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  Documento contenente le informazioni chiave (KID) – Digital 100 (Contratto CFD Binario) 

Scopo 
Il presente documento contiene informazioni chiave in relazione a questo prodotto di investimento. Non consiste in materiale 
pubblicitario. Le informazioni sono corrispondenti ai requisiti di legge per garantire la comprensione della natura, del rischio, 
dei costi, di potenziali guadagni e perdite di questo prodotto e favorirne la comparazione con altri prodotti. 

Prodotto 

Le Digital 100 sono offerte da CMC Markets UK plc (“CMC”), società registrata in Inghilterra e Galles, con numero 2448409. 

CMC Markets UK plc è autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority nel Regno Unito (numero di registro 

173730) ed è registrata in Italia nell’ “Elenco delle imprese di investimento comunitarie con succursale” della Consob (numero 

di registro 70). Chiamate il numero +39 02 3600 9604 o visitate il sito https://www.cmcmarkets.com/it-it/ per maggiori 

informazioni. 

Questo documento è aggiornato al 15 Dicembre 2017.  

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

Cos’è questo prodotto ? 

Le Digital 100 sono strumenti finanziari a complessità molto elevata ai sensi della Comunicazione Consob n. 0097996 
del 22/12/2014 (cd. Prodotti “black list”) e non sono ritenuti adatti ad investitori al dettaglio (cd. “retail”). 

Tipo 

Le Digital 100 sono negoziazioni stipulate con CMC su base bilaterale che permettono all’investitore di speculare in merito al 

verificarsi o meno di un evento all’interno di un preciso intervallo di tempo. Alla scadenza della negoziazione si configurano 

solo due possibili risultati: sì (regolamento a 100) o no (regolamento a 0). L’investitore compra la Digital 100 se pensa che 

l’evento si verificherà, la vende se pensa che non si verificherà. Gli intervalli di tempo sono prestabiliti sulla piattaforma nel 

corso dell’orario di negoziazione ed è possibile aprire una negoziazione nel corso di un intervallo già cominciato, ad esclusione 

del periodo pre-chiusura. 

Il prezzo di una Digital 100 va da 0-100 in base alla probabilità che un evento si verifichi. Il prezzo di una Digital 100 puo’ essere 

considerato come le probabilità che l’opzione scada all’interno (vincita) o fuori (perdita) del range di prezzo prestabilito alla 

scadenza a seconda che tale opzione venga acquistata o venduta. Il prezzo si avvicina a 100 quando è molto probabile che 

l’evento si verifichi, in caso contrario si avvicina a 0.  

Le negoziazioni Digital 100 possono essere chiuse dall’investitore prima della fine dell’intervallo prescelto e, in tal caso, saranno 

regolate al prezzo di chiusura della binaria. 

Variabili disponibili 

Scala livelli – Prezzo di Regolamento pari o superiore al Prezzo Strike alla scadenza del contratto 

One touch – Prezzo di Regolamento che raggiunge il Prezzo Strike prima o al termine della scadenza 

In rialzo/In ribasso – Prezzo di Regolamento pari o superiore al Prezzo di chiusura del periodo precedente alla scadenza 

Range – Prezzo di Regolamento che cade all’interno di un intervallo specifico 

Un esempio di Digital 100 

Il mercato sottostante sul quale si basa la Digital 100 è scambiato a circa 7099,00. Una Digital 100 con un prezzo strike di 

7093,50 (vale a dire un regolamento a 100 se il valore di scadenza del sottostante è anche solo superiore dello 0,001 rispetto 

al prezzo strike) in scadenza al giorno successivo, è disponibile per 64. Il prezzo di 64 (64/100) è la probabilità che la Digital 

100 scadrà all’interno del range di prezzo prestabilito, un esito ‘si’. Il rischio/rendimento è ben definito con le opzioni binarie, 

che determinano un pagamento di 100€ per ogni contratto. L’acquirente paga 64€ per aprire la negoziazione e riceve 36€ (100-

