzato da persone che vogliono ottenere
generalmente esposizioni a breve termine a strumenti/mercati finanziari; fanno trading con fondi che possono
permettersi di perdere; hanno un portafoglio di investimenti e risparmi diversificato; hanno un'alta tolleranza
al rischio; e comprendono i rischi coinvolti.
Durata
I CFD su commodity non hanno una scadenza fissa, quindi non vi è alcun periodo di detenzione consigliato.
Dovrai disporre di fondi insufficienti per soddisfare il requisito di margine per detenere una posizione,
altrimenti la posizione verrà automaticamente chiusa. Tuttavia, nel caso in cui il conto abbia un saldo negativo,
i clienti al dettaglio sono protetti dal saldo negativo sul loro conto di trading.
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Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

L'indicatore di rischio riassuntivo è una guida al livello
di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti.
Mostra quanto è probabile che il prodotto perda
denaro a causa di movimenti dei mercati o perché non
siamo in grado di ottemperare al pagamento.
Abbiamo classificato questo prodotto come 7 su 7,
ovvero la classe di rischio più elevata. Questo
parametrovaluta le potenziali perdite derivanti dalle
performance future a un livello molto alto, in quanto
condizioni di mercato negative possono influire sulla
nostra capacità di pagarti. Questo rischio non è preso
in considerazione nell'indicatore precedentemente
mostrato.

Offriamo ai nostri clienti la protezione dal saldo negativo, con la quale non potranno mai perdere fondi superiori
agli importi investiti presso di noi. Tuttavia, non è possibile proteggere il capitale da rischi di mercato, rischi di
credito o rischi di liquidità.
È necessario essere consapevoli del rischio di cambio. Potresti ricevere pagamenti in una valuta diversa da
quella nazionale, quindi il rendimento finale dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio
non è preso in considerazione nell'indicatore precedentemente mostrato.
Questo prodotto non include alcuna protezione dalle performance future del mercato, pertanto potresti
perdere parte dei tuoi investimenti, o persino l'intero importo. Puoi però beneficiare dei fondi di indennizzo
degli investitori ICF, Investor Compensation Fund) (consulta la sezione "cosa succede se non siamo in grado di
pagarti"). L'indicatore mostrato sopra non prende in considerazione questa protezione.
Considera attentamente se il trading di prodotti con leva finanziaria è adatto a te.
Scenari di performance
Gli sviluppi futuri del mercato non possono essere previsti con precisione. Gli scenari descritti sono solo
un'indicazione di alcuni dei possibili risultati basati sui rendimenti recenti. I rendimenti effettivi potrebbero
essere inferiori.
Gli scenari presentati di seguito mostrano la possibile performance dell'investimento. È possibile confrontarli
con gli scenari previsti per altri prodotti. Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla
base di evidenze relative alle variazioni passate del valore di questo investimento, e non costituiscono un
indicatore esatto. Il rendimento varierà a seconda dell'andamento del mercato e della durata
dell'investimento/della detenzione del prodotto. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere la resa in
circostanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione di impossibilità del rimborso. I CFD sono
prodotti con leva finanziaria: un'operazione potrebbe comportare perdite superiori all'importo investito nella
posizione iniziale ma non all'importo investito in generale, considerando la protezione del saldo negativo.
Per generare gli scenari della tabella 1 sono state utilizzate le seguenti ipotesi:
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Tabella 1
Le cifre riportate includono tutti i costi del prodotto stesso, ma potrebbero non includere tutti i costi che
paghi quando vendi il prodotto o alle parti terze che ti hanno consigliato questo prodotto. Le cifre non
tengono conto del regime fiscale personale e locale, che può anche influire sulla somma che riavrai indietro.
Cosa succede se Naga Markets Europe Ltd non è in grado di pagarti?
In caso di inadempienza per insolvenza, è possibile perdere il valore del proprio investimento. Se la Società non
è in grado di adempiere ai propri obblighi finanziari nei tuoi confronti, potresti avere diritto a un risarcimento
dal Fondo di indennizzo degli investitori (ICF, Investor Compensation Fund), che fornisce un risarcimento agli
investitori al dettaglio per investimenti idonei fino all'importo di 20.000 EUR o al 90% dei crediti coperti
cumulativi dell'investitore coperto, a seconda di quale sia il più basso. I dettagli completi sono disponibili sul sito
web della CySEC.
Quali sono i costi?
Prima di iniziare a fare trading di CFD, prenditi il tuo tempo per conoscere tutti i costi una tantum, correnti e
incidentali per i quali sei responsabile.
Spread
(differenziale)

Lo spread è la differenza tra il prezzo al quale è possibile acquistare e il
prezzo al quale è possibile vendere. Per calcolare il costo dello spread sul
commodity, nello specifico, utilizza il nostro calcolatore di trading qui.

