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Questo documento ha lo scopo di aiutare gli investitori a comprendere e confrontare meglio le 

caratteristiche principali, i rischi, i benefici e i costi dei diversi contratti per differenze ("CFD"). Se si 

sceglie di sottoscrivere un CFD con NAGA Markets Ltd, è importante rimanere consapevoli dei rischi 

connessi, disporre di risorse finanziarie adeguate per sopportare tali rischi e monitorare 

attentamente le proprie posizioni. In caso di dubbi sui rischi, è necessario rivolgersi a un 

professionista. 

NAGA Markets Ltd ha redatto questo documento in conformità al regolamento (UE) 2017/653 sui 

prodotti di investimento e assicurativi (PRIIP). 
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                                  DOCUMENTO INFORMATIVO ESSENZIALE 

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

 State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile 
comprensione. 

Prodotto 
Contratti per differenza (CFD) su valute (FX) - Il fornitore di questo prodotto è Naga Markets 
Limited ("NAGA") (www.naga.com), una società registrata nella Repubblica di Cipro e 
regolamentata dalla Cyprus Securities and Exchange Commission ("CySEC") con licenza n. 204/13.  
>Ariadnis 7, Moutayiaka, 4531 Limassol - CY  
>+357 25 041 410  
>support@naga.com  
Questo documento informativo essenziale è stato pubblicato il 31 maggio 2019. 

Che cos'è questo prodotto? 
Tipo 
È un "Contratto per differenza" (“CFD”); uno strumento finanziario derivato in base al quale viene 
scambiata la differenza di valore di un certo titolo o sottostante, maturata tra il momento di 
apertura e la chiusura di un contratto. Esso consente un’esposizione indiretta (definita anche 
come “sintetica”) in uno specifico sottostante (ad esempio: una coppia di valute, un titolo, un 
indice o una materia prima). Pertanto, con la sottoscrizione di un CFD è possibile generare profitti 
o subire perdite in base alle variazioni dei prezzi o dei valori connessi al prodotto sottostante o 
allo strumento finanziario sul quale il cliente ha una esposizione indiretta. Questo prodotto è un 
derivato “OTC” ossia negoziato fuori dai mercati regolamentati. Il trading FX è lo scambio di una 
valuta con un'altra a un prezzo di cambio concordato. 
 
Obiettivi 
L'obiettivo di negoziare un CFD su una coppia di valute è acquisire esposizione ai movimenti 
correlati alla valuta sottostante, senza possederla. Il profitto dipende della performance (o 
movimento), positiva o negativa, della valuta sottostante e dalla dimensione della posizione. 
Pertanto, otterrai profitti se la speculazione sul movimento fosse corretta, con la differenza tra il 
prezzo di apertura e il prezzo di chiusura della valuta sottostante, o subirai una perdita di una 
posizione o tutto il tuo saldo di negoziazione nel caso in cui la valuta sottostante del CFD si sposta 
contro la tua speculazione. 
 
INVESTITORI AL DETTAGLIO A CUI SI INTENDE COMMERCIALIZZARE IL PRODOTTO 
La fornitura di questo prodotto è soggetta alla politica di governance dei prodotti di NAGA ed è 
disponibile per i clienti che soddisfano specifiche caratteristiche. Questo prodotto verrebbe 
comunemente utilizzato da persone che desiderano ottenere esposizioni a breve termine su 
diversi strumenti / mercati finanziari; che negoziano con fondi che possono permettersi di 
perdere; e hanno un portafoglio diversificato di investimenti e risparmi; inoltre che hanno una alta 
tolleranza al rischio; e comprendono i rischi connessi. 
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QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO? 
INDICATORE DI RISCHIO 

 
Rischio piu basso           Rischio piu alto 

 

L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto 
rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a 
causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. 
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 7, che corrisponde alla classe di rischio più alta. 
Ciò valuta le potenziali perdite derivanti dalle performance future a un livello molto elevato, in 
quanto condizioni di mercato sfavorevoli possono influire sulla nostra capacità di pagarti. Questo 
rischio non è considerato nell'indicatore mostrato sopra. Offriamo protezione del saldo negativo 
ai nostri clienti, significa che non sarete mai in grado di perdere più fondi rispetto agli importi 
investiti con noi. Siate consapevoli del rischio valutario. Potreste ricevere pagamenti in una valuta 
diversa, quindi il rendimento finale che otterreste dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. 
Questo rischio non è considerato nell'indicatore mostrato sopra. Dovreste valutare attentamente 
se la negoziazione di prodotti con leva è adatta a voi. 
 
SCENARI DI PERFORMANCE 
Gli scenari seguenti illustrano una stima della performance futura basata su prove del passato su 
come varia il valore di questo investimento e non sono un indicatore esatto. Puoi confrontarli con 
altri derivati. Gli scenari offrono una serie di possibili esiti e non sono un'indicazione esatta di ciò 
che potresti recuperare, ma non tengono conto della situazione in cui non siamo in grado di 
pagarti. Ciò che otterrai varierà in base al rendimento dell'attività sottostante e alla leva 
selezionata. La vostra perdita massima sarebbe che perdereste fino all'intero importo investito in 
uno scambio specifico. Si noti che gli scenari seguenti non tengono conto del proprio regime di 
aliquota fiscale personale e locale che può influire anche sull'importo restituito. 
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I seguenti presupposti sono stati utilizzati per creare gli scenari nella Tabella 1: 

1 CFDs su EURUSD 
 

 Prezzo EURUSD   1.11290  

 Leva   1:30  

 Valore Nozionale   100,000 EUR  

 Importo Investito (margine richiesto)   3333.33 EUR  

 Swap per 1 giorno Long/Short (USD)   -10.14/5.13  

 

Tabella 1: 

Trade Long (posizione intraday)   Trade Short (posizione intraday)  

 Scenario  Spostamento   
del Prezzo %  

 
Profitto/Perdi
ta USD  

 Scenario  Spostamento   
del Prezzo % 

 
Profitto/Perdi
ta     USD 

  
Stress  

  
-10%  

 
 -11,129  

 
 Stress  

  
10%  

  
-11,129  

  
Sfavorevole  

 
 -1%  

  
-1,112.9  

 
 Sfavorevole 

  
1%  

  
-1,112.9  

  
Moderato  

  
0.10%  

  
111.29  

  
Moderato  

  
-0.10%  

  
111.29  

  
Favorevole  

  
1%  

  
1,112.9  

  
Favorevole  

  
-1%  

  
1,112.9  

 

Cosa succede se Naga Markets Ltd non è in grado di pagarvi? 
In caso di default dovuto a insolvenza, potreste perdere il valore del tuo investimento. 
Contribuiamo all'Investors Compensation Fund of Clients (ICF - il "Fondo"), che fornisce una 
compensazione agli investitori al dettaglio se la società dichiara che è in default. Qualsiasi 
compenso fornito dal Fondo non deve superare i ventimila euro (20.000 €) per cliente al dettaglio. 
I dettagli completi sono disponibili sul sito Web della CySEC: https://www.cysec.gov.cy/en-
GB/complaints/tae/ 

Quali sono i costi?  
Vi preghiamo di dedicare del tempo a familiarizzare con tutti i costi una tantum, in corso e 
imprevisti per i quali siete responsabile, prima di iniziare a negoziare CFD. Per ulteriori 
informazioni, visitare la sezione Commissioni e addebiti sul nostro sito Web. 

