
Documento contenente le informazioni chiave

Scopo 
Il  presente  documento  fornisce  le  informazioni  chiave  relative  a  questo  prodotto  d'investimento.  Non  si  tratta  di  un  documento  promozionale.  Le 

informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e 

di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento. 

Prodotto 
Nome del prodotto: CFD su Futures su Bitcoin Long 

Nome dell’ideatore del PRIIP: FinecoBank S.p.A. - Gruppo Bancario FinecoBank (di seguito anche "Fineco" o la "Banca") 
Sito web: www.finecobank.com 
Per ulteriori informazioni chiamare il numero: 800.92.92.92 
Consob è responsabile della vigilanza di FinecoBank S.p.A. in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave. Il presente PRIIP 
è autorizzato in Italia. 

Data di realizzazione del documento contenente le informazioni chiave: 30/12/2022 

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

Cos'è questo prodotto? 
Tipo: Il CFD su Futures su Bitcoin Long è un contratto finanziario differenziale (“CFD”) avente come sottostante un future su Bitcoin. Si tratta di uno strumento 

finanziario derivato caratterizzato dall’effetto leva, in quanto il suo valore è direttamente collegato a quello del sottostante e ne segue quindi l’andamento in 

maniera più che proporzionale; in particolare, prevede il pagamento del differenziale di prezzo registrato tra il momento dell’apertura e quello di chiusura del 

contratto. La negoziazione avviene Over The Counter (OTC), ossia fuori dai mercati regolamentati, direttamente tra le parti (il cliente e la Banca) senza 

l’interposizione di una Cassa di Compensazione. 
Termine: Il cliente può aprire una posizione “Intraday” o “Multiday ”. Nel caso in cui venga selezionata la modalità “Intraday”, la posizione deve essere 

chiusa nella stessa giornata in cui è stata aperta a meno che il cliente non provveda di sua iniziativa a trasformarla in “Multiday”. Nel caso in cui venga 

selezionata la modalità “Multiday”, la posizione rimarrà aperta fino a quando: (i) il cliente non decida di chiuderla; (ii) si verifichi la chiusura automatica della 

posizione a seguito di attivazione dello stop loss automatico; (iii) siano decorsi 12 mesi dall’apertura della posizione. 

Obiettivi: La finalità di chi stipula un CFD su Futures su Bitcoin Long è di beneficiare degli effetti economici derivanti dal rialzo del prezzo del future 

sottostante il Contratto, senza acquisire la proprietà del future e senza dover per questo impiegare l’intero controvalore di tale strumento. L’effetto 

leva che ne consegue, consente di moltiplicare il rendimento (positivo o negativo) dell’operazione rispetto ad una operazione ordinaria. 
Ad esempio,  se un investitore  acquista  1 CFD su Futures  su Bitcoin Long con  margine 50%  e un  prezzo del  future su Bitcoin sottostante di 41675$  e 

moltiplicatore pari a0,01, l’investimento iniziale sarà di 208,38$ (41,675 x 0,01 x 50%). L’effetto della leva finanziaria, in questo caso 2:1, ha comportato un 

valore nozionale del contratto di 416,76$ (41675 x 0,01). Ciò significa che il rendimento dell’operazione in CFD su Futures su Bitcoin Long è di 2 volte 

superiore a quello ottenuto con una normale operazione di negoziazione sul sottostante. Se l'investitore stipula il contratto come acquirente (“posizione 

long”) e il sottostante aumenta di valore, realizza un guadagno di 0,05$ per ogni aumento di 5 punti di quel sottostante; viceversa, per ogni 5 punti di 

diminuzione, il cliente realizza una perdita di 0,05$. Il guadagno o la perdita di 0,05$ comparato con il valore nozionale di 416,76$ corrisponde ad un 

rendimento del 0,012%; il guadagno o la perdita di 0,05$ comparato con l’investimento iniziale di 208,38$ corrisponde ad un rendimento del 0,024% che 

corrisponde al rendimento ottenuto operando sul sottostante (0,012%) moltiplicato per la leva (2). 

La leva massima applicabile per gli investitori al dettaglio è 2:1 (margine iniziale = 50% del valore nozionale del CFD su Futures su Bitcoin Long). 

