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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE 
CFD SU VALUTE 

 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVO 
Questo documento contiene le informazioni chiave relative al prodotto di investimento pertinente. Non è materiale di marketing. La fornitura di 
queste informazioni è richiesta per legge per aiutare a comprendere la natura di questo prodotto di investimento, nonché il rischio, i costi, i 
profitti e le perdite potenziali ad esso correlati e per aiutare a confrontarlo con altri prodotti. 

Prodotto 

Contratto per Differenza 
(CFD), basato sul tasso di 
cambio di una coppia 
valutaria, di seguito riferito 
come “prodotto”. 

Identificazione e dettagli di 
contatto dell’ideatore del 
prodotto 

X-Trade Brokers Dom Maklerski 
S.A., ul. Ogrodowa 58, 00-876 
Varsavia, Polonia, di seguito riferita 
come "XTB". I nostri dettagli di 
contatto (telefono ed e-mail) sono 
disponibili sul seguente sito internet: 
https://www.xtb.com/it/contattaci 

Informazioni 
riguardanti le autorità 
competenti 

Polish Financial 
Supervision Authority, 
Plac Powstańców 
Warszawy 1, 00-030 
Varsavia, Polonia. 

Data del documento 

Data del documento: 1 
dicembre 2017. Ultima 
revisione del documento: 9 
luglio 2019. 

Avvertenza 
supplementare 

Ha intenzione di acquistare 
un prodotto che è complicato 
e potrebbe essere di difficile 
comprensione. 

 

COSA È QUESTO PRODOTTO? 

TIPO 
È un derivato in forma di contratto per differenza (CFD). Il prodotto usa il meccanismo della leva finanziaria. Il prodotto permette al cliente di speculare sull’aumento e sulla 
diminuzione dei prezzi delle coppie valutarie sui mercati internazionali. Il cliente potrebbe aprire una posizione lunga se ritiene che il prezzo di uno strumento sottostante 
aumenterà o una posizione corta, se il cliente ritiene che il prezzo di uno strumento sottostante diminuirà. 

 
OBIETTIVI DEL PRODOTTO E MISURE PER RAGGIUNGERLI 
Lo scopo del prodotto è consentire investimenti attivi nello strumento sottostante senza possederlo. Il tasso di rendimento dell'investimento prodotto dipende dal prezzo di 
acquisto e dal prezzo di vendita del prodotto offerto. Il prodotto riflette le variazioni dei prezzi degli strumenti sottostanti su cui si basa. I profitti e i profili di rischio per 
questo prodotto sono simmetrici, il che significa che sia la perdita che il profitto sono illimitati al momento dell'apertura di un ordine sul prodotto. Aprendo una transazione 
sul prodotto, l'investitore effettua un deposito ma può perdere più dell'importo depositato. Non esiste una data di scadenza del prodotto. Nei casi specificati nel Regolamento 
per la prestazione del Servizio, XTB ha il diritto di rescindere il prodotto unilateralmente. 

 
TARGET INVESTITORE INDIVIDUALE 
Il prodotto non è appropriato per ogni investitore. Il prodotto è destinato a un investitore individuale che investe attivamente e, al contempo, è consapevole del rischio 
dell'investimento. L'investitore deve familiarizzare con le leggi vigenti, partecipare ai corsi di formazione disponibili e familiarizzare con il sistema dimostrativo delle 
transazioni. 

QUALI SONO I RISCHI E COSA POTREI OTTENERE IN RITORNO? 

INDICI DI RISCHIO GENERALE 
L'indice di rischio generale fornisce indicazioni sul livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità di perdita di denaro sul 
prodotto a causa di cambiamenti del mercato o a causa della mancanza di poter pagare l'incasso. L'indice di rischio generale per il prodotto è 7 ed è l'indice 
massimo. Il fattore di rischio prevede che l'investitore possa detenere il prodotto anche per un breve periodo di tempo a fini speculativi. È possibile che l'investitore 
non sia in grado di realizzare l'investimento o sarà costretto a sostenere notevoli costi aggiuntivi per poter realizzare l'investimento prima. La perdita totale 
dell'investitore può superare in modo significativo il margine depositato per una posizione aperta. Il prodotto può essere denominato in una valuta diversa dalla 
valuta del Paese di residenza dell'investitore, pertanto il rendimento può essere soggetto a ulteriori cambiamenti, a seconda delle fluttuazioni del tasso di cambio. 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Rischio Minore Rischio Maggiore 
 
 
 
Possibile perdita del capitale investito 
L'investitore può perdere l'intero capitale di investimento inteso come deposito cauzionale per l'ordine aperto sul prodotto. In caso di un cambiamento significativo del prezzo 
dello strumento sottostante, è possibile una perdita eccedente il deposito iniziale nonché le obbligazioni eccedenti il capitale investito. Il prodotto non include la protezione 
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del capitale contro il rischio di mercato. 
 

Scenario e assunzioni di sviluppo delle situazioni realizzate 
In questa parte viene mostrato quale ammontare di profitti o perdite può essere generato con l’investimento in 1, 3 e 5 anni sotto scenari differenti, assumendo che per aprire 
la posizione è richiesto un margine unico di 10.000 EUR (l’ammontare dell’investimento). Gli scenari presentati illustrano come l’investimento potrebbe rendere e può essere 
comparato ad altri scenari di altri prodotti. I risultati presentati sono delle stime di performance future basati sull’evidenza della passata e attuale volatilità del valore di questo 
investimento e potrebbero non costituiscono una indicazione precisa. Il ritorno dipenderà da come il mercato performerà e dal tempo per cui terrà l’investimento. Uno 
scenario di crisi mostra cosa potrebbe avere in ritorno in estreme circostanze di mercato. Ad ogni modo, lo scenario di crisi non prende in considerazione la situazione, nella 
quale XTB non può pagare. Le figure presentate includono tutti i costi del prodotto stesso, non prendono in considerazione la situazione individuale delle tasse 
dell’investitore, che potrebbero influenzare quanto potrebbe ricevere. Aprire una posizione lunga vuole dire, che l’investitore ritiene che il prezzo di uno strumento  
sottostante aumenterà, e aprendo una posizione corta vuole dire che l’investitore ritiene che il prezzo di uno strumento sottostante diminuirà. Per esempio, se c’è un risultato 
dell’8% e 800 EUR per un determinato investimento, avendo investito 10.000 EUR, il valore terminale dell’investimento avrà un ammontare di 10.800 EUR, è incluso il 
profitto di 800 EUR. Al contrario, quando si ha -3% e quindi -300 EUR, avendo investito 10.000 EUR, il valore finale dell’investimento ammonterà a 9.700 EUR, generando 
una perdita di 300 EUR. Dove la perdita eccede il 100%, esempio -145% e -14,500 EUR, significa che, avendo investito 10,000 EUR, l’investitore perderà il totale 
dell’ammontare investito e dovrebbe pagare un eccesso di 4,500 EUR. Gli scenari concernenti i risultati di tutti i contratti per differenza (CFD), basati su valute, si trovano a 
questo link: [LINK]. 

Esempi di scenari per 5 strumenti CFD basati su valute per posizioni lunghe durante il periodo di 1 anno: 
 

Scenario EURUSD GBPUSD EURPLN USDTRY USDJPY 
 

Favorevole 1,924% 
EUR 192,426 

1,751% 
EUR 175,096 

347% 
EUR 34,726 

4,016% 
EUR 401,580 

1,836% 
EUR 183,596 

Moderato 788% 
EUR 78,777 

438% 
EUR 43,835 

-316% 
EUR -31,602 

1,817% 
EUR 181,725 

518% 
EUR 51,826 

Sfavorevole -237% 
EUR -23,685 

-708% 
EUR -70,817 

-927% 
EUR -92,727 

-35% 
EUR -3,515 

-649% 
EUR -64,920 

Crisi -5,344% 
EUR -534,361 

-7,044% 
EUR -704,380 

-4,065% 
EUR -406,511 

-8,089% 
EUR -808,864 

-6,860% 
EUR -685,986 

 
Informazioni riguardanti le condizioni del ritorno per gli investitori individuali o determinati limiti superiori di utile per gli investitori 
L’uscita dall’investimento sul prodotto non comporta costi straordinari. Il prodotto non ha limiti massimali in termini di profitto per l’investitore. 

 
Dichiarazione che le norme fiscali dello stato membro ospitante dell’investitore individuale possono influire sul profitto effettivamente pagato 
Le normative fiscali dello stato membro ospitante del singolo investitore possono influire sul profitto effettivamente corrisposto. 

 
 

COSA SUCCEDE SE XTB NON PUÒ CORRISPONDERE IL PAGAMENTO? 
L'investitore può subire una perdita finanziaria correlata alla mancata esecuzione di un obbligo da parte di XTB. In caso di mancato adempimento di un obbligo dovuto 
all'insolvenza di XTB, gli investitori hanno diritto a rimedi che mirino al pieno soddisfacimento delle loro richieste, come la partecipazione alla procedura fallimentare o 
richieste di risarcimento danni. Il sistema di compensazione è un meccanismo complementare agli strumenti di base che garantiscono la sicurezza del funzionamento del 
mercato finanziario nell'UE e copre con la sua protezione principalmente gli investitori non professionali, garantendo la quantità limitata di fondi affidati alle società di 
investimento. Il sistema di compensazione copre con protezione esclusivamente contanti e strumenti finanziari appartenenti agli investitori che sono o dovrebbero essere in 
possesso di un intermediario finanziario e che sono collegati alle operazioni di investimento dell'investitore o realizzati per suo conto e che non possono essere restituiti 
all'investitore quando l’intermediario finanziario non è in grado di adempiere agli obblighi nei confronti dei propri clienti - investitori. Va notato che al momento 
dell'annuncio di fallimento dell’intermediario finanziario, gli investitori perdono la possibilità di disporre dei fondi depositati sui conti. Dopo il fallimento, cessano di essere i 
proprietari dei fondi e hanno solo un reclamo per la loro restituzione del relativo importo. Se i fondi vengono persi, si applicano le procedure di avvio del sistema di 
compensazione. Il sistema paga compensi fino all'equivalente di 3.000 EUR in PLN - 100% del valore dei fondi coperti dal sistema di compensazione e il 90% della quota 
eccedente tale importo, tenendo presente che il limite superiore dei fondi coperti dal sistema di compensazione è l'equivalente di EUR 22.000 in PLN. L'istituzione 
autorizzata a condurre il sistema di compensazione per le società di investimento polacche al fine di raccogliere fondi per compensazioni è l'istituzione Nazionale Polacca per 
i Depositi e Valori (KDPW). La supervisione sull'intero sistema di compensazione ai suoi partecipanti è esercitata dall'Autorità di Vigilanza Finanziaria Polacca. 

 
 

QUALI SONO I COSTI? 
Costi una tantum 

 

Spread La differenza tra il prezzo bid ed il prezzo ask al momento della conclusione della transazione. Il costo può essere 
differente, a seconda delle condizioni di mercato. 

Commissione Il costo caricato all’apertura e alla chiusura della transazione. La commissione riguarda solo i conti PRO. 
 

Costi ricorrenti 
 

Punti swap Tenere le posizioni aperte per un altro giorno successivo comporta l’addebito di questo costo. 

https://www.xtb.com/it/kid/scenario_00.pdf


5  

L'illustrazione presenta l'impatto dei costi sull'effetto cumulativo sul rendimento dell'investimento. L'illustrazione è solo a scopo indicativo, i costi adatti per un 
determinato Strumento Finanziario sono descritti nella relativa tabella 
sul sito1 di XTB e i valori esatti sono presentati nelle tabelle dei costi. 

Commissione 
Spread 
Punti swap 
Ritorno sull'investimento 

 
 

ESEMPIO2 
Il Cliente apre una posizione avendo un valore nominale di 1 lotto (EUR 100.000) su EURUSD. Nel momento in cui la transazione viene aperta, il prezzo di mercato per la 
coppia valutaria EURUSD è uguale a 1.24245/1.24253, e la commissione addebitata per la transazione dal broker ammonta a 3.5 EUR/lotto. Il valore dei Punti Swap quotato 
dal broker è uguale a 1.711/-19.161 rispettivamente per una posizione corta e una posizione lunga. 

 
Costo Valore nominale Percentuale 

Spread (1.24253-1.24245) * 100 000 = USD 8 0.0065% del valore nominale 

Commissione per aprire la posizione EUR 3.5 0.0035% del valore nominale 

Commission per chiudere la posizione EUR 3.5 0.0035% del valore nominale 
 

Punti Swap per posizione corta 
USD +1.711 al giorno * 365 giorni = USD 624.52 

per anno (Profitto del Cliente) 

 
0.51% del valore nominale 

 
Punti Swap per posizione lunga 

USD -19.161 al giorno * 365 giorni = 

USD -6 993.77 per anno (Costo del Cliente) 

 
5.73% del valore nominale 

 
 

PER QUANTO TEMPO DEVO MANTENERE IL PRODOTTO? POSSO CHIUDERE 
LA POSIZIONE IN ANTICIPO? 
L'investitore può interrompere l'investimento sul prodotto in qualsiasi momento. Tale decisione non è correlata a costi straordinari diversi dai costi di chiusura degli ordini 
standard. 

Tempo limite per recedere dal contratto 
L'investitore può recedere dalla transazione sul prodotto presentando una dichiarazione di recesso se la transazione del prodotto è stata conclusa ad un prezzo errato e XTB 
conferma l'errore sulla base dei prezzi di un determinato numero di istituti di riferimento. Le regole dettagliate, compresa la data di recesso da una transazione conclusa a un 
prezzo errato e il metodo di determinazione del prezzo errato sono specificate nei Regolamento per la prestazione del servizio. 

 
Periodo di mantenimento raccomandato 
L'investitore determina individualmente la durata del mantenimento del prodotto. Tuttavia, XTB ha il diritto, di chiudere una posizione CFD su valute aperta senza il consenso 
del Cliente dopo 365 giorni dalla data di apertura della posizione, 

Smaltimento prematuro 
L'investitore determina individualmente la durata del mantenimento del prodotto. Il prodotto non ha tempi di attesa specifici e la vendita del prodotto non comporta alcuna 
commissione o penalità straordinaria e non modifica il profilo di rischio del prodotto. Lo smaltimento del prodotto è possibile entro le ore di trading sul prodotto. 

 
Conseguenze di realizzazione prima della fine del termine di tenuta raccomandata 
L'investitore può interrompere l'investimento in qualsiasi momento. Tale decisione non è correlata a nessun costo straordinario. 

 
COME PRESENTARE UN RECLAMO? 
L'investitore può presentare un reclamo a XTB in merito ai prodotti e ai servizi offerti da XTB. I reclami relativi ai servizi forniti da XTB possono essere presentati 
esclusivamente: (1) di persona presso la sede di XTB, (2) telefonicamente, chiamando: +02 9475 2633, (3) elettronicamente, utilizzando il modulo on-line disponibile 
sull'Area Clienti dell'investitore e (4) via mail, utilizzando l'apposito modulo inviato all'indirizzo della sede di XTB. Le regole dettagliate relative alla revisione dei reclami 
sono specificate nei Regolamento per la prestazione del servizio. Informazioni dettagliate sulla modalità e sui principi della presentazione del reclamo sono disponibili nelle 
Istruzioni per la presentazione dei reclami pubblicati su: “https://xst.scdn5.secure.raxcdn.com/file/0043/33/Istruzioni-sulla-presentazione-del-reclamo_809cc51541.pdf”. 

 
ALTRE INFORMAZIONI IMPORTANTI 
Tutti i documenti aggiuntivi contenenti informazioni complete sul prodotto, incluse informazioni dettagliate sulle commissioni e sulle caratteristiche del prodotto, sono 
presentati sul sito Web (comprese le pagine secondarie): “https://www.xtb.com/it/pagine-di-informazioni/tipo-di-conto”. 

I CFD sono strumenti complessi e presentano un elevato rischio di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. Il 79% dei conti degli investitori al 
dettaglio perde denaro quando negozia CFD con questo fornitore. Dovrebbe considerare se comprende come funzionano i CFD e se può permettersi di correre il rischio 
elevato di perdere i suoi soldi. 

 
1 Link del sito https://www.xtb.com/it/pagine-di-informazioni/tariffe-commissioni. 
2 Valore esatto dei Punti Swap, spread, costi e commissioni sono disponibili sul sito internet di XTB. 

https://www.xtb.com/it/pagine-di-informazioni/tariffe-commissioni
https://www.xtb.com/it/pagine-di-informazioni/tariffe-commissioni
http://www.xtb.com/it/pagine-di-informazioni/tipo-di-conto
http://www.xtb.com/it/pagine-di-informazioni/tariffe-commissioni
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OBIETTIVO 
Questo documento contiene le informazioni chiave relative al prodotto di investimento pertinente. Non è materiale di marketing. La fornitura 
di queste informazioni è richiesta per legge per aiutare a comprendere la natura di questo prodotto di investimento, nonché il rischio, i costi, i 
profitti e le perdite potenziali ad esso correlati e per aiutare a confrontarlo con altri prodotti. 