Per quanto tempo dovrei detenerlo e posso prelevare denaro in anticipo?  
Questo prodotto non ha un periodo di detenzione minimo raccomandato. A condizione che siamo 
aperti per il trading, è possibile inserire ed chiudere posizioni in qualsiasi momento, fino a quando 
manteniamo questo prodotto disponibile. 

Come posso fare una lamentela?  
Potete presentare un reclamo in qualsiasi momento e gratuitamente all'indirizzo 
complaints@naga.com o postando sul nostro sito Web sopra specificato. Se non siete soddisfatti 
della nostra risposta finale, potete contattare il servizio di mediatore finanziario 
(http://www.financialombudsman.gov.cy). Se ritenete di avere un motivo per sporgere denuncia 
civile nei nostri confronti, dovreste chiedere immediatamente una consulenza legale. Si prega di 
leggere la nostra politica sui reclami disponibile sul nostro sito Web per ulteriori informazioni 
dettagliate. 
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Altre informazioni rilevanti  
Si prega di fare riferimento ai nostri Termini disponibili su https://naga.com/regulation-and-
license/ che contengono informazioni importanti sul proprio conto di investimento che devono 
essere lette insieme al presente documento. 

 

 

                                DOCUMENTO INFORMATIVO ESSENZIALE  

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

 State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile 
comprensione. 

Prodotto 
Contratti per differenza (CFD) su Azioni - Il fornitore di questo prodotto è Naga Markets Limited 
("NAGA") (www.naga.com), una società registrata nella Repubblica di Cipro e regolamentata dalla 
Cyprus Securities and Exchange Commission ("CySEC") con licenza n. 204/13.  
>Ariadnis 7, Moutayiaka, 4531 Limassol - CY  
>+357 25 041 410  
>support@naga.com  
Questo documento informativo essenziale è stato pubblicato il 31 maggio 2019. 

Che cos'è questo prodotto? 
Tipo 
È un "Contratto per differenza" (“CFD”); uno strumento finanziario derivato in base al quale viene 
scambiata la differenza di valore di un certo titolo o sottostante, maturata tra il momento di 
apertura e la chiusura di un contratto. Esso consente un’esposizione indiretta (definita anche 
come “sintetica”) in uno specifico sottostante (ad esempio: un titolo come APPLE, Gazprom, Tesla 
Motors, etc). Pertanto, con la sottoscrizione di un CFD è possibile generare profitti o subire 
perdite in base alle variazioni dei prezzi o dei valori connessi al prodotto sottostante o allo 
strumento finanziario sul quale il cliente ha una esposizione indiretta. Questo prodotto è un 
derivato “OTC” ossia negoziato fuori dai mercati regolamentati. Le azioni, note anche come 
“equities” o titoli, rappresentano le unità in cui il capitale di una società è suddiviso a fini di 
investimento e proprietà. 
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Obiettivi 
L'obiettivo di negoziare un CFD su un azione è acquisire esposizione ai movimenti correlati 
all’azione sottostante, senza possederla. Il profitto dipende della performance (o movimento), 
positiva o negativa, dell’azione sottostante e dalla dimensione della posizione. Pertanto, otterrai 
profitti se la speculazione sul movimento fosse corretta, con la differenza tra il prezzo di apertura 
e il prezzo di chiusura dell’azione, o subirai una perdita di una posizione o tutto il tuo saldo di 
negoziazione nel caso in cui l’azione sottostante del CFD si sposta contro la tua speculazione. 
 
INVESTITORI AL DETTAGLIO A CUI SI INTENDE COMMERCIALIZZARE IL PRODOTTO 
La fornitura di questo prodotto è soggetta alla politica di governance dei prodotti di NAGA ed è 
disponibile per i clienti che soddisfano specifiche caratteristiche. Questo prodotto verrebbe 
comunemente utilizzato da persone che desiderano ottenere esposizioni a breve termine su 
diversi strumenti / mercati finanziari; che negoziano con fondi che possono permettersi di 
perdere; e hanno un portafoglio diversificato di investimenti e risparmi; inoltre che hanno una alta 
tolleranza al rischio; e comprendono i rischi connessi. 

 

QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO? 

INDICATORE DI RISCHIO 

 

Rischio piu basso                Rischio piu alto 

 

L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto 
rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a 
causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. 
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 7, che corrisponde alla classe di rischio più alta. 
Ciò valuta le potenziali perdite derivanti dalle performance future a un livello molto elevato, in 
quanto condizioni di mercato sfavorevoli possono influire sulla nostra capacità di pagarti. Questo 
rischio non è considerato nell'indicatore mostrato sopra. Offriamo protezione del saldo negativo 
ai nostri clienti, significa che non sarete mai in grado di perdere più fondi rispetto agli importi 
investiti con noi. Siate consapevoli del rischio valutario. Potreste ricevere pagamenti in una valuta 
diversa, quindi il rendimento finale che otterreste dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. 
Questo rischio non è considerato nell'indicatore mostrato sopra. Dovreste valutare attentamente 
se la negoziazione di prodotti con leva è adatta a voi. 
 
SCENARI DI PERFORMANCE 
Gli scenari seguenti illustrano una stima della performance futura basata su prove del passato su 
come varia il valore di questo investimento e non sono un indicatore esatto. Puoi confrontarli con 
altri derivati. Gli scenari offrono una serie di possibili esiti e non sono un'indicazione esatta di ciò 
che potresti recuperare, ma non tengono conto della situazione in cui non siamo in grado di 
pagarti. Ciò che otterrai varierà in base al rendimento dell'attività sottostante e alla leva 
selezionata. La vostra perdita massima sarebbe che perdereste fino all'intero importo investito in 
uno scambio specifico. Si noti che gli scenari seguenti non tengono conto del proprio regime di 
aliquota fiscale personale e locale che può influire anche sull'importo restituito. 