Al fine di limitare le perdite che il cliente al dettaglio potrebbe subire, per ogni posizione aperta in CFD su Futures su Bitcoin Long la Banca genera un ordine 

automatico di stop loss al prezzo di mercato che determina la chiusura della posizione medesima qualora il prezzo del CFD su Futures su Bitcoin Long registri 

una variazione sfavorevole pari o superiore al 50% del margine (protezione di chiusura automatica al raggiungimento del margine). I clienti al dettaglio 

godono inoltre di una protezione da saldo negativo: nel caso in cui il conto dovesse presentare un saldo negativo dovuto al regolamento di perdite superiori 

al margine versato realizzate su posizioni in CFD su Futures su Bitcoin Long, la Banca provvederà a riaccreditare sul conto un importo pari al saldo negativo 

determinato da tali perdite (in nessun caso il riaccredito può eccedere la somma delle perdite realizzate su posizioni CFD su Futures su Bitcoin Long superiori 

ai margini versati). 

I CFD su Futures su Bitcoin Long non hanno un periodo di detenzione raccomandato in quanto si tratta di strumenti destinati al trading di breve periodo; 

spetta all’investitore valutare il periodo di detenzione dello strumento avuto riguardo ai propri obiettivi nonché alla propria strategia di trading. I CFD su 

Futures su Bitcoin Long sono negoziati nella divisa del sottostante e regolati nella divisa del conto corrente di regolamento del cliente (in Euro per i rapporti 

oggetto d’offerta in Italia ed in GBP per quelli oggetto d’offerta nel Regno Unito). Quando la divisa di negoziazione del CFD su Futures su Bitcoin Long è diversa 

da quella di regolamento, lo strumento è soggetto al rischio di cambio (si veda sezione “Quali sono i rischi e quale è il potenziale rendimento?)." 

Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto: Il prodotto è rivolto ad un Cliente al dettaglio che presenti le seguenti 
caratteristiche: 

 abbia un elevato livello di conoscenza teorica e/o esperienza su prodotti finanziari a leva; 
 sia stato informato o disponga di una sufficiente conoscenza dei mercati finanziari, del loro funzionamento e dei relativi rischi 

(inclusi quelli connessi alle operazioni a margine), nonché del mercato di riferimento del Sottostante; 
 sia in grado di sopportare perdite anche eccedenti il capitale investito 
 abbia un’elevata propensione al rischio; 
 desideri investire in un prodotto che persegue obiettivi di partecipazione più che proporzionale alle variazioni di prezzo del 

Sottostante; 
 abbia un orizzonte di investimento breve termine. 



Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento? 

Indicatore di rischio 

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più alto 

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per il Periodo Campione. 

 L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso 
esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità 
di pagarvi quanto dovuto. 

 Abbiamo classificato questo prodotto al livello 7 su 7, che corrisponde alla classe di rischio più alta. 

 I CFD su Futures su Bitcoin Long sono prodotti a leva. La variazione del valore del sottostante ha un impatto proporzionalmente più 
elevato sul margine versato. In caso di variazione sfavorevole rispetto al segno della posizione, le perdite potrebbero azzerare il 
margine versato o in circostanze eccezionali essere eccedenti. 

 Attenzione al rischio di cambio. In caso di prodotto con divisa di negoziazione diversa da quella di regolamento (Euro per i rapporti oggetto 
d’offerta in Italia ed GBP per quelli oggetto d’offerta nel Regno Unito), gli elementi essenziali dello strumento sono calcolati nella divisa di 
negoziazione. Il regolamento delle operazioni sul conto corrente del cliente avviene previa conversione degli importi espressi nella diversa 
valuta (il margine viene convertito al cambio applicato dalla Banca al momento dell’operazione, il guadagno (profit)/perdita (loss) al cambio 
applicato dalla Banca alla fine della giornata nella quale vengono realizzati). Quindi il rendimento che otterrete dipenderà dal tasso di 
cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell’indicatore sopra riportato.

 Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste subire perdite significative. 

 Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Potreste tuttavia beneficiare di 
un sistema di tutela dei consumatori (si veda la sezione “Cosa accade se Finecobank non è in grado di corrispondere quanto 
dovuto?”). L’indicatore sopra riportato non tiene conto di tale protezione. 

Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, 
che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso. 
Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. 
Gli scenari riportati sono illustrazioni basate sui risultati passati e su alcune ipotesi. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto 
diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.  
Ai fini del calcolo degli scenari di performance è stato utilizzato lo strumento con sottostante il future su Bitcoin. 