Prodotto 

Contratto per Differenza 
(CFD), basato sui prezzi delle 
criptovalute, di seguito riferito 
come “prodotto”. 

Identificazione e dettagli di 
contatto dell’ideatore del prodotto 

X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A., ul. 
Ogrodowa 58, 00-876 Varsavia, Polonia, di 
seguito riferita come "XTB". I nostri dettagli 
di contatto (telefono ed e-mail) sono 
disponibili sul seguente sito internet: 
https://www.xtb.com/it/contattaci 

Informazioni 
riguardanti le 
autorità competenti 

Polish Financial 
Supervision Authority, 
Plac Powstańców 
Warszawy 1, 00-030 
Varsavia, Polonia. 

Data del 
documento 

Data del documento: 
23 marzo 2018. Ultima 
revisione del 
documento: 9 luglio 
2019. 

Avvertenza 
supplementare 

Ha intenzione di 
acquistare  un 
prodotto che  è 
complicato   e 
potrebbe essere di 
difficile 
comprensione. 

COSA È QUESTO PRODOTTO? 

TIPO 
È un derivato in forma di contratto per differenza (CFD). Il prodotto usa il meccanismo della leva finanziaria. Il prodotto permette al cliente di speculare sull’aumento e 
sulla diminuzione dei prezzi delle criptovalute sui mercati internazionali. Il cliente potrebbe aprire una posizione lunga se ritiene che il prezzo di uno strumento sottostante 
aumenterà o una posizione corta, se il cliente ritiene che il prezzo di uno strumento sottostante diminuirà. 

OBIETTIVI DEL PRODOTTO E MISURE PER RAGGIUNGERLI 
Lo scopo del prodotto è consentire investimenti attivi nello strumento sottostante senza possederlo. Il tasso di rendimento dell'investimento prodotto dipende dal prezzo di 
acquisto e dal prezzo di vendita del prodotto offerto. Il prodotto riflette le variazioni dei prezzi degli strumenti sottostanti su cui si basa. I profitti e i profili di rischio per 
questo prodotto sono simmetrici, il che significa che sia la perdita che il profitto sono illimitati al momento dell'apertura di un ordine sul prodotto. Aprendo una 
transazione sul prodotto, l'investitore effettua un deposito, ma può perdere più dell'importo depositato. Non esiste una data di scadenza del prodotto. Nei casi specificati 
nei Regolamento per la prestazione del servizio, XTB ha il diritto di rescindere il prodotto unilateralmente. 

TARGET INVESTITORE INDIVIDUALE 
Il prodotto non è appropriato per ogni investitore. Il prodotto è destinato a un investitore individuale che investe attivamente e, al contempo, è consapevole del rischio 
dell'investimento. L'investitore deve familiarizzare con le leggi vigenti, partecipare ai corsi di formazione disponibili e familiarizzare con il sistema dimostrativo delle 
transazioni. 

QUALI SONO I RISCHI E COSA POTREI OTTENERE IN RITORNO? 

INDICI DI RISCHIO GENERALE 
L'indice di rischio generale fornisce indicazioni sul livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità di perdita di denaro sul 
prodotto a causa di cambiamenti del mercato o a causa della mancanza di poter pagare l'incasso. L'indice di rischio generale per il prodotto è 7 ed è l'indice 
massimo. Il fattore di rischio prevede che l'investitore possa detenere il prodotto anche per un breve periodo di tempo a fini speculativi. È possibile che 
l'investitore non sia in grado di realizzare l'investimento o sarà costretto a sostenere notevoli costi aggiuntivi per poter realizzare l'investimento più 
rapidamente. La perdita totale dell'investitore può superare in modo significativo il margine depositato per una posizione aperta. Il prodotto può essere 
denominato in una valuta diversa dalla valuta del paese di residenza dell'investitore, pertanto il rendimento può essere soggetto a ulteriori cambiamenti, a 
seconda delle fluttuazioni del tasso di cambio. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 
Rischio Minore Rischio Maggiore 

 
Possibile perdita del capitale investito 
L'investitore può perdere l'intero capitale di investimento inteso come deposito cauzionale per l'ordine aperto sul prodotto. In caso di un cambiamento significativo del 
prezzo dello strumento sottostante, è possibile una perdita eccedente il deposito iniziale nonché le obbligazioni eccedenti il capitale investito. Il prodotto non include la 
protezione del capitale contro il rischio di mercato. 

 
Scenario e assunzioni di sviluppo delle situazioni realizzate 
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In questa parte viene mostrato quale ammontare di profitti o perdite può essere generato con l’investimento in 1, 3 e 5 anni sotto scenari differenti, assumendo che per 
aprire la posizione è richiesto un margine unico di 10.000 EUR (l’ammontare dell’investimento). Gli scenari presentati illustrano come l’ investimento potrebbe rendere e 
può essere comparato ad altri scenari di altri prodotti. I risultati presentati sono delle stime di performance future basati sull’evidenza della passata e attuale volatilità del 
valore di questo investimento e potrebbero non costituiscono una indicazione precisa. Il ritorno dipenderà da come il mercato performerà e dal tempo per cui terrà 
l’investimento. Uno scenario di crisi mostra cosa potrebbe avere in ritorno in estreme circostanze di mercato. Ad ogni modo, lo scenario di crisi non prende in 
considerazione la situazione, nella quale XTB non può pagare. Le figure presentate includono tutti i costi del prodotto stesso, non prendono in considerazione la situazione 
individuale delle tasse dell’investitore, che potrebbero influenzare quanto potrebbe ricevere. Aprire una posizione lunga vuole dire, che l’investitore ritiene che il prezzo di 
uno strumento sottostante aumenterà, e aprendo una posizione corta vuole dire che l’investitore ritiene che il prezzo di uno strumento sottostante diminuirà. Per esempio, 
se c’è un risultato dell’8% e 800 EUR per un determinato investimento, avendo investito 10,000 EUR, il valore terminale dell’investimento avrà un ammontare di 10.800 
EUR, è incluso il profitto di 800 EUR. Al contrario, quando si ha -3% e quindi -300 EUR, avendo investito 10.000 EUR, il valore finale dell’investimento ammonterà a 
9.700 EUR, generando una perdita di 300 EUR. Dove la perdita eccede il 100%, esempio -145% e -14,500 EUR, significa che, avendo investito 10,000 EUR, l’investitore 
perderà il totale dell’ammontare investito e dovrebbe pagare un eccesso di 4,500 EUR. Gli scenari concernenti i risultati di tutti i contratti per differenza (CFD), basati su 
valute, si trovano a questo link: [LINK]. 

Esempi di scenari per 5 strumenti CFD basati su criptovalute per posizioni lunghe durante il periodo di 1 anno: 
 

Scenario BITCOIN DASH LITECOIN RIPPLE ETHEREUM 

 
Favorevole 

11,824% 
EUR 1,182,367 

31,818% 
EUR 3,181,835 

30,729% 
EUR 3,072,932 

19,992% 
EUR 1,999,189 

16,738% 
EUR 1,673,844 

 
Moderato 

2,997% 
EUR 299,749 

6,348% 
EUR 634,812 

2,154% 
EUR 215,360 

4,150% 
EUR 415,011 

2,914% 
EUR 291,388 

 
Sfavorevole 

474% 
EUR 47,382 

978% 
EUR 97,775 

-246% 
EUR -24,635 

583% 
EUR 58,258 

213% 
EUR 21,323 

 
Crisi -516% 

EUR -51,600 
-516% 

EUR -51,620 
-516% 

EUR -51,620 
-516% 

EUR -51,620 
-516% 

EUR -51,620 
 

Informazioni riguardanti le condizioni del ritorno per gli investitori individuali o determinati limiti superiori di utile per gli investitori 
L’uscita dall’investimento sul prodotto non comporta costi straordinari. Il prodotto non ha limiti massimali in termini di profitto per l’investitore. 

 
Dichiarazione che le norme fiscali dello stato membro ospitante dell’investitore individuale possono influire sul profitto effettivamente pagato 
Le normative fiscali dello stato membro ospitante del singolo investitore possono influire sul profitto effettivamente corrisposto. 

 
 

COSA SUCCEDE SE XTB NON PUÒ CORRISPONDERE IL PAGAMENTO? 
L'investitore può subire una perdita finanziaria correlata alla mancata esecuzione di un obbligo da parte di XTB. In caso di mancato adempimento di un obbligo dovuto 
all'insolvenza di XTB, gli investitori hanno diritto a rimedi che mirino al pieno soddisfacimento delle loro richieste, come la partecipazione alla procedura fallimentare o 
richieste di risarcimento danni. Il sistema di compensazione è un meccanismo complementare agli strumenti di base che garantiscono la sicurezza del funzionamento del 
mercato finanziario nell'UE e copre con la sua protezione principalmente gli investitori non professionali, garantendo la quantità limitata di fondi affidati alle società di 
investimento. Il sistema di compensazione copre con protezione esclusivamente contanti e strumenti finanziari appartenenti agli investitori che sono o dovrebbero essere 
in possesso di un intermediario finanziario e che sono collegati alle operazioni di investimento dell'investitore o realizzati per suo conto e che non possono essere restituiti 
all'investitore quando l’intermediario finanziario non è in grado di adempiere agli obblighi nei confronti dei propri clienti - investitori. Va notato che al momento 
dell'annuncio di fallimento dell’intermediario finanziario, gli investitori perdono la possibilità di disporre dei fondi depositati sui conti. Dopo il fallimento, cessano di 
essere i proprietari dei fondi e hanno solo un reclamo per la loro restituzione per un importo adeguato. Se i fondi vengono persi, si applicano le procedure di avvio del 
sistema di compensazione. Il sistema paga compensi fino all'equivalente di 3.000 EUR in PLN - 100% del valore dei fondi coperti dal sistema di compensazione e il 90% 
di un'eccedenza eccedente tale importo, con il limite superiore dei fondi coperti dal sistema di compensazione che è l'equivalente di EUR 22.000 in PLN. L'istituzione 
autorizzata a condurre il sistema di compensazione per le società di investimento polacche al fine di raccogliere fondi per compensazioni è l'istituzione Nazionale Polacca 
per i Depositi e Valori (KDPW). La supervisione sull'intero sistema di compensazione ai suoi partecipanti è esercitata dall'Autorità di Vigilanza Finanziaria Polacca. 

 
 

QUALI SONO I COSTI? 
Costi una tantum 

 

Spread La differenza tra il prezzo bid ed il prezzo ask al momento della conclusione della transazione. Il costo può essere 
differente, a seconda delle condizioni di mercato. 

Commissione Il costo caricato all’apertura e alla chiusura della transazione. La commissione riguarda solo i conti PRO. 
 

Costi ricorrenti 
 

Punti Swap Tenere le posizioni aperte per un altro giorno successivo comporta l’addebito di questo costo. 

https://www.xtb.com/it/kid/scenario_00.pdf
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L'illustrazione presenta l'impatto dei costi sull'effetto cumulativo 
sul rendimento dell'investimento. L'illustrazione è solo a scopo 
indicativo, i costi adatti per un determinato Strumento Finanziario 
sono descritti nella relativa tabella sul sito3 di XTB e i valori esatti 
sono presentati nelle tabelle dei costi. 

 
Commissione 
Spread 
Punti Swap 
Ritorno sull'investimento 

 

ESEMPIO4 
Il Cliente apre una posizione avendo un valore nominale di 1 lotto su BITCOIN. Nel momento in cui la transazione viene aperta, il prezzo di mercato per BITCOIN è 
uguale a 8500/8585, e la commissione addebitata per la transazione dal broker ammonta a 4 USD/lotto. Il valore dei Punti Swap quotato dal broker è uguale a -10%/-30% 
rispettivamente per una posizione corta e una posizione lunga. 

 
Tipo di costo Valore nominale Percentuale 

Spread 8585 - 8500 = USD 85 1.00% del valore nominale 

Commissione per aprire la posizione USD 4 0.05% del valore nominale 

Commission per chiudere la posizione USD 4 0.05% del valore nominale 
 

Punti Swap per posizione corta 
-10% * USD 8500 = USD -850 per anno (Costo 

del Cliente) 

 
10% del valore nominale 

 
Punti Swap per posizione lunga 

-30% * USD 8585 = USD -2575,5 per anno 

(Costo del Cliente) 

 
30% del valore nominale 

 
 

PER QUANTO TEMPO DEVO MANTENERE IL PRODOTTO? POSSO CHIUDERE 
LA POSIZIONE IN ANTICIPO? 
L'investitore può interrompere l'investimento sul prodotto in qualsiasi momento. Tale decisione non è correlata a costi straordinari diversi dai costi di chiusura degli ordini 
standard. 

 
Tempo limite per ritirarsi dal contratto 
L'investitore può recedere dalla transazione sul prodotto presentando una dichiarazione di recesso se la transazione del prodotto è stata conclusa ad un prezzo errato e 
XTB conferma l'errore sulla base dei prezzi di un determinato numero di istituti di riferimento. Le regole dettagliate, compresa la data di recesso da una transazione 
conclusa a un prezzo errato e il metodo di determinazione del prezzo errato sono specificate nei Regolamento per la prestazione del servizio. 

 
Periodo di mantenimento raccomandato 
L'investitore determina individualmente la durata del mantenimento del prodotto. Tuttavia, XTB ha il diritto, di chiudere una posizione CFD su criptovalute aperta senza il 
consenso del Cliente dopo 365 giorni dalla data di apertura della posizione, 

 
Smaltimento prematuro 
L'investitore determina individualmente la durata del mantenimento del prodotto. Il prodotto non ha tempi di attesa specifici e la vendita del prodotto non comporta alcuna 
commissione o penalità straordinaria e non modifica il profilo di rischio del prodotto. Lo smaltimento del prodotto è possibile entro le ore di trading sul prodotto. 

 
Conseguenze di realizzazione prima della fine del termine di tenuta raccomandata 
L'investitore può interrompere l'investimento in qualsiasi momento. Tale decisione non è correlata a nessun costo straordinario. 

 
COME PRESENTARE UN RECLAMO? 
L'investitore può presentare un reclamo a XTB in merito ai prodotti e ai servizi offerti da XTB. I reclami relativi ai servizi forniti da XTB possono essere presentati 
esclusivamente: (1) di persona presso la sede di XTB, (2) telefonicamente, chiamando: +02 9475 2633, (3) elettronicamente, utilizzando il modulo on-line disponibile 
sull'Area Clienti dell'investitore e (4) via mail, utilizzando l'apposito modulo inviato all'indirizzo della sede di XTB. Le regole dettagliate relative alla revisione dei  
reclami sono specificate nei Regolamento per la prestazione del servizio. Informazioni dettagliate sulla modalità e sui principi della presentazione del reclamo sono 
disponibili nelle Istruzioni per la presentazione dei reclami pubblicati su: “https://xst.scdn5.secure.raxcdn.com/file/0043/33/Istruzioni-sulla-presentazione-del- 
reclamo_809cc51541.pdf”. 

 
ALTRE INFORMAZIONI IMPORTANTI 
Tutti i documenti aggiuntivi contenenti informazioni complete sul prodotto, incluse informazioni dettagliate sulle commissioni e sulle caratteristiche del prodotto, sono 
presentati sul sito Web (comprese le pagine secondarie): “https://www.xtb.com/it/pagine-di-informazioni/tipo-di-conto”. 

I CFD sono strumenti complessi e presentano un elevato rischio di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. Il 79% dei conti degli investitori al 
dettaglio perde denaro quando negozia CFD con questo fornitore. Dovrebbe considerare se comprende come funzionano i CFD e se può permettersi di correre il rischio 
elevato di perdere i suoi soldi. 

 
3 Link del sito: https://www.xtb.com/it/pagine-di-informazioni/tariffe-commissioni. 
4 Valore esatto dei Punti Swap, spread, costi e commissioni sono disponibili sul sito internet di XTB. 

https://www.xtb.com/it/pagine-di-informazioni/tariffe-commissioni
https://www.xtb.com/it/pagine-di-informazioni/tariffe-commissioni
http://www.xtb.com/it/pagine-di-informazioni/tipo-di-conto
http://www.xtb.com/it/pagine-di-informazioni/tariffe-commissioni
http://www.xtb.com/it/pagine-di-informazioni/tariffe-commissioni
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OBIETTIVO 
Questo documento contiene le informazioni chiave relative al prodotto di investimento pertinente. Non è materiale di marketing. La 
fornitura di queste informazioni è richiesta per legge per aiutare a comprendere la natura di questo prodotto di investimento, nonché il 
rischio, i costi, i profitti e le perdite potenziali ad esso correlati e per aiutare a confrontarlo con altri prodotti. 

Prodotto 

Contratto per Differenza 
(CFD), basato su commodity, 
di seguito riferito come 
“prodotto”. 