 
 

Page 8 of 24 
 

I seguenti presupposti sono stati utilizzati per creare gli scenari nella Tabella 1: 

 

1000 CFDs su AAPL.OQ 
 

 Prezzo AAPL.OQ   178.31  

 Leva   1:5  

 Valore Nozionale   178,310 USD  

 Importo Investito (margine richiesto) 
 Commissione sull’apertura (0.20%)                  

 35,662 USD  
 356.62 USD 

 Swap per 1 giorno Long/Short (USD)   -29.3/-2.3  

 

Tabella 1: Trade Long (posizione intraday)   Trade Short (posizione intraday)  

 Scenario  Spostamento   
del Prezzo %  

 
Profitto/Perdi
ta USD  

 Scenario  Spostamento   
del Prezzo % 

 
Profitto/Perdi
ta     USD 

  
Stress  

  
-60%  

 
 -106,986  

 
 Stress  

  
60%  

  
-106,986  

  
Sfavorevole  

 
 -10%  

  
-17,831  

 
 Sfavorevole 

  
10%  

  
-17,831  

  
Moderato  

  
1%  

  
1,783  

  
Moderato  

  
-1%  

  
1,783  

  
Favorevole  

  
10%  

  
17,831  

  
Favorevole  

  
-10%  

  
17,831  

 

Cosa succede se Naga Markets Ltd non è in grado di pagarvi? 
In caso di default dovuto a insolvenza, potreste perdere il valore del tuo investimento. 
Contribuiamo all'Investors Compensation Fund of Clients (ICF - il "Fondo"), che fornisce una 
compensazione agli investitori al dettaglio se la società dichiara che è in default. Qualsiasi 
compenso fornito dal Fondo non deve superare i ventimila euro (20.000 €) per cliente al dettaglio. 
I dettagli completi sono disponibili sul sito Web della CySEC: https://www.cysec.gov.cy/en-
GB/complaints/tae/ 

Quali sono i costi?  
Vi preghiamo di dedicare del tempo a familiarizzare con tutti i costi una tantum, in corso e 
imprevisti per i quali siete responsabile, prima di iniziare a negoziare CFD. Per ulteriori 
informazioni, visitare la sezione Commissioni e addebiti sul nostro sito Web. 

Per quanto tempo dovrei detenerlo e posso prelevare denaro in anticipo?  
Questo prodotto non ha un periodo di detenzione minimo raccomandato. A condizione che siamo 
aperti per il trading, è possibile inserire ed chiudere posizioni in qualsiasi momento, fino a quando 
manteniamo questo prodotto disponibile. 

Come posso fare una lamentela?  
Potete presentare un reclamo in qualsiasi momento e gratuitamente all'indirizzo 
complaints@naga.com o postando sul nostro sito Web sopra specificato. Se non siete soddisfatti 
della nostra risposta finale, potete contattare il servizio di mediatore finanziario 
(http://www.financialombudsman.gov.cy). Se ritenete di avere un motivo per sporgere denuncia 
civile nei nostri confronti, dovreste chiedere immediatamente una consulenza legale. Si prega di 
leggere la nostra politica sui reclami disponibile sul nostro sito Web per ulteriori informazioni 
dettagliate. 
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Altre informazioni rilevanti  
Si prega di fare riferimento ai nostri Termini disponibili su https://naga.com/regulation-and-
license/ che contengono informazioni importanti sul proprio conto di investimento che devono 
essere lette insieme al presente documento. 

 

                                DOCUMENTO INFORMATIVO ESSENZIALE  
 

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

 State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile 
comprensione. 

Prodotto 
Contratti per differenza (CFD) su materie prime - Il fornitore di questo prodotto è Naga Markets 
Limited ("NAGA") (www.naga.com), una società registrata nella Repubblica di Cipro e 
regolamentata dalla Cyprus Securities and Exchange Commission ("CySEC") con licenza n. 204/13.  
>Ariadnis 7, Moutayiaka, 4531 Limassol - CY  
>+357 25 041 410  
>support@naga.com  
Questo documento informativo essenziale è stato pubblicato il 31 maggio 2019. 

 

Che cos'è questo prodotto? 
Tipo 
È un "Contratto per differenza" (“CFD”); uno strumento finanziario derivato in base al quale viene 
scambiata la differenza di valore di un certo titolo o sottostante, maturata tra il momento di 
apertura e la chiusura di un contratto. Esso consente un’esposizione indiretta (definita anche 
come “sintetica”) in uno specifico sottostante (ad esempio: Oro, Argento, Petrolio etc). Pertanto, 
con la sottoscrizione di un CFD è possibile generare profitti o subire perdite in base alle variazioni 
dei prezzi o dei valori connessi al prodotto sottostante o allo strumento finanziario sul quale il 
cliente ha una esposizione indiretta. Questo prodotto è un derivato “OTC” ossia negoziato fuori 
dai mercati regolamentati. Una materia prima è una merce o un prodotto agricolo primario 
utilizzato nel commercio. 
 
Obiettivi 
L'obiettivo di negoziare un CFD su una materia prima è acquisire esposizione ai movimenti 
correlati alla materia prima sottostante, senza possederla. Il profitto dipende della performance (o 
movimento), positiva o negativa, della materia prima sottostante e dalla dimensione della 
posizione. Pertanto, otterrai profitti se la speculazione sul movimento fosse corretta, con la 
differenza tra il prezzo di apertura e il prezzo di chiusura della materia prima sottostante, o subirai 
una perdita di una posizione o tutto il tuo saldo di negoziazione nel caso in cui la materia prima 
sottostante del CFD si sposta contro la tua speculazione. 
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INVESTITORI AL DETTAGLIO A CUI SI INTENDE COMMERCIALIZZARE IL PRODOTTO 
La fornitura di questo prodotto è soggetta alla politica di governance dei prodotti di NAGA ed è 
disponibile per i clienti che soddisfano specifiche caratteristiche. Questo prodotto verrebbe 
comunemente utilizzato da persone che desiderano ottenere esposizioni a breve termine su 
diversi strumenti / mercati finanziari; che negoziano con fondi che possono permettersi di 
perdere; e hanno un portafoglio diversificato di investimenti e risparmi; inoltre che hanno una alta 
tolleranza al rischio; e comprendono i rischi connessi. 

 

QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO? 

INDICATORE DI RISCHIO 

 

Rischio piu basso                Rischio piu alto 

 

L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto 
rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a 
causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. 
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 7, che corrisponde alla classe di rischio più alta. 
Ciò valuta le potenziali perdite derivanti dalle performance future a un livello molto elevato, in 
quanto condizioni di mercato sfavorevoli possono influire sulla nostra capacità di pagarti. Questo 
rischio non è considerato nell'indicatore mostrato sopra. Offriamo protezione del saldo negativo 
ai nostri clienti, significa che non sarete mai in grado di perdere più fondi rispetto agli importi 
investiti con noi. Siate consapevoli del rischio valutario. Potreste ricevere pagamenti in una valuta 
diversa, quindi il rendimento finale che otterreste dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. 
Questo rischio non è considerato nell'indicatore mostrato sopra. Dovreste valutare attentamente 
se la negoziazione di prodotti con leva è adatta a voi. 
 
