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  INTRODUZIONE  

La presente Informativa sui Costi si riferisce esclusivamente ad attività di negoziazione condotte 

direttamente fra Voi e CMC Markets. Questa Informativa sui Costi non si applica ai clienti introdotti da terze 

parti.  

In questa Informativa sui Costi, CMC Markets UK plc viene di seguito definita anche come “CMC Markets”, “noi” e 

“nostro” in relazione ad attività svolte da noi.   

Alcuni termini ed espressioni presenti in maiuscolo contenuti nel presente documento hanno il significato che viene 

loro assegnato all’interno delle nostre Condizioni Generali di Contratto MT4 o nella clausola in cui appaiono nella 

presente Informativa sui Costi MT4.   

Nella presente Informativa sui Costi, Vi forniamo informazioni che Vi aiutino a comprendere i costi e gli oneri associati 

all’attività di negoziazione con noi e ai nostri servizi correlati. È opportuno che troviate il tempo sufficiente per leggere 

la nostra Informativa sui Costi e gli altri documenti disponibili, fra cui le nostre Condizioni Generali di Contratto MT4, 

la Sintesi della Policy di Esecuzione degli Ordini MT4, l’Avvertenza sui Rischi MT4 e il Documento contenente le 

Informazioni Chiave (KID) 1 , in aggiunta ad altre informazioni rilevanti presenti sul nostro Sito e sul Sistema di 

Negoziazione.  Per informazioni in tempo reale sui nostri costi si rimanda alla sezione “Generale” del Prodotto per lo 

strumento interessato, presente sul Sistema di Negoziazione. Vi consigliamo vivamente di fare riferimento alla sezione 

Generale del prodotto per assicurarvi di comprendere i relativi costi prima di effettuare una negoziazione con noi. È 

nella Vostra responsabilità assicurarVi di avere fondi sufficienti sul Vostro Conto per pagare interamente qualsiasi 

importo dovuto a CMC Markets.   

Dovreste evitare di operare con noi finchè non Vi siano completamente chiari i costi e gli oneri associati nell’eseguire 

Negoziazioni. Se avete domande potete rivolgerVi al nostro Servizio Clienti: servizioclienti@cmcmarkets.it o +39 02 

3600 9604.   

MARGINE  

Se aprite una Negoziazione (o una Posizione) con noi, Vi sarà richiesto di depositare una somma di denaro sul Vostro 

Conto, che sarà indicata sul Sistema di Negoziazione con il termine ‘margine’. Il Margine rappresenta una percentuale 

del valore totale della Posizione.   

Il Margine richiesto per la(e) Vostra(e) Posizione(i) sarà calcolato utilizzando il Tasso di Margine applicabile come 

mostrato sulla Piattaforma MT4 nella sezione “specifica del contratto” relativa ad ogni Prodotto e sulla Piattaforma 

Back Office nella sezione ’Generale’ relativa a ciascun Prodotto.   

Per calcolare il Vostro Margine, va considerato il Prezzo di apertura, mostrato sulla Piattaforma MT4. Il 

Margine richiesto in un dato momento è calcolato come segue:   

 

Il Prezzo Bid e il Prezzo Ask di una Negoziazione solitamente non coincidono. Quando si inserisce una Negoziazione, 

sussiste un rischio di perdita dell’importo della differenza tra il Prezzo Bid e il Prezzo Ask (“Spread”) tenendo conto del 

numero di unità della Vostra Posizione e, in funzione delle oscillazioni di Prezzo, varia la dimensione dello spread.  

                                                           

1 I Documenti contenenti le Informazioni Chiave (KID) sono disponibili nella sezione “Documenti Legali” del nostro sito web. I KID 

specifici per strumento sono disponibili anche sulla nostra Piattaforma Back Office.   
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COSTI DI MANTENIMENTO  

4.1  Panoramica dei Costi di Mantenimento.  

La presente sezione è applicabile esclusivamente alle Negoziazioni riferibili a contratti cash. Al termine di 

ciascuna giornata di negoziazione (17:00 ora di New York), le Posizioni che rimangono aperte sul Vostro 

Conto saranno soggette ad un costo definito come ‘Costo di Mantenimento’. Il Costo di Mantenimento può 

essere positivo o negativo a seconda della direzione della Vostra Posizione (acquisto o vendita) e il tasso 

applicabile di Costo di Mantenimento.   

I tassi dei Costi di Mantenimento storici, espressi come tasso percentuale annuale, sono disponibili sulla 

Piattaforma Back Office nella sezione ‘Generale’ per ciascun prodotto.   

Il Costo di Mantenimento dovuto per una Negoziazione può essere rinvenuto nella sezione ’Generale’ del 

Prodotto per lo strumento interessato sulla Piattaforma Back Office.   

La seguente tabella mostra il Costo di Mantenimento dovuto per asset class.   