Identificazione e dettagli di 
contatto dell’ideatore del 
prodotto 

X-Trade Brokers Dom Maklerski 
S.A., ul. Ogrodowa 58, 00-876 
Varsavia, Polonia, di seguito riferita 
come "XTB". I nostri dettagli di 
contatto (telefono ed e-mail) sono 
disponibili sul seguente sito internet: 
https://www.xtb.com/it/contattaci 

Informazioni 
riguardanti le 
autorità competenti 

Polish Financial 
Supervision Authority, 
Plac Powstańców 
Warszawy 1, 00-030 
Varsavia, Polonia. 

Data del 
documento 

Data del documento: 1 
dicembre 2017. Ultima 
revisione del documento: 
9 luglio 2019. 

Avvertenza 
supplementare 

Ha intenzione di 
acquistare un prodotto 
che è complicato e 
potrebbe essere di 
difficile comprensione. 

COSA È QUESTO PRODOTTO? 

TIPO 
È un derivato in forma di contratto per differenza (CFD). Il prodotto usa il meccanismo della leva finanziaria. Il prodotto permette al cliente di speculare sull’aumento 
e sulla diminuzione dei prezzi delle commodity sui mercati internazionali. Il cliente potrebbe aprire una posizione lunga se ritiene che il prezzo di uno strumento 
sottostante aumenterà o una posizione corta, se il cliente ritiene che il prezzo di uno strumento sottostante diminuirà. 

OBIETTIVI DEL PRODOTTO E MISURE PER RAGGIUNGERLI 
Lo scopo del prodotto è consentire investimenti attivi nello strumento sottostante senza possederlo. Il tasso di rendimento dell'investimento prodotto dipende dal 
prezzo di acquisto e dal prezzo di vendita del prodotto offerto. Il prodotto riflette le variazioni dei prezzi degli strumenti sottostanti su cui si basa. I profitti e i profili 
di rischio per questo prodotto sono simmetrici, il che significa che sia la perdita che il profitto sono illimitati al momento dell'apertura di un ordine sul prodotto. 
Aprendo una transazione sul prodotto, l'investitore effettua un deposito, ma può perdere più dell'importo depositato. Non esiste una data di scadenza del prodotto. Nei 
casi specificati nei Regolamento per la prestazione del servizio, XTB ha il diritto di rescindere il prodotto unilateralmente. 

TARGET INVESTITORE INDIVIDUALE 
Il prodotto non è appropriato per ogni investitore. Il prodotto è destinato a un investitore individuale che investe attivamente e, al contempo, è consapevole del rischio 
dell'investimento. L'investitore deve familiarizzare con le leggi vigenti, partecipare ai corsi di formazione disponibili e familiarizzare con il sistema dimostrativo delle 
transazioni. 

QUALI SONO I RISCHI E COSA POTREI OTTENERE IN RITORNO? 

INDICI DI RISCHIO GENERALE 
L'indice di rischio generale fornisce indicazioni sul livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità di perdita di denaro 
sul prodotto a causa di cambiamenti del mercato o a causa della mancanza di poter pagare l'incasso. L'indice di rischio generale per il prodotto è 7 ed è 
l'indice massimo. Il fattore di rischio prevede che l'investitore possa detenere il prodotto anche per un breve periodo di tempo a fini speculativi. È possibile 
che l'investitore non sia in grado di realizzare l'investimento o sarà costretto a sostenere notevoli costi aggiuntivi per poter realizzare l'investimento più 
rapidamente. La perdita totale dell'investitore può superare in modo significativo il margine depositato per una posizione aperta. Il prodotto può essere 
denominato in una valuta diversa dalla valuta del paese di residenza dell'investitore, pertanto il rendimento può essere soggetto a ulteriori cambiamenti, a 
seconda delle fluttuazioni del tasso di cambio. 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Rischio Minore Rischio Maggiore 
 
 
Possibile perdita del capitale investito 
L'investitore può perdere l'intero capitale di investimento inteso come deposito cauzionale per l'ordine aperto sul prodotto. In caso di un cambiamento significativo  
del prezzo dello strumento sottostante, è possibile una perdita eccedente il deposito iniziale nonché le obbligazioni eccedenti il capitale investito. Il prodotto non 
include la protezione del capitale contro il rischio di mercato. 
 
Scenario e assunzioni di sviluppo delle situazioni realizzate 
 

http://www.xtb.com/it/contattaci
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In questa parte viene mostrato quale ammontare di profitti o perdite può essere generato con l’investimento in 1, 3 e 5 anni sotto scenari differenti, assumendo che per 
aprire la posizione è richiesto un margine unico di 10.000 EUR (l’ammontare dell’investimento). Gli scenari presentati illustrano come l’ investimento potrebbe 
rendere e può essere comparato ad altri scenari di altri prodotti. I risultati presentati sono delle stime di performance future basati sull’evidenza della passata e attuale 
volatilità del valore di questo investimento e potrebbero non costituiscono una indicazione precisa. Il ritorno dipenderà da come il mercato performerà e dal tempo per 
cui terrà l’investimento. Uno scenario di crisi mostra cosa potrebbe avere in ritorno in estreme circostanze di mercato. Ad ogni modo, lo scenario di crisi non prende 
in considerazione la situazione, nella quale XTB non può pagare. Le figure presentate includono tutti i costi del prodotto stesso, non prendono in considerazione la 
situazione individuale delle tasse dell’investitore, che potrebbero influenzare quanto potrebbe ricevere. Aprire una posizione lunga vuole dire, che l’investitore ritiene 
che il prezzo di uno strumento sottostante aumenterà, e aprendo una posizione corta vuole dire che l’investitore ritiene che il prezzo di uno strumento sottostante 
diminuirà. Per esempio, se c’è un risultato dell’8% e 800 EUR per un determinato investimento, avendo investito 10,000 EUR, il valore terminale dell’investimento 
avrà un ammontare di 10.800 EUR, è incluso il profitto di 800 EUR. Al contrario, quando si ha -3% e quindi -300 EUR, avendo investito 10.000 EUR, il valore finale 
dell’investimento ammonterà a 9.700 EUR, generando una perdita di 300 EUR. Dove la perdita eccede il 100%, esempio -145% e -14,500 EUR, significa che, avendo 
investito 10,000 EUR, l’investitore perderà il totale dell’ammontare investito e dovrebbe pagare un eccesso di 4,500 EUR. Gli scenari concernenti i risultati di tutti i 
contratti per differenza (CFD), basati su valute, si trovano a questo link: [LINK]. 

Esempi di scenari per 5 strumenti CFD basati su commodity per posizioni lunghe durante il periodo di 1 anno: 
 

Scenario GOLD OIL.WTI SILVER SUGAR ZINC 
 

Favorevole 1,582% 
EUR 158,165 

1,519% 
EUR 151,895 

482% 
EUR 48,246 

36% 
EUR 3,574 

2,429% 
EUR 242,859 

Moderato 91% 
EUR 9,122 

241% 
EUR 24,110 

-341% 
EUR -34,106 

-820% 
EUR -82,045 

752% 
EUR 75,238 

Sfavorevole 
-1,215% 

EUR -121,535 
-706% 

EUR -70,558 
-1,003% 

EUR -100,251 
-1,460% 

EUR -145,954 
-441% 

EUR -44,149 

Crisi -6,292% 
EUR -629,201 

-3,111% 
EUR -311,137 

-2,873% 
EUR -287,299 

-3,210% 
EUR -320,995 

-3,210% 
EUR -321,030 

 
Informazioni riguardanti le condizioni del ritorno per gli investitori individuali o determinati limiti superiori di utile per gli investitori 
L’uscita dall’investimento sul prodotto non comporta costi straordinari. Il prodotto non ha limiti massimali in termini di profitto per l’investitore. 

 
Dichiarazione che le norme fiscali dello stato membro ospitante dell’investitore individuale possono influire sul profitto effettivamente pagato 
Le normative fiscali dello stato membro ospitante del singolo investitore possono influire sul profitto effettivamente corrisposto. 

 
 

COSA SUCCEDE SE XTB NON PUÒ CORRISPONDERE IL PAGAMENTO? 
L'investitore può subire una perdita finanziaria correlata alla mancata esecuzione di un obbligo da parte di XTB. In caso di mancato adempimento di un obbligo 
dovuto all'insolvenza di XTB, gli investitori hanno diritto a rimedi che mirino al pieno soddisfacimento delle loro richieste, come la partecipazione alla procedura 
fallimentare o richieste di risarcimento danni. Il sistema di compensazione è un meccanismo complementare agli strumenti di base che garantiscono la sicurezza del 
funzionamento del mercato finanziario nell'UE e copre con la sua protezione principalmente gli investitori non professionali, garantendo la quantità limitata di fondi 
affidati alle società di investimento. Il sistema di compensazione copre con protezione esclusivamente contanti e strumenti finanziari appartenenti agli investitori che 
sono o dovrebbero essere in possesso di un intermediario finanziario e che sono collegati alle operazioni di investimento dell'investitore o realizzati per suo conto e 
che non possono essere restituiti all'investitore quando l’intermediario finanziario non è in grado di adempiere agli obblighi nei confronti dei propri clienti - 
investitori. Va notato che al momento dell'annuncio di fallimento dell’intermediario finanziario, gli investitori perdono la possibilità di disporre dei fondi depositati 
sui conti. Dopo il fallimento, cessano di essere i proprietari dei fondi e hanno solo un reclamo per la loro restituzione per un importo adeguato. Se i fondi vengono 
persi, si applicano le procedure di avvio del sistema di compensazione. Il sistema paga compensi fino all'equivalente di 3.000 EUR in PLN - 100% del valore dei 
fondi coperti dal sistema di compensazione e il 90% di un'eccedenza eccedente tale importo, con il limite superiore dei fondi coperti dal sistema di compensazione 
che è l'equivalente di EUR 22.000 in PLN. L'istituzione autorizzata a condurre il sistema di compensazione per le società di investimento polacche al fine di 
raccogliere fondi per compensazioni è l'istituzione Nazionale Polacca per i Depositi e Valori (KDPW). La supervisione sull'intero sistema di compensazione ai suoi 
partecipanti è esercitata dall'Autorità di Vigilanza Finanziaria Polacca. 

 
 

QUALI SONO I COSTI? 
 

Costi una tantum 
 

 
Spread La differenza tra il prezzo bid ed il prezzo ask al momento della conclusione della transazione. Il costo può essere different 

seconda delle condizioni di mercato. 

Commissione Il costo caricato all’apertura e alla chiusura della transazione. La commissione riguarda solo i conti PRO. 
 

Costi ricorrenti 
 

Punti Swap Tenere le posizioni aperte per un altro giorno successivo comporta l’addebito di questo costo. 

L'illustrazione presenta l'impatto dei costi sull'effetto cumulativo sul rendimento dell'investimento. L'illustrazione è solo a scopo indicativo, i costi adatti per 
un determinato Strumento Finanziario sono descritti nella relativa tabella sul sito5 di XTB e i valori esatti sono presentati nelle tabelle dei costi. 

 
 

Commissione 
Spread 
Punti Swap 
Ritorno sull'investimento 

 

ESEMPIO6 
Il Cliente apre una posizione avendo un valore nominale di 1 lotto su GOLD. Nel momento in cui la transazione viene aperta, il prezzo di mercato per GOLD è uguale 

https://www.xtb.com/it/kid/scenario_00.pdf
https://www.xtb.com/it/pagine-di-informazioni/tariffe-commissioni
https://www.xtb.com/it/pagine-di-informazioni/tariffe-commissioni
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a 1315.80/1315.95, e la commissione addebitata per la transazione dal broker ammonta a 4 USD/lotto. Il valore dei Punti Swap quotato dal broker è uguale a 0.148/- 
15.768 rispettivamente per una posizione corta e una posizione lunga. Il valore nominale di 1 lotto equivale a USD 100. 

 
Tipo di costo Valore nominale Percentuale 
Spread (1315.95-1315.80) * 100 = USD 15 0.012% del valore nominale 

Commissione per aprire la posizione USD 4 0.0030% del valore nominale 

Commission per chiudere la posizione USD 4 0.0030% del valore nominale 
 

Punti Swap per posizione corta 
USD 0.148 al giorno * 365 giorni = USD 54.02 (Profitto 

del Client) 

 
0.0041% del valore nominale 

 
Punti Swap per posizione lunga 

USD -15.768 al giorno * 365 days = 

USD -5,755.32 per anno (Costo del Cliente) 

 
4.37% del valore nominale 

 
PER QUANTO TEMPO DEVO MANTENERE IL PRODOTTO? POSSO 
CHIUDERE LA POSIZIONE IN ANTICIPO? 
L'investitore può interrompere l'investimento sul prodotto in qualsiasi momento. Tale decisione non è correlata a costi straordinari diversi dai costi di chiusura degli 
ordini standard. 

Tempo limite per ritirarsi dal contratto 
L'investitore può recedere dalla transazione sul prodotto presentando una dichiarazione di recesso se la transazione del prodotto è stata conclusa ad un prezzo errato e 
XTB conferma l'errore sulla base dei prezzi di un determinato numero di istituti di riferimento. Le regole dettagliate, compresa la data di recesso da una transazione 
conclusa a un prezzo errato e il metodo di determinazione del prezzo errato sono specificate nei Regolamento per la prestazione del servizio. 

 
Periodo di mantenimento raccomandato 
L'investitore determina individualmente la durata del mantenimento del prodotto. Tuttavia, XTB ha il diritto, di chiudere una posizione CFD su commodity aperta 
senza il consenso del Cliente dopo 365 giorni dalla data di apertura della posizione, 

Smaltimento prematuro 
L'investitore determina individualmente la durata del mantenimento del prodotto. Il prodotto non ha tempi di attesa specifici e la vendita del prodotto non comporta 
alcuna commissione o penalità straordinaria e non modifica il profilo di rischio del prodotto. Lo smaltimento del prodotto è possibile entro le ore di trading sul 
prodotto. 

 
Conseguenze di realizzazione prima della fine del termine di tenuta raccomandata 
L'investitore può interrompere l'investimento in qualsiasi momento. Tale decisione non è correlata a nessun costo straordinario. 

 
COME PRESENTARE UN RECLAMO? 
L'investitore può presentare un reclamo a XTB in merito ai prodotti e ai servizi offerti da XTB. I reclami relativi ai servizi forniti da XTB possono essere presentati 
esclusivamente: (1) di persona presso la sede di XTB, (2) telefonicamente, chiamando: +02 9475 2633, (3) elettronicamente, utilizzando il modulo on-line disponibile 
sull'Area Clienti dell'investitore e (4) via mail, utilizzando l'apposito modulo inviato all'indirizzo della sede di XTB. Le regole dettagliate relative alla revisione dei 
reclami sono specificate nei Regolamento per la prestazione del servizio. Informazioni dettagliate sulla modalità e sui principi della presentazione del reclamo sono 
disponibili nelle Istruzioni per la presentazione dei reclami pubblicati su: “https://xst.scdn5.secure.raxcdn.com/file/0043/33/Istruzioni-sulla-presentazione-del- 
reclamo_809cc51541.pdf”. 

 
ALTRE INFORMAZIONI IMPORTANTI 
Tutti i documenti aggiuntivi contenenti informazioni complete sul prodotto, incluse informazioni dettagliate sulle commissioni e sulle caratteristiche del prodotto, 
sono presentati sul sito Web (comprese le pagine secondarie): “https://www.xtb.com/it/pagine-di-informazioni/tipo-di-conto”. 

I CFD sono strumenti complessi e presentano un elevato rischio di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. Il 79% dei conti degli investitori al 
dettaglio perde denaro quando negozia CFD con questo fornitore. Dovrebbe considerare se comprende come funzionano i CFD e se può permettersi di correre il rischio 
elevato di perdere i suoi soldi. 

 
5 Link del sito: https://www.xtb.com/it/pagine-di-informazioni/tariffe-commissioni. 
6 Valore esatto dei Punti Swap, spread, costi e commissioni sono disponibili sul sito internet di XTB. 
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DOCUMENTI CONTENENTI LE INFORMAZIONI CHIAVE 
CFD SU INDICI 

 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVO 
Questo documento contiene le informazioni chiave relative al prodotto di investimento pertinente. Non è materiale di marketing. La fornitura di 
queste informazioni è richiesta per legge per aiutare a comprendere la natura di questo prodotto di investimento, nonché il rischio, i costi, i 
profitti e le perdite potenziali ad esso correlati e per aiutare a confrontarlo con altri prodotti. 

Prodotto 

Contratto per Differenza 
(CFD), basato sugli indici di 
Borsa, di seguito riferito 
come “prodotto”. 

Identificazione e dettagli di 
contatto dell’ideatore del 
prodotto 

X-Trade Brokers Dom Maklerski 
S.A., ul. Ogrodowa 58, 00-876 
Varsavia, Polonia, di seguito riferita 
come "XTB". I nostri dettagli di 
contatto (telefono ed e-mail) sono 
disponibili sul seguente sito internet: 
https://www.xtb.com/it/contattaci 

Informazioni 
riguardanti le autorità 
competenti 

Polish Financial 
Supervision Authority, 
Plac Powstańców 
Warszawy 1, 00-030 
Varsavia, Polonia. 

