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Autorizzata e regolata dalla Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA.

INFORMATIVA SUI RISCHI

Se state valutando di trattare con IG Bank S.A. (‘noi’, ‘nostro’, ‘ci’) i Contratti per Differenza (‘CFD’), vi informiamo che i CFD sono investimenti ad alto rischio, non adatti  
a tutti gli investitori. 

Questo documento fornisce informazioni in merito ai rischi associati a CFD, ma non tratta la totalità dei rischi né come tali rischi possano correlarsi alle circostanze 
personali. In caso di dubbio, vi consigliamo di richiedere una consulenza professionale. È importante comprendere pienamente i possibili rischi prima di decidere di 
instaurare un rapporto di trading con noi.

Qualora decideste di instaurare un rapporto di trading con noi, è importante che siate consapevoli dei rischi correlati, che disponiate di adeguate risorse finanziarie per 
sostenere tali rischi e che monitoriate attentamente le vostre posizioni.

GEARING E LEVERAGE

Prima di aprire una negoziazione CFD, di norma richiediamo di versare presso di 
noi un deposito come margine. Il margine è solitamente una parte relativamente 
modesta del valore contrattuale complessivo, per esempio il 10% del valore 
contrattuale. Questo significa che per la negoziazione si utilizzerà la tecnica di 
‘leverage’ o ‘gearing’ che può comportare per voi un vantaggio o uno svantaggio; 
una piccola variazione di prezzo a vostro favore può risultare in un elevato 
rendimento sul margine stabilito per la negoziazione, ma una piccola variazione di 
prezzo a vostro svantaggio può comportare perdite considerevoli. 

Per ogni negoziazione aperta, dovete accertarvi che il saldo del conto, tenendo 
in considerazione tutti i profitti e le perdite in essere, sia pari almeno al margine 
totale di cui vi abbiamo richiesto il versamento. Pertanto, se il nostro prezzo si 
sposta a vostro sfavore, per mantenere aperte le vostre negoziazioni potreste 
doverci fornire un considerevole margine addizionale, con un breve preavviso. In 
caso contrario, avremo il diritto di chiudere una o più o tutte le vostre negoziazioni. 
Qualsiasi perdita subita sarà vostra responsabilità. 

Vi preghiamo inoltre di notare che, in conformità al nostro accordo con il cliente, 
abbiamo il diritto di aumentare i tassi del margine con breve preavviso. In tal caso, 
vi può essere richiesto di depositare fondi addizionali nel vostro conto a copertura 
degli aumenti dei tassi di margine. Se non provvedete al versamento, avremo il 
diritto di chiudere una o più o tutte le vostre negoziazioni.

Salvo non abbiate provveduto a stabilire un limite assoluto alle vostre perdite (per 
esempio, avviando una transazione a rischio limitato), è possibile che movimenti 
di mercato sfavorevoli possano comportare la perdita totale del vostro margine e 
oltre, nel qual caso ci sareste debitori di ulteriori somme. Per aiutarvi nella gestione 
dei rischi offriamo una gamma di strumenti specifici. 

MONITORARE LE POSIZIONI

A causa dell’effetto leva e quindi della velocità a cui possono verificarsi profitti 
o perdite, è importante monitorare attentamente le vostre posizioni. È vostra 
responsabilità monitorare le vostre negoziazioni e, quando aperte, dovete sempre 
assicurarvi di avere la possibilità di farlo. 

CFD SONO DERIVATI OTC (OVER-THE-COUNTER)

Le nostre negoziazioni in CFD non sono eseguite in base a nessuna borsa di 
scambio. I prezzi e le altre condizioni sono da noi stabilite, soggette a qualsiasi 
obbligo a nostro carico per fornire la migliore esecuzione, per agire in modo 
ragionevole e in conformità al nostro accordo con il cliente e con la nostra  
politica di esecuzione degli ordini. Ciascuna negoziazione in CFD che aprite 
tramite il nostro servizio di trading (comprese le negoziazioni in CFD aperte tramite 
la nostra piattaforma DMA) implica la stipula di un contratto con noi; tali contratti 
possono esclusivamente essere terminati con noi e non sono trasferibili ad  
altra persona.