Commissione

La commissione che paghi quando acquisti e vendi uno strumento.

Conversione della
valuta

È il costo di conversione di profitti e perdite realizzati, rettifiche,
commissioni e oneri che sono denominati in una valuta diversa dalla
valuta di base del tuo conto di trading

Costi
ricorrenti

Costi di
swap/rollover/fin
anziamento

È una commissione o un costo di scambio per tenere aperta la tua
posizione durante la notte. Le posizioni aperte vengono mantenute
giornalmente fino a quando non decidi di chiuderle. Per calcolare il costo
dello swap sul commodity, nello specifico, utilizza il nostro calcolatore di
trading qui.

Costi
accessori

Spese di transazione

Commissioni o addebiti imposti a seconda delle specifiche modalità di
pagamento utilizzate.

Costi una
tantum

Per quanto tempo devo mantenere l'investimento, e posso vendere in qualsiasi momento?
Periodo di detenzione consigliato: N/D
Questo prodotto non ha un periodo di detenzione minimo consigliato. Fintanto che siamo aperti al trading e
manteniamo questo prodotto disponibile, puoi entrare e uscire dalle posizioni in qualsiasi momento.
Cosa devo fare per presentare un reclamo?
Se desideri presentare un reclamo, puoi inviare un'email in qualsiasi momento a
complaints@nagamarkets.com o inviare il modulo online tramite il seguente link qui. Si prega di fare
riferimento alla nostra Politica di gestione dei reclami, disponibile sul nostro sito web. Se non sei soddisfatto
della nostra risposta finale al tuo reclamo, puoi contattare il Financial Ombudsman Service (vedi
http://www.financialombudsman.gov.cy).
Altre informazioni importanti
Ti preghiamo di leggere i nostri Termini e Politiche, come Accordo con il Cliente, Politica di esecuzione degli
ordini, Informativa sul rischio, Politica di categorizzazione del cliente, disponibili su Regolamento e Licenza |
NAGA (nagamarkets.com). Contengono informazioni importanti sul conto di investimento che devono essere
lette insieme a questo documento.
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d’investimento. Non si tratta di
documentazione a fini promozionali. Queste informazioni, prescritte per legge, ti aiutano a capire le
caratteristiche, i rischi, i costi, i potenziali guadagni e le potenziali perdite di questo prodotto e a fare un
raffronto con altri prodotti.
Prodotto
Contratti per differenza (CFD) su indici: il provider è Naga Markets Europe Limited ("NAGA")
(www.nagamarkets.com), una società registrata nella Repubblica di Cipro e regolamentata dalla Cyprus Securities
and Exchange Commission ("CySEC") con licenza n. 204/13. La sede della Società si trova a Ariadnis 7, Moutayiaka,
4531 Limassol, Cipro. Per ulteriori informazioni, contattaci telefonicamente al numero +357 25041410 o via email
all'indirizzo support@nagamarkets.com.Il presente Documento contenente le informazioni chiave è stato creato il31
maggio 2019 e l'ultimo aggiornamento è stato effettuato il 07/02/2022.
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Avviso: stai per acquistare un prodotto non adatto e, potenzialmente, di difficile comprensione.