Data del documento 

Data del documento: 1 
dicembre 2017. Ultima 
revisione del documento: 9 
luglio 2019. 

Avvertenza 
supplementare 

Ha intenzione di acquistare 
un prodotto che  è 
complicato e potrebbe essere 
di difficile comprensione. 

COSA È QUESTO PRODOTTO? 

TIPO 
È un derivato in forma di contratto per differenza (CFD). Il prodotto usa il meccanismo della leva finanziaria. Il prodotto permette al cliente di speculare sull’aumento e sulla 
diminuzione dei livelli degli indici azionari sui mercati internazionali. Il cliente potrebbe aprire una posizione lunga se ritiene che il prezzo di uno strumento sottostante 
aumenterà o una posizione corta, se il cliente ritiene che il prezzo di uno strumento sottostante diminuirà. 

OBIETTIVI DEL PRODOTTO E MISURE PER RAGGIUNGERLI 
Lo scopo del prodotto è consentire investimenti attivi nello strumento sottostante senza possederlo. Il tasso di rendimento dell'investimento prodotto dipende dal prezzo di 
acquisto e dal prezzo di vendita del prodotto offerto. Il prodotto riflette le variazioni dei prezzi degli strumenti sottostanti su cui si basa. I profitti e i profili di rischio per 
questo prodotto sono simmetrici, il che significa che sia la perdita che il profitto sono illimitati al momento dell'apertura di un ordine sul prodotto. Aprendo una transazione 
sul prodotto, l'investitore effettua un deposito, ma può perdere più dell'importo depositato. Non esiste una data di scadenza del prodotto. Nei casi specificati nei Regolamento 
per la prestazione del servizio, XTB ha il diritto di rescindere il prodotto unilateralmente. 

TARGET INVESTITORE INDIVIDUALE 
Il prodotto non è appropriato per ogni investitore. Il prodotto è destinato a un investitore individuale che investe attivamente e, al contempo, è consapevole del rischio 
dell'investimento. L'investitore deve familiarizzare con le leggi vigenti, partecipare ai corsi di formazione disponibili e familiarizzare con il sistema dimostrativo delle 
transazioni. 

QUALI SONO I RISCHI E COSA POTREI OTTENERE IN RITORNO? 

INDICI DI RISCHIO GENERALE 
L'indice di rischio generale fornisce indicazioni sul livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità di perdita di denaro sul 
prodotto a causa di cambiamenti del mercato o a causa della mancanza di poter pagare l'incasso. L'indice di rischio generale per il prodotto è 7 ed è l'indice 
massimo. Il fattore di rischio prevede che l'investitore possa detenere il prodotto anche per un breve periodo di tempo a fini speculativi. È possibile che l'investitore 
non sia in grado di realizzare l'investimento o sarà costretto a sostenere notevoli costi aggiuntivi per poter realizzare l'investimento più rapidamente. La perdita 
totale dell'investitore può superare in modo significativo il margine depositato per una posizione aperta. Il prodotto può essere denominato in una valuta diversa 
dalla valuta del paese di residenza dell'investitore, pertanto il rendimento può essere soggetto a ulteriori cambiamenti, a seconda delle fluttuazioni del tasso di 
cambio. 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Rischio Minore Rischio Maggiore 
 
Possibile perdita del capitale investito 
L'investitore può perdere l'intero capitale di investimento inteso come deposito cauzionale per l'ordine aperto sul prodotto. In caso di un cambiamento significativo del prezzo 
dello strumento sottostante, è possibile una perdita eccedente il deposito iniziale nonché le obbligazioni eccedenti il capitale investito. Il prodotto non include la protezione 
del capitale contro il rischio di mercato. 
Scenario e assunzioni di sviluppo delle situazioni realizzate 
In questa parte viene mostrato quale ammontare di profitti o perdite può essere generato con l’investimento in 1, 3 e 5 anni sotto scenari differenti, assumendo che per aprire 
la posizione è richiesto un margine unico di 10.000 EUR (l’ammontare dell’investimento). Gli scenari presentati illustrano come l’ investimento potrebbe rendere e può 
essere comparato ad altri scenari di altri prodotti. I risultati presentati sono delle stime di performance future basati sull’evidenza della passata e attuale volatilità del valore1d2i 

http://www.xtb.com/it/contattaci
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questo investimento e potrebbero non costituiscono una indicazione precisa. Il ritorno dipenderà da come il mercato performerà e dal tempo per cui terrà l’investimento. Uno 
scenario di crisi mostra cosa potrebbe avere in ritorno in estreme circostanze di mercato. Ad ogni modo, lo scenario di crisi non prende in considerazione la situazione, nella 
quale XTB non può pagare. Le figure presentate includono tutti i costi del prodotto stesso, non prendono in considerazione la situazione individuale delle tasse 
dell’investitore, che potrebbero influenzare quanto potrebbe ricevere. Aprire una posizione lunga vuole dire, che l’investitore ritiene che il prezzo di uno strumento  
sottostante aumenterà, e aprendo una posizione corta vuole dire che l’investitore ritiene che il prezzo di uno strumento sottostante diminuirà. Per esempio, se c’è un risultato 
dell’8% e 800 EUR per un determinato investimento, avendo investito 10,000 EUR, il valore terminale dell’investimento avrà un ammontare di 10.800 EUR, è incluso il 
profitto di 800 EUR. Al contrario, quando si ha -3% e quindi -300 EUR, avendo investito 10.000 EUR, il valore finale dell’investimento ammonterà a 9.700 EUR, generando 
una perdita di 300 EUR. Dove la perdita eccede il 100%, esempio -145% e -14,500 EUR, significa che, avendo investito 10,000 EUR, l’investitore perderà il totale 
dell’ammontare investito e dovrebbe pagare un eccesso di 4,500 EUR. Gli scenari concernenti i risultati di tutti i contratti per differenza (CFD), basati su valute, si trovano a 
questo link: [LINK]. 

Esempi di scenari per 5 strumenti CFD basati su Indici degli Scambi di Borsa per posizioni lunghe durante un periodo di 1 anno: 
 

Scenario DE30 US30 W20 UK100 ITA40 
 

Favorevole 4,695% 
EUR 469,488 

2,804% 
EUR 280,357 

1,715% 
EUR 171,489 

2,029% 
EUR 202,924 

2,827% 
EUR 282,721 

Moderato -1,782% 
EUR -178,152 

1,874% 
EUR 187,429 

876% 
EUR 87,608 

829% 
EUR 82,946 

1,307% 
EUR 130,676 

Non favorevole 
- 5,350% 

EUR - 534,976 
1,007% 

EUR 100,699 
181% 

EUR 18,088 
-259% 

EUR -25,889 
48% 

EUR 4,847 

Crisi -10,000% 
EUR -1,000,000 

-4,568% 
EUR -456,816 

-2,411% 
EUR -241,126 

-5,883% 
EUR -588,313 

-5,275% 
EUR -527,500 

 
Informazioni riguardanti le condizioni del ritorno per gli investitori individuali o determinati limiti superiori di utile per gli investitori 
L’uscita dall’investimento sul prodotto non comporta costi straordinari. Il prodotto non ha limiti massimali in termini di profitto per l’investitore. 

 
Dichiarazione che le norme fiscali dello stato membro ospitante dell’investitore individuale possono influire sul profitto effettivamente pagato 
Le normative fiscali dello stato membro ospitante del singolo investitore possono influire sul profitto effettivamente corrisposto. 

 
 

COSA SUCCEDE SE XTB NON PUÒ CORRISPONDERE IL PAGAMENTO? 
L'investitore può subire una perdita finanziaria correlata alla mancata esecuzione di un obbligo da parte di XTB. In caso di mancato adempimento di un obbligo dovuto 
all'insolvenza di XTB, gli investitori hanno diritto a rimedi che mirino al pieno soddisfacimento delle loro richieste, come la partecipazione alla procedura fallimentare o 
richieste di risarcimento danni. Il sistema di compensazione è un meccanismo complementare agli strumenti di base che garantiscono la sicurezza del funzionamento del 
mercato finanziario nell'UE e copre con la sua protezione principalmente gli investitori non professionali, garantendo la quantità limitata di fondi affidati alle società di 
investimento. Il sistema di compensazione copre con protezione esclusivamente contanti e strumenti finanziari appartenenti agli investitori che sono o dovrebbero essere in 
possesso di un intermediario finanziario e che sono collegati alle operazioni di investimento dell'investitore o realizzati per suo conto e che non possono essere restituiti 
all'investitore quando l’intermediario finanziario non è in grado di adempiere agli obblighi nei confronti dei propri clienti - investitori. Va notato che al momento 
dell'annuncio di fallimento dell’intermediario finanziario, gli investitori perdono la possibilità di disporre dei fondi depositati sui conti. Dopo il fallimento, cessano di essere i 
proprietari dei fondi e hanno solo un reclamo per la loro restituzione per un importo adeguato. Se i fondi vengono persi, si applicano le procedure di avvio del sistema di 
compensazione. Il sistema paga compensi fino all'equivalente di 3.000 EUR in PLN - 100% del valore dei fondi coperti dal sistema di compensazione e il 90% di 
un'eccedenza eccedente tale importo, con il limite superiore dei fondi coperti dal sistema di compensazione che è l'equivalente di EUR 22.000 in PLN. L'istituzione 
autorizzata a condurre il sistema di compensazione per le società di investimento polacche al fine di raccogliere fondi per compensazioni è l'istituzione Nazionale Polacca per 
i Depositi e Valori (KDPW). La supervisione sull'intero sistema di compensazione ai suoi partecipanti è esercitata dall'Autorità di Vigilanza Finanziaria Polacca. 

 
 

QUALI SONO I COSTI? 
 

Costi una tantum Commissione 

Commissioni di Borsa 

Equivalente del dividendo 

Spread 

Ritorno sull'investimento 
 

 
Spread La differenza tra il prezzo bid ed il prezzo ask al momento della conclusione della transazione. Il costo può essere differente, a 

seconda delle condizioni di mercato. 

Commissione Il costo caricato all’apertura e alla chiusura della transazione. La commissione riguarda solo i conti PRO. 

Costo Transazionale Il costo relativo alla conclusione della transazione su determinati strumenti CFD, in connessione con costi del mercato sottostante. 

Equivalente del dividendo Il costo relativo al pagamento di un equivalente del dividendo per determinati strumenti CFD. 

 
Costi ricorrenti 

 
Punti Swap Tenere le posizioni aperte per un altro giorno successivo comporta l’addebito di questo costo. 

https://www.xtb.com/it/kid/scenario_00.pdf
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L'illustrazione presenta l'impatto dei costi sull'effetto cumulativo sul rendimento dell'investimento. L'illustrazione è solo a scopo indicativo, i costi adatti per un 
determinato Strumento Finanziario sono descritti nella relativa tabella sul sito7 di XTB e i valori esatti sono presentati nelle tabelle dei costi. 

 
 
 
 

ESEMPIO8 
Il Cliente apre una posizione avendo un valore nominale di 1 lotto su ITA40. Nel momento in cui la transazione viene aperta, il prezzo di mercato per questo strumento è 
uguale a 22,257/22,273; la commissione addebitata per la transazione dal broker ammonta a 3.5 EUR/lotto. La relativa commissione di cambio per questo trading nel valore 
di 1 lotto per lo strumento ITA40 è uguale a 50 EUR. Il valore nominale di 1 lotto equivale a 5 EUR. Il valore dei Punti Swap per lo strumento ITA40 è eguale a 0 per 
posizioni corte o lunghe. 

 
Tipo di costo Valore nominale Percentuale 

Spread (22,273-22,257)* EUR 5 = EUR 80 0.0007% del valore nominale 

Commissione per aprire la posizione EUR 3.5 0.0031% del valore nominale 

Commissione per chiudere la posizione EUR 3.5 0.0031% del valore nominale 

Commissione per il cambio per aprire una posizione EUR 50 0.005% del valore nominale 

Commissione per il cambio per chiudere una posizione EUR 50 0.005% del valore nominale 

 
 

PER QUANTO TEMPO DEVO MANTENERE IL PRODOTTO? POSSO CHIUDERE 
LA POSIZIONE IN ANTICIPO? 
L'investitore può interrompere l'investimento sul prodotto in qualsiasi momento. Tale decisione non è correlata a costi straordinari diversi dai costi di chiusura degli ordini 
standard. 

Tempo limite per ritirarsi dal contratto 
L'investitore può recedere dalla transazione sul prodotto presentando una dichiarazione di recesso se la transazione del prodotto è stata conclusa ad un prezzo errato e XTB 
conferma l'errore sulla base dei prezzi di un determinato numero di istituti di riferimento. Le regole dettagliate, compresa la data di recesso da una transazione conclusa a un 
prezzo errato e il metodo di determinazione del prezzo errato sono specificate nei Regolamento per la prestazione del servizio. 

 
Periodo di mantenimento raccomandato 
L'investitore determina individualmente la durata del mantenimento del prodotto. Tuttavia, XTB ha il diritto, di chiudere una posizione CFD su indici aperta senza il consenso 
del Cliente dopo 365 giorni dalla data di apertura della posizione, 

Smaltimento prematuro 
L'investitore determina individualmente la durata del mantenimento del prodotto. Il prodotto non ha tempi di attesa specifici e la vendita del prodotto non comporta alcuna 
commissione o penalità straordinaria e non modifica il profilo di rischio del prodotto. Lo smaltimento del prodotto è possibile entro le ore di trading sul prodotto. 

 
Conseguenze di realizzazione prima della fine del termine di tenuta raccomandata 
L'investitore può interrompere l'investimento in qualsiasi momento. Tale decisione non è correlata a nessun costo straordinario. 

 
COME PRESENTARE UN RECLAMO? 
L'investitore può presentare un reclamo a XTB in merito ai prodotti e ai servizi offerti da XTB. I reclami relativi ai servizi forniti da XTB possono essere presentati 
esclusivamente: (1) di persona presso la sede di XTB, (2) telefonicamente, chiamando: +02 9475 2633, (3) elettronicamente, utilizzando il modulo on-line disponibile 
sull'Area Clienti dell'investitore e (4) via mail, utilizzando l'apposito modulo inviato all'indirizzo della sede di XTB. Le regole dettagliate relative alla revisione dei reclami 
sono specificate nei Regolamento per la prestazione del servizio. Informazioni dettagliate sulla modalità e sui principi della presentazione del reclamo sono disponibili nelle 
Istruzioni per la presentazione dei reclami pubblicati su: “https://xst.scdn5.secure.raxcdn.com/file/0043/33/Istruzioni-sulla-presentazione-del-reclamo_809cc51541.pdf”. 

 
ALTRE INFORMAZIONI IMPORTANTI 
Tutti i documenti aggiuntivi contenenti informazioni complete sul prodotto, incluse informazioni dettagliate sulle commissioni e sulle caratteristiche del prodotto, sono 
presentati sul sito Web (comprese le pagine secondarie): “https://www.xtb.com/it/pagine-di-informazioni/tipo-di-conto”. 

I CFD sono strumenti complessi e presentano un elevato rischio di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. Il 79% dei conti degli investitori al 
dettaglio perde denaro quando negozia CFD con questo fornitore. Dovrebbe considerare se comprende come funzionano i CFD e se può permettersi di correre il rischio 
elevato di perdere i suoi soldi. 

 
7 Link del sito: https://www.xtb.com/it/pagine-di-informazioni/tariffe-commissioni. 
8 Valore esatto dei Punti Swap, spread, costi e commissioni sono disponibili sul sito internet di XTB. 

https://www.xtb.com/it/pagine-di-informazioni/tariffe-commissioni
https://www.xtb.com/it/pagine-di-informazioni/tariffe-commissioni
http://www.xtb.com/it/pagine-di-informazioni/tipo-di-conto
http://www.xtb.com/it/pagine-di-informazioni/tariffe-commissioni
http://www.xtb.com/it/pagine-di-informazioni/tariffe-commissioni


 

DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE 

AZIONI CFD 
 
 
 
 
 

OBIETTIVO 
Questo documento contiene le informazioni chiave relative al prodotto di investimento pertinente. Non è materiale di marketing. La fornitura di 
queste informazioni è richiesta per legge per aiutare a comprendere la natura di questo prodotto di investimento, nonché il rischio, i costi, i 
profitti e le perdite potenziali ad esso correlati e per aiutare a confrontarlo con altri prodotti. 

Prodotto 

Contratto per Differenza 
(CFD), basato sui prezzi 
delle azioni, di seguito 
riferito come “prodotto”. 

Identificazione e dettagli di 
contatto dell’ideatore del 
prodotto 

X-Trade Brokers Dom Maklerski 
S.A., ul. Ogrodowa 58, 00-876 
Varsavia, Polonia, di seguito riferita 
come "XTB". I nostri dettagli di 
contatto (telefono ed e-mail) sono 
disponibili sul seguente sito internet: 
https://www.xtb.com/it/contattaci 

Informazioni 
riguardanti le autorità 
competenti 

Polish Financial 
Supervision Authority, 
Plac Powstańców 
Warszawy 1, 00-030 
Varsavia, Polonia. 