Questo comporta la vostra esposizione al rischio di inadempienza da parte nostra. 
In tale improbabile evento, offriamo copertura dei primi CHF 100’000 dei fondi 
depositati presso di noi. 

NESSUN DIRITTO AI TITOLI SOTTOSTANTI

Le nostre negoziazioni in CFD non forniscono alcun diritto agli strumenti 
sottostanti oppure, nel caso di CFD riferiti ad azioni, non conferiscono diritti  
di voto. 

NESSUNA CONSULENZA

Salvo concordato separatamente per iscritto, non forniamo consulenza relativa 
agli investimenti o a possibili transazioni negli investimenti. Abbiamo il permesso 
di fornire informazioni di mercato basate su fatti e informazioni sulle procedure di 
transazione, sui potenziali rischi e su come tali rischi possano essere minimizzati, 
ma qualsiasi decisione in merito sarà a vostro giudizio. 

APPROPRIATEZZA

Prima di aprire un conto per voi, è possibile che eseguiremo una valutazione di 
appropriatezza e ad avvisarvi se, sulla base delle informazioni forniteci, risulta 
appropriato. Qualsiasi decisione relativa all’eventuale apertura di un conto e alla 
comprensione o meno dei rischi da parte vostra è a vostro giudizio.

Possiamo inoltre chiedervi informazioni relative ai vostri beni finanziari e ai redditi. 
Non monitoriamo per vostro conto se l’importo del denaro che ci avete inviato o 
se i vostri profitti o perdite sono congrui con tali informazioni. È vostro compito 
valutare se le vostre risorse finanziarie sono appropriate e quale livello di  
rischio assumere. 

GAMMA DI MERCATI

Offriamo CFD su un’ampia gamma di mercati e strumenti sottostanti. I nostri 
prezzi sono derivati dai mercati sottostanti, ma i dettagli dei nostri CFD possono 
variare sostanzialmente da quelli del mercato o dello strumento sottostante. 
Dettagli completi relativi ai nostri CFD sono esposti nei Dettagli del Prodotto e 
comprendono: il volume del contratto, i nostri livelli di margine, la liquidazione del 
contratto, i dettagli sulla valuta.

FLUTTUAZIONI NEL MERCATO SOTTOSTANTE

CFD sono strumenti finanziari che vi consentono di speculare sulle variazioni di 
prezzo nei mercati sottostanti. Nonostante i prezzi ai quali negoziate i CFD e siano 
stabiliti da noi, i nostri prezzi sono derivati dal mercato sottostante. È importante 
quindi che comprendiate i rischi associati alla negoziazione nel relativo mercato 
sottostante, poiché le fluttuazioni del prezzo del mercato sottostante influiranno 
sulla redditività della vostra negoziazione. Tali rischi comprendono:

valuta: se la negoziazione avviene in un mercato diverso dal mercato con la vostra 
valuta di base, le variazioni del cambio influiranno sui vostri profitti e perdite;

volatilità: le variazioni del prezzo dei mercati sottostanti possono essere volatili 
e imprevedibili. Questo avrà un impatto diretto sui vostri profitti e perdite. 
Conoscere la volatilità del mercato sottostante vi guida alla collocazione di 
eventuali stop; 

gapping: il ‘gapping’ è una variazione improvvisa del prezzo di un sottostante da 
un livello all’altro. Vari fattori possono condurre a un gapping (per esempio, 
eventi economici o annunci di mercato) che può verificarsi con il mercato 
sottostante sia aperto, sia chiuso. Quando tali fattori si verificano con il mercato 
sottostante chiuso, il prezzo del mercato sottostante alla sua riapertura (e 
quindi il nostro prezzo derivato) può risultare considerevolmente diverso 
dal prezzo di chiusura, senza opportunità di chiudere precedentemente la 
vostra negoziazione. Il ‘gapping’ può comportare una perdita (o un profitto) 
considerevole. Uno stop non garantito non vi protegge da questo rischio, 
mentre uno stop garantito vi protegge dal gapping del mercato;

liquidità del mercato: nella definizione dei nostri prezzi, degli spread e delle unità 
di contrattazione in cui trattiamo teniamo conto del mercato o dei mercati per 
i relativi strumenti sottostanti. Le condizioni di mercato possono cambiare in 
modo significativo in un periodo di tempo molto breve, pertanto se desiderate 
chiudere un contratto potremmo non essere in grado di farlo in base agli stessi 
termini con cui lo avete aperto. 
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COSTI E COMMISSIONI

I nostri costi e le nostre spese vi saranno comunicati o saranno indicati sul 
nostro sito web. Vi preghiamo di considerare tutti i costi e le commissioni che vi 
riguardano in quanto tali costi e spese influiranno sulla vostra redditività.

