
DOCUMENTO CONTENENTE LE
INFORMAZIONI CHIAVE (FUTURE
SU INDICE O INDEX FUTURE –
CORTA)

Scopo

Il  presente  documento  contiene 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

 
Future su indice - Corta
Ideatore: Euronext
www.euronext.com
Autorità competente: Euronext Amsterdam – AFM, Euronext Brussels –
FSMA, Euronext Lisbon – CMVM, Euronext Paris - AMF
Data di redazione del documento: 2023-05-22

Segnalazione

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

Cos'è questo prodotto?

Tipo

Strumento  finanziario  derivato.  I  contratti  future  sono  considerati
strumenti  finanziari  derivati  ai  sensi  dell’Allegato  I,  Sezione  C  della
Direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID).

Obiettivi

Per future si intende un contratto mediante il  quale ci si impegna ad
acquistare o vendere una determinata attività a un prezzo prefissato a
una data futura. I  future possono essere liquidati in contanti o con la
consegna fisica del bene sottostante; i future su indici sono liquidati in
contanti.
Ogni serie di contratto future ha una data di scadenza, oltre la quale il
prodotto  d’investimento  non può più  essere  negoziato.  Una posizione
aperta può essere chiusa in qualsiasi  momento entro la scadenza, in
conformità con le condizioni di mercato prevalenti e purché si disponga di
sufficiente liquidità, liquidando la posizione precedentemente aperta.
Le caratteristiche contrattuali complete possono essere consultate sul
nostro sito Web:
https://derivatives.euronext.com/en/equity-index-derivatives.  Le  sedi  di
negoziazione si riservano il diritto di proporre modifiche alle condizioni
contrattuali esclusivamente nei mesi per i quali non esistono posizioni
aperte, purché le stesse siano precedute da una consultazione o dalla
pubblicazione di una comunicazione ai mercati.

Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto

Questo prodotto d’investimento non è destinato a un tipo di investitore
particolare,  né intende rispondere a un obiettivo o a una strategia di
investimento specifici.  Un investitore al dettaglio deve informarsi sulle
caratteristiche  di  questo  prodotto  d’investimento  per  valutare  con
cognizione se sia adatto alle proprie caratteristiche di investimento. In
caso di dubbi, un investitore al dettaglio deve consultare il proprio broker
o consulente finanziario.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio

indicatore sintetico di rischio

Rischio più basso Rischio più alto

1 2 3 4 5 6 7

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. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 7
su 7, che corrisponde alla classe di rischio più alta.
L’investitore ha l’opportunità di vendere un contratto future senza averlo
precedentemente  acquistato  attraverso  un’operazione  di  vendita  allo
scoperto  che  genera  una  posizione  corta  (short).  Il  venditore  di  un
contratto future ottiene profitto quando il prezzo del contratto diminuisce
e, viceversa, subisce una perdita quando il prezzo aumenta. Il venditore di
un  contratto  future  può  chiudere  posizioni  corte  (short)  acquistando
contratti future (closing buy), in conformità con le condizioni di mercato
prevalenti e purché disponga di liquidità sufficiente. La perdita massima
possibile in seguito alla vendita di un future è virtualmente illimitata.
Quando si investe in future, è possibile minimizzare il rischio di perdita
acquistando o liquidando, a seconda del caso, il valore corrispondente
dell’attività  sottostante  (posizione  coperta)  o  un’attività  strettamente
correlata.  Inoltre,  potrebbe  essere  necessario  analizzare  il  profilo  di
profitto e perdita della posizione in future nel contesto del portafoglio
d’investimento, ove pertinente.
Ai fini della negoziazione di future, l’investimento iniziale richiesto per
l’apertura di una posizione è limitato al margine iniziale. Il margine ha la
funzione di  collaterale  per  garantire  l’adempimento delle  obbligazioni
associate a un contratto future. Il margine, che ha lo stesso valore tanto
per l’acquirente come per il  venditore,  viene restituito in seguito alla
chiusura di una posizione.
Perdite  e  profitti  vengono  determinati  quotidianamente  e  liquidati
immediatamente,  calcolandone  il  controvalore  monetario  in  base  al
prezzo  di  chiusura  del  contratto  future  di  riferimento.  L’investitore  è
tenuto a compensare eventuali perdite immediatamente, depositando un
margine aggiuntivo denominato margine di variazione.
È necessario prestare attenzione al rischio di valuta. Se un prodotto è
denominato  in  una  valuta  diversa  da  quella  del  paese  di  residenza
dell’investitore,  il  rendimento,  se  espresso  nella  valuta  del  paese  di
residenza  dell’investitore,  può  variare  a  seconda  delle  oscillazioni
valutarie.  Questo rischio non è preso in considerazione nell'indicatore
illustrato sopra.
La legislazione fiscale dello Stato membro di origine dell'investitore al
dettaglio può incidere sui versamenti effettivi.
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Scenari di performance