Data del documento 

Data del documento: 1 
dicembre 2017. Ultima 
revisione del documento: 9 
luglio 2019. 

Avvertenza 
supplementare 

Ha intenzione di acquistare 
un prodotto che è 
complicato e potrebbe essere 
di difficile comprensione. 

COSA È QUESTO PRODOTTO? 

TIPO 
È un derivato in forma di contratto per differenza (CFD). Il prodotto usa il meccanismo della leva finanziaria. Il prodotto permette al cliente di speculare sull’aumento e sulla 
diminuzione dei livelli dei prezzi delle azioni sui mercati internazionali. Il cliente può aprire una posizione lunga se ritiene che il prezzo di uno strumento sottostante 
aumenterà o una posizione corta, se il cliente ritiene che il prezzo di uno strumento sottostante diminuirà. 

OBIETTIVI DEL PRODOTTO E MISURE PER RAGGIUNGERLI 
Lo scopo del prodotto è consentire investimenti attivi nello strumento sottostante senza possederlo. Il tasso di rendimento dell'investimento prodotto dipende dal prezzo di 
acquisto e dal prezzo di vendita del prodotto offerto. Il prodotto riflette le variazioni dei prezzi degli strumenti sottostanti su cui si basa. I profitti e i profili di rischio per 
questo prodotto sono simmetrici, il che significa che sia la perdita che il profitto sono illimitati al momento dell'apertura di un ordine sul prodotto. Aprendo una transazione 
sul prodotto, l'investitore effettua un deposito, ma può perdere più dell'importo depositato. Non esiste una data di scadenza del prodotto. Nei casi specificati nei Regolamento 
per la prestazione del servizio, XTB ha il diritto di rescindere il prodotto unilateralmente. 

TARGET INVESTITORE INDIVIDUALE 
Il prodotto non è appropriato per ogni investitore. Il prodotto è destinato a un investitore individuale che investe attivamente e, al contempo, è consapevole del rischio 
dell'investimento. L'investitore deve familiarizzare con le leggi vigenti, partecipare ai corsi di formazione disponibili e familiarizzare con il sistema dimostrativo delle 
transazioni. 

QUALI SONO I RISCHI E COSA POTREI OTTENERE IN RITORNO? 

INDICI DI RISCHIO GENERALE 
L'indice di rischio generale fornisce indicazioni sul livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità di perdita di denaro sul 
prodotto a causa di cambiamenti del mercato o a causa della mancanza di poter pagare l'incasso. L'indice di rischio generale per il prodotto è 7 ed è l'indice 
massimo. Il fattore di rischio prevede che l'investitore possa detenere il prodotto anche per un breve periodo di tempo a fini speculativi. È possibile che l'investitore 
non sia in grado di realizzare l'investimento o sarà costretto a sostenere notevoli costi aggiuntivi per poter realizzare l'investimento più rapidamente. La perdita 
totale dell'investitore può superare in modo significativo il margine depositato per una posizione aperta. Il prodotto può essere denominato in una valuta diversa 
dalla valuta del paese di residenza dell'investitore, pertanto il rendimento può essere soggetto a ulteriori cambiamenti, a seconda delle fluttuazioni del tasso di 
cambio. 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Rischio minore    Rischio maggiore 

Possibile perdita del capitale investito 
L'investitore può perdere l'intero capitale di investimento inteso come deposito cauzionale per l'ordine aperto sul prodotto. In caso di un cambiamento significativo del prezzo 
dello strumento sottostante, è possibile una perdita eccedente il deposito iniziale nonché le obbligazioni eccedenti il capitale investito. Il prodotto non include la protezione 
del capitale contro il rischio di mercato. 
 
Scenario e assunzioni di sviluppo delle situazioni realizzate 
In questa parte viene mostrato quali profitti o perdite possono venir generate in 1, 3 e 5 anni in differenti scenari, assumendo che l’apertura della posizione richieda un 
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deposito di sicurezza di EUR 10.000 (l’ammontare dell’investimento). Gli scenari qui presentati mostrano quale performance potrebbero avere gli investimenti e possono 
venir confrontati con gli scenari di altri prodotti. I risultati qui presentati sono una stima della performance futura basata su dati riferiti al passato e sulla volatilità del valore di 
tale investimento e non costituiscono quindi un indicatore preciso. Il rendimento dipenderà da come sarà la performance del mercato e da quanto a lungo l’investimeto viene 
mantenuto. Lo scenario di crisi quale potrebbe essere il risultato dell’investimento in circostanze estreme. Tuttavia lo scenario di crisi non prende in considerazione la 
situazione in cui XTB non è in grado di effettuare i pagamenti. I dati numerici qui presentati comprendono tutti i costi inerenti il prodotto, ma non prendono in considerazione 
la situazione fiscale individuale dell’investitore, che potrebbe influire sull’ammontare del rendimento. Aprire una posizione lunga significa che l’investitore ritiene che il 
prezzo dello strumento sottostante aumenterà, mentre aprire una posizione corta significa che l’investitore ritiene che il prezzo dello strumento sottostante diminuirà. Per 
esempio, se per un certo investimento abbiamo un risultato dell’ 8% ed EUR 800 ciò significa, che avendo investito EUR 10.000, il valore finale sarà di EUR 10.800, cioè il 
profitto ammonta a EUR 800. Invece nel caso del -3% e di EUR -300, avendo investito EUR 10.000, il valore finale dell’investimento sarà di 9.700 EUR, generando una 
perdita di EUR 300. Nel caso in cui la Perdita superi il 100%, per es. -145% ed EUR -14.500 vuol dire che, avendo investito EUR 10.000, l’investitore perderà l’intero 
ammontare dell’investimento ed in più dovrà pagare ancora EUR 4.500. Gli scenari riguardanti i risultati per tutti i contratti per differenza (CFD), basati sulle Azioni, sono 
disponibili a questo link: [LINK]. 

Esempi di scenari per 5 Azioni CFD per posizioni lunghe per un periodo di 1 anno: 
 

Scenario AAPL.US NVDA.US BBVA.ES BEI.DE PKO.PL 
 

Favorevole 929% 
EUR 92,926 

4,174% 
EUR 417,430 

556% 
EUR 55,646 

312% 
EUR 31,177 

1,024% 
EUR 102,354 

Moderato 540% 
EUR 53,975 

1,708% 
EUR 170,845 

153% 
EUR 15,317 

154% 
EUR 15,355 

416% 
EUR 41,623 

Sfavorevole 232% 
EUR 23,200 

478% 
EUR 47,832 

-141% 
EUR -14,145 

24% 
EUR 2,424 

-5% 
EUR -467 

Crisi -877% 
EUR -87,686 

-1,000% 
EUR -99,968 

-947% 
EUR -94,656 

-570% 
EUR -57,013 

-969% 
EUR -96,931 

 
Informazioni riguardanti le condizioni del ritorno per gli investitori individuali o determinati limiti superiori di utile per gli investitori 
L’uscita dall’investimento sul prodotto non comporta costi straordinari. Il prodotto non ha limiti massimali in termini di profitto per l’investitore. 

 
Dichiarazione che le norme fiscali dello stato membro ospitante dell’investitore individuale possono influire sul profitto effettivamente pagato 
Le normative fiscali dello stato membro ospitante del singolo investitore possono influire sul profitto effettivamente corrisposto. 

 
 

COSA SUCCEDE SE XTB NON PUÒ CORRISPONDERE IL PAGAMENTO? 
L'investitore può subire una perdita finanziaria correlata alla mancata esecuzione di un obbligo da parte di XTB. In caso di mancato adempimento di un obbligo dovuto 
all'insolvenza di XTB, gli investitori hanno diritto a rimedi che mirino al pieno soddisfacimento delle loro richieste, come la partecipazione alla procedura fallimentare o 
richieste di risarcimento danni. Il sistema di compensazione è un meccanismo complementare agli strumenti di base che garantiscono la sicurezza del funzionamento del 
mercato finanziario nell'UE e copre con la sua protezione principalmente gli investitori non professionali, garantendo la quantità limitata di fondi affidati alle società di 
investimento. Il sistema di compensazione copre con protezione esclusivamente contanti e strumenti finanziari appartenenti agli investitori che sono o dovrebbero essere in 
possesso di un intermediario finanziario e che sono collegati alle operazioni di investimento dell'investitore o realizzati per suo conto e che non possono essere restituiti 
all'investitore quando l’intermediario finanziario non è in grado di adempiere agli obblighi nei confronti dei propri clienti - investitori. Va notato che al momento 
dell'annuncio di fallimento dell’intermediario finanziario, gli investitori perdono la possibilità di disporre dei fondi depositati sui conti. Dopo il fallimento, cessano di essere i 
proprietari dei fondi e hanno solo un reclamo per la loro restituzione per un importo adeguato. Se i fondi vengono persi, si applicano le procedure di avvio del sistema di 
compensazione. Il sistema paga compensi fino all'equivalente di 3.000 EUR in PLN - 100% del valore dei fondi coperti dal sistema di compensazione e il 90% di 
un'eccedenza eccedente tale importo, con il limite superiore dei fondi coperti dal sistema di compensazione che è l'equivalente di EUR 22.000 in PLN. L'istituzione 
autorizzata a condurre il sistema di compensazione per le società di investimento polacche al fine di raccogliere fondi per compensazioni è l'istituzione Nazionale Polacca per i 
Depositi e Valori (KDPW). La supervisione sull'intero sistema di compensazione ai suoi partecipanti è esercitata dall'Autorità di Vigilanza Finanziaria Polacca. 

 
 

QUALI SONO I COSTI? 
 

Costi una tantum 
 

Spread La differenza tra il prezzo bid ed il prezzo ask al momento della conclusione della transazione. Il costo può essere 
differente, a seconda delle condizioni di mercato. 

Commissione Il costo caricato all’apertura e alla chiusura della transazione. 

Costo Transazionale Il costo relativo alla conclusione della transazione su determinati strumenti Azioni CFD, in connessione con costi del 
mercato sottostante. 

Equivalente del 
dividendo 

 
Il costo relativo al pagamento di un equivalente del dividendo per determinati strumenti Azioni CFD. 

 
 

Costi ricorrenti 
 

Punti swap Costo relativo al finanziamento della posizione, addebitato nel momento in cui tale posizione viene tenuta per il giorno 
successivo. 

https://www.xtb.com/it/kid/scenario_00.pdf
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L’illustrazione presenta l’impatto dei costi sul rendimento totale dell’investimento. L’illustrazione è di carattere dimostrativo, I costi relative per un determinato 
Strumento Finanziario sono descrittinella relative tabella sul sito9 XTB e quindi vengono presentati nella tabella Costi e Commissioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ESEMPIO10 

Costo Transazionale 
Equivalente del dividendo 
Commissione 
Spread 
Punti Swap 
Ritorno sull'investimento 

Il cliente apre una posizione lunga per un nominale di 100 lotti su AAPL.US. Al momento dell’apertura della transazione, il prezzo di mercato dello strumento è pari a 
155.93/156.08, e la commissione riscossa dal broker ammonta allo 0,08% (min. USD 8). Il costo giornaliero per finanziare la posizione (punti swap) è pari a -0.92043%/- 
4.07957% all’anno per le posizioni corte e lunghe rispettivamente. 

 
Tipo di costo Valore nominale Percentuale 

Spread (156.08-155.93) * 100 = USD 15 0.0962% del Valore nominale 
Commissione per apertura di una posizione EUR 12.49 0.08% del Valore nominale 
Commissione per chiusura di una posizione EUR 12.49 0.08% del Valore nominale 

Punti Swap per una posizione lunga 
156.08 * 100 * (-4.07957%) = 

USD -636.74 (costo del cliente) 

 
4.07957% del Valore nominale 

 
 

PER QUANTO TEMPO DEVO POSSEDERE IL PRODOTTO? POSSO CHIUDERE LA 
POSIZIONE IN ANTICIPO? 
L’investitore può terminare il proprio investimento nel prodotto in qualsiasi momento. Tale decisione non comporta alcun costo straordinario, rispetto ai costi standard di 
chiusura della posizione. 

Tempo limite per ritirarsi dal contratto 
L'investitore può recedere dalla transazione sul prodotto presentando una dichiarazione di recesso se la transazione del prodotto è stata conclusa ad un prezzo errato e XTB 
conferma l'errore sulla base dei prezzi di un determinato numero di istituti di riferimento. Le regole dettagliate, compresa la data di recesso da una transazione conclusa a un 
prezzo errato e il metodo di determinazione del prezzo errato sono specificate nei Regolamento per la prestazione del servizio. 

 
Periodo di mantenimento raccomandato 
L'investitore determina individualmente la durata del mantenimento del prodotto. Tuttavia, XTB ha il diritto, chiudere una posizione aperta senza il consenso del Cliente dopo 
365 giorni dalla data di apertura della posizione se il valore dell’Equity è inferiore al valore della commissione che sarebbe dovuta per la chiusura della transazione di quella 
posizione. 

Smaltimento prematuro 
L'investitore determina individualmente la durata del mantenimento del prodotto. Il prodotto non ha tempi di attesa specifici e la vendita del prodotto non comporta alcuna 
commissione o penalità straordinaria e non modifica il profilo di rischio del prodotto. Lo smaltimento del prodotto è possibile entro le ore di trading sul prodotto. 

 
Conseguenze di realizzazione prima della fine del termine di tenuta raccomandata 
L'investitore può interrompere l'investimento in qualsiasi momento. Tale decisione non è correlata a nessun costo straordinario. 

 
COME PRESENTARE UN RECLAMO? 
L'investitore può presentare un reclamo a XTB in merito ai prodotti e ai servizi offerti da XTB. I reclami relativi ai servizi forniti da XTB possono essere presentati 
esclusivamente: (1) di persona presso la sede di XTB, (2) telefonicamente, chiamando: +02 9475 2633, (3) elettronicamente, utilizzando il modulo on-line disponibile 
sull'Area Clienti dell'investitore e (4) via mail, utilizzando l'apposito modulo inviato all'indirizzo della sede di XTB. Le regole dettagliate relative alla revisione dei reclami 
sono specificate nei Regolamento per la prestazione del servizio. Informazioni dettagliate sulla modalità e sui principi della presentazione del reclamo sono disponibili nelle 
Istruzioni per la presentazione dei reclami pubblicati su: “https://xst.scdn5.secure.raxcdn.com/file/0043/33/Istruzioni-sulla-presentazione-del-reclamo_809cc51541.pdf”. 

 
ALTRE INFORMAZIONI IMPORTANTI 
Tutti i documenti aggiuntivi contenenti informazioni complete sul prodotto, incluse informazioni dettagliate sulle commissioni e sulle caratteristiche del prodotto, sono 
presentati sul sito Web (comprese le pagine secondarie): “https://www.xtb.com/it/pagine-di-informazioni/tipo-di-conto”. 

I CFD sono strumenti complessi e presentano un elevato rischio di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. Il 79% dei conti degli investitori al 
dettaglio perde denaro quando negozia CFD con questo fornitore. Dovrebbe considerare se comprende come funzionano i CFD e se può permettersi di correre il rischio 
elevato di perdere i suoi soldi. 

 
9 Link del sito: https://www.xtb.com/it/pagine-di-informazioni/tariffe-commissioni. 
10 I valori esatti dei punti Swap, degli spread, dei costi e delle commissioni sono disponibili sul sito XTB. 

https://www.xtb.com/it/pagine-di-informazioni/tariffe-commissioni
https://www.xtb.com/it/pagine-di-informazioni/tariffe-commissioni
http://www.xtb.com/it/pagine-di-informazioni/tipo-di-conto
http://www.xtb.com/it/pagine-di-informazioni/tariffe-commissioni
http://www.xtb.com/it/pagine-di-informazioni/tariffe-commissioni
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OBIETTIVO 
Questo documento contiene le informazioni chiave relative al prodotto di investimento pertinente. Non è materiale di marketing. La fornitura di 
queste informazioni è richiesta per legge per aiutare a comprendere la natura di questo prodotto di investimento, nonché il rischio, i costi, i 
profitti e le perdite potenziali ad esso correlati e per aiutare a confrontarlo con altri prodotti. 

Prodotto 

Contratto per Differenza 
(CFD), basato sul prezzo di 
un ETF, di seguito riferito 
come “prodotto”. 

Identificazione e dettagli di 
contatto dell’ideatore del 
prodotto 

X-Trade Brokers Dom Maklerski 
S.A., ul. Ogrodowa 58, 00-876 
Varsavia, Polonia, di seguito riferita 
come "XTB". I nostri dettagli di 
contatto (telefono ed e-mail) sono 
disponibili sul seguente sito internet: 
https://www.xtb.com/it/contattaci 

Informazioni 
riguardanti le autorità 
competenti 

Polish Financial 
Supervision Authority, 
Plac Powstańców 
Warszawy 1, 00-030 
Varsavia, Polonia. 