Periodo di detenzione raccomandato: 1 giorno (Periodo Campione)  
Esempio di ammontare nozionale: € 10.000 
Margine iniziale: 10% dell’ammontare nozionale 

Scenari In caso di uscita dopo 1 giorno (Periodo Campione) 
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. 

Stress Cosa potreste ricevere o pagare al netto dei costi € -2.505

Rendimento percentuale (non annualizzato) -25,05%

Sfavorevole Cosa potreste ricevere o pagare al netto dei costi € -382

Rendimento percentuale (non annualizzato) -3,82%

Moderato Cosa potreste ricevere o pagare al netto dei costi € -8

Rendimento percentuale (non annualizzato) -0,08%

Favorevole Cosa potreste ricevere o pagare al netto dei costi € 276

Rendimento percentuale (non annualizzato) 2,76%

Il Rendimento percentuale è calcolato sull’ammontare nozionale. 

Cosa accade se FinecoBank S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto? 

Siete esposti al rischio che l’Emittente non possa adempiere ai suoi obblighi derivanti dal prodotto (“rischio di credito”), in caso di insolvenza (mancanza di 

liquidità/sovraindebitamento) o assoggettamento dell’Emittente a liquidazione coatta amministrativa o altra procedura concorsuale. È, pertanto, possibile 

la perdita da parte dell’investitore di una quota o di tutto il capitale investito. Tuttavia, l’Emittente segnala che i fondi dei clienti al dettaglio sono separati dai 

fondi propri di Fineco in conformità con i requisiti normativi. Fineco, in qualità di intermediario che presta servizi di investimento, aderisce al Fondo 



Nazionale di Garanzia che prevede l’indennizzo degli investitori, nel caso di liquidazione coatta amministrativa, per i crediti, iscritti allo stato passivo e 

riconosciuti in via definitiva dagli organi della procedura concorsuale, derivanti dalla mancata restituzione, integrale o parziale, del denaro e/o degli 

strumenti finanziari o del loro controvalore vantati per la prestazione dei servizi e delle attività di investimento. L’indennizzo da parte del Fondo Nazionale di 

Garanzia è riconosciuto all’investitore che ne faccia richiesta fino ad un massimo complessivo di euro 20.000. Inoltre, Fineco, quale istituto di credito, è 

soggetta alla normativa europea sul risanamento e la risoluzione delle crisi delle banche (“BRRD”), da cui deriva che in caso di dissesto o di rischio di dissesto 

dell’Emittente possa intervenire l’autorità di risoluzione con una particolare procedura (Bail-in), in assenza di una formale procedura d'insolvenza. 

All’autorità di risoluzione spettano ampi poteri di intervento, tra cui la cessazione anticipata dei contratti. Pertanto, in tale caso, l’investitore è esposto al 

rischio di veder svalutato, azzerato ovvero convertito in titoli di capitale il proprio investimento. Infine, si fa presente che qualunque pagamento potrebbe 

essere ritardato.  

Quali sono i costi? 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’ammontare 

nozionale, dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 

dell’ammontare nozionale. Si è ipotizzato quanto segue: 

 All'uscita recupero dell’ammontare nozionale (rendimento dello 0 %). 
 10 000 EUR di ammontare nozionale. 

In caso di uscita dopo 1 giorno (Periodo Campione) 
Costi totali € 60 

Incidenza dei costi (*) 0,6%

(*) Dimostra l'effetto dei costi su un periodo di detenzione inferiore a un anno. Questa percentuale non può essere direttamente confrontata con i 

dati relativi all'incidenza dei costi forniti per altri PRIIP. 

Composizione dei costi 

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 giorno (Periodo Campione)
Spread: differenziale massimo applicato al mid del sottostante per determinare il prezzo ask del CFD

Costi di ingresso La misura puntuale applicata è indicata nell’area riservata del sito Fineco. Costi già
inclusi nel prezzo del prodotto. 

Costi di uscita              Spread: differenziale massimo applicato al mid del sottostante per determinare il prezzo bid del   

                                                 CFD. La misura puntuale applicata è indicata in fase di inserimento dell'ordine. Costi già inclusi nel 

                                                  prezzo del prodotto. 

                                                  Costo Posizione Multiday: Euribor 1m 360 + 2,95% applicato al controvalore della posizione al netto 

                                                  del margine di garanzia versato. Questi costi si applicano solo se la posizione non viene chiusa  

                                                  nella stessa giornata di apertura. Più si tiene aperta una posizione, più questo costo aumenta. 