ASSET CLASS  COSTI DI MANTENIMENTO  

Materie Prime  Costo di Mantenimento dedotto* +/- 300 bps  

Indici  Tasso interbancario sottostante +/- 300 bps  

Forex  Tasso TomNext +/- 100 bps  

I Costi di Mantenimento possono essere calcolati usando le formule seguenti:  Negoziazione 

in acquisto:  

    

 

I costi di Mantenimento saranno calcolati utilizzando il prezzo medio del mercato delle 17:00 di New York 

o, in caso di chiusura del mercato, l'ultimo prezo medio pubblicato da CMC. 

La somma risultante da tutti i Costi di Mantenimento sarà accreditata o addebitata sul Vostro Conto. Tale 

informazione può essere trovata nella sezione “Storico” sulla Piattaforma Back Office.   

*La differenza tra il prezzo del CFD senza scadenza (un CFD che non è un CFD forward) e quello del future 

sottostante pertinente (sul mercato) che CMC usa per stabilire il prezzo dei suoi CFD senza scadenza, 

convertito in un tasso annuale.  

4.2  Indici.  

I Costi di Mantenimento per Negoziazioni su indici cash saranno calcolati sulla base del sottostante tasso 

di interesse di riferimento dell’indice più 300 punti base (3,0%) per una Negoziazione in acquisto e meno 

300 punti base (3,0%) per una Negoziazione in vendita.   

I Costi di Mantenimento saranno applicati o addebitati quando avete una Posizione in acquisto e accreditati 

quando avete una Posizione in vendita, a meno che il tasso di interesse di riferimento sottostante sia uguale 

o minore di 300 punti base (3,0%) e in tal caso un costo sarà applicato al vostro Conto per le Posizioni in 

vendita.   

4.3  Forex.  

I Costi di Mantenimento per le Negoziazioni cash su coppie valutarie saranno calcolati sulla base del tasso 

di interesse “TomNext” (“Tomorrow to next day”) della rispettiva coppia di valute sul relativo mercato 

sottostante, espresso come percentuale annuale.   

Tasso di Costo di Mantenimento per una Negoziazione in acquisto   

    

( u nità x  Prezzo  Chiusura    Mercato  x tasso   di   mantenimento in acquisto )   x  Tasso di Cambio Valutario   

                    

Negoziazione in vendita :   

  

( u nità x  Prezzo  chiusura   mercato x tasso   di   mantenimento in vendita )   x  Tasso di Cambio Valutario   
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Tasso TomNext % - 1% (100 punti base)  

Tasso di Costo di Mantenimento per una Negoziazione in vendita   

Tasso TomNext % + 1% (100 punti base)  

  

Differenti tassi sono quotati sui mercati per l’acquisto e la vendita di una Posizione e i tassi sono attivamente 

negoziati tra le banche. I tassi TomNext sul mercato sottostante sono basati sul differenziale del tasso di 

interesse fra le due valute. Come regola generale, se il tasso di interesse della prima valuta della coppia è 

più alto di quello della seconda (soggetto a un aggiustamento (1%)), e mantenete aperta una Negoziazione 

in acquisto, il Costo di Mantenimento verrà accreditato sul Vostro Conto. Viceversa, se nella medesima 

situazione mantenete aperta una Negoziazione in vendita, il Costo di Mantenimento verrà addebitato sul 

Vostro Conto.   

4.4  Materie Prime e Obbligazioni.  

I tassi del Costo di Mantenimento per Posizioni cash su materie prime e cash su obbligazioni sono basati 

sul mercato del future sottostante dal quale i prezzi sono ricavati. Un prodotto cash non ha una precisa data 

di scadenza o un termine di liquidazione. Il prezzo cash delle materie prime e delle obbligazioni non include 

il Costo di Mantenimento che è incorporato nei futures di tali prodotti dal momento che i prezzi cash sono  

‘costanti’. Il Costo di Mantenimento giornaliero è poi applicato come il nostro costo di mantenimento, che 

può essere positivo o negativo.   

4.5  Contratti Forward.  

Una Negoziazione riferibile a un contratto Forward è un prodotto con una data di scadenza o di liquidazione 

fissata, al decorrere della quale le Posizioni aperte saranno liquidate al Prezzo di chiusura.  I contratti Forward non 

saranno soggetti ad un Costo di Mantenimento.  

ALTRI COSTI  

5.1  Pagamenti verso il/dal Vostro Conto.   

È possibile effettuare depositi sul Vostro Conto tramite carta di credito o carta di debito, oppure tramite 

trasferimento fondi dal Vostro conto bancario. Non accettiamo pagamenti in contanti o con assegno. Vi 

preghiamo di assicurarVi che ogni pagamento eseguito provenga da un conto o una carta a Vostro nome. 

Qualunque pagamento di parti terze sarà restituito.   