SCENARI DI PERFORMANCE 
Gli scenari seguenti illustrano una stima della performance futura basata su prove del passato su 
come varia il valore di questo investimento e non sono un indicatore esatto. Puoi confrontarli con 
altri derivati. Gli scenari offrono una serie di possibili esiti e non sono un'indicazione esatta di ciò 
che potresti recuperare, ma non tengono conto della situazione in cui non siamo in grado di 
pagarti. Ciò che otterrai varierà in base al rendimento dell'attività sottostante e alla leva 
selezionata. La vostra perdita massima sarebbe che perdereste fino all'intero importo investito in 
uno scambio specifico. Si noti che gli scenari seguenti non tengono conto del proprio regime di 
aliquota fiscale personale e locale che può influire anche sull'importo restituito. 
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I seguenti presupposti sono stati utilizzati per creare gli scenari nella Tabella 1: 

 

0.5 CFDs su XAUUSD 
 

 Prezzo XAUUSD   1293.85  

 Leva   1:5  

 Valore Nozionale   64,692.5 USD  

 Importo Investito (margine richiesto)   12,938.5 USD  

 Swap per 1 giorno Long/Short (USD)   -3.73/-1.18 

 

Tabella 1:  
Trade Long (posizione intraday)  

  
Trade Short (posizione intraday)  

 Scenario  Spostamento   
del Prezzo %  

 
Profitto/Perdi
ta USD  

 Scenario  Spostamento   
del Prezzo % 

 
Profitto/Per
dita     USD 

  
Stress  

  
-10%  

 
 -6,469.25  

 
 Stress  

  
10%  

  
-6,469.25  

  
Sfavorevole  

 
 -1%  

  
-646.93  

 
 Sfavorevole 

  
1%  

  
-646.93 

  
Moderato  

  
0.10%  

  
64.69  

  
Moderato  

  
-0.10%  

  
64.69 

  
Favorevole  

  
1%  

  
646.93  

  
Favorevole  

  
-1%  

  
646.93 

 

Cosa succede se Naga Markets Ltd non è in grado di pagarvi? 
In caso di default dovuto a insolvenza, potreste perdere il valore del tuo investimento. 
Contribuiamo all'Investors Compensation Fund of Clients (ICF - il "Fondo"), che fornisce una 
compensazione agli investitori al dettaglio se la società dichiara che è in default. Qualsiasi 
compenso fornito dal Fondo non deve superare i ventimila euro (20.000 €) per cliente al dettaglio. 
I dettagli completi sono disponibili sul sito Web della CySEC: https://www.cysec.gov.cy/en-
GB/complaints/tae/ 

Quali sono i costi?  
Vi preghiamo di dedicare del tempo a familiarizzare con tutti i costi una tantum, in corso e 
imprevisti per i quali siete responsabile, prima di iniziare a negoziare CFD. Per ulteriori 
informazioni, visitare la sezione Commissioni e addebiti sul nostro sito Web. 

Per quanto tempo dovrei detenerlo e posso prelevare denaro in anticipo?  
Questo prodotto non ha un periodo di detenzione minimo raccomandato. A condizione che siamo 
aperti per il trading, è possibile inserire ed chiudere posizioni in qualsiasi momento, fino a quando 
manteniamo questo prodotto disponibile. 

Come posso fare una lamentela?  
Potete presentare un reclamo in qualsiasi momento e gratuitamente all'indirizzo 
complaints@naga.com o postando sul nostro sito Web sopra specificato. Se non siete soddisfatti 
della nostra risposta finale, potete contattare il servizio di mediatore finanziario 
(http://www.financialombudsman.gov.cy). Se ritenete di avere un motivo per sporgere denuncia 
civile nei nostri confronti, dovreste chiedere immediatamente una consulenza legale. Si prega di 
leggere la nostra politica sui reclami disponibile sul nostro sito Web per ulteriori informazioni 
dettagliate. 
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Altre informazioni rilevanti  
Si prega di fare riferimento ai nostri Termini disponibili su https://naga.com/regulation-and-
license/ che contengono informazioni importanti sul proprio conto di investimento che devono 
essere lette insieme al presente documento 

 

                                DOCUMENTO INFORMATIVO ESSENZIALE  

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

 State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile 
comprensione. 

Prodotto 
Contratti per differenza (CFD) su Indici - Il fornitore di questo prodotto è Naga Markets Limited 
("NAGA") (www.naga.com), una società registrata nella Repubblica di Cipro e regolamentata dalla 
Cyprus Securities and Exchange Commission ("CySEC") con licenza n. 204/13.  
>Ariadnis 7, Moutayiaka, 4531 Limassol - CY  
>+357 25 041 410  
>support@naga.com  
Questo documento informativo essenziale è stato pubblicato il 31 maggio 2019. 

Che cos'è questo prodotto? 
Tipo 
È un "Contratto per differenza" (“CFD”); uno strumento finanziario derivato in base al quale viene 
scambiata la differenza di valore di un certo titolo o sottostante, maturata tra il momento di 
apertura e la chiusura di un contratto. Esso consente un’esposizione indiretta (definita anche 
come “sintetica”) in uno specifico sottostante (ad esempio: NASDAQ, MICEX, FTSE100 etc). 
Pertanto, con la sottoscrizione di un CFD è possibile generare profitti o subire perdite in base alle 
variazioni dei prezzi o dei valori connessi al prodotto sottostante o allo strumento finanziario sul 
quale il cliente ha una esposizione indiretta. Questo prodotto è un derivato “OTC” ossia negoziato 
fuori dai mercati regolamentati. Un indice è un portafoglio di titoli utilizzato per misurare il valore 
di un determinato mercato o di un suo segmento.  
 
Obiettivi 
L'obiettivo di negoziare un CFD su un indice è acquisire esposizione ai movimenti correlati all’ 
indice sottostante, senza possederlo. Il profitto dipende della performance (o movimento), 
positiva o negativa, dell’indice sottostante e dalla dimensione della posizione. Pertanto, otterrai 
profitti se la speculazione sul movimento fosse corretta, con la differenza tra il prezzo di apertura 
e il prezzo di chiusura dell’indice sottostante, o subirai una perdita di una posizione o tutto il tuo 
saldo di negoziazione nel caso in cui l’indice sottostante del CFD si sposta contro la tua 
speculazione. 
 
INVESTITORI AL DETTAGLIO A CUI SI INTENDE COMMERCIALIZZARE IL PRODOTTO 
La fornitura di questo prodotto è soggetta alla politica di governance dei prodotti di NAGA ed è 
disponibile per i clienti che soddisfano specifiche caratteristiche. Questo prodotto verrebbe 
comunemente utilizzato da persone che desiderano ottenere esposizioni a breve termine su 
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diversi strumenti / mercati finanziari; che negoziano con fondi che possono permettersi di 
perdere; e hanno un portafoglio diversificato di investimenti e risparmi; inoltre che hanno una alta 
tolleranza al rischio; e comprendono i rischi connessi. 

 

QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO? 

INDICATORE DI RISCHIO 

 

Rischio piu basso                Rischio piu alto 

L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto 
rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a 
causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. 
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 7, che corrisponde alla classe di rischio più alta. 
Ciò valuta le potenziali perdite derivanti dalle performance future a un livello molto elevato, in 
quanto condizioni di mercato sfavorevoli possono influire sulla nostra capacità di pagarti. Questo 
rischio non è considerato nell'indicatore mostrato sopra. Offriamo protezione del saldo negativo 
ai nostri clienti, significa che non sarete mai in grado di perdere più fondi rispetto agli importi 
investiti con noi. Siate consapevoli del rischio valutario. Potreste ricevere pagamenti in una valuta 
diversa, quindi il rendimento finale che otterreste dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. 
Questo rischio non è considerato nell'indicatore mostrato sopra. Dovreste valutare attentamente 
se la negoziazione di prodotti con leva è adatta a voi. 
 