Data del documento 

Data del documento: 1 
dicembre 2017. Ultima 
revisione del documento: 9 
luglio 2019. 

Avvertenza 
supplementare 

Ha intenzione di acquistare 
un prodotto che è 
complicato e  potrebbe 
essere di difficile 
comprensione. 

 
 
COSA È QUESTO PRODOTTO? 

TIPO 
È un derivato in forma di contratto per differenza (CFD). Il prodotto usa il meccanismo della leva finanziaria. Il prodotto permette al cliente di speculare sull’aumento e sulla 
diminuzione dei livelli dei prezzi degli strumenti ETF sui mercati internazionali. Il cliente può aprire una posizione lunga se ritiene che il prezzo di uno strumento sottostante 
aumenterà o una posizione corta, se il cliente ritiene che il prezzo di uno strumento sottostante diminuirà. 

OBIETTIVI DEL PRODOTTO E MISURE PER RAGGIUNGERLI 
Lo scopo del prodotto è consentire investimenti attivi nello strumento sottostante senza possederlo. Il tasso di rendimento dell'investimento prodotto dipende dal prezzo di 
acquisto e dal prezzo di vendita del prodotto offerto. Il prodotto riflette le variazioni dei prezzi degli strumenti sottostanti su cui si basa. I profitti e i profili di rischio per 
questo prodotto sono simmetrici, il che significa che sia la perdita che il profitto sono illimitati al momento dell'apertura di un ordine sul prodotto. Aprendo una transazione 
sul prodotto, l'investitore effettua un deposito, ma può perdere più dell'importo depositato. Non esiste una data di scadenza del prodotto. Nei casi specificati nei Regolamento 
per la prestazione del servizio, XTB ha il diritto di rescindere il prodotto unilateralmente. 

TARGET INVESTITORE INDIVIDUALE 
Il prodotto non è appropriato per ogni investitore. Il prodotto è destinato a un investitore individuale che investe attivamente e, al contempo, è consapevole del rischio 
dell'investimento. L'investitore deve familiarizzare con le leggi vigenti, partecipare ai corsi di formazione disponibili e familiarizzare con il sistema dimostrativo delle 
transazioni. 

QUALI SONO I RISCHI E COSA POTREI OTTENERE IN RITORNO? 

INDICI DI RISCHIO GENERALE 
L'indice di rischio generale fornisce indicazioni sul livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità di perdita di denaro sul 
prodotto a causa di cambiamenti del mercato o a causa della mancanza di poter pagare l'incasso. L'indice di rischio generale per il prodotto è 7 ed è l'indice 
massimo. Il fattore di rischio prevede che l'investitore possa detenere il prodotto anche per un breve periodo di tempo a fini speculativi. È possibile che l'investitore 
non sia in grado di realizzare l'investimento o sarà costretto a sostenere notevoli costi aggiuntivi per poter realizzare l'investimento più rapidamente. La perdita 
totale dell'investitore può superare in modo significativo il margine depositato per una posizione aperta. Il prodotto può essere denominato in una valuta diversa 
dalla valuta del paese di residenza dell'investitore, pertanto il rendimento può essere soggetto a ulteriori cambiamenti, a seconda delle fluttuazioni del tasso di 
cambio. 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Rischio minore    Rischio maggiore 

Possibile perdita del capitale investito 
L'investitore può perdere l'intero capitale di investimento inteso come deposito cauzionale per l'ordine aperto sul prodotto. In caso di un cambiamento significativo del prezzo 
dello strumento sottostante, è possibile una perdita eccedente il deposito iniziale nonché le obbligazioni eccedenti il capitale investito. Il prodotto non include la protezione 
del capitale contro il rischio di mercato. 18 

http://www.xtb.com/it/contattaci
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Scenario e assunzioni di sviluppo delle situazioni realizzate 
In questa parte viene mostrato quali profitti o perdite possono venir generate in 1, 3 e 5 anni in differenti scenari, assumendo che l’apertura della posizione richieda un 
deposito di sicurezza di EUR 10.000 (l’ammontare dell’investimento). Gli scenari qui presentati mostrano quale performance potrebbero avere gli investimenti e possono 
venir confrontati con gli scenari di altri prodotti. I risultati qui presentati sono una stima della performance futura basata su dati riferiti al passato e sulla volatilità del valore di 
tale investimento e non costituiscono quindi un indicatore preciso. Il rendimento dipenderà da come sarà la performance del mercato e da quanto a lungo l’investimeto viene 
mantenuto. Lo scenario di crisi quale potrebbe essere il risultato dell’investimento in circostanze estreme. Tuttavia lo scenario di crisi non prende in considerazione la 
situazione in cui XTB non è in grado di effettuare i pagamenti. I dati numerici qui presentati comprendono tutti i costi inerenti il prodotto, ma non prendono in considerazione 
la situazione fiscale individuale dell’investitore, che potrebbe influire sull’ammontare del rendimento. Aprire una posizione lunga significa che l’investitore ritiene che il 
prezzo dello strumento sottostante aumenterà, mentre aprire una posizione corta significa che l’investitore ritiene che il prezzo dello strumento sottostante diminuirà. Per 
esempio, se per un certo investimento abbiamo un risultato dell’ 8% ed EUR 800 ciò significa, che avendo investito EUR 10.000, il valore finale sarà di EUR 10.800, cioè il 
profitto ammonta a EUR 800. Invece nel caso del -3% e di EUR -300, avendo investito EUR 10.000, il valore finale dell’investimento sarà di 9.700 EUR, generando una 
perdita di EUR 300. Nel caso in cui la Perdita superi il 100%, per es. -145% ed EUR -14.500 vuol dire che, avendo investito EUR 10.000, l’investitore perderà l’intero 
ammontare dell’investimento ed in più dovrà pagare ancora EUR 4.500. Gli scenari riguardanti i risultati per tutti i contratti per differenza (CFD), basati sugli ETF, sono 
disponibili a questo link: [LINK]. 

Esempi di scenari per 5 ETF CFD per posizioni lunghe per un periodo di 1 anno: 
 

Scenario VXX.US URA.US XIV.US GDXJ.US ECH.US 

Favorevole -538% 
EUR -53,840 

550% 
EUR 55,016 

691% 
EUR 69,061 

129% 
EUR 12,947 

328% 
EUR 32,782 

Moderato -751% 
EUR -75,113 

14% 
EUR 1,354 

283% 
EUR 28,264 

-89% 
EUR -8,946 

159% 
EUR 15,915 

Sfavorevole -864% 
EUR -86,431 

-334% 
EUR -33,395 

53% 
EUR 5,255 

-219% 
EUR -21,853 

18% 
EUR 1,801 

Crisi -1,003% 
EUR -100,324 

-995% 
EUR -99,468 

-204% 
EUR -20,377 

-404% 
EUR -40,371 

-523% 
EUR -52,334 

 
Informazioni riguardanti le condizioni del rendimento per gli invetitori individuali o limiti massimi di profitto per gli investitori 
L’usicta dall’investimento non implica alcun costo straordinario. Il prodotto non ha un limite massimo per il profitto per l’investitore. 

 
Affermazione che la normativa fiscale dello Stato membro dell’investitore individuale possono influire sul profitto realmente corrisposto 
Le disposizioni fiscali dello Stato membro dell’investitore individuale possono influire sul profitto realmente corrisposto. 

 
 

COSA SUCCEDE SE XTB NON PUÒ CORRISPONDERE IL PAGAMENTO? 
L'investitore può subire una perdita finanziaria correlata alla mancata esecuzione di un obbligo da parte di XTB. In caso di mancato adempimento di un obbligo dovuto 
all'insolvenza di XTB, gli investitori hanno diritto a rimedi che mirino al pieno soddisfacimento delle loro richieste, come la partecipazione alla procedura fallimentare o 
richieste di risarcimento danni. Il sistema di compensazione è un meccanismo complementare agli strumenti di base che garantiscono la sicurezza del funzionamento del 
mercato finanziario nell'UE e copre con la sua protezione principalmente gli investitori non professionali, garantendo la quantità limitata di fondi affidati alle società di 
investimento. Il sistema di compensazione copre con protezione esclusivamente contanti e strumenti finanziari appartenenti agli investitori che sono o dovrebbero essere in 
possesso di un intermediario finanziario e che sono collegati alle operazioni di investimento dell'investitore o realizzati per suo conto e che non possono essere restituiti 
all'investitore quando l’intermediario finanziario non è in grado di adempiere agli obblighi nei confronti dei propri clienti - investitori. Va notato che al momento 
dell'annuncio di fallimento dell’intermediario finanziario, gli investitori perdono la possibilità di disporre dei fondi depositati sui conti. Dopo il fallimento, cessano di essere i 
proprietari dei fondi e hanno solo un reclamo per la loro restituzione per un importo adeguato. Se i fondi vengono persi, si applicano le procedure di avvio del sistema di 
compensazione. Il sistema paga compensi fino all'equivalente di 3.000 EUR in PLN - 100% del valore dei fondi coperti dal sistema di compensazione e il 90% di 
un'eccedenza eccedente tale importo, con il limite superiore dei fondi coperti dal sistema di compensazione che è l'equivalente di EUR 22.000 in PLN. L'istituzione 
autorizzata a condurre il sistema di compensazione per le società di investimento polacche al fine di raccogliere fondi per compensazioni è l'istituzione Nazionale Polacca per 
i Depositi e Valori (KDPW). La supervisione sull'intero sistema di compensazione ai suoi partecipanti è esercitata dall'Autorità di Vigilanza Finanziaria Polacca. 

 
 

QUALI SONO I COSTI? 
 

Costi una tantum 
 

Spread La differenza tra il prezzo bid ed il prezzo ask al momento della conclusione della transazione. Il costo può essere 
differente, a seconda delle condizioni di mercato. 

Commissione Il costo caricato all’apertura e alla chiusura della transazione. 

Equivalente del 
dividendo 

 
Il costo relativo al pagamento di un equivalente del dividendo per determinati strumenti ETF CFD. 

 
 
 
 

Costi ricorrenti 
 

Punti swap Costo relativo al finanziamento della posizione, addebitato nel momento in cui tale posizione viene tenuta per il giorno 
successivo. 

https://www.xtb.com/it/kid/scenario_00.pdf
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L’illustrazione presenta l’impatto dei costi sul rendimento totale dell’investimento. L’illustrazione è di carattere dimostrativo, I costi relative per un determinato 
Strumento Finanziario sono descrittinella relative tabella sul sito11 di XTB e quindi I valori esatti vengono presentati nelle tabelle dei costi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ESEMPIO12 

Equivalente del dividendo 

Commissione 

Spread 
 

Ritorno sull'investimento 

Il Cliente apre una posizione lunga di un nominale di 1000 lotti su GDXJ.US. Nel momento dell’apertura della transazione, il prezzo di mercato dello strumento è pari a 
30.53/30.56, e la commissione addebitata per la transazione dal broker è pari allo 0,08% (min. USD 8). Il costo giornaliero per il finanziamento della posizione (punti swap) è 
pari a -0,92043%/-4,07957% annui rispettivamente per le posizioni corte e lunghe. 

 
Tipo di costo Valore nominale Percentuale 

Spread (30.56-30.53) * 1000 = USD 30 0.0983% del Valore nominale 
Commissione per apertura di una posizione USD 24.45 0.08% del Valore nominale 
Commissione per chiusura di una posizione USD 24.45 0.08% del Valore nominale 

Punti Swap per una posizione lunga 30.56 * 1000 * (-4.07957%) = 
USD -1 246.72 (costo del cliente) 4.07957% del Valore nominale 

 
 

PER QUANTO TEMPO DEVO MANTENERE IL PRODOTTO? POSSO CHIUDERE 
LA POSIZIONE IN ANTICIPO? 
L’investitore può terminare il proprio investimento nel prodotto in qualsiasi momento. Tale decisione non comporta alcun costo straordinario, rispetto ai costi standard di 
chiusura della posizione. 

Tempo limite per ritirarsi dal contratto 
L'investitore può recedere dalla transazione sul prodotto presentando una dichiarazione di recesso se la transazione del prodotto è stata conclusa ad un prezzo errato e XTB 
conferma l'errore sulla base dei prezzi di un determinato numero di istituti di riferimento. Le regole dettagliate, compresa la data di recesso da una transazione conclusa a un 
prezzo errato e il metodo di determinazione del prezzo errato sono specificate nei Regolamento per la prestazione del servizio. 

 
Periodo di mantenimento raccomandato 
L'investitore determina individualmente la durata del mantenimento del prodotto. Tuttavia, XTB ha il diritto, chiudere una posizione aperta senza il consenso del Cliente dopo 
365 giorni dalla data di apertura della posizione se il valore dell’Equity è inferiore al valore della commissione che sarebbe dovuta per la chiusura della transazione di quella 
posizione. 

Smaltimento prematuro 
L'investitore determina individualmente la durata del mantenimento del prodotto. Il prodotto non ha tempi di attesa specifici e la vendita del prodotto non comporta alcuna 
commissione o penalità straordinaria e non modifica il profilo di rischio del prodotto. Lo smaltimento del prodotto è possibile entro le ore di trading sul prodotto. 

 
Conseguenze di realizzazione prima della fine del termine di tenuta raccomandata 
L'investitore può interrompere l'investimento in qualsiasi momento. Tale decisione non è correlata a nessun costo straordinario. 

 
COME PRESENTARE UN RECLAMO? 
L'investitore può presentare un reclamo a XTB in merito ai prodotti e ai servizi offerti da XTB. I reclami relativi ai servizi forniti da XTB possono essere presentati 
esclusivamente: (1) di persona presso la sede di XTB, (2) telefonicamente, chiamando: +02 9475 2633, (3) elettronicamente, utilizzando il modulo on-line disponibile 
sull'Area Clienti dell'investitore e (4) via mail, utilizzando l'apposito modulo inviato all'indirizzo della sede di XTB. Le regole dettagliate relative alla revisione dei reclami 
sono specificate nei Regolamento per la prestazione del servizio. Informazioni dettagliate sulla modalità e sui principi della presentazione del reclamo sono disponibili nelle 
Istruzioni per la presentazione dei reclami pubblicati su: “https://xst.scdn5.secure.raxcdn.com/file/0043/33/Istruzioni-sulla-presentazione-del-reclamo_809cc51541.pdf”. 

 
ALTRE INFORMAZIONI IMPORTANTI 
Tutti i documenti aggiuntivi contenenti informazioni complete sul prodotto, incluse informazioni dettagliate sulle commissioni e sulle caratteristiche del prodotto, sono 
presentati sul sito Web (comprese le pagine secondarie): “https://www.xtb.com/it/pagine-di-informazioni/tipo-di-conto”. 

I CFD sono strumenti complessi e presentano un elevato rischio di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. Il 79% dei conti degli investitori al 
dettaglio perde denaro quando negozia CFD con questo fornitore. Dovrebbe considerare se comprende come funzionano i CFD e se può permettersi di correre il rischio 
elevato di perdere i suoi soldi. 

 
11 Link del sito: https://www.xtb.com/it/pagine-di-informazioni/tariffe-commissioni. 
12 I valori esatti dei punti Swap, degli spread, dei costi e delle commissioni sono disponibili sul sito XTB. 

https://www.xtb.com/pl/oferta/informacje-o-rachunku/oplaty-prowizje
https://www.xtb.com/pl/oferta/informacje-o-rachunku/oplaty-prowizje
http://www.xtb.com/it/pagine-di-informazioni/tipo-di-conto
http://www.xtb.com/it/pagine-di-informazioni/tariffe-commissioni
http://www.xtb.com/it/pagine-di-informazioni/tariffe-commissioni


 

DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE 

TITOLI SINTETICI 
 
 
 
 
 

OBIETTIVO 
Questo documento contiene le informazioni chiave relative al prodotto di investimento pertinente. Non è materiale di marketing. La fornitura di 
queste informazioni è richiesta per legge per aiutare a comprendere la natura di questo prodotto di investimento, nonché il rischio, i costi, i 
profitti e le perdite potenziali ad esso correlati e per aiutare a confrontarlo con altri prodotti. 

Prodotto 

Contratto per Differenza 
(CFD), basato sulla 
quotazione delle azioni, 
di seguito riferito come 
“prodotto”. 

Identificazione e dettagli di 
contatto dell’ideatore del prodotto 

X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A., ul. 
Ogrodowa 58, 00-876 Varsavia, Polonia, di 
seguito riferita come "XTB". I nostri dettagli 
di contatto (telefono ed e-mail) sono 
disponibili sul seguente sito internet: 
https://www.xtb.com/it/contattaci 

Informazioni 
riguardanti le autorità 
competenti 

Polish Financial 
Supervision Authority, 
Plac Powstańców 
Warszawy 1, 00-030 
Varsavia, Polonia. 

Data del documento 

Data del documento: 1 
dicembre 2017. Ultima 
revisione del documento: 9 
luglio 2018. 

Avvertenza 
supplementare 

Ha intenzione di 
acquistare un prodotto che 
è complicato e potrebbe 
essere di difficile 
comprensione. 