€ 30 

€ 30 

Costi correnti 
Commissioni di gestione e
altri costi amministrativi o di 0% dell'ammontare nozionale. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
esercizio 

0% dell'ammontare nozionale. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita 
Costi di transazione degli investimenti sottostanti per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda di quanto 

viene acquistato e venduto.

€ 0 

€ 0 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
Commissioni di performance

Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. € 0 
e carried interest 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 1 giorno (Periodo Campione) 

Non esiste un periodo di detenzione raccomandato. I CFD su Futures su Bitcoin Long sono strumenti destinati al trading di breve periodo. E’ possibile 

chiudere le posizioni (sia intraday che multiday) in qualsiasi momento senza che siano applicati costi/commissioni per la chiusura delle posizioni 

medesime. 

 
Come presentare reclami? 
Nel caso in cui sorga una controversia in relazione al prodotto o alla condotta dell'Ideatore del PRIIP/del soggetto che presta servizi ed attività di 

investimento sul prodotto, può essere presentato un reclamo tramite lettera raccomandata a.r. a "FinecoBank S.p.A. - Direzione Generale - Ufficio 

Reclami,  Piazza  Durante  11,  Milano  (MI)",  oppure  per  via  telematica  all'indirizzo  e-mail:  helpdesk@finecobank.com  o  indirizzo  PEC: 

finecobankspa.pec@actaliscertymail.it.  In  caso  di  risposta  insoddisfacente  o  trascorsi  i  termini  di  risposta  previsti  (entro  60  giorni)  è  possibile 

rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF). Per maggiori informazioni è possibile consultare l’apposito link “Reclami” presente sul sito 

www.finecobank.com. 

 
Altre informazioni rilevanti 
Ulteriori informazioni  sono consultabili sulla homepage del sito  Internet della  Banca  www.finecobank.com nelle sezioni Trasparenza  e  Help.  Termini  e 

condizioni del prodotto sono presenti nelle Schede Prodotto e Norme Operative allegate al Contratto integrativo per l’operatività in derivati da sottoscrivere 

obbligatoriamente per poter operare in strumenti finanziari derivati previa compilazione dell’apposito questionario conoscitivo. 



Documento contenente le informazioni chiave

Scopo 
Il  presente  documento  fornisce  le  informazioni  chiave  relative  a  questo  prodotto  d'investimento.  Non  si  tratta  di  un  documento  promozionale.  Le 

informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di 

aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento. 

Prodotto 
Nome del prodotto: CFD su Futures su Bitcoin Short 

Nome dell’ideatore del PRIIP: FinecoBank S.p.A. - Gruppo Bancario FinecoBank (di seguito anche "Fineco" o la "Banca") 
Sito web: www.finecobank.com 
Per ulteriori informazioni chiamare il numero: 800.92.92.92 
Consob è responsabile della vigilanza di FinecoBank S.p.A. in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave. Il presente PRIIP 
è autorizzato in Italia. 

Data di realizzazione del documento contenente le informazioni chiave: 30/12/2022 

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

Cos'è questo prodotto? 
Tipo: Il CFD su Futures su Bitcoin Short è un contratto finanziario differenziale (“CFD”) avente come sottostante un future su Bitcoin. Si tratta di uno strumento 

finanziario derivato caratterizzato dall’effetto leva, in quanto il suo valore è direttamente collegato a quello del sottostante e ne segue quindi l’andamento in 

maniera più che proporzionale; in particolare, prevede il pagamento del differenziale di prezzo registrato tra il momento dell’apertura e quello di chiusura del 

contratto. La negoziazione avviene Over The Counter (OTC), ossia fuori dai mercati regolamentati, direttamente tra le parti (il cliente e la Banca) senza 

l’interposizione di una Cassa di Compensazione. 
Termine: Il cliente può aprire una posizione “Intraday” o “Multiday ”. Nel caso in cui venga selezionata la modalità “Intraday”, la posizione deve essere 

chiusa nella stessa giornata in cui è stata aperta a meno che il cliente non provveda di sua iniziativa a trasformarla in “Multiday”. Nel caso in cui venga 

selezionata la modalità “Multiday”, la posizione rimarrà aperta fino a quando: (i) il cliente non decida di chiuderla; (ii) si verifichi la chiusura automatica della 

posizione a seguito di attivazione dello stop loss automatico; (iii) siano decorsi 12 mesi dall’apertura della posizione. 