Che cos’è questo Prodotto?
Tipo
Si tratta di un "Contratto per differenza" ("CFD"). Ti offre un'esposizione indiretta a un asset sottostante. Non avrai
alcun interesse diretto sull'asset sottostante. Di conseguenza, potrai realizzare utili o subire perdite a seguito di
movimenti di prezzo o di valore dell'asset sottostante a cui hai un'esposizione indiretta. Un CFD su un indice è un
prodotto con leva finanziaria che consente di ottenere un'esposizione indiretta a un indice finanziario (ad esempio
MICEX, Tel Aviv 35, FTSE 100, ecc.) speculando sull'aumento o sulla diminuzione del prezzo. Ciò significa che non sarai
mai proprietario dell'indice, ma guadagnerai o subirai perdite a causa dei movimenti di prezzo dell'asset sottostante a
cui hai l'esposizione indiretta. Un indice è un portafoglio di titoli utilizzato per misurare il valore di un particolare
mercato o segmento di mercato. Ciò significa che non avrai mai il reale possesso dell'indice. Naga Markets Europe
Limited offre un'ampia gamma di CFD su indici disponibili sul sito web.
Obiettivi
L'obiettivo del trading su un CFD su un indice è ottenere esposizione a movimenti relativi all'indice sottostante, senza
possederlo. Il rendimento dipende dall'entità della performance (o movimento) dell'indice sottostante, positiva o
negativa, e dalla dimensione della posizione. Pertanto, se la tua speculazione sulla performance (o movimento) era
corretta, otterrai un profitto pari alla differenza tra il prezzo di apertura e il prezzo di chiusura dell'indice sottostante.
Subirai invece la perdita di una posizione, o del tuo intero saldo di trading, se l'indice sottostante del CFD dovesse
muoversi in senso opposto a quello della tua speculazione. Per ulteriori informazioni sugli orari di trading specifici per
ogni indice, consulta il sito web qui.
Investitore privato interessato
La fornitura di questo prodotto è soggetta alla politica di governance del prodotto di NAGA ed è disponibile per i clienti
che soddisfano caratteristiche specifiche, con sufficiente conoscenza ed esperienza nel trading di CFD e nel relativo
rischio. Questo prodotto è più comunemente utilizzato da persone che vogliono ottenere generalmente esposizioni a
breve termine a strumenti/mercati finanziari; fanno trading con fondi che possono permettersi di perdere; hanno un
portafoglio di investimenti e risparmi diversificato; hanno un'alta tolleranza al rischio; e comprendono i rischi coinvolti.
Durata
I CFD su indici non hanno una scadenza fissa, quindi non vi è alcun periodo di detenzione consigliato. Dovrai disporre
di fondi insufficienti per soddisfare il requisito di margine per detenere una posizione, altrimenti la posizione verrà
automaticamente chiusa. Tuttavia, nel caso in cui il conto abbia un saldo negativo, i clienti al dettaglio sono protetti
dal saldo negativo sul loro conto di trading.
Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
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L'indicatore di rischio riassuntivo è una guida al livello
di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti.
Mostra quanto è probabile che il prodotto perda
denaro a causa di movimenti dei mercati o perché non
siamo in grado di ottemperare al pagamento.
Abbiamo classificato questo prodotto come 7 su 7,
ovvero la classe di rischio più elevata. Questo
parametrovaluta le potenziali perdite derivanti dalle
performance future a un livello molto alto, in quanto
condizioni di mercato negative possono influire sulla
nostra capacità di pagarti. Questo rischio non è preso
in considerazione nell'indicatore precedentemente
mostrato.
Offriamo ai nostri clienti la protezione dal saldo negativo, con la quale non potranno mai perdere fondi superiori
agli importi investiti presso di noi. Tuttavia, non è possibile proteggere il capitale da rischi di mercato, rischi di
credito o rischi di liquidità.
È necessario essere consapevoli del rischio di cambio. Potresti ricevere pagamenti in una valuta diversa da quella
nazionale, quindi il rendimento finale dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è preso
in considerazione nell'indicatore precedentemente mostrato.
Questo prodotto non include alcuna protezione dalle performance future del mercato, pertanto potresti perdere
parte dei tuoi investimenti, o persino l'intero importo. Puoi però beneficiare dei fondi di indennizzo degli investitori
(consulta la sezione "cosa succede se non siamo in grado di pagarti"). L'indicatore mostrato sopra non prende in
considerazione questa protezione.
Considera attentamente se il trading di prodotti con leva finanziaria è adatto a te.
Scenari di performance
Gli sviluppi futuri del mercato non possono essere previsti con precisione. Gli scenari descritti sono solo
un'indicazione di alcuni dei possibili risultati basati sui rendimenti recenti. I rendimenti effettivi potrebbero
essere inferiori.
Gli scenari presentati di seguito mostrano la possibile performance dell'investimento. È possibile confrontarli con
scenari di altri prodotti. Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di evidenze
relative alle variazioni passate del valore di questo investimento, e non costituiscono un indicatore esatto. Il
rendimento varierà a seconda dell'andamento del mercato e della durata dell'investimento/della detenzione del
prodotto. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere la resa in circostanze di mercato estreme e non tiene
conto della situazione di impossibilità del rimborso. I CFD sono prodotti con leva finanziaria: un'operazione
potrebbe comportare perdite superiori all'importo investito nella posizione iniziale ma non all'importo investito
in generale, considerando la protezione del saldo negativo.
Per generare gli scenari della tabella 1 sono state utilizzate le seguenti ipotesi:
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Tabella 1
Le cifre riportate includono tutti i costi del prodotto stesso, ma potrebbero non includere tutti i costi che paghi
quando vendi il prodotto o alle parti terze che ti hanno consigliato questo prodotto. Le cifre non tengono conto
del regime fiscale personale e locale, che può anche influire sulla somma che riavrai indietro.
Cosa succede se Naga Markets Europe Ltd non è in grado di pagarti?
In caso di inadempienza per insolvenza, è possibile perdere il valore del proprio investimento. Se la Società non è
in grado di adempiere ai propri obblighi finanziari nei tuoi confronti, potresti avere diritto a un risarcimento dal
Fondo di indennizzo degli investitori (ICF, Investor Compensation Fund), che fornisce un risarcimento agli investitori
al dettaglio per investimenti idonei fino all'importo di 20.000 EUR o al 90% dei crediti coperti cumulativi
dell'investitore coperto, a seconda di quale sia il più basso. I dettagli completi sono disponibili sul sito web della
CySEC.
Quali sono i costi?
Prima di iniziare a fare trading di CFD, prenditi il tuo tempo per conoscere tutti i costi una tantum, correnti e
incidentali per i quali sei responsabile.
Spread (differenziale)