STOP NON GARANTITO

L’attivazione di uno stop non garantito comporta l’emissione di un ordine 
da parte vostra per chiudere la posizione. Pertanto, questa non viene chiusa 
immediatamente all’attivazione dello stop. Nostro obiettivo è trattare con tali 
ordini in modo equo e tempestivo, ma il tempo necessario per la compilazione 
dell’ordine e il livello al quale l’ordine viene compilato dipende dal mercato 
sottostante. Nei mercati in rapido movimento un prezzo per il livello del vostro 
ordine potrebbe non essere disponibile, oppure il mercato potrebbe allontanarsi 
rapidamente e considerevolmente dal livello di stop prima della compilazione.

EVENTI SOCIETARI

Non è nostro scopo trarre profitto dai nostri clienti dal risultato di eventi societari 
quali emissioni di diritti, acquisizioni e fusioni, distribuzioni delle azioni o 
consolidamenti e offerte aperte. Nostro scopo è rispecchiare il trattamento che noi 
riceviamo o che riceveremmo qualora fossimo noi a coprire la nostra esposizione 
nei vostri confronti sul mercato sottostante. Tuttavia:

•  Rispetto all’eventualità in cui foste in possesso dello strumento sottostante,  
il trattamento che ricevereste potrebbe essere meno vantaggioso;

•  Potremmo chiedervi anticipatamente di assumere una decisione sull’operazione 
societaria in anticipo rispetto al possessore del titolo sottostante;

•  Oppure le opzioni rese disponibili potrebbero essere più limitate e  
meno vantaggiose rispetto a quelle che potreste avere possedendo lo 
strumento sottostante;

•  Oppure nel caso in cui ci sia un ordine in stop collegato ad una posizione 
aperta in CFD azionari, le modifiche sulla posizione che verranno applicate da 
noi hanno l’obiettivo di preservare l’equivalente economico dei diritti e delle 
obbligazioni connesse alla vostra posizione in CFD che era aperta nell’istante 
immediatamente precedente la comunicazione dell’evento societario

VENDITA ALLO SCOPERTO SULLE AZIONI

Vendere allo scoperto certi titoli comporta alcuni rischi addizionali che non 
vengono applicati ai clienti che hanno posizioni long (o di acquisto) sui titoli 
azionari. I rischi includono ma non si limitano a quanto segue:

•  Riacquisto forzato per effetto di nuove condizioni imposte dall’ente regolatore  
o modiche relative al prestito titoli;

•  Imposizione o aumento delle commissioni relative al prestito titoli su 
un’operazione di trading in essere;

•  L’obbligo di eseguire le opportunità di acquisto nell’altra direzione (es. emissione 
dei diritti) concessi ai clienti che hanno posizioni di acquisto sulla stessa azione. 
Ciò potrebbe anche comportare l’obbligo di aumentare la posizione short (o 
vendita allo scoperto) a un prezzo di mercato meno favorevole

Inoltre, vi invitiamo a prendere nota del fatto che le operazioni sul capitale 
possono avere delle conseguenze anche sulle operazioni short e possono essere 
spesso rese note con un preavviso molto breve non dando quindi l’opportunità di 
scegliere di chiudere le posizioni o di evitare aderire all’operazione in corso.

COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

Vi offriamo l’opportunità di negoziare e comunicare con noi utilizzando mezzi 
elettronici, per esempio tramite le nostre piattaforme di trading, IG Trade e 
L2 Dealer, e la posta elettronica. Nonostante la comunicazione elettronica sia 
sovente un modo affidabile per comunicare, nessuna comunicazione elettronica è 
totalmente affidabile o sempre disponibile. Se scegliete di trattare con noi tramite 
comunicazione elettronica, vi preghiamo di tener presente che la comunicazione 
elettronica può interrompersi, subire ritardi, non essere sicura e/o non raggiungere 
la destinazione prefissata.
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