Obiettivi: La finalità di chi stipula un CFD su Futures su Bitcoin Short è di beneficiare degli effetti economici derivanti dal ribasso del prezzo del future 

sottostante il Contratto, senza acquisire la proprietà del future e senza dover per questo impiegare l’intero controvalore di tale strumento. L’effetto 

leva che ne consegue, consente di moltiplicare il rendimento (positivo o negativo) dell’operazione rispetto ad una operazione ordinaria. 
Ad esempio, se un investitore acquista 1 CFD su Futures su Bitcoin Short con margine 50% e un prezzo del future su Bitcoin sottostante di 41675$ e 

moltiplicatore pari a0,01, l’investimento iniziale sarà di 208,38$ (41,675 x 0,01 x 50%). L’effetto della leva finanziaria, in questo caso 2:1, ha comportato un 

valore nozionale del contratto di 416,76$ (41675 x 0,01). Ciò significa che il rendimento dell’operazione in CFD su Futures su Bitcoin Short è di 2 volte 

superiore a quello ottenuto con una normale operazione di negoziazione sul sottostante. Se l’investitore stipula il contratto come venditore (“posizione 

short”), e il sottostante diminuisce di valore, realizza un guadagno di 0,05$ per ogni diminuzione di 1 punto di quel sottostante; viceversa, per ogni punto di 

aumento, il cliente realizza una perdita di 0,05$.  Il guadagno o la perdita di 0,05$ comparato con il valore nozionale di 416,76$ corrisponde ad un rendimento 

del 0,012%; il guadagno o la perdita di 0,05$ comparato con l’investimento iniziale di 208,38$ corrisponde ad un rendimento del 0,024% che corrisponde al 

rendimento ottenuto operando sul sottostante (0,012%) moltiplicato per la leva (2). 

La leva massima applicabile per gli investitori al dettaglio è 2:1 (margine iniziale = 50% del valore nozionale del CFD su Futures su Bitcoin Short). 

Al fine di limitare le perdite che il cliente al dettaglio potrebbe subire, per ogni posizione aperta in CFD su Futures su Bitcoin Short la Banca genera un ordine 

automatico di stop loss al prezzo di mercato che determina la chiusura della posizione medesima qualora il prezzo del CFD su Futures su Bitcoin Short 

registri una variazione sfavorevole pari o superiore al 50% del margine (protezione di chiusura automatica al raggiungimento del margine). I clienti al 

dettaglio godono inoltre di una protezione da saldo negativo: nel caso in cui il conto dovesse presentare un saldo negativo dovuto al regolamento di perdite 

superiori al margine versato realizzate su posizioni in CFD su Futures su Bitcoin Short, la Banca provvederà a riaccreditare sul conto un importo pari al saldo 

negativo determinato da tali perdite (in nessun caso il riaccredito può eccedere la somma delle perdite realizzate su posizioni CFD su Futures su Bitcoin 

Short superiori ai margini versati). 

I CFD su Futures su Bitcoin Short non hanno un periodo di detenzione raccomandato in quanto si tratta di strumenti destinati al trading di breve periodo; 

spetta all’investitore valutare il periodo di detenzione dello strumento avuto riguardo ai propri obiettivi nonché alla propria strategia di trading. I CFD su 

Futures su Bitcoin Short sono negoziati nella divisa del sottostante e regolati nella divisa del conto corrente di regolamento del cliente (in Euro per i rapporti 

oggetto d’offerta in Italia ed in GBP per quelli oggetto d’offerta nel Regno Unito). Quando la divisa di negoziazione del CFD su Futures su Bitcoin Short è 

diversa da quella di regolamento, lo strumento è soggetto al rischio di cambio (si veda sezione “Quali sono i rischi e quale è il potenziale rendimento?)." 

Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto: Il prodotto è rivolto ad un Cliente al dettaglio che presenti le seguenti 
caratteristiche: 

 abbia un elevato livello di conoscenza teorica e/o esperienza su prodotti finanziari a leva; 
 sia stato informato o disponga di una sufficiente conoscenza dei mercati finanziari, del loro funzionamento e dei relativi rischi 

(inclusi quelli connessi alle operazioni a margine), nonché del mercato di riferimento del Sottostante; 
 sia in grado di sopportare perdite anche eccedenti il capitale investito; 
 abbia un’elevata propensione al rischio; 
 desideri investire in un prodotto che persegue obiettivi di partecipazione più che proporzionale alle variazioni di prezzo del 

Sottostante; 
 abbia un orizzonte di investimento breve termine. 



Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento? 

Indicatore di rischio 

1 2 3 4 5 6 7

Rischio più basso Rischio più alto 

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per il Periodo Campione. 

 L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la 

probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto 

dovuto. 

 Abbiamo classificato questo prodotto al livello 7 su 7, che corrisponde alla classe di rischio più alta. 

 I CFD su Futures su Bitcoin Short sono prodotti a leva. La variazione del valore del sottostante ha un impatto proporzionalmente più elevato 

sul margine versato. In caso di variazione sfavorevole rispetto al segno della posizione, le perdite potrebbero azzerare il margine versato o 

in circostanze eccezionali essere eccedenti. 

 Attenzione al rischio di cambio. In caso di prodotto con divisa di negoziazione diversa da quella di regolamento (Euro per i rapporti oggetto d’offerta 

in Italia ed GBP per quelli oggetto d’offerta nel Regno Unito), gli elementi essenziali dello strumento sono calcolati nella divisa di negoziazione. Il 

regolamento delle operazioni sul conto corrente del cliente avviene previa conversione degli importi espressi nella diversa valuta (il margine viene 

convertito al cambio applicato dalla Banca al momento dell’operazione, il guadagno (profit)/perdita (loss) al cambio applicato dalla Banca alla fine 

della giornata nella quale vengono realizzati). Quindi il rendimento che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non 

è contemplato nell’indicatore sopra riportato.

 Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste subire perdite significative. 

 Se noi non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Potreste tuttavia beneficiare di un 

sistema di tutela dei consumatori (si veda la sezione “Cosa accade se Finecobank non è in grado di corrispondere quanto dovuto?”). 

L’indicatore sopra riportato non tiene conto di tale protezione. 

Scenari di performance 
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può 

incidere anch’essa sull’importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere 

previsto con esattezza. Gli scenari riportati sono illustrazioni basate sui risultati passati e su alcune ipotesi. Nel futuro i mercati potrebbero avere un 

andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Lo scenario di 

stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Ai fini del calcolo degli scenari di performance è stato 

utilizzato lo strumento con sottostante il future su Bitcoin. 

Periodo di detenzione raccomandato: 1 giorno (Periodo Campione)  
Esempio di ammontare nozionale: € 10.000 
Margine iniziale: 10% dell’ammontare nozionale 

Scenari In caso di uscita dopo 1 giorno (Periodo 
Campione) 

Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. 

Stress Cosa potreste ricevere o pagare al netto dei costi € -2.791

Rendimento percentuale (non annualizzato) -27,91%

Sfavorevole Cosa potreste ricevere o pagare al netto dei costi € 374

Rendimento percentuale (non annualizzato) 3,74%

Moderato Cosa potreste ricevere o pagare al netto dei costi € 105

Rendimento percentuale (non annualizzato) 1,05%

Favorevole Cosa potreste ricevere o pagare al netto dei costi € -287

Rendimento percentuale (non annualizzato) -2,87%

Cosa accade se FinecoBank S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto? 

Siete esposti al rischio che l’Emittente non possa adempiere ai suoi obblighi derivanti dal prodotto (“rischio di credito”), in caso di insolvenza 

(mancanza di liquidità/sovraindebitamento) o assoggettamento dell’Emittente a liquidazione coatta amministrativa o altra procedura concorsuale. 

È, pertanto, possibile la perdita da parte dell’investitore di una quota o di tutto il capitale investito. Tuttavia, l’Emittente segnala che i fondi dei 



clienti al dettaglio sono separati dai fondi propri di Fineco in conformità con i requisiti normativi. Fineco, in qualità di intermediario che presta 

servizi di investimento, aderisce al Fondo Nazionale di Garanzia che prevede l’indennizzo degli investitori, nel caso di liquidazione coatta 

amministrativa, per i crediti, iscritti allo stato passivo e riconosciuti in via definitiva dagli organi della procedura concorsuale, derivanti dalla mancata 

restituzione, integrale o parziale, del denaro e/o degli strumenti finanziari o del loro controvalore vantati per la prestazione dei servizi e delle 

attività di investimento. L’indennizzo da parte del Fondo Nazionale di Garanzia è riconosciuto all’investitore che ne faccia richiesta fino ad un 

massimo complessivo di euro 20.000. Inoltre, Fineco, quale istituto di credito, è soggetta alla normativa europea sul risanamento e la risoluzione 

delle crisi delle banche (“BRRD”), da cui deriva che in caso di dissesto o di rischio di dissesto dell’Emittente possa intervenire l’autorità di risoluzione 

con una particolare procedura (Bail-in), in assenza di una formale procedura d'insolvenza. All’autorità di risoluzione spettano ampi poteri di 

intervento, tra cui la cessazione anticipata dei contratti. Pertanto, in tale caso, l’investitore è esposto al rischio di veder svalutato, azzerato ovvero 

convertito in titoli di capitale il proprio investimento. Infine, si fa presente che qualunque pagamento potrebbe essere ritardato.  