Lo spread è la differenza tra il prezzo al quale è possibile acquistare e il
prezzo al quale è possibile vendere. Per calcolare il costo dello spread sul
indici, nello specifico, utilizza il nostro calcolatore di trading qui.

Commissione

La commissione che paghi quando acquisti e vendi uno strumento.

Conversione della valuta

È il costo di conversione di profitti e perdite realizzati, rettifiche,
commissioni e oneri che sono denominati in una valuta diversa dalla
valuta di base del tuo conto di trading

Costi
ricorrenti

Costi di
swap/rollover/finanzia
mento

È una commissione o un costo di scambio per tenere aperta la tua
posizione durante la notte. Le posizioni aperte vengono mantenute
giornalmente fino a quando non decidi di chiuderle. Per calcolare il
costo dello swap sul indici, nello specifico, utilizza il nostro calcolatore di
trading qui.

Costi
accessori

Spese di transazione

Commissioni o addebiti imposti a seconda delle specifiche modalità di
pagamento utilizzate.

Costi una
tantum

Per quanto tempo devo mantenere l'investimento, e posso vendere in qualsiasi momento?
Periodo di detenzione consigliato: N/D
Questo prodotto non ha un periodo di detenzione minimo consigliato. Fintanto che siamo aperti al trading e
manteniamo questo prodotto disponibile, puoi entrare e uscire dalle posizioni in qualsiasi momento.
Cosa devo fare per presentare un reclamo?
Se desideri presentare un reclamo, puoi inviare un'email in qualsiasi momento a complaints@nagamarkets.com o
inviare il modulo online tramite il seguente link qui. Si prega di fare riferimento alla nostra Politica di gestione dei
reclami, disponibile sul nostro sito web. Se non sei soddisfatto della nostra risposta finale al tuo reclamo, puoi
contattare il Financial Ombudsman Service (vedi http://www.financialombudsman.gov.cy).
Altre informazioni importanti
Ti preghiamo di leggere i nostri Termini e Politiche, come Accordo con il Cliente, Politica di esecuzione degli
ordini, Informativa sul rischio, Politica di categorizzazione del cliente, disponibili su Regolamento e Licenza |
NAGA (nagamarkets.com). Contengono informazioni importanti sul conto di investimento che devono essere
lette insieme a questo documento.
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d’investimento. Non si tratta di
documentazione a fini promozionali. Queste informazioni, prescritte per legge, ti aiutano a capire le
caratteristiche, i rischi, i costi, i potenziali guadagni e le potenziali perdite di questo prodotto e a fare un
raffronto con altri prodotti.
Prodotto
Contratti per differenza (CFD) su ETF: il provider è Naga Markets Europe Limited ("NAGA")
(www.nagamarkets.com), una società registrata nella Repubblica di Cipro e regolamentata dalla Cyprus Securities
and Exchange Commission ("CySEC") con licenza n. 204/13. La sede della Società si trova a Ariadnis 7, Moutayiaka,
4531 Limassol, Cipro. Per ulteriori informazioni, contattaci telefonicamente al numero +357 25041410 o via email
all'indirizzo support@nagamarkets.com.Il presente Documento contenente le informazioni chiave è stato creato il31
maggio
2019 e l'ultimo aggiornamento è stato effettuato il 07/02/2022.
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Che cos’è questo Prodotto?
Tipo
Si tratta di un "Contratto per differenza" ("CFD"). Ti offre un'esposizione indiretta a un asset sottostante. Non avrai
alcun interesse diretto sull'asset sottostante. Di conseguenza, potrai realizzare utili o subire perdite a seguito di
movimenti di prezzo o di valore dell'asset sottostante a cui hai un'esposizione indiretta. Un CFD su un ETF è un prodotto
con leva finanziaria che consente di ottenere un'esposizione indiretta a un ETF (ad esempio USG-Gas Fund, iShares
DAX, ETF Gold ecc.) speculando sull'aumento o sulla diminuzione del prezzo. Ciò significa che non sarai mai proprietario
dell'ETF, ma guadagnerai o subirai perdite a causa dei movimenti di prezzo dell'asset sottostante a cui hai l'esposizione
indiretta. Un ETF tiene traccia della performance di un indice o di una commodity e viene scambiato come una normale
azione in una borsa valori. Ciò significa che non avrai mai il reale possesso dell'ETF. Naga Markets Europe Limited offre
un'ampia gamma di CFD su ETF disponibili sul sito web.
Obiettivi
L'obiettivo del trading su un CFD su un ETF è ottenere esposizione a movimenti relativi all'ETF sottostante, senza
possederlo. Il rendimento dipende dall'entità della performance (o movimento) dell'ETF sottostante, positiva o
negativa, e dalla dimensione della posizione. Pertanto, se la tua speculazione sulla performance (o movimento) era
corretta, otterrai un profitto pari alla differenza tra il prezzo di apertura e il prezzo di chiusura dell'ETF sottostante.
Subirai invece la perdita di una posizione, o del tuo intero saldo di trading, se l'ETF sottostante del CFD dovesse
muoversi in senso opposto a quello della tua speculazione. Per ulteriori informazioni sugli orari di trading specifici per
ogni ETF, consulta il sito web qui.
Investitore privato interessato
La fornitura di questo prodotto è soggetta alla politica di governance del prodotto di NAGA ed è disponibile per i clienti