64) se lo strumento sottostante chiude sopra il prezzo strike alla scadenza. Sulla base del prezzo d’acquisto, l’investitore  che 

compra la binaria avrebbe un 64% di probabilità che la Digital 100 scada sopra il prezzo strike, e venga regolata a 100, e perciò 

viene rimborsato con un piccolo pagamento dovuto alla percentuale a suo favore al momento in cui è stata inserita la 

negoziazione. Se durante l’intervallo di tempo della Digital 100 il prezzo della binaria sale a 74 e l’investitore decide di chiudere 

la Digital 100, probabilmente aspettandosi un ribasso del prezzo prima della scadenza dell’intervallo, riceverà un pagamento 

di 8€ (74-64).  
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Prezzo di apertura 

CMC crea i prezzi delle Digital 100 combinando il prezzo del prodotto sottostante di riferimento e quello dei futures, la volatilità 
intrinseca, i tassi di interesse, l’intervallo temporale che precede la scadenza e il sentimento di mercato. 

Prezzo di regolamento 

Il prezzo di regolamento usato è il  prezzo ufficiale di mercato per lo strumento pertinente. Nel caso di una coppia di valute, non 
c’è un mercato sottostante ufficiale, ma il prezzo di regolamento proviene da una pluralità delle maggiori banche che forniscono 
i feed Forex e la liquidità.  

Alla data di regolamento possono verificarsi solo due eventi, dunque se lo strumento sottostante scade allo stesso livello del 
prezzo strike viene trattato come se avesse chiuso sopra il prezzo strike.  

Obiettivi 

Le Digital 100 hanno la finalità di consentire all’investitore una speculazione a rischio limitato e nel breve termine, sul movimento 
di valore dello strumento sottostante. Una negoziazione Digital 100 ha una scadenza e prezzi strike predefiniti per ciascuno 
strumento sottostante. Dunque l’investitore sceglie un prezzo strike e una scadenza che desidera negoziare al fine di 
assecondare la propria strategia di negoziazione e i propri obiettivi.  

È possibile chiudere una negoziazione con Digital 100 prima della scadenza in ogni momento, tranne che nel periodo pre-
chiusura che sta per raggiungere la scadenza. Per i prodotti a 5 minuti tale periodo pre-chiusura dura 30 secondi e per I prodotti 
giornalieri o ad ore dura 2 minuti.  

Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto 

I potenziali investitori devono comprendere come i prezzi vengono derivati, il profilo di rischio/rendimento asimmetrico di questo 
tipo di negoziazione e il concetto di probabilità. Devono inoltre privilegiare un’elevata esposizione al rischio  nel breve termine 
sull’asset sottostante. Gli investitori devono infine disporre delle risorse finanziarie appropriate, oltre a detenere altri tipi di 
investimenti, e devono avere la capacità di sopportare perdite che possono ammontare all’intero importo investito. 

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento? 

Indicatore di rischio  
 

   

 

 

 

 

 

 

Scenari di performance 

Gli scenari illustrati mostrano come potrebbe evolversi l’investimento e possono essere confrontati con scenari relativi ad altri 
prodotti. Gli scenari di vincita o perdita in seguito riportati sono gli unici configurabili al momento della scadenza di una 
negoziazione Digital 100. L’esempio che segue non tiene conto dell’eventualità in cui non potessimo rimborsarvi.   

La Binaria scade a 100 se l’evento si verifica. Investimento * (100 – Prezzo di apertura Digital 100) 

La Binaria scade a 0 se l’evento non si verifica. Investimento * (0 – Prezzo di apertura Digital 100) 

 

L’indicatore sintetico di rischio è una guida relativa 
al livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri. 
Mostra la probabilità che il prodotto perda valore a 
causa dei movimenti del mercato o perchè ci è 
impossibile rimborsarvi. 
 
Abbiamo classificato questo prodotto ad un livello 7 
su 7, ossia la fascia più alta di rischio. Ciò significa 
che le potenziali perdite date da risultati futuri hanno 
un alto grado di probabilità.  
 

Le Digital 100 sono prodotti che possono generare perdite rapidamente. È possibile perdere l’intero capitale investito. Questo 
prodotto non include alcuna tutela dai futuri rendimenti di mercato.   

Le Digital 100 sono offerti esclusivamente durante gli orari di negoziazione ad essi dedicati, nelle modalità e nelle tempistiche 
in cui sono disponibili. Vi è la possibilità di chiudere una negoziazione prima del termine di scadenza dell’intervallo. 