Quali sono i costi? 

Andamento dei costi nel tempo 

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’ammontare 

nozionale, dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo 

dell’ammontare nozionale. Si è ipotizzato quanto segue: 

 All'uscita recupero dell’ammontare nozionale (rendimento dello 0 %). 
 10 000 EUR di ammontare nozionale. 

In caso di uscita dopo 1 giorno (Periodo Campione) 
Costi totali € 60 

Incidenza dei costi (*) 0,6%

(*) Dimostra l'effetto dei costi su un periodo di detenzione inferiore a un anno. Questa percentuale non può essere direttamente confrontata con i 

dati relativi all'incidenza dei costi forniti per altri PRIIP. 

Composizione dei costi 

Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 giorno (Periodo Campione)
Spread: differenziale massimo applicato al mid del sottostante per determinare il prezzo bid del CFD

Costi di ingresso La misura puntuale applicata è indicata nell’area riservata del sito Fineco. Costi già
inclusi nel prezzo del prodotto. 

Costi di uscita Spread: differenziale massimo applicato al mid del sottostante per determinare il prezzo ask del CFD. 

                                                La misura puntuale applicata è indicata in fase di inserimento dell'ordine. Costi già inclusi nel prezzo 

                                                del prodotto. 

                                              Costo Posizione Multiday: Euribor 1m 360 - 2,95% applicato al controvalore della posizione 

al netto del margine di garanzia versato. Questi costi si applicano solo se la posizione non 

viene chiusa nella stessa giornata di apertura. Più si tiene aperta una posizione, più questo 

costo aumenta.

€ 30 

€ 30 

Costi correnti 
Commissioni di gestione e
altri costi amministrativi o di 0% dell'ammontare nozionale. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell’ultimo anno.
esercizio 

0% dell'ammontare nozionale. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita 
Costi di transazione degli investimenti sottostanti per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda di quanto 

viene acquistato e venduto.

€ 0 

€ 0 

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 
Commissioni di performance

Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. € 0 
e carried interest 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 
Periodo di detenzione raccomandato: 1 giorno (Periodo Campione) 

Non esiste un periodo di detenzione raccomandato. I CFD su Futures su Bitcoin Short sono strumenti destinati al trading di breve periodo. E’ possibile chiudere le 

posizioni (sia intraday che multiday) in qualsiasi momento senza che siano applicati costi/commissioni per la chiusura delle posizioni medesime. 

 
Come presentare reclami? 
Nel caso in cui sorga una controversia in relazione al prodotto o alla condotta dell'Ideatore del PRIIP/del soggetto che presta servizi ed attività di investimento sul 

prodotto, può essere presentato un reclamo tramite lettera raccomandata a.r. a "FinecoBank S.p.A. - Direzione Generale - Ufficio Reclami, Piazza Durante 11, Milano 

(MI)",  oppure  per  via  telematica  all'indirizzo  e-mail:  helpdesk@finecobank.com  o  indirizzo  PEC:  finecobankspa.pec@actaliscertymail.it.  In  caso  di  risposta 

insoddisfacente o trascorsi i termini di risposta previsti (entro 60 giorni) è possibile rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF). Per maggiori informazioni 

è possibile consultare l’apposito link “Reclami” presente sul sito www.finecobank.com. 

 
Altre informazioni rilevanti 
Ulteriori informazioni  sono consultabili sulla homepage del sito  Internet della  Banca  www.finecobank.com nelle sezioni Trasparenza  e  Help.  Termini  e 

condizioni del prodotto sono presenti nelle Schede Prodotto e Norme Operative allegate al Contratto integrativo per l’operatività in derivati da sottoscrivere 

obbligatoriamente per poter operare in strumenti finanziari derivati previa compilazione dell’apposito questionario conoscitivo. 
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