che soddisfano caratteristiche specifiche, con sufficiente conoscenza ed esperienza nel trading di CFD e nel relativo
rischio. Questo prodotto è più comunemente utilizzato da persone che vogliono ottenere generalmente esposizioni a
breve termine a strumenti/mercati finanziari; fanno trading con fondi che possono permettersi di perdere; hanno un
portafoglio di investimenti e risparmi diversificato; hanno un'alta tolleranza al rischio; e comprendono i rischi coinvolti.
Durata
I CFD su ETF non hanno una scadenza fissa, quindi non vi è alcun periodo di detenzione consigliato. Dovrai disporre di
fondi insufficienti per soddisfare il requisito di margine per detenere una posizione, altrimenti la posizione verrà
automaticamente chiusa. Tuttavia, nel caso in cui il conto abbia un saldo negativo, i clienti al dettaglio sono protetti
dal saldo negativo sul loro conto di trading.
Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
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L'indicatore di rischio riassuntivo è una guida al livello
di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti.
Mostra quanto è probabile che il prodotto perda
denaro a causa di movimenti dei mercati o perché non
siamo in grado di ottemperare al pagamento.
Abbiamo classificato questo prodotto come 7 su 7,
ovvero la classe di rischio più elevata. Questo
parametrovaluta le potenziali perdite derivanti dalle
performance future a un livello molto alto, in quanto
condizioni di mercato negative possono influire sulla
nostra capacità di pagarti. Questo rischio non è preso
in considerazione nell'indicatore precedentemente
mostrato.
Offriamo ai nostri clienti la protezione dal saldo negativo, con la quale non potranno mai perdere fondi superiori
agli importi investiti presso di noi. Tuttavia, non è possibile proteggere il capitale da rischi di mercato, rischi di
credito o rischi di liquidità.
È necessario essere consapevoli del rischio di cambio. Potresti ricevere pagamenti in una valuta diversa da quella
nazionale, quindi il rendimento finale dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è preso
in considerazione nell'indicatore precedentemente mostrato.
Questo prodotto non include alcuna protezione dalle performance future del mercato, pertanto potresti perdere
parte dei tuoi investimenti, o persino l'intero importo. Puoi però beneficiare dei fondi di indennizzo degli investitori
(consulta la sezione "cosa succede se non siamo in grado di pagarti"). L'indicatore mostrato sopra non prende in
considerazione questa protezione.
Considera attentamente se il trading di prodotti con leva finanziaria è adatto a te.
Scenari di performance
Gli sviluppi futuri del mercato non possono essere previsti con precisione. Gli scenari descritti sono solo
un'indicazione di alcuni dei possibili risultati basati sui rendimenti recenti. I rendimenti effettivi potrebbero
essere inferiori.
Gli scenari presentati di seguito mostrano la possibile performance dell'investimento. È possibile confrontarli con
gli scenari previsti per altri prodotti. Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di
evidenze relative alle variazioni passate del valore di questo investimento, e non costituiscono un indicatore esatto.
Il rendimento varierà a seconda dell'andamento del mercato e della durata dell'investimento/della detenzione del
prodotto. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere la resa in circostanze di mercato estreme e non tiene
conto della situazione di impossibilità del rimborso. I CFD sono prodotti con leva finanziaria: un'operazione
potrebbe comportare perdite superiori all'importo investito nella posizione iniziale ma non all'importo investito in
generale, considerando la protezione del saldo negativo.
Per generare gli scenari della tabella 1 sono state utilizzate le seguenti ipotesi:
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Tabella 1
Le cifre riportate includono tutti i costi del prodotto stesso, ma potrebbero non includere tutti i costi che paghi
quando vendi il prodotto o alle parti terze che ti hanno consigliato questo prodotto. Le cifre non tengono conto
del regime fiscale personale e locale, che può anche influire sulla somma che riavrai indietro.
Cosa succede se Naga Markets Europe Ltd non è in grado di pagarti?
In caso di inadempienza per insolvenza, è possibile perdere il valore del proprio investimento. Se la Società non è
in grado di adempiere ai propri obblighi finanziari nei tuoi confronti, potresti avere diritto a un risarcimento dal
Fondo di indennizzo degli investitori (ICF, Investor Compensation Fund), che fornisce un risarcimento agli investitori
al dettaglio per investimenti idonei fino all'importo di 20.000 EUR o al 90% dei crediti coperti cumulativi
dell'investitore coperto, a seconda di quale sia il più basso. I dettagli completi sono disponibili sul sito web della
CySEC.
Quali sono i costi?
Prima di iniziare a fare trading di CFD, prenditi il tuo tempo per conoscere tutti i costi una tantum, correnti e
incidentali per i quali sei responsabile.
Spread (differenziale)