SCENARI DI PERFORMANCE 
Gli scenari seguenti illustrano una stima della performance futura basata su prove del passato su 
come varia il valore di questo investimento e non sono un indicatore esatto. Puoi confrontarli con 
altri derivati. Gli scenari offrono una serie di possibili esiti e non sono un'indicazione esatta di ciò 
che potresti recuperare, ma non tengono conto della situazione in cui non siamo in grado di 
pagarti. Ciò che otterrai varierà in base al rendimento dell'attività sottostante e alla leva 
selezionata. La vostra perdita massima sarebbe che perdereste fino all'intero importo investito in 
uno scambio specifico. Si noti che gli scenari seguenti non tengono conto del proprio regime di 
aliquota fiscale personale e locale che può influire anche sull'importo restituito. 
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I seguenti presupposti sono stati utilizzati per creare gli scenari nella Tabella 1: 

 

5 CFDs su GERMAN30 
 

 Prezzo GERMAN30   11748.6  

 Leva   1:5  

 Valore Nozionale   58,743 EUR  

 Importo Investito (margine richiesto)   11,748.6 EUR  

 Swap per 1 giorno Long/Short (USD)   -3.54/-4.88  

 

Tabella 1:  
Trade Long (posizione intraday)  

  
Trade Short (posizione intraday)  

 Scenario  Spostamento   
del Prezzo %  

 
Profitto/Perdi
ta EUR  

 Scenario  Spostamento   
del Prezzo % 

 
Profitto/Perdi
ta     EUR 

  
Stress  

  
-10%  

 
 -5,874.3  

 
 Stress  

  
10%  

  
-5,874.3 

  
Sfavorevole  

 
 -1%  

  
-587.43  

 
 Sfavorevole 

  
1%  

  
-587.43 

  
Moderato  

  
0.10%  

  
58.74  

  
Moderato  

  
-0.10%  

  
58.74 

  
Favorevole  

  
1%  

  
587.43  

  
Favorevole  

  
-1%  

  
587.43 

 

Cosa succede se Naga Markets Ltd non è in grado di pagarvi? 
In caso di default dovuto a insolvenza, potreste perdere il valore del tuo investimento. 
Contribuiamo all'Investors Compensation Fund of Clients (ICF - il "Fondo"), che fornisce una 
compensazione agli investitori al dettaglio se la società dichiara che è in default. Qualsiasi 
compenso fornito dal Fondo non deve superare i ventimila euro (20.000 €) per cliente al dettaglio. 
I dettagli completi sono disponibili sul sito Web della CySEC: https://www.cysec.gov.cy/en-
GB/complaints/tae/ 

Quali sono i costi?  
Vi preghiamo di dedicare del tempo a familiarizzare con tutti i costi una tantum, in corso e 
imprevisti per i quali siete responsabile, prima di iniziare a negoziare CFD. Per ulteriori 
informazioni, visitare la sezione Commissioni e addebiti sul nostro sito Web. 

Per quanto tempo dovrei detenerlo e posso prelevare denaro in anticipo?  
Questo prodotto non ha un periodo di detenzione minimo raccomandato. A condizione che siamo 
aperti per il trading, è possibile inserire ed chiudere posizioni in qualsiasi momento, fino a quando 
manteniamo questo prodotto disponibile. 

Come posso fare una lamentela?  
Potete presentare un reclamo in qualsiasi momento e gratuitamente all'indirizzo 
complaints@naga.com o postando sul nostro sito Web sopra specificato. Se non siete soddisfatti 
della nostra risposta finale, potete contattare il servizio di mediatore finanziario 
(http://www.financialombudsman.gov.cy). Se ritenete di avere un motivo per sporgere denuncia 
civile nei nostri confronti, dovreste chiedere immediatamente una consulenza legale. Si prega di 
leggere la nostra politica sui reclami disponibile sul nostro sito Web per ulteriori informazioni 
dettagliate. 
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Altre informazioni rilevanti  
Si prega di fare riferimento ai nostri Termini disponibili su https://naga.com/regulation-and-
license/ che contengono informazioni importanti sul proprio conto di investimento che devono 
essere lette insieme al presente documento. 

 

                                DOCUMENTO INFORMATIVO ESSENZIALE 

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

 State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile 
comprensione. 

Prodotto 
Contratti per differenza (CFD) su ETF - Il fornitore di questo prodotto è Naga Markets Limited 
("NAGA") (www.naga.com), una società registrata nella Repubblica di Cipro e regolamentata dalla 
Cyprus Securities and Exchange Commission ("CySEC") con licenza n. 204/13.  
>Ariadnis 7, Moutayiaka, 4531 Limassol - CY  
>+357 25 041 410  
>support@naga.com  
Questo documento informativo essenziale è stato pubblicato il 31 maggio 2019. 

Che cos'è questo prodotto? 
Tipo 
È un "Contratto per differenza" (“CFD”); uno strumento finanziario derivato in base al quale viene 
scambiata la differenza di valore di un certo titolo o sottostante, maturata tra il momento di 
apertura e la chiusura di un contratto. Esso consente un’esposizione indiretta (definita anche 
come “sintetica”) in uno specifico sottostante (ad esempio: USG-Gas Fund, iShares DAX, ETFS 
Gold, etc). Pertanto, con la sottoscrizione di un CFD è possibile generare profitti o subire perdite in 
base alle variazioni dei prezzi o dei valori connessi al prodotto sottostante o allo strumento 
finanziario sul quale il cliente ha una esposizione indiretta. Questo prodotto è un derivato “OTC” 
ossia negoziato fuori dai mercati regolamentati. Un ETF traccia la performance di un indice o di 
una materia prima e viene scambiato come un titolo ordinario su una borsa. 
 
Obiettivi 
L'obiettivo di negoziare un CFD su un ETF  è acquisire esposizione ai movimenti correlati all’ ETF 
sottostante, senza possederlo. Il profitto dipende della performance (o movimento), positiva o 
negativa, dell’ETF sottostante e dalla dimensione della posizione. Pertanto, otterrai profitti se la 
speculazione sul movimento fosse corretta, con la differenza tra il prezzo di apertura e il prezzo di 
chiusura dell’ETF sottostante, o subirai una perdita di una posizione o tutto il tuo saldo di 
negoziazione nel caso in cui l’ETF sottostante del CFD si sposta contro la tua speculazione. 
 
INVESTITORI AL DETTAGLIO A CUI SI INTENDE COMMERCIALIZZARE IL PRODOTTO 
La fornitura di questo prodotto è soggetta alla politica di governance dei prodotti di NAGA ed è 
disponibile per i clienti che soddisfano specifiche caratteristiche. Questo prodotto verrebbe 
comunemente utilizzato da persone che desiderano ottenere esposizioni a breve termine su 
diversi strumenti / mercati finanziari; che negoziano con fondi che possono permettersi di 
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perdere; e hanno un portafoglio diversificato di investimenti e risparmi; inoltre che hanno una alta 
tolleranza al rischio; e comprendono i rischi connessi. 

 

QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO? 