Nel caso non potessimo pagare quanto dovuto, potreste perdere l’intera somma investita. Comunque, è possibile beneficiare 
di uno schema di tutela del consumatore (vedi la sezione “CMC Markets UK Plc non é in grado di corrispondere quanto 
dovuto?”). L’indicatore di cui sopra non include tale tutela. 
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La creazione dello scenario di cui alla Tabella 1 tiene conto dei seguenti presupposti: 

Prezzo del sottostante                              7099,00 
Prezzo strike selezionato                          7093,50 
Prezzo Digital 100 selezionato                 64 

Tabella 1 

CHIUSURA CON PREZZO AL DI SOPRA 
Scenario di performance 

Risultato Prezzo di Regolamento Rendimento 

Favorevole 
 

VITTORIA 7094,5 36 € 

Sfavorevole 
 

PERDITA 7093,0 0 € 
 

Cosa accade se CMC Markets UK plc non è in grado di corrispondere quanto dovuto? 

Qualora CMC non fosse in grado di adempiere ai propri obblighi finanziari nei vostri confronti, potreste perdere l’importo totale 

investito. Tuttavia CMC separa i propri conti dai fondi dei clienti al dettaglio, protetti in conti segregati, in conformità con gli 

obblighi di Client Assets (CASS) stabiliti dalla FCA. CMC inoltre partecipa allo UK’s Financial Services Compensation Scheme 

(FSCS) che copre gli investimenti rimborsabili fino a £50.000 a persona, per società. Visitate il sito www.fscs.org.uk per maggiori 

informazioni. 

Quali sono i costi? 

La negoziazione con le Digital 100 comporta i seguenti costi: 

Costo una 
tantum di 
ingresso o uscita 

Investimento 
Questo costo viene addebitato ogni volta che viene aperta una 
negoziazione Digital 100.  

 

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? 

Le scadenze delle Digital 100 vanno da 5 minuti a 1 settimana. Non vi è un periodo di detenzione consigliato, nè un termine 

di recesso, pertanto non vi sono commissioni di cancellazione.   È possibile aprire una negoziazione Digital 100 ogni volta 

che essa è disponibile durante gli orari di negoziazione di riferimento. È possibile interrompere una negoziazione di  Digital 

100 prima che scada (prima del periodo pre-chiusura) senza incorrere in commissioni. 

Come presentare reclami? 

Se si desidera fare un reclamo, è possibile contattare il nostro Servizio Assistenza Clienti al numero +39 02 3600 9604, oppure 

inviare un’email a servizioclienti@cmcmarkets.it o scrivere a CMC Markets UK plc Succursale Italiana, Corso di Porta Romana 

68, 20122 Milano. Qualora si ritenga che la richiesta iniziale non sia stata gestita in modo soddisfacente, è possibile rivolgersi 

al Financial Ombudsman Service (FOS). Si prega di visitare il sito www.financial-ombudsman.org.uk per maggiori informazioni. 

Se la richiesta è relativa ad un'azione sul vostro conto da parte di un consulente o di un gestore discrezionale, si prega di 

contattare la società che eroga il servizio. Potete anche rivolgervi all’ Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF). Per maggiori 

informazioni si veda il sito www.acf.consob.it.   

Altre informazioni rilevanti 

Laddove vi sia un intervallo di tempo tra il momento in cui l’ordine viene inserito e quello in cui viene eseguito, l’ordine potrebbe 
essere eseguito ad un prezzo diverso da quello atteso (migliore o peggiore). Assicuratevi che ci sia una connessione Internet 
sufficientemente potente prima di avviare la negoziazione. 

La sezione Documenti Legali del nostro sito web contiene informazioni importanti riguardanti il vostro conto.  Assicuratevi di 

conoscere tutti i termini e le condizioni ad esso applicati. 

 

La Scheda Generale del prodotto sulla nostra piattaforma contiene informazioni aggiuntive riguardo alla negoziazione delle 
Digital 100. Informazioni aggiuntive sono disponibili sul nostro sito web. 

 

http://www.fscs.org.uk/
mailto:servizioclienti@cmcmarkets.it
http://www.financial-ombudsman.org.uk/
http://www.acf.consob.it/