Lo spread è la differenza tra il prezzo al quale è possibile acquistare e il
prezzo al quale è possibile vendere. Per calcolare il costo dello spread
sul ETF, nello specifico, utilizza il nostro calcolatore di trading qui.

Commissione

La commissione che paghi quando acquisti e vendi uno strumento.

Conversione della valuta

È il costo di conversione di profitti e perdite realizzati, rettifiche,
commissioni e oneri che sono denominati in una valuta diversa dalla valuta
di base del tuo conto di trading

Costi ricorrenti

Costi
di
swap/rollover/finanziam
ento

È una commissione o un costo di scambio per tenere aperta la tua
posizione durante la notte. Le posizioni aperte vengono mantenute
giornalmente fino a quando non decidi di chiuderle. Per calcolare il costo
dello swap sul ETF, nello specifico, utilizza il nostro calcolatore di trading
qui.

Costi accessori

Spese di transazione

Commissioni o addebiti imposti a seconda delle specifiche modalità di
pagamento utilizzate.

Costi una
tantum

Per quanto tempo devo mantenere l'investimento, e posso vendere in qualsiasi momento?
Periodo di detenzione consigliato: N/D
Questo prodotto non ha un periodo di detenzione minimo consigliato. Fintanto che siamo aperti al trading e
manteniamo questo prodotto disponibile, puoi entrare e uscire dalle posizioni in qualsiasi momento.
Cosa devo fare per presentare un reclamo?
Se desideri presentare un reclamo, puoi inviare un'email in qualsiasi momento a complaints@nagamarkets.com o
inviare il modulo online tramite il seguente link qui. Si prega di fare riferimento alla nostra Politica di gestione dei
reclami, disponibile sul nostro sito web. Se non sei soddisfatto della nostra risposta finale al tuo reclamo, puoi
contattare il Financial Ombudsman Service (vedi http://www.financialombudsman.gov.cy).
Altre informazioni importanti
Ti preghiamo di leggere i nostri Termini e Politiche, come Accordo con il Cliente, Politica di esecuzione degli
ordini, Informativa sul rischio, Politica di categorizzazione del cliente, disponibili su Regolamento e Licenza |
NAGA (nagamarkets.com). Contengono informazioni importanti sul conto di investimento che devono essere
lette insieme a questo documento.
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Scopo
Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d’investimento. Non si tratta di
documentazione a fini promozionali. Queste informazioni, prescritte per legge, ti aiutano a capire le caratteristiche, i
rischi, i costi, i potenziali guadagni e le potenziali perdite di questo prodotto e a fare un raffronto con altri prodotti.
Prodotto
Contratti per differenza (CFD) su criptovalute: il provider è Naga Markets Europe Limited ("NAGA")
(www.nagamarkets.com), una società registrata nella Repubblica di Cipro e regolamentata dalla Cyprus Securities
and Exchange Commission ("CySEC") con licenza n. 204/13. La sede della Società si trova a Ariadnis 7, Moutayiaka,
4531 Limassol, Cipro. Per ulteriori informazioni, contattaci telefonicamente al numero +357 25041410 o via email
all'indirizzo support@nagamarkets.com. Il presente Documento contenente le informazioni chiave è stato creato
il31 maggio 2019 e l'ultimo aggiornamento è stato effettuato il 07/02/2022.