Il  profitto o la perdita di una singola posizione di investimento in future dipende da una serie di fattori, tra cui l’andamento del valore dell’attività
sottostante e la posizione lunga (long) o corta (short) detenuta dall’investitore.
Il profilo di profitto e perdita di un singolo future alla scadenza dipende dal prezzo del future concordato al momento della conclusione del contratto,
nonché dal prezzo di regolamento finale. Ciò vale per tutti i future, indipendente dalla natura dell’attivo sottostante, dal prezzo relativo, dalla modalità di
regolamento o dal livello del prezzo del future concordato al momento della conclusione del contratto. Il profitto o la perdita in seguito alla chiusura di
una posizione in future prima della scadenza corrisponde alla differenza tra il prezzo del future concordato al momento della conclusione del contratto e il
prezzo del future concordato quando viene chiusa la posizione. Potrebbe essere necessario analizzare il profilo di profitto o perdita della posizione nel
future che ne deriva nel contesto del portafoglio d’investimento, ove pertinente, ad esempio nel caso in cui il future sia stato negoziato come strumento di
gestione del rischio a fini di copertura di altri strumenti di investimento per generare un rendimento extra.
Di seguito viene fornita una descrizione delle caratteristiche del future unitamente a una spiegazione del profilo di profitto e perdita. Gli esempi e i grafici
che seguono illustrano il profilo di profitto e perdita di un singolo future. Questo grafico mostra la possibile performance dell'investimento. Può essere
confrontato con i grafici di payoff di altri derivati. Il grafico presentato mostra una serie di possibili risultati e non è un'indicazione esatta dell'importo del
possibile rimborso. L'entità del rimborso varierà a seconda dell'andamento del sottostante. Per ciascun valore del sottostante, il grafico mostra quale
sarebbe il profitto o la perdita del prodotto. Sull’asse orizzontale sono riportati i diversi prezzi possibili del valore sottostante alla scadenza, mentre
sull'asse verticale i profitti o la perdite corrispondenti.
I dati riportati comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma potrebbero non comprendere tutti i costi pagati dall’investitore al consulente o al
distributore. I dati non tengono conto della posizione fiscale personale dell’investitore, che potrebbe, a sua volta, incidere sull'entità del rimborso.

Operazione corta (short):

Transazione: Vendita di future
Previsione: Diminuzione del prezzo del sottostante
Investimento: Margine di deposito
Rischio: Illimitato, se il prezzo del sottostante continua ad aumentare
Rendimento: Limitato al prezzo dell’attività sottostante, virtualmente
tendente a zero
Margine: Obbligatorio
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Calcolo di profitti/perdite:

Per determinare il profitto o la perdita alla scadenza bisogna sottrarre il
prezzo di regolamento finale dal prezzo di vendita del future. Il prezzo dei
future viene calcolato per unità in base al valore sottostante e la formula
che precede determina il  risultato per unità del  valore sottostante;  il
valore totale di un contratto future dipende, invece, dal moltiplicatore del
contratto. Il valore totale dei profitti o perdite di un future viene calcolato
moltiplicando  il  valore  del  primo  calcolo  per  il  moltiplicatore  del
contratto. Quando si chiude una posizione in future prima della scadenza
(riacquistando il  future), si deve usare il  prezzo di acquisto invece del
prezzo di regolamento finale.

Formule per il calcolo di profitti e perdite:

Totale  profitti  o  perdite:  (prezzo  di  vendita  del  future  –  prezzo  di
regolamento finale) * moltiplicatore del contratto [se pertinente].
Il profitto o la perdita si azzera quando il prezzo di regolamento finale o il
prezzo corrente del  future in un dato momento equivale al  prezzo di
liquidazione.