INDICATORE DI RISCHIO 

 

Rischio piu basso                Rischio piu alto 

 

L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto 
rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a 
causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. 
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 7, che corrisponde alla classe di rischio più alta. 
Ciò valuta le potenziali perdite derivanti dalle performance future a un livello molto elevato, in 
quanto condizioni di mercato sfavorevoli possono influire sulla nostra capacità di pagarti. Questo 
rischio non è considerato nell'indicatore mostrato sopra. Offriamo protezione del saldo negativo 
ai nostri clienti, significa che non sarete mai in grado di perdere più fondi rispetto agli importi 
investiti con noi. Siate consapevoli del rischio valutario. Potreste ricevere pagamenti in una valuta 
diversa, quindi il rendimento finale che otterreste dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. 
Questo rischio non è considerato nell'indicatore mostrato sopra. Dovreste valutare attentamente 
se la negoziazione di prodotti con leva è adatta a voi. 
 
SCENARI DI PERFORMANCE 
Gli scenari seguenti illustrano una stima della performance futura basata su prove del passato su 
come varia il valore di questo investimento e non sono un indicatore esatto. Puoi confrontarli con 
altri derivati. Gli scenari offrono una serie di possibili esiti e non sono un'indicazione esatta di ciò 
che potresti recuperare, ma non tengono conto della situazione in cui non siamo in grado di 
pagarti. Ciò che otterrai varierà in base al rendimento dell'attività sottostante e alla leva 
selezionata. La vostra perdita massima sarebbe che perdereste fino all'intero importo investito in 
uno scambio specifico. Si noti che gli scenari seguenti non tengono conto del proprio regime di 
aliquota fiscale personale e locale che può influire anche sull'importo restituito. 
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I seguenti presupposti sono stati utilizzati per creare gli scenari nella Tabella 1: 

 

10 CFDs su DIA.P 
 

 Prezzo DIA.P   251.85  

 Leva   1:5  

 Valore Nozionale   2,518.5 USD  

 Importo Investito (margine richiesto)  
 Commissione sull’apertura (0.20%)                                      

 503.7 USD  
 5.04 USD 

 Swap per 1 giorno Long/Short (USD)   -0.34/-0.03  

 

Tabella 1:  
Trade Long (posizione intraday)  

  
Trade Short (posizione intraday)  

 Scenario  Spostamento   
del Prezzo %  

 
Profitto/Perd
ita USD  

 Scenario  Spostamento   
del Prezzo % 

 
Profitto/Perd
ita     USD 

  
Stress  

  
-60%  

 
 -1,511.10  

 
 Stress  

  
60% 

  
-1,511.10 

  
Sfavorevole  

 
 -10%  

  
-251.85  

 
 Sfavorevole 

  
10% 

  
-251.85 

  
Moderato  

  
1%  

  
25.19  

  
Moderato  

  
-1%  

  
25.19 

  
Favorevole  

  
10%  

  
251.85  

  
Favorevole  

  
-10%  

  
251.85 

 

Cosa succede se Naga Markets Ltd non è in grado di pagarvi? 
In caso di default dovuto a insolvenza, potreste perdere il valore del tuo investimento. 
Contribuiamo all'Investors Compensation Fund of Clients (ICF - il "Fondo"), che fornisce una 
compensazione agli investitori al dettaglio se la società dichiara che è in default. Qualsiasi 
compenso fornito dal Fondo non deve superare i ventimila euro (20.000 €) per cliente al dettaglio. 
I dettagli completi sono disponibili sul sito Web della CySEC: https://www.cysec.gov.cy/en-
GB/complaints/tae/ 

Quali sono i costi?  
Vi preghiamo di dedicare del tempo a familiarizzare con tutti i costi una tantum, in corso e 
imprevisti per i quali siete responsabile, prima di iniziare a negoziare CFD. Per ulteriori 
informazioni, visitare la sezione Commissioni e addebiti sul nostro sito Web. 

Per quanto tempo dovrei detenerlo e posso prelevare denaro in anticipo?  
Questo prodotto non ha un periodo di detenzione minimo raccomandato. A condizione che siamo 
aperti per il trading, è possibile inserire ed chiudere posizioni in qualsiasi momento, fino a quando 
manteniamo questo prodotto disponibile. 

Come posso fare una lamentela?  
Potete presentare un reclamo in qualsiasi momento e gratuitamente all'indirizzo 
complaints@naga.com o postando sul nostro sito Web sopra specificato. Se non siete soddisfatti 
della nostra risposta finale, potete contattare il servizio di mediatore finanziario 
(http://www.financialombudsman.gov.cy). Se ritenete di avere un motivo per sporgere denuncia 
civile nei nostri confronti, dovreste chiedere immediatamente una consulenza legale. Si prega di 
leggere la nostra politica sui reclami disponibile sul nostro sito Web per ulteriori informazioni 
dettagliate. 
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Altre informazioni rilevanti  
Si prega di fare riferimento ai nostri Termini disponibili su https://naga.com/regulation-and-
license/ che contengono informazioni importanti sul proprio conto di investimento che devono 
essere lette insieme al presente documento. 

 

                                DOCUMENTO INFORMATIVO ESSENZIALE 

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

 State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile 
comprensione. 

Prodotto 
Contratti per differenza (CFD) su Criptovalute - Il fornitore di questo prodotto è Naga Markets 
Limited ("NAGA") (www.naga.com), una società registrata nella Repubblica di Cipro e 
regolamentata dalla Cyprus Securities and Exchange Commission ("CySEC") con licenza n. 204/13.  
>Ariadnis 7, Moutayiaka, 4531 Limassol - CY  
>+357 25 041 410  
>support@naga.com  
Questo documento informativo essenziale è stato pubblicato il 31 maggio 2019. 

Che cos'è questo prodotto? 
Tipo 
È un "Contratto per differenza" (“CFD”); uno strumento finanziario derivato in base al quale viene 
scambiata la differenza di valore di un certo titolo o sottostante, maturata tra il momento di 
apertura e la chiusura di un contratto. Esso consente un’esposizione indiretta (definita anche 
come “sintetica”) in uno specifico sottostante (ad esempio: Bitcoin, Bitcoin cash, Ethereum, 
Litecoin, etc). Pertanto, con la sottoscrizione di un CFD è possibile generare profitti o subire 
perdite in base alle variazioni dei prezzi o dei valori connessi al prodotto sottostante o allo 
strumento finanziario sul quale il cliente ha una esposizione indiretta. Questo prodotto è un 
derivato “OTC” ossia negoziato fuori dai mercati regolamentati.  
 
Obiettivi 
L'obiettivo di negoziare un CFD su una criptovaluta è acquisire esposizione ai movimenti correlati 
alla criptovaluta sottostante, senza possederla. Il profitto dipende della performance (o 
movimento), positiva o negativa, della criptovaluta sottostante e dalla dimensione della posizione. 
Pertanto, otterrai profitti se la speculazione sul movimento fosse corretta, con la differenza tra il 
prezzo di apertura e il prezzo di chiusura della criptovaluta sottostante, o subirai una perdita di 
una posizione o tutto il tuo saldo di negoziazione nel caso in cui la criptovaluta sottostante del 
CFD si sposta contro la tua speculazione. 
 