!

Avviso: stai per acquistare un prodotto non adatto e, potenzialmente, di difficile comprensione.

Che cos’è questo Prodotto?
Tipo
Si tratta di un "Contratto per differenza" ("CFD"). Ti offre un'esposizione indiretta a un asset sottostante. Non avrai
alcun interesse diretto sull'asset sottostante. Di conseguenza, potrai realizzare utili o subire perdite a seguito di
movimenti di prezzo o di valore dell'asset sottostante a cui hai un'esposizione indiretta. Un CFD su una criptovaluta è
un prodotto con leva, che ti consente di ottenere un’esposizione indiretta alle criptovalute (ad es. Bitcoin, bitcoin cash,
Ethereum, litecoin ecc) speculando sul’aumento o la diminuzione dei prezzi. Ciò significa che non sarai mai proprietario
della criptovaluta, ma guadagnerai o subirai perdite a causa dei movimenti di prezzo dell'asset sottostante a cui hai
l'esposizione indiretta. Naga Markets Europe Limited offre un'ampia gamma di CFD su criptovalute disponibili sul sito
web.
Obiettivi
L'obiettivo del trading su un CFD su una criptovaluta è ottenere esposizione a movimenti relativi alla criptovaluta
sottostante, senza possederla. Il rendimento dipende dall'entità della performance (o movimento) della criptovaluta
sottostante, positiva o negativa, e dalla dimensione della posizione. Pertanto, se la tua speculazione sulla
performance (o movimento) era corretta, otterrai un profitto pari alla differenza tra il prezzo di apertura e il prezzo di
chiusura della criptovaluta sottostante. Subirai invece la perdita di una posizione, o del tuo intero saldo di trading, se
la criptovaluta sottostante del CFD dovesse muoversi in senso opposto a quello della tua speculazione. Per ulteriori
informazioni sugli orari di trading specifici per ogni criptovaluta, consulta il sito web qui.
Investitore privato interessato
La fornitura di questo prodotto è soggetta alla politica di governance del prodotto di NAGA ed è disponibile per i clienti
che soddisfano caratteristiche specifiche, con sufficiente conoscenza ed esperienza nel trading di CFD e nel relativo
rischio. Questo prodotto è più comunemente utilizzato da persone che vogliono ottenere generalmente esposizioni a
breve termine a strumenti/mercati finanziari; fanno trading con fondi che possono permettersi di perdere; hanno un
portafoglio di investimenti e risparmi diversificato; hanno un'alta tolleranza al rischio; e comprendono i rischi coinvolti.
Durata
I CFD su criptovalute non hanno una scadenza fissa, quindi non vi è alcun periodo di detenzione consigliato. Dovrai
disporre di fondi insufficienti per soddisfare il requisito di margine per detenere una posizione, altrimenti la posizione
verrà automaticamente chiusa. Tuttavia, nel caso in cui il conto abbia un saldo negativo, i clienti al dettaglio sono
protetti dal saldo negativo sul loro conto di trading.
Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
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L'indicatore di rischio riassuntivo è una guida al livello
di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti.
Mostra quanto è probabile che il prodotto perda
denaro a causa di movimenti dei mercati o perché non
siamo in grado di ottemperare al pagamento.
Abbiamo classificato questo prodotto come 7 su 7,
ovvero la classe di rischio più elevata. Questo
parametrovaluta le potenziali perdite derivanti dalle
performance future a un livello molto alto, in quanto
condizioni di mercato negative possono influire sulla
nostra capacità di pagarti. Questo rischio non è preso
in considerazione nell'indicatore precedentemente
mostrato.
Offriamo ai nostri clienti la protezione dal saldo negativo, con la quale non potranno mai perdere fondi superiori
agli importi investiti presso di noi. Tuttavia, non è possibile proteggere il capitale da rischi di mercato, rischi di
credito o rischi di liquidità.
È necessario essere consapevoli del rischio di cambio. Potresti ricevere pagamenti in una valuta diversa da quella
nazionale, quindi il rendimento finale dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è preso
in considerazione nell'indicatore precedentemente mostrato.
Questo prodotto non include alcuna protezione dalle performance future del mercato, pertanto potresti perdere
parte dei tuoi investimenti, o persino l'intero importo. Puoi però beneficiare dei fondi di indennizzo degli investitori
(consulta la sezione "cosa succede se non siamo in grado di pagarti"). L'indicatore mostrato sopra non prende in
considerazione questa protezione.
Considera attentamente se il trading di prodotti con leva finanziaria è adatto a te.
Scenari di performance
Gli sviluppi futuri del mercato non possono essere previsti con precisione. Gli scenari descritti sono solo
un'indicazione di alcuni dei possibili risultati basati sui rendimenti recenti. I rendimenti effettivi potrebbero
essere inferiori.
Gli scenari presentati di seguito mostrano la possibile performance dell'investimento. È possibile confrontarli con
gli scenari previsti per altri prodotti. Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di
evidenze relative alle variazioni passate del valore di questo investimento, e non costituiscono un indicatore esatto.
Il rendimento varierà a seconda dell'andamento del mercato e della durata dell'investimento/della detenzione del
prodotto. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere la resa in circostanze di mercato estreme e non tiene
conto della situazione di impossibilità del rimborso. I CFD sono prodotti con leva finanziaria: un'operazione
potrebbe comportare perdite superiori all'importo investito nella posizione iniziale ma non all'importo investito in
generale, considerando la protezione del saldo negativo.
Per generare gli scenari della tabella 1 sono state utilizzate le seguenti ipotesi:
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Tabella 1
Le cifre riportate includono tutti i costi del prodotto stesso, ma potrebbero non includere tutti i costi che
paghi quando vendi il prodotto o alle parti terze che ti hanno consigliato questo prodotto. Le cifre non
tengono conto del regime fiscale personale e locale, che può anche influire sulla somma che riavrai indietro.
Cosa succede se Naga Markets Europe Ltd non è in grado di pagarti?
In caso di inadempienza per insolvenza, è possibile perdere il valore del proprio investimento. Se la Società non è
in grado di adempiere ai propri obblighi finanziari nei tuoi confronti, potresti avere diritto a un risarcimento dal
Fondo di indennizzo degli investitori (ICF, Investor Compensation Fund), che fornisce un risarcimento agli investitori
al dettaglio per investimenti idonei fino all'importo di 20.000 EUR o al 90% dei crediti coperti cumulativi
dell'investitore coperto, a seconda di quale sia il più basso. I dettagli completi sono disponibili sul sito web della
CySEC.
Quali sono i costi?
Prima di iniziare a fare trading di CFD, prenditi il tuo tempo per conoscere tutti i costi una tantum, correnti e
incidentali per i quali sei responsabile.
Spread (differenziale)