Non ci sono oneri associati alla ricezione di fondi tramite bonifico bancario standard (bonifici nazionali). I 

bonifici internazionali urgenti possono comportare un costo, che dipende dalla localizzazione del paese da 

cui viene effettuato il pagamento.   

5.2  Conversione Valutaria.  

Il Sistema di Negoziazione convertirà automaticamente gli Importi dalla Valuta del Prodotto nella Valuta del 

Conto al Tasso di Cambio Valutario se la valuta è differente. Il Tasso di Cambio Valutario è il Prezzo del 

nostro prodotto cash sul Forex per la coppia di valute Valuta del Prodotto/Valuta del Conto in questione 

+/0,50%. (Questa variazione è effettiva a partire dal 1 Settembre 2019. Prima di questa data questa figura 

è +/-0,3%).  

Il Tasso di Cambio Valutario può essere calcolato utilizzando le formule seguenti. Ai fini dell’esempio, la 

Valuta del Conto è GBP la Valuta del Prodotto è EUR.  

 

  

1   

      il prezzo medio della coppia di valute Valuta del Conto   / Valuta del Prodotto     
                                                     ad esempio,  ( GBP/ EUR )      
  

                                                                    1                                                                                          / + -   0. 5 0 %   

   il Prezzo Bid della coppia di valute   Valuta del Conto   / Valuta del Prodotto    
                                                 ( ad esempio, GBP/EUR )   

Per  i   Profitti Realizzati e le Perdite Realizzate :   

  

  

  

  

Per  Margine :   

          

    

  

  

Per Costi di Mantenimento positivi :   



 

Internal 
4  

CMC Markets UK plc - Informativa sui Costi MT5 – Giugno 2019                                                                                           
    

 

Per Costi di Mantenimento negativi:  

 
  

Le conversioni effettuate al nostro tasso di cambio dalla Valuta del Prodotto nella Valuta del Conto sulla 

base del nostro Tasso di Cambio Valutario possono essere soggette a cambiamenti in ogni momento (si 

vedano le nostre Condizioni Generali di Contratto).  

  

  

5.3  Costo per Inattività su Conto dormiente.  

Un costo mensile per inattività sarà dedotto dal saldo di ogni Conto dormiente. A tale scopo, un Conto 

dovrebbe essere considerato dormiente se non ci sono Posizioni aperte e non è stata svolta altra attività di 

trading per un periodo consecutivo di 1 anno.    

  

Il costo per inattività sarà dedotto dal Conto inattivo fino a che:  a. 

 il Conto viene chiuso da Voi o da CMC Markets;  

b. l’attività di trading riprende sul Conto; o  

c. il saldo del Conto è ridotto a zero.  

L’importo del costo mensile per inattività dipendera dalla tua Valuta del Conto. Ti preghiamo di vedere qui 

di seguito per il costo mensile per inattività applicabile al tuo Conto.  

  

VALUTA DEL CONTO  COSTO INATTIVITA’ MENSILE  

GBP  £10  

EUR  €10  

USD  $15  

CHF  15 CHF  

NOK  100 NOK  

SEK  100 SEK  

PLN  50 PLN  

  

5.4  Aggiustamenti di Prezzo – Controvalore dei dividendi versati.  

Questi non costituiscono oneri sul Vostro conto in quanto tali, ad ogni modo potrebbero risultare fra i debiti 

sul Conto.  

Indici Cash CFDs  

Nel caso in cui Voi deteniate una posizione su un indice soggetto al pagamento di aggiustamenti di prezzo, 

generati dai dividendi pagati dalle società sottostanti costituenti l’indice, un aggiustamento cash sarà 

effettuato sul Vostro conto di modo che rifletta il cambiamento del valore, o i punti di caduta, dell’indice.  

Queste rettifiche sono effettuate sia su posizioni lunghe che corte.  

In termini economici, tali aggiustamenti non hanno alcun impatto sulla performance della posizione detenuta 

poiché la riduzione calcolata nel valore dell’indice basata sul pagamento dei dividendi sarà esattamente 

compensata dal debito o dal credito riportato sul Vostro conto.  

Per esempio, se il CFD UK100 subisce un aggiustamento del prezzo di 7.5 punti e l’ultimo prezzo prima che 

venga applicato l’aggiustamento del prezzo è di 7.720,00 Vi aspettereste che il valore dell’indice si riduca a 

7.712,50.  

Qualsivoglia differenza tra il primo prezzo atteso di 7.712,50 e il primo prezzo effettivo costituirà l’impatto 

del movimento di mercato.  

( il Prezzo Bid della  coppia di valute  Valuta del Prodotto   / Valuta del Conto  ( ad esempio,   EUR/GBP))   + / -   0. 5 0 %      

     

  

    

  

( il Prezzo Ask della  coppia di valute  Valuta del Prodotto   /   la Valuta del Conto   ( ad esempio,   EUR/GBP)) + / -   0. 5 0 %   
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