INVESTITORI AL DETTAGLIO A CUI SI INTENDE COMMERCIALIZZARE IL PRODOTTO 
La fornitura di questo prodotto è soggetta alla politica di governance dei prodotti di NAGA ed è 
disponibile per i clienti che soddisfano specifiche caratteristiche. Questo prodotto verrebbe 
comunemente utilizzato da persone che desiderano ottenere esposizioni a breve termine su 
diversi strumenti / mercati finanziari; che negoziano con fondi che possono permettersi di 
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perdere; e hanno un portafoglio diversificato di investimenti e risparmi; inoltre che hanno una alta 
tolleranza al rischio; e comprendono i rischi connessi. 

 

QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO? 

INDICATORE DI RISCHIO 

 

Rischio piu basso                Rischio piu alto 

 

L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto 
rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a 
causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. 
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 7, che corrisponde alla classe di rischio più alta. 
Ciò valuta le potenziali perdite derivanti dalle performance future a un livello molto elevato, in 
quanto condizioni di mercato sfavorevoli possono influire sulla nostra capacità di pagarti. Questo 
rischio non è considerato nell'indicatore mostrato sopra. Offriamo protezione del saldo negativo 
ai nostri clienti, significa che non sarete mai in grado di perdere più fondi rispetto agli importi 
investiti con noi. Siate consapevoli del rischio valutario. Potreste ricevere pagamenti in una valuta 
diversa, quindi il rendimento finale che otterreste dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. 
Questo rischio non è considerato nell'indicatore mostrato sopra. Dovreste valutare attentamente 
se la negoziazione di prodotti con leva è adatta a voi. 
 
SCENARI DI PERFORMANCE 
Gli scenari seguenti illustrano una stima della performance futura basata su prove del passato su 
come varia il valore di questo investimento e non sono un indicatore esatto. Puoi confrontarli con 
altri derivati. Gli scenari offrono una serie di possibili esiti e non sono un'indicazione esatta di ciò 
che potresti recuperare, ma non tengono conto della situazione in cui non siamo in grado di 
pagarti. Ciò che otterrai varierà in base al rendimento dell'attività sottostante e alla leva 
selezionata. La vostra perdita massima sarebbe che perdereste fino all'intero importo investito in 
uno scambio specifico. Si noti che gli scenari seguenti non tengono conto del proprio regime di 
aliquota fiscale personale e locale che può influire anche sull'importo restituito. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Page 20 of 24 
 

I seguenti presupposti sono stati utilizzati per creare gli scenari nella Tabella 1: 

 

3 CFDs su BTCUSD 
 

 Prezzo BTCUSD   8279.56  

 Leva   1:1  

 Valore Nozionale   24,838.68 USD  

 Importo Investito (margine richiesto)   24,838.68 USD  

 Swap per 1 giorno Long/Short (USD)   -0.95/-0.71  

 

Tabella 1:  
Trade Long (posizione intraday)  

  
Trade Short (posizione intraday)  

 Scenario  Spostamento   
del Prezzo %  

 
Profitto/Perdi
ta USD  

 Scenario  Spostamento   
del Prezzo % 

 
Profitto/Perdi
ta     USD 

  
Stress  

  
-60%  

 
 -14,903.20  

 
 Stress  

  
60%  

  
-14,903.20 

  
Sfavorevole  

 
 -10%  

  
-2,483.87  

 
 Sfavorevole 

  
10%  

  
-2,483.87 

  
Moderato  

  
1%  

  
248.39  

  
Moderato  

  
-1%  

  
248.39 

  
Favorevole  

  
10%  

  
2,483.87  

  
Favorevole  

  
-10%  

  
2,483.87 

 

Cosa succede se Naga Markets Ltd non è in grado di pagarvi? 
In caso di default dovuto a insolvenza, potreste perdere il valore del tuo investimento. 
Contribuiamo all'Investors Compensation Fund of Clients (ICF - il "Fondo"), che fornisce una 
compensazione agli investitori al dettaglio se la società dichiara che è in default. Qualsiasi 
compenso fornito dal Fondo non deve superare i ventimila euro (20.000 €) per cliente al dettaglio. 
I dettagli completi sono disponibili sul sito Web della CySEC: https://www.cysec.gov.cy/en-
GB/complaints/tae/ 

Quali sono i costi?  
Vi preghiamo di dedicare del tempo a familiarizzare con tutti i costi una tantum, in corso e 
imprevisti per i quali siete responsabile, prima di iniziare a negoziare CFD. Per ulteriori 
informazioni, visitare la sezione Commissioni e addebiti sul nostro sito Web. 

Per quanto tempo dovrei detenerlo e posso prelevare denaro in anticipo?  
Questo prodotto non ha un periodo di detenzione minimo raccomandato. A condizione che siamo 
aperti per il trading, è possibile inserire ed chiudere posizioni in qualsiasi momento, fino a quando 
manteniamo questo prodotto disponibile. 

Come posso fare una lamentela?  
Potete presentare un reclamo in qualsiasi momento e gratuitamente all'indirizzo 
complaints@naga.com o postando sul nostro sito Web sopra specificato. Se non siete soddisfatti 
della nostra risposta finale, potete contattare il servizio di mediatore finanziario 
(http://www.financialombudsman.gov.cy). Se ritenete di avere un motivo per sporgere denuncia 
civile nei nostri confronti, dovreste chiedere immediatamente una consulenza legale. Si prega di 
leggere la nostra politica sui reclami disponibile sul nostro sito Web per ulteriori informazioni 
dettagliate. 
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Altre informazioni rilevanti  
Si prega di fare riferimento ai nostri Termini disponibili su https://naga.com/regulation-and-
license/ che contengono informazioni importanti sul proprio conto di investimento che devono 
essere lette insieme al presente documento. 

 

                                DOCUMENTO INFORMATIVO ESSENZIALE 

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

 State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile 
comprensione. 

Prodotto 
CFD NAGA Interessi - Il fornitore di questo prodotto è Naga Markets Limited ("NAGA") 
(www.naga.com), una società registrata nella Repubblica di Cipro e regolamentata dalla Cyprus 
Securities and Exchange Commission ("CySEC") con licenza n. 204/13.  
>Ariadnis 7, Moutayiaka, 4531 Limassol - CY  
>+357 25 041 410  
>support@naga.com  
Questo documento informativo essenziale è stato pubblicato il 14 Febbraio 2019. 