Lo spread è la differenza tra il prezzo al quale è possibile acquistare e il
prezzo al quale è possibile vendere. Per calcolare il costo dello spread sul
criptovalute, nello specifico, utilizza il nostro calcolatore di trading qui.

Commissione

La commissione che paghi quando acquisti e vendi uno strumento.

Conversione della
valuta

È il costo di conversione di profitti e perdite realizzati, rettifiche,
commissioni e oneri che sono denominati in una valuta diversa dalla
valuta di base del tuo conto di trading

Costi
ricorrenti

Costi di
swap/rollover/finanzi
amento

È una commissione o un costo di scambio per tenere aperta la tua
posizione durante la notte. Le posizioni aperte vengono mantenute
giornalmente fino a quando non decidi di chiuderle. Per calcolare il costo
dello swap sul criptovalute, nello specifico, utilizza il nostro calcolatore di
trading qui.

Costi
accessori

Spese di transazione

Commissioni o addebiti imposti a seconda delle specifiche modalità di
pagamento utilizzate.

Costi una
tantum

Per quanto tempo devo mantenere l'investimento, e posso vendere in qualsiasi momento?
Periodo di detenzione consigliato: N/D
Questo prodotto non ha un periodo di detenzione minimo consigliato. Fintanto che siamo aperti al trading e
manteniamo questo prodotto disponibile, puoi entrare e uscire dalle posizioni in qualsiasi momento.
Cosa devo fare per presentare un reclamo?
Se desideri presentare un reclamo, puoi inviare un'email in qualsiasi momento a complaints@nagamarkets.com o
inviare il modulo online tramite il seguente link qui.Si prega di fare riferimento alla nostra Politica di gestione dei
reclami, disponibile sul nostro sito web. Se non sei soddisfatto della nostra risposta finale al tuo reclamo, puoi
contattare il Financial Ombudsman Service (vedi http://www.financialombudsman.gov.cy).
Altre informazioni importanti
Ti preghiamo di leggere i nostri Termini e Politiche, come Accordo con il Cliente, Politica di esecuzione
degli ordini, Informativa sul rischio, Politica di categorizzazione del cliente, disponibili su Regolamento e
Licenza | NAGA (nagamarkets.com). Contengono informazioni importanti sul conto di investimento che
devono essere lette insieme a questo documento.
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