COSA È QUESTO PRODOTTO? 

TIPO 
È un derivato in forma di contratto per differenza (CFD). Il prodotto usa il meccanismo della leva finanziaria. Il prodotto permette al cliente di speculare sull’aumento e sulla 
diminuzione dei livelli dei prezzi delle azioni sui mercati internazionali. Il cliente può aprire una posizione lunga se ritiene che il prezzo di uno strumento sottostante 
aumenterà o una posizione corta, se il cliente ritiene che il prezzo di uno strumento sottostante diminuirà. 

OBIETTIVI DEL PRODOTTO E MISURE PER RAGGIUNGERLI 
Lo scopo del prodotto è consentire investimenti attivi nello strumento sottostante senza possederlo. Il tasso di rendimento dell'investimento prodotto dipende dal prezzo di 
acquisto e dal prezzo di vendita del prodotto offerto. Il prodotto riflette le variazioni dei prezzi degli strumenti sottostanti su cui si basa. I profitti e i profili di rischio per 
questo prodotto sono simmetrici, il che significa che sia la perdita che il profitto sono illimitati al momento dell'apertura di un ordine sul prodotto. Aprendo una transazione 
sul prodotto, l'investitore effettua un deposito, ma può perdere più dell'importo depositato. Non esiste una data di scadenza del prodotto. Nei casi specificati nei Regolamento 
per la prestazione del servizio, XTB ha il diritto di rescindere il prodotto unilateralmente. 

 
TARGET INVESTITORE INDIVIDUALE 
Il prodotto non è appropriato per ogni investitore. Il prodotto è destinato a un investitore individuale che investe attivamente e, al contempo, è consapevole del rischio 
dell'investimento. L'investitore deve familiarizzare con le leggi vigenti, partecipare ai corsi di formazione disponibili e familiarizzare con il sistema dimostrativo delle 
transazioni. 

QUALI SONO I RISCHI E COSA POTREI OTTENERE IN RITORNO? 

INDICI DI RISCHIO GENERALE 
L'indice di rischio generale fornisce indicazioni sul livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità di perdita di denaro sul 
prodotto a causa di cambiamenti del mercato o a causa della mancanza di poter pagare l'incasso. L'indice di rischio generale per il prodotto è 7 ed è l'indice 
massimo. Il fattore di rischio prevede che l'investitore possa detenere il prodotto anche per un breve periodo di tempo a fini speculativi. È possibile che l'investitore 
non sia in grado di realizzare l'investimento o sarà costretto a sostenere notevoli costi aggiuntivi per poter realizzare l'investimento più rapidamente. La perdita 
totale dell'investitore può superare in modo significativo il margine depositato per una posizione aperta. Il prodotto può essere denominato in una valuta diversa 
dalla valuta del paese di residenza dell'investitore, pertanto il rendimento può essere soggetto a ulteriori cambiamenti, a seconda delle fluttuazioni del tasso di 
cambio. 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Rischio minore    Rischio maggiore 

Possibile perdita del capitale investito 
L'investitore può perdere l'intero capitale di investimento inteso come deposito cauzionale per l'ordine aperto sul prodotto. In caso di un cambiamento significativo del prezzo 
dello strumento sottostante, è possibile una perdita eccedente il deposito iniziale nonché le obbligazioni eccedenti il capitale investito. Il prodotto non include la protezione del 
capitale contro il rischio di mercato. 
Scenario e assunzioni di sviluppo delle situazioni realizzate 
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In questa parte viene mostrato quali profitti o perdite possono venir generate in 1, 3 e 5 anni in differenti scenari, assumendo che l’apertura della posizione richieda un 
deposito di sicurezza di EUR 10.000 (l’ammontare dell’investimento). Gli scenari qui presentati mostrano quale performance potrebbero avere gli investimenti e possono 
venir confrontati con gli scenari di altri prodotti. I risultati qui presentati sono una stima della performance futura basata su dati riferiti al passato e sulla volatilità del valore di 
tale investimento e non costituiscono quindi un indicatore preciso. Il rendimento dipenderà da come sarà la performance del mercato e da quanto a lungo l’investimeto viene 
mantenuto. Lo scenario di crisi quale potrebbe essere il risultato dell’investimento in circostanze estreme. Tuttavia lo scenario di crisi non prende in considerazione la 
situazione in cui XTB non è in grado di effettuare i pagamenti. I dati numerici qui presentati comprendono tutti i costi inerenti il prodotto, ma non prendono in considerazione 
la situazione fiscale individuale dell’investitore, che potrebbe influire sull’ammontare del rendimento. Aprire una posizione lunga significa che l’investitore ritiene che il 
prezzo dello strumento sottostante aumenterà, mentre aprire una posizione corta significa che l’investitore ritiene che il prezzo dello strumento sottostante diminuirà. Per 
esempio, se per un certo investimento abbiamo un risultato dell’ 8% ed EUR 800 ciò significa, che avendo investito EUR 10.000, il valore finale sarà di EUR 10.800, cioè il 
profitto ammonta a EUR 800. Invece nel caso del -3% e di EUR -300, avendo investito EUR 10.000, il valore finale dell’investimento sarà di 9.700 EUR, generando una 
perdita di EUR 300. Nel caso in cui la Perdita superi il 100%, per es. -145% ed EUR -14.500 vuol dire che, avendo investito EUR 10.000, l’investitore perderà l’intero 
ammontare dell’investimento ed in più dovrà pagare ancora EUR 4.500. Gli scenari riguardanti i risultati per tutti i contratti per differenza (CFD), basati sugli ETF, sono 
disponibili a questo link: [LINK]. 

Esempi di scenari per 5 ETF CFD per posizioni lunghe per un periodo di 1 anno: 
 

Scenario AAPL.US BBVA.ES KRU.PL IAG.ES BEI.DE 

Favorevole 93% 
EUR 9,330 

56% 
EUR 5,594 

97% 
EUR 9,712 

79% 
EUR 7,939 

47% 
EUR 4,718 

Moderato 54% 
EUR 5,435 

16% 
EUR 1,561 

34% 
EUR 3,449 

27% 
EUR 2,669 

23% 
EUR 2,346 

Sfavorevole 24% 
EUR 2,358 

-14% 
EUR -1,386 

-8% 
EUR -838 

-10% 
EUR -1,045 

4% 
EUR 407 

Crisi -87% 
EUR -8,731 

-94% 
EUR -9,439 

-97% 
EUR -9,661 

-95% 
EUR -9,541 

-85% 
EUR -8,504 

 
Informazioni riguardanti le condizioni del rendimento per gli invetitori individuali o limiti massimi di profitto per gli investitori 
L’usicta dall’investimento non implica alcun costo straordinario. Il prodotto non ha un limite massimo per il profitto per l’investitore. 

 
Affermazione che la normativa fiscale dello Stato membro dell’investitore individuale possono influire sul profitto realmente corrisposto 
Le disposizioni fiscali dello Stato membro dell’investitore individuale possono influire sul profitto realmente corrisposto. 

 
 

COSA SUCCEDE SE XTB NON PUÒ CORRISPONDERE IL PAGAMENTO? 
L'investitore può subire una perdita finanziaria correlata alla mancata esecuzione di un obbligo da parte di XTB. In caso di mancato adempimento di un obbligo dovuto 
all'insolvenza di XTB, gli investitori hanno diritto a rimedi che mirino al pieno soddisfacimento delle loro richieste, come la partecipazione alla procedura fallimentare o 
richieste di risarcimento danni. Il sistema di compensazione è un meccanismo complementare agli strumenti di base che garantiscono la sicurezza del funzionamento del 
mercato finanziario nell'UE e copre con la sua protezione principalmente gli investitori non professionali, garantendo la quantità limitata di fondi affidati alle società di 
investimento. Il sistema di compensazione copre con protezione esclusivamente contanti e strumenti finanziari appartenenti agli investitori che sono o dovrebbero essere in 
possesso di un intermediario finanziario e che sono collegati alle operazioni di investimento dell'investitore o realizzati per suo conto e che non possono essere restituiti 
all'investitore quando l’intermediario finanziario non è in grado di adempiere agli obblighi nei confronti dei propri clienti - investitori. Va notato che al momento 
dell'annuncio di fallimento dell’intermediario finanziario, gli investitori perdono la possibilità di disporre dei fondi depositati sui conti. Dopo il fallimento, cessano di essere i 
proprietari dei fondi e hanno solo un reclamo per la loro restituzione per un importo adeguato. Se i fondi vengono persi, si applicano le procedure di avvio del sistema di 
compensazione. Il sistema paga compensi fino all'equivalente di 3.000 EUR in PLN - 100% del valore dei fondi coperti dal sistema di compensazione e il 90% di 
un'eccedenza eccedente tale importo, con il limite superiore dei fondi coperti dal sistema di compensazione che è l'equivalente di EUR 22.000 in PLN. L'istituzione 
autorizzata a condurre il sistema di compensazione per le società di investimento polacche al fine di raccogliere fondi per compensazioni è l'istituzione Nazionale Polacca per 
i Depositi e Valori (KDPW). La supervisione sull'intero sistema di compensazione ai suoi partecipanti è esercitata dall'Autorità di Vigilanza Finanziaria Polacca. 

 

QUALI SONO I COSTI? 
 

Costi una tantum 

 
 

Costi di transazione 

Costo della conversione valutaria 

Equivalente del dividendo 

Commissioni di Borsa 

Commissione 

Spread 

Ritorno sull'investimento 
 

Commissione La commissione addebitata all’apertura e alla chiusura della transazione. 

 
Costi di transazione Costo relativo alla stipula di una transazione su determinati Titoli Sintetici, inerente i costi di transazione sul mercato del 

sottostante. 

Equivalente del dividendo Commissione inerente il pagamento dell’equivalente del dividendo determinati Titoli Sintetici. 

Costo della conversione 
valutaria Commissione relativa alla conversione della vlauta della transazione nella valuta del conto trading. 

Commissioni di borsa Commissioni caratteristiche di determinati mercati organizzati. 
Costi ricorrenti 
Nessun costo. 
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Tipo di c 

L’illustrazione presenta l’impatto dei costi sul rendimento totale dell’investimento. L’illustrazione è di carattere dimostrativo, I costi relative per un determinato 
Strumento Finanziario sono descrittinella relative tabella sul sito13 di XTB e quindi I valori esatti vengono presentati nelle tabelle dei costi. 

 
 
 
 

ESEMPIO14 
 

Un client apre una posizione lunga del nominale di 100 lotti sui Titoli Sintetici AAPL.US. Al momento di apertura della transazione,il prezzo di mercato dello strumento è pari a 
155.93/156.08, e la commissione addebitata per la transazione dal broker è pari allo 0.10% (min. USD 8). Le azioni dei mercati americani hanno un unteriore addebirto per i costi della 
transazione (Sec Fee) con il tasso dello 0.00218% del valore di detta transazionealla chiusura di essa. I Titoli Sintetici su AAPL.US sono in USD. Qualora il Cliente abbia un conto in una 
valuta differente, il tasso di conversione del valore dell’acquisto dei titoli nella valuta del conto di trading verrà caricato con un margine dello 0.25%. A titolo d’esempio, il tasso di 
cambio EURUSD è pari 1.22, il che vuol dire che l’effettivo tasso di cam bio us ato per la conversione nella valuta del cont o di trading sarà pari a 1.22 * ( 1-0.0025) = 1.21695.  

 
Prodottoosto 

  
Valore nominale 

 
 
 

0.0962% 

0.10% d 

 
Percentuale 

 

Spread (156.08-155.93) * 100 = USD 15 del Valore nominale 
Commissione per apertura di una posizione USD 15.59 el Valore nominale  

 
L’investitore può terminare il proprio investimento nel prodotto in qualsiasi momento. Tale decisione non comporta alcun costo straordinario, rispetto ai costi standard di 
chiusura della posizione. 

Tempo limite per ritirarsi dal contratto 
L'investitore può recedere dalla transazione sul prodotto presentando una dichiarazione di recesso se la transazione del prodotto è stata conclusa ad un prezzo errato e XTB 
conferma l'errore sulla base dei prezzi di un determinato numero di istituti di riferimento. Le regole dettagliate, compresa la data di recesso da una transazione conclusa a un 
prezzo errato e il metodo di determinazione del prezzo errato sono specificate nei Regolamento per la prestazione del servizio. 

 
Periodo di mantenimento raccomandato 
L'investitore determina individualmente la durata del mantenimento del prodotto. Tuttavia, XTB ha il diritto, dopo aver soddisfatto le condizioni specificate nei Termini e 
Condizioni, di modificare il periodo di detenzione del prodotto determinato dall'investitore. Una posizione corta aperta su titoli sintetici può essere chiusa senza il consenso del 
Cliente, quando una perdita derivante da una determinata posizione aperta è uguale e / o superiore a un valore nominale di titoli sintetici raccolti per tale posizione aperta. 
Inoltre, la posizione aperta su Azioni sintetiche può essere chiusa senza il consenso del Cliente, se il valore dell’Equity o del Saldo è negativo e non vi sono altre posizioni 
aperte nel Conto di Trading del Cliente. 

Smaltimento prematuro 
L'investitore determina individualmente la durata del mantenimento del prodotto. Il prodotto non ha tempi di attesa specifici e la vendita del prodotto non comporta alcuna 
commissione o penalità straordinaria e non modifica il profilo di rischio del prodotto. Lo smaltimento del prodotto è possibile entro le ore di trading sul prodotto. 

 
Conseguenze di realizzazione prima della fine del termine di tenuta raccomandata 
L'investitore può interrompere l'investimento in qualsiasi momento. Tale decisione non è correlata a nessun costo straordinario. 

 
COME PRESENTARE UN RECLAMO? 
L'investitore può presentare un reclamo a XTB in merito ai prodotti e ai servizi offerti da XTB. I reclami relativi ai servizi forniti da XTB possono essere presentati 
esclusivamente: (1) di persona presso la sede di XTB, (2) telefonicamente, chiamando: +02 9475 2633, (3) elettronicamente, utilizzando il modulo on-line disponibile 
sull'Area Clienti dell'investitore e (4) via mail, utilizzando l'apposito modulo inviato all'indirizzo della sede di XTB. Le regole dettagliate relative alla revisione dei reclami 
sono specificate nei Regolamento per la prestazione del servizio. Informazioni dettagliate sulla modalità e sui principi della presentazione del reclamo sono disponibili nelle 
Istruzioni per la presentazione dei reclami pubblicati su: “https://xst.scdn5.secure.raxcdn.com/file/0043/33/Istruzioni-sulla-presentazione-del-reclamo_809cc51541.pdf”. 

 
ALTRE INFORMAZIONI IMPORTANTI 
Tutti i documenti aggiuntivi contenenti informazioni complete sul prodotto, incluse informazioni dettagliate sulle commissioni e sulle caratteristiche del prodotto, sono 
presentati sul sito Web (comprese le pagine secondarie): “https://www.xtb.com/it/pagine-di-informazioni/tipo-di-conto”. 

I CFD sono strumenti complessi e presentano un elevato rischio di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. Il 79% dei conti degli investitori al 
dettaglio perde denaro quando negozia CFD con questo fornitore. Dovrebbe considerare se comprende come funzionano i CFD e se può permettersi di correre il rischio 
elevato di perdere i suoi soldi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 Link del sito: https://www.xtb.com/it/pagine-di-informazioni/tariffe-commissioni. 
14 I valori esatti dei punti Swap, degli spread, dei costi e delle commissioni sono disponibili sul sito XTB. 
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Exchange Traded Funds 
ETF 

 
Gli Exchange Traded Funds ("ETF") sono fondi comuni aperti che nella maggioranza dei 

casi replicano un indice azionario o un bond e vengono classificati come fondi ETF, il che 

vuol dire che sono liberamente piazzati sul mercato nella UE. 

 
In accordo con le regolamentazioni dell’Unione Europea gli Emittenti degli ETF dovranno rilasciare il Key Investor Information 

Document ("KID") per tutti i fondi ETF. Il KID contiene il prospetto informativo riguardante l’ETF, per aiutare gli investitori a 

prendere la propria decisione sull’investimento nel relativo ETF. La Direttiva richiede che tali documenti vengano resi disponibili 

agli investitori per i singoli ETF prima di effettuare l’investimento. Di seguito si può trovare l’elenco dei fornitori di ETF relativi 

agli ETF che sono disponibili tramite XTB insieme ai link dei relativi siti dei fornitori, per aiutare gli investitori ad ottenere i 

relativi KID. XTB non è emittente di ETF e quindi non crea i KID per tali prodotti. 

 
Gli investitori devono tener presente che i prodotti ETF non hanno alcuna tutela né garanzia del capitale, e pertanto i suddetti 

investitori non dovrebbero investire in tali prodotti, a meno che non siano in grado di incorrere in perdite fino al valore dell’intero 

ammontare del capitale investito. Il valore dei fondi ETF può sia diminuire che aumentare, e i risultati del passato non sono un 

indicatore affidabile dei risultati futuri. Gli investimenti in ETF comportano rischi. Per ottenere informazioni complete connesse a 

detti rischi, occorre leggere le informazioni sul rischio contenute nel KID di ogni fornitore ed in altri materiali informativi. 
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Nella seguente tabella ci sono i link dei siti degli emittenti degli ETF, dove sono pubblicate le informazioni necessarie 

riguardanti gli investimenti negli strumenti ETF. 
 