Che cos'è questo prodotto? 
Tipo 
È un "Contratto per differenza" (“CFD”); uno strumento finanziario derivato in base al quale viene 
scambiata la differenza di valore di un certo titolo o sottostante, maturata tra il momento di 
apertura e la chiusura di un contratto. Esso consente un’esposizione indiretta (definita anche 
come “sintetica”) in uno specifico sottostante. Pertanto, con la sottoscrizione di un CFD è possibile 
generare profitti o subire perdite in base alle variazioni dei prezzi o dei valori connessi al prodotto 
sottostante o allo strumento finanziario sul quale il cliente ha una esposizione indiretta.  
Obiettivi 
Il CFD NAGA sugli interessi ti offre un modo per beneficiare potenzialmente dei differenziali di 
interessi globale, ovvero tra la Banca centrale europea (BCE) e la Federal Reserve Bank (FED) degli 
Stati Uniti. I tassi di interesse sia della BCE che La FED supera il 2%, consentendo a NAGA di offrire 
questo prodotto con un prezzo attuale del 2% p.a. Il tuo rendimento dipende dal tasso di interesse 
pagato sul CFD NAGA interessi, dalle dimensioni della posizione e dal numero di giorni che la 
posizione rimarrà aperta. Questo è un prodotto "long only" e la differenza tra il prezzo di acquisto 
e il prezzo di vendita successivo equivarrebbe al tuo profitto. Il trading su questo prodotto non 
comporta leva. 
INVESTITORI AL DETTAGLIO A CUI SI INTENDE COMMERCIALIZZARE IL PRODOTTO 
La fornitura di questo prodotto è soggetta alla politica di governance dei prodotti di NAGA ed è 
disponibile per i clienti che soddisfano specifiche caratteristiche. Questo prodotto verrebbe 
comunemente utilizzato da persone che desiderano ottenere esposizioni a breve termine su 
diversi strumenti / mercati finanziari; che negoziano con fondi che possono permettersi di 
perdere; e hanno un portafoglio diversificato di investimenti e risparmi; inoltre che hanno una alta 
tolleranza al rischio; e comprendono i rischi connessi. 
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QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO? 

INDICATORE DI RISCHIO 

 

Rischio piu basso                Rischio piu alto 

 

L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto 
rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a 
causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. 
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 7, che corrisponde alla classe di rischio più alta. 
Ciò valuta le potenziali perdite derivanti dalle performance future a un livello molto elevato, in 
quanto condizioni di mercato sfavorevoli possono influire sulla nostra capacità di pagarti. Questo 
rischio non è considerato nell'indicatore mostrato sopra. Offriamo protezione del saldo negativo 
ai nostri clienti, significa che non sarete mai in grado di perdere più fondi rispetto agli importi 
investiti con noi. Nel caso in cui i differenziali dei tassi di interesse diminuiscano in futuro, 
l'andamento del prezzo del CFD sugli interessi NAGA sarà inferiore ma rimarrà positivo, poiché le 
allocazioni verranno adeguate di conseguenza, per quanto possibile. In particolare, se la 
performance di entrambi i tassi FED e BCE diventa negativa, solo allora la performance diventa 
negativa. Allo stesso modo, se entrambi i tassi sono superiori al 2%, la performance aumenta al di 
sopra del 2%. Laddove entrambi i tassi siano positivi ma inferiori al 2%, le prestazioni saranno 
uguali al tasso più elevato. NAGA assegnerà fondi sia in EURO che USD, mantenendo così il tasso 
del 2%. NAGA informerà i propri clienti di qualsiasi variazione di tasso. NAGA Interest CFD non è in 
ascolto in nessuna sede di negoziazione, pertanto i prezzi e le altre condizioni sono stabiliti da 
NAGA. Il prodotto può essere acquistato / venduto solo con NAGA e non è trasferibile a nessun 
altro fornitore / terza parte. Se hai più posizioni con NAGA, il rischio potrebbe essere cumulativo e 
non limitato a una posizione. L'offerta del CFD sugli interessi NAGA sarà rivalutata ogni anno. 

 

SCENARI DI PERFORMANCE 

Gli scenari seguenti illustrano una stima della performance futura: 

Esempio 1: 

 
Numero di CFD acquistati  

 10  

Prezzo   100  

Tasso Annuo %   2%  

Posizione aperta durante    365 giorni  

Valore iniziali della posizione 
  
Profitto 
 
Valore di chiusura della posizione  

 1000           (10x100) 
  
20.00           10x(100x2%x365/365) 
 
1020.00      10x(100x2%x365/365)+1000 
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Esempio 2: 

Numero di CFD acquistati   7  

Prezzo   102  

Tasso Annuo %   2.5%  

Posizione aperta durante    150 giorni  

Valore iniziali della posizione 
  
Profitto 
 
Valore di chiusura della posizione  

 714           (7x102) 
  
7.19           7x(100x2.5%x150/365) 
 
721.19     7x(100x2.5%x150/365)+714 

 

Esempio 3: 

Numero di CFD acquistati   5  

Prezzo   101.13  

Tasso Annuo %   1.25%  

Posizione aperta durante    700 giorni  

Valore iniziali della posizione 
  
Profitto 
 
Valore di chiusura della posizione  

505.65           (5x101.13) 
  
11.99           5x(100x1.25%x700/365) 
 
517.64  5x(100x1.25%x700/365)+505.65 

 

Gli scenari presentano una stima della performance futura basata su prove del passato su come 
varia il valore di questo investimento e non sono un indicatore esatto. Gli scenari rappresentano 
le performance del vostro investimento in circostanze estreme e non tengono conto della 
situazione in cui non siamo in grado di pagarvi. L'acquisto di questo prodotto consente di 
speculare sui movimenti sottostanti. Le figure mostrate includono tutti i costi del prodotto stesso. 
Questo prodotto tuttavia non ha costi, commissioni o swap durante la notte. Le cifre non tengono 
conto del vostro regime di aliquota fiscale personale e locale, che potrebbe anche influire sulle 
vostre dichiarazione. 

Cosa succede se Naga Markets Ltd non è in grado di pagarvi? 
In caso di default dovuto a insolvenza, potreste perdere il valore del tuo investimento. 
Contribuiamo all'Investors Compensation Fund of Clients (ICF - il "Fondo"), che fornisce una 
compensazione agli investitori al dettaglio se la società dichiara che è in default. Qualsiasi 
compenso fornito dal Fondo non deve superare i ventimila euro (20.000 €) per cliente al dettaglio. 
I dettagli completi sono disponibili sul sito Web della CySEC: https://www.cysec.gov.cy/en-
GB/complaints/tae/ 

Quali sono i costi?  
Vi preghiamo di dedicare del tempo a familiarizzare con tutti i costi una tantum, in corso e 
imprevisti per i quali siete responsabile, prima di iniziare a negoziare CFD. Per ulteriori 
informazioni, visitare la sezione Commissioni e addebiti sul nostro sito Web. 

Per quanto tempo dovrei detenerlo e posso prelevare denaro in anticipo?  
Questo prodotto non ha un periodo di detenzione minimo raccomandato. A condizione che siamo 
aperti per il trading, è possibile inserire ed chiudere posizioni in qualsiasi momento, fino a quando 
manteniamo questo prodotto disponibile. 

Come posso fare una lamentela?  
Potete presentare un reclamo in qualsiasi momento e gratuitamente all'indirizzo 
complaints@naga.com o postando sul nostro sito Web sopra specificato. Se non siete soddisfatti 
della nostra risposta finale, potete contattare il servizio di mediatore finanziario 
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(http://www.financialombudsman.gov.cy). Se ritenete di avere un motivo per sporgere denuncia 
civile nei nostri confronti, dovreste chiedere immediatamente una consulenza legale. Si prega di 
leggere la nostra politica sui reclami disponibile sul nostro sito Web per ulteriori informazioni 
dettagliate. 

Altre informazioni rilevanti  
Si prega di fare riferimento ai nostri Termini disponibili su https://naga.com/regulation-and-
license/ che contengono informazioni importanti sul proprio conto di investimento che devono 
essere lette insieme al presente documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 


