Prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (“PRIIP”) –
Documento contenente le informazioni chiave: Vendita di opzioni put – London
Metal Exchange
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
Prodotto esaminato in questo documento contenente le informazioni chiave: Contratti di
vendita di opzioni put disponibili per la negoziazione sul London Metal Exchange. Un elenco
completo dei numeri internazionali di identificazione dei titoli per i prodotti esaminati in questo
documento contenente le informazioni chiave è disponibile sul sito web dell’FCA all’indirizzo:
https://data.fca.org.uk/#/homepage
Nome dell’ideatore del prodotto: London Metal Exchange
Sito web dell’ideatore del prodotto: www.lme.com
Ulteriori informazioni: Chiamare il numero 020 7113 8888 (Team di gestione delle relazioni) per
maggiori informazioni
Autorità competente: Financial Conduct Authority (www.fca.org.uk)
Data di realizzazione di questo documento contenente le informazioni chiave: 22.01.2021
State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos’è questo prodotto?
Tipo: Contratti di vendita di opzioni put (con il metallo come asset sottostante)
Obiettivi: Si tratta di un contratto derivato in base al quale si accetta di vendere a una controparte
un contratto che attribuisce a tale controparte il diritto, ma non l’obbligo, di vendere al venditore
dell’opzione un diritto su un metallo a una data futura (in relazione a contratti di opzioni che si
esercitano con un contratto future a consegna fisica del sottostante); o un’esposizione al prezzo del
relativo metallo sottostante (per i contratti di opzione con chiusura finanziaria per differenza).Il valore
del contratto di opzione sarà collegato al prezzo del metallo sottostante – vedere la sezione “Scenari
di performance” per ulteriori informazioni.
Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto: Questo prodotto non è
destinato agli investitori al dettaglio, vale a dire che nella progettazione di questo prodotto non si è
tenuto conto delle esigenze di tali investitori e delle considerazioni per essi rilevanti.

Quali sono i rischi e qual é il potenziale rendimento?
Indicatore di rischio –
Questo prodotto è classificato con un punteggio di 7 su 7 sulla base della tabella dei rischi di seguito
riportata.
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L’indicatore di rischio presuppone che il
prodotto sia mantenuto per 3 mesi. Il
rischio effettivo può variare in misura
significativa in caso di disinvestimento in
una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe
essere minore.
L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto
rispetto ad altri prodotti.
Esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o
a causa dell’incapacità della controparte di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo
prodotto al livello di 7 su 7, che corrisponde alla classe di rischio più alta. Il motivo di tale punteggio
è che il prodotto è complesso ed esiste il rischio di perdere molto più denaro di quanto investito.
Questo prodotto non è destinato agli investitori al dettaglio, vale a dire che nella progettazione di
questo prodotto non si è tenuto conto delle esigenze di tali investitori e delle considerazioni per essi

rilevanti.
Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera quindo il
rendimento finale che otterrete potrebbe dipendere 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 perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
Scenari di performance –
Il grafico indica una posizione di vendita put con un prezzo d’esercizio di USD $2.000 che è stata
venduta per USD $200.
Il grafico presentato offre una serie di risultati possibili e non è un’indicazione esatta di ciò che si
potrebbe ottenere. Quello che si ottiene varierà a seconda dell’andamento del sottostante. Per
ogni valore del sottostante, il grafico mostra quale sarebbe il profitto o la perdita del prodotto.
L’asse orizzontale mostra i vari prezzi possibili del valore del sottostante alla data di scadenza e
l’asse verticale indica l’utile o la perdita.
L’acquisto di questo prodotto (vale a dire la vendita di un’opzione put) presuppone che si ritenga
che il prezzo del sottostante possa aumentare o diminuire.
La massima perdita con il prodotto dipenderà dalla variazione del prezzo del metallo sottostante.
Ciò dipende dalle variazioni dei prezzi nel mercato dei metalli. Per i contratti quotati sul LME, non
vi è alcun limite contrattuale alla perdita che si potrebbe subire con questo prodotto. Il contratto
con il proprio intermediario potrebbe prevedere una limitazione contrattuale sulla perdita massima,
ma ciò deve essere confermato dall’intermediario che ha venduto il prodotto.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere
tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra
situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Il grafico sottostante illustra la possibile performance di un investimento. Può essere confrontato
con i grafici di payoff di altri derivati.
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Cosa accade se il London Metal Exchange non è in grado di corrispondere
quanto dovuto?
Il London Metal Exchange è un operatore di mercato e non sarà una controparte delle operazioni
degli investitori. Si potrebbe subire una perdita finanziaria dovuta all’insolvenza della controparte
della propria operazione (che potrebbe essere il proprio intermediario). Si prega di fare riferimento
al proprio intermediario per ulteriori informazioni, ivi inclusa l’eventuale possibilità di richiedere un
risarcimento in base a un programma di risarcimento a favore degli investitori in caso di insolvenza
del proprio intermediario. Suggeriamo di rivolgersi al proprio intermediario per avere conferma degli
accordi che possono essere applicati in caso di insolvenza e delle potenziali opzioni per mitigare i
rischi di perdita in tali circostanze.

Quali sono i costi?
Il London Metal Exchange non addebita direttamente i costi ai clienti al dettaglio. La persona che
vende o offre consulenza su questo prodotto (il proprio intermediario) potrebbe addebitare altri costi.
In tal caso, questa persona fornirà informazioni su tali costi e mostrerà l’impatto che tutti i costi
avranno sull’investimento personale nel tempo. Nell’interesse della trasparenza, i dettagli delle
commissioni di negoziazione e di compensazione che l’intermediario paga quando opera sul London
Metal Exchange sono disponibili all’indirizzo: https://www.lme.com/Trading/Access-themarket/Fees#tabIndex=0.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?
Periodo di detenzione raccomandato: Non esiste un periodo di detenzione raccomandato o
minimo. I prodotti del London Metal Exchange hanno una serie di date in base alle quali è possibile
scegliere la scadenza del contratto di opzione. Si prega di rivolgersi al proprio intermediario per
ulteriori informazioni.

Come presentare reclami?
In primo luogo consigliamo di rivolgersi al proprio intermediario in relazione a eventuali reclami. I
reclami rivolti al London Metal Exchange devono essere presentati per iscritto e, nel caso in cui siano
presentati da una società, devono essere firmati da un amministratore o da un funzionario
equivalente. I reclami devono essere inviati all’Ufficio Reclami, al London Metal Exchange, 10
Finsbury Square, London, EC2A 1AJ o per email all’indirizzo: complaints@lme.com. l reclamo deve
contenere le informazioni sufficienti per consentire al London Metal Exchange di individuare
correttamente le operazioni o l’attività oggetto di reclamo e stabilire la base per ogni presunta perdita.
I dettagli della procedura di presentazione dei reclami al London Metal Exchange sono indicati nella
comunicazione 19/347 disponibile sul sito www.lme.com

Altre informazioni rilevanti
Per ulteriori dettagli sul nostro mercato, sul nostro regolamento e le specifiche su prodotti e
compensazione, vedere www.lme.com o rivolgersi al proprio intermediario.
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