No. Simbolo Descrizione Sito 

1 AASI.FR Amundi Msci EM Asia UCITS ETF (Acc EUR)   KID 

2 AGGG.UK iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF KID 

3 AGGH.UK iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF KID 

4 AGED.UK iShares Ageing Population UCITS ETF (Acc USD) KID 

5 AIGI.UK ETFS Industrial Metals (Acc USD) KID 

6 AMEM.DE Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR KID 

7 ASI.FR Lyxor China Enterprise Hscei UCITS ETF EUR KID 

8 BATT.NL L&G Battery Value-Chain UCITS ETF KID 

9 BETAW20T.PL Beta ETF WIG20TR Portfolio Closed-End 
Investment Fund KID 

10 BNK.FR Lyxor Stoxx European 600 Banks ETF EUR KID 

11 BNKE.FR Lyxor Euro Stoxx Banks (DR) UCITS ETF EUR KID 

12 BX4.FR Lyxor CAC 40 Daily Double Short UCITS ETF EUR KID 

13 BXX.FR Lyxor Euro Stoxx 50 Daily 2X Inverse UCITS ETF 
EUR KID 

14 C40.FR Amundi ETF CAC 40 UCITS ETF EUR KID 

15 C50.FR Amundi ETF Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR KID 

16 CAC.FR Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF EUR KID 

17 CCAU.UK iShares MSCI Canada UCITS ETF (Acc USD) KID 

18 CEMS.DE iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF 
(Acc EUR) KID 

19 CNDX.UK iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD Acc KID 

20 CORP.UK iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist USD) KID 

21 CSPX.UK iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD KID 

22 DAXEX.DE iShares Core DAX UCITS ETF EUR KID 

23 DBPG.DE Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap 
UCITS ETF (Acc EUR) KID 

24 DGTL.UK iShares Digitalisation UCITS ETF (Acc USD) KID 

25 DSB.FR Lyxor Bund Daily -2x Inverse UCITS ETF (Acc EUR) KID 

26 DSD.FR Lyxor Daily Shortdax X2 UCITS ETF EUR KID 

27 DSP5.FR Lyxor S&P 500 Daily -2x Inverse UCITS ETF (Acc 
EUR) KID 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/AASI.FR.pdf
https://xtbcom-new-production.s3.amazonaws.com/RTS27/kid/AGGG.UK.pdf
https://xtbcom-new-production.s3.amazonaws.com/RTS27/kid/AGGH.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/AGED.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/AIGI.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/AMEM.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/ASI.FR.pdf
https://xtbcom-new-production.s3.amazonaws.com/RTS27/kid/BATT.NL.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/BETAW20T.PL.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/BNK.FR.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/BNKE.FR.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/BX4.FR.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/BXX.FR.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/C40.FR.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/C50.FR.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/CAC.FR.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/CCAU.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/CEMS.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/CNDX.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/CORP.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/CSPX.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/DAXEX.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/DBPG.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/DGTL.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/DSB.FR.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/DSD.FR.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/DSP5.FR.pdf
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28 DTLA.UK iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Acc 
USD) KID 

29 DXS3.DE Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF 
(Acc EUR) KID  

30 EGLN.UK iShares Physical Gold ETC EUR KID 

31 EIMI.UK iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD Acc KID 

32 EIMU.UK iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD Dist KID 

33 EMIM.UK iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS 
ETF GBP KID 

34 EMMV.UK iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS 
ETF KID 

35 ESD.FR Bnp Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD KID 

36 ETDD.FR Bnp Paribas Easy Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR KID 

37 EUN0.DE iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility 
UCITS ETF (Acc EUR) KID 

38 EUN2.DE iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR Dist KID 

39 EUN5.DE iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF EUR Dist KID 

40 EUNH.DE iShares Core EUR Govt Bond UCITS ETF EUR Dist KID 

41 EUNL.DE iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Acc KID 

42 EUNW.DE iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR 
Dist KID 

43 FLOT.UK iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (Dist 
USD) KID 

44 GDXJ.UK VanEck Vectors Junior Gold Miners UCITS ETF KID 

45 GRE.FR Lyxor FTSE Athex Large Cap UCITS ETF (Dist EUR) KID 

46 GY3L.DE ETFS 3x Daily Long DAX 30 (Acc EUR) KID 

47 GY3S.DE ETFS 3x Daily Short DAX 30 (Acc EUR) KID 

48 HEAL.UK iShares Healthcare Innovation UCITS ETF (Acc 
USD) KID 

49 HMAD.UK HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF 
(Acc USD) KID 

50 HRUD.UK HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF $ (Dist 
USD) KID 

51 HSI.FR Lyxor Hong Kong HSI UCITS ETF (Dist EUR) KID 

52 IAPD.NL iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (Dist 
EUR) KID 

53 IAUP.UK iShares Gold Producers UCITS ETF (Acc USD) KID 

54 IBCD.DE iShares USD Corp Bond UCITS ETF EUR Dist KID 

55 IBCK.DE iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS 
ETF (Acc EUR) KID 

56 IBCX.NL iShares EUR Corp Bond Large Cap UCITS ETF (Dist 
EUR) KID 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/DTLA.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/DXS3.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/EGLN.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/EIMI.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/EIMU.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/EMIM.UK.pdf
https://xtbcom-new-production.s3.amazonaws.com/RTS27/kid/EMMV.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/ESD.FR.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/ETDD.FR.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/EUN0.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/EUN2.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/EUN5.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/EUNH.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/EUNL.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/EUNW.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/FLOT.UK.pdf
https://xtbcom-new-production.s3.amazonaws.com/RTS27/kid/GDXJ.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/GRE.FR.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/GY3L.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/GY3S.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/HEAL.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/HMAD.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/HRUD.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/HSI.FR.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IAPD.NL.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IAUP.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IBCD.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IBCK.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IBCX.NL.pdf
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57 IBCZ.DE iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF 
(Acc EUR) KID 

58 IBEXA.ES Lyxor IBEX 35 Doble Apalancado Diario UCITS ETF 
EUR KID 

59 IBZL.NL iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD Dist (Dist EUR) KID 

60 ICOM.UK iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF 
(Acc USD) KID 

61 IDTL.UK iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist 
USD) KID 

62 IDTM.UK iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD 
Dist KID 

63 IDUS.UK iShares S&P 500 UCITS ETF USD Dist KID 

64 IDWP.UK iShares Developed Markets Property Yield UCITS 
ETF USD Dist KID 

65 IEAC.UK iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF EUR KID 

66 IEDY.UK iShares EM Dividend UCITS ETF (Dist USD) KID 

67 IEMB.UK iShares J.P. Morgan USD EM Bonds ETF USD KID 

68 IEML.UK iShares JP Morgan Emergin Markets Local Govt 
Bond UCITS ETF USD KID 

69 IEVL.UK iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF 
(Acc EUR) KID 

70 IGLN.UK iShares Physical Gold ETC USD KID 

71 IGLT.UK iShares Core UK Gilts UCITS ETF GBP Dist KID 

72 IHYG.UK iShares Eur High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR KID 

73 IHZU.UK iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF USD KID 

74 IJPD.UK iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF USD KID 

75 INR.FR Lyxor MSCI India UCITS ETF EUR KID 

76 IOGP.UK iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS 
ETF (Acc USD) KID 

77 IPDM.UK iShares Physical Palladium ETC (Acc USD) KID  

78 IPLT.UK iShares Physical Platinum ETC (Acc USD) KID 

79 IPOL.UK iShares MSCI Poland UCITS ETF (Acc USD) KID 

80 IPRP.NL iShares European Property Yield UCITS ETF (Dist 
EUR) KID  

81 IPRV.UK iShares Listed Private Equity UCITS ETF GBP KID 

82 IQQ0.DE iShares Edge MSCI World Minimum Volatility 
UCITS ETF (Acc EUR) KID 

83 IQQ6.DE iShares Developed Markets Property Yield UCITS 
ETF EUR Dist KID 

84 IS31.DE iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS 
ETF KID 

85 IS3N.DE iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF EUR Dist KID 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IBCZ.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IBEXA.ES.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IBZL.NL.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/ICOM.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IDTL.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IDTM.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IDUS.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IDWP.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IEAC.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IEDY.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IEMB.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IEML.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IEVL.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IGLN.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IGLT.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IHYG.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IHZU.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IJPD.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/INR.FR.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IOGP.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IPDM.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IPLT.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IPOL.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IPRP.NL.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IPRV.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IQQ0.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IQQ6.DE.pdf
https://xtbcom-new-production.s3.amazonaws.com/RTS27/kid/IS31.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IS3N.DE.pdf
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86 IS3R.DE iShares Edge MSCI World Momentum Factor 
UCITS ETF (Acc EUR) KID 

87 ISAC.UK iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc USD) KID 

88 ISAG.UK iShares Agribusiness UCITS ETF (Acc USD) KID 

89 ISDE.UK iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF (Dist USD) KID  

90 ISF.UK iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP KID 

91 ISLN.UK iShares Physical Silver ETC (Acc USD) KID 

92 ITKY.NL iShares MSCI Turkey UCITS ETF (Dist EUR) KID  

93 IUCD.UK iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector 
UCITS ETF (Acc USD) KID 

94 IUES.UK iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc 
USD) KID 

95 IUFS.UK iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD KID 

96 IUHC.UK iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF 
(Acc USD) KID 

97 IUIT.UK iShares S&P 500 Information Technology Sector 
UCITS ETF (Acc USD) KID  

98 IUKD.UK iShares UK Dividend UCITS ETF GBP KID 

99 IUKP.UK iShares UK Property UCITS ETF GBP KID 

100 IUS7.DE iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF EUR 
Dist KID 

101 IUSA.DE iShares S&P 500 UCITS ETF EUR Dist KID 

102 IUSA.UK iShares S&P 500 UCITS ETF GBP KID 

103 IUSE.UK iShares S&P 500 Eur Hedged UCITS ETF EUR KID 

104 IUSM.DE iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR 
Dist KID 

105 IUUS.UK iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF (Acc 
USD) KID  

106 IWDA.UK iShares Core MSCI World UCITS ETF USD Acc KID 

107 IWDP.UK iShares Developed Markets Property Yield UCITS 
ETF GBP KID 

108 IWMO.UK iShares Edge MSCI World Momentum Factor 
UCITS ETF (Acc USD) KID 

109 IWQU.UK iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS 
ETF KID 

110 IWRD.UK iShares MSCI World UCITS ETF UCITS ETF GBP KID 

111 IWVL.UK iShares Edge MSCI World Value UCITS ETF USD KID 

112 JPEA.UK iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD 
Acc KID 

113 JPEE.UK iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF EUR 
Acc KID 

114 LEM.FR Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR KID 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IS3R.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/ISAC.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/ISAG.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/ISDE.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/ISF.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/ISLN.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/ITKY.NL.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IUCD.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IUES.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IUFS.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IUHC.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IUIT.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IUKD.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IUKP.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IUS7.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IUSA.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IUSA.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IUSE.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IUSM.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IUUS.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IWDA.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IWDP.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IWMO.UK.pdf
https://xtbcom-new-production.s3.amazonaws.com/RTS27/kid/IWQU.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IWRD.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/IWVL.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/JPEA.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/JPEE.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/LEM.FR.pdf
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115 LQDA.UK iShares USD Corp Bond UCITS ETF USD Dist KID 

116 LQDE.UK iShares USD Corp Bond UCITS ETF USD KID 

117 LQQ.FR Lyxor Nasdaq-100 Daily Leverage UCITS ETF EUR KID 

118 LTAM.NL iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist 
EUR) KID 

119 LTM.FR Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF (Acc 
EUR) KID 

120 LVC.FR Lyxor CAC 40 Daily 2X Leveraged UCITS ETF EUR KID 

121 LVO.NL Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS 
ETF (Acc EUR) KID 

122 LYPG.DE Lyxor MSCI World Information Technology TR 
UCITS ETF (Acc EUR) KID 

123 LYXIB.ES Lyxor IBEX35 (DR) UCITS ETF EUR KID 

124 MAL.FR Lyxor MSCI Malaysia UCITS ETF (Acc EUR) KID 

125 MDAXEX.DE iShares MDAX UCITS ETF DE (Acc EUR) KID  

126 MIDD.UK iShares FTSE 250 UCITS ETF GBP KID 

127 MSE.FR Lyxor Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR KID 

128 MTD.FR Lyxor EuroMTS 7-10Y Investment Grade DR UCITS 
ETF (Acc EUR)ETF (Acc EUR) KID 

129 NGAS.UK ETFS Natural Gas (Acc USD) KID 

130 QDIV.UK iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF 
(Dist USD) KID 

131 R2US.UK SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc 
USD) KID 

132 RBOT.UK iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD KID 

133 RUS.FR Lyxor Russia Dow Jones Russia UCITS ETF EUR KID 

134 RUSV.UK Lyxor Russell 1000 Value UCITS ETF (Acc USD) KID 

135 SJPA.UK iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF GBP KID 

136 SPY5.UK SPDR S&P 500 UCITS ETF USD KID 

137 STZ.FR SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF EUR KID 

138 SUSM.UK iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (Acc USD) KID  

139 SX3PEX.DE iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage 
UCITS ETF DE (Dist EUR) KID  

140 SX5EEX.DE iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF DE (Dist EUR) KID 

141 SX6PEX.DE iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF DE 
(Dist EUR) KID  

142 SX8PEX.DE iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF 
DE (Acc EUR) KID  

143 SXAPEX.DE iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts 
UCITS ETF DE (Dist EUR) KID  

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/LQDA.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/LQDE.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/LQQ.FR.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/LTAM.NL.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/LTM.FR.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/LVC.FR.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/LVO.NL.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/LYPG.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/LYXIB.ES.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/MAL.FR.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/MDAXEX.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/MIDD.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/MSE.FR.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/MTD.FR.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/NGAS.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/QDIV.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/R2US.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/RBOT.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/RUS.FR.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/RUSV.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/SJPA.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/SPY5.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/STZ.FR.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/SUSM.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/SX3PEX.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/SX5EEX.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/SX6PEX.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/SX8PEX.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/SXAPEX.DE.pdf


31  

144 SXDPEX.DE iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF 
DE (Dist EUR) KID  

145 SXEPEX.DE iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF 
DE (Dist EUR) KID  

146 SXKPEX.DE iShares STOXX Europe 600 Telecommunications 
UCITS ETF DE (Dist EUR) KID  

147 SXPPEX.DE iShares STOXX Europe 600 Basic Resources 
UCITS ETF DE (Dist EUR) KID 

148 SXR0.DE iShares Edge MSCI World Minimum Volatility 
UCITS ETF KID 

149 SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF EUR Acc KID 

150 SXRT.DE iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR KID 

151 SXRV.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF EUR Acc KID 

152 TASE.UK iShares TA-35 Israel UCITS ETF (Acc USD) KID 

153 TDXPEX.DE iShares Tecdax UCITS ETF DE UCITS ETF EUR KID 

154 UDVD.UK SPDR S&P Us Dividend Aristocras UCITS ETF USD KID 

155 VHYD.UK Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield 
UCITS ETF (Dist USD) KID  

156 VWRD.UK Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Dist USD) KID 

157 WIAU.UK iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS 
ETF (Acc USD) KID 

158 WING.UK iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS 
ETF (Dist USD) KID  

159 WQDV.UK iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF 
(Dist USD) KID 

160 WSML.UK IShares III PLC - Ishares Msci World Small Cap 
UCITS ETF KID 

161 XBAK.DE Xtrackers MSCI Pakistan Swap UCITS ETF KID 

162 XBAS.DE Xtrackers MSCI Singapore UCITS ETF (Acc EUR) KID 

163 XCS6.DE Xtrackers MSCI China UCITS ETF (Acc EUR) KID 

164 XDAX.DE Xtrackers Dax UCITS ETF EUR KID 

165 XFVT.DE Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF (Acc 
EUR) KID  

166 XSMI.DE Xtrackers Switzerland UCITS ETF (Dist EUR) KID 

 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/SXDPEX.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/SXEPEX.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/SXKPEX.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/SXPPEX.DE.pdf
https://xtbcom-new-production.s3.amazonaws.com/RTS27/kid/SXR0.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/SXR8.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/SXRT.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/SXRV.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/TASE.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/TDXPEX.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/UDVD.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/VHYD.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/VWRD.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/WIAU.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/WING.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/WQDV.UK.pdf
https://xtbcom-new-production.s3.amazonaws.com/RTS27/kid/WSML.UK.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/XBAK.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/XBAS.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/XCS6.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/XDAX.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/XFVT.DE.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/xtbcom-new-production/RTS27/kid/XSMI.DE.pdf
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