Esempi:

Esempio 1: ipotizziamo che il prezzo di vendita del future sia 450, il prezzo
di  regolamento  finale  o  il  prezzo  di  riacquisto  del  future  447  e  il
moltiplicatore del contratto 200. Il profitto unitario del valore sottostante
sarà così calcolato: 450 – 447 = 3 e il profitto totale del future risulterà: 3
x 200 = 600.
Esempio 2: ipotizziamo che il prezzo di vendita del future sia 450, il prezzo
di  regolamento  finale  o  il  prezzo  di  riacquisto  del  future  452  e  il
moltiplicatore del contratto 200. La perdita unitaria del valore sottostante
sarà: 450 – 452 = -2 e la perdita totale del future sarà uguale a: -2 x 200 =
-400.
Il profitto o la perdita si azzera quando il prezzo di regolamento finale o il
prezzo corrente del  future in un dato momento equivale al  prezzo di
liquidazione.
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Cosa accade se il Euronext non è in grado di corrispondere
quanto dovuto?
Euronext  non  aderisce  al  sistema  di  indennizzo  degli  investitori
autorizzato,  il  fondo britannico di  indennizzo per i  clienti  di  società di
servizi  finanziari  autorizzate,  e  declina  ogni  responsabilità  per
l’indennizzo di eventuali perdite riferite a questo investimento.
CCP LCH S.A. è la controparte centrale per i sistemi di clearing di tutti gli
strumenti derivati negoziati su Euronext.

Quali sono i costi?

Andamento dei costi nel tempo

Euronext applica delle commissioni all’operatore partecipante/membro
del sistema di negoziazione di strumenti finanziari. La commissione di
transazione o l’insieme di commissioni di transazione per questa classe
di attività sono le seguenti:

Commissione di trading per lotto

Registro ordini
centralizzato

Broker
Conto cliente

AEX-index® Future su indice € 0,77

AEX-index® weekly Futures € 0,17

AEX-index® mini Future su indice € 0,15

AMX-index® Future su indice € 0,40

BEL20® index Future su indice € 0,52

PSI20® index Future su indice € 0,65

CAC40® indexFuture su indice € 0,17

CAC40® index mini Future su indice € 0,03

Total Return Futures sull’indice CAC40 € 0,60

FTSEurofirst 80 and FTSEurofirst 100 index
Future su indice € 0,20

FTSE EPRA/NAREIT index Future su indice
(Developed Europe and Euro zone) € 0,50

La tariffa e il prospetto delle commissioni sono disponibili nella sezione
T a r i f f e  p u b b l i c a t a  s u l  n o s t r o  s i t o  W e b :
w w w . e u r o n e x t . c o m / e n / t r a d i n g - f e e s - c h a r g e s .
Il  soggetto  responsabile  della  vendita  o  di  fornire  consulenza
all’investitore  su  questo  prodotto  d’investimento  potrebbe  applicare
ulteriori costi. In questo caso, sua responsabilità informare l’investitore
sui suddetti costi. Questo prodotto d’investimento non è soggetto a oneri
ricorrenti.

Composizione dei costi

Euronext  applica  delle  commissioni  riconducibili  all’operatore
partecipante/membro del sistema di negoziazione di strumenti finanziari.
I dettagli relativi a tali costi sono consultabili nella sezione Tariffe sul
nostro sito Web.
Gli investitori al dettaglio potrebbero essere soggetti a ulteriori costi o a
oneri  correlati  riconducibili  all’operatore  partecipante/membro  del
sistema  di  negoziazione  di  strumenti  finanziari,  al  broker  o  ad  altri
intermediari coinvolti in un’operazione di strumenti derivati al dettaglio.

Per  quanto  tempo  devo  detenerlo?  Posso  ritirare  il
capitale prematuramente?
Non  viene  fornita  alcuna  raccomandazione  in  merito  al  periodo  di
detenzione per questo prodotto.
Ogni serie di contratto future ha una scadenza, oltre la quale il prodotto
d’investimento non può più essere negoziato. I  future possono essere
detenuti fino alla scadenza. La scelta da parte dell’investitore al dettaglio
di chiudere un contratto prima della scadenza dipende dalla strategia
d’investimento e dal profilo di rischio. Una posizione aperta in future può
essere chiusa quotidianamente ogni giorno utile per le contrattazioni per
l’intera  vita  utile  del  future,  in  conformità  alle  condizioni  di  mercato
prevalenti e ammesso che disponga di liquidità sufficiente.

Come presentare reclami?
Gli investitori al dettaglio possono presentare eventuali reclami al proprio
broker o intermediario di riferimento, con il quale hanno in essere un
rapporto contrattuale in relazione al presente prodotto d’investimento.

Altre informazioni rilevanti
Le condizioni contrattuali che definiscono le caratteristiche principali di
tutti gli strumenti derivati negoziati sui nostri mercati sono pubblicati sul
nostro sito Web:
https://derivatives.euronext.com/en/equity-index-derivatives/contract-list
https://derivatives.euronext.com/en/dividend-index-futures/contract-list

Disclaimer:  La  versione  in  lingua  inglese  è  la  versione  definitiva.  In
presenza di eventuali conflitti tra la versione inglese e una versione in
altra lingua, la versione inglese è da considerarsi prevalente.
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