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I prezzi della nostra piattaforma 

I prezzi dei nostri prodotti sono generati elettronicamente dalla piattaforma e si basano, ma 

potrebbero non essere identici ai prezzi di mercato dei relativi prodotti sottostanti.  Nel caso in cui il 

prodotto sottostante sia negoziato prevalentemente in borsa, ci riforniamo di questi prezzi di mercato 

da fornitori di dati leader del settore e nel caso in cui il prodotto sia negoziato prevalentemente fuori 

borsa (OTC), ad esempio FX, ci riforniamo di dati sui prezzi direttamente dai nostri fornitori di liquidità. 

Il nostro motore di determinazione automatica dei prezzi raccoglie e controlla migliaia di prezzi al 

secondo da queste fonti di dati, scartando qualsiasi prezzo determinato come errato, come ad 

esempio un prezzo incrociato. È da questi dati puliti che vengono ricavati i nostri prezzi. 

A causa delle fluttuazioni del mercato e delle condizioni tecniche, ci possono essere momenti in cui il 

prezzo che vedi sul tuo dispositivo potrebbe non essere identico al prezzo al quale viene eseguita la 

vostra operazione, in particolare nei mercati in rapida evoluzione. Se ci sono variazioni di prezzo tra il 

momento in cui un ordine viene inserito ed eseguito, generalmente riceverai il prezzo al momento 

dell'esecuzione dell'ordine. Questo può essere a tuo vantaggio o svantaggio. 

Si prega di notare che il processo con cui i prezzi vengono generati dalla nostra piattaforma per i 

Countdown (solo per i clienti professionali) è diverso dal processo con cui vengono generati i prezzi 

per i CFD, a causa della diversa natura di questi prodotti. Potete saperne di più dalle informazioni qui 

sotto. 

Per informazioni sul processo con cui la nostra piattaforma esegue i vostri ordini, leggi il nostro 

Riepilogo della politica di esecuzione degli ordini. Per informazioni chiave relative a prodotti specifici 

e ai nostri costi e oneri, si prega di consultare i nostri Documenti di Informazione Chiave, accessibili 

tramite i Biglietti d'Ordine sulla nostra piattaforma e il nostro Documento di Informativa sui Costi 

disponibile sul nostro sito web. 

Requisiti di margine per le negoziazioni di CFD  

Visualizza il prezzo a tua disposizione in relazione al volume che desideri negoziare con un determinato 

strumento dalla nostra scala di profondità dei prezzi, disponibile sul biglietto d'ordine. I volumi di 

scambio più grandi possono attrarre uno spread più ampio rispetto ai volumi di scambio più piccoli. 

Per ulteriori informazioni, consultate le nostre pagine relative agli strumenti della piattaforma e 

all'esecuzione. 

Ci sono alcune circostanze in cui dobbiamo generare i nostri prezzi manualmente o sinteticamente 

piuttosto che semplicemente attraverso il nostro motore di determinazione dei prezzi automatizzato, 

ad esempio quando quotiamo i prezzi sui CFD al di fuori degli orari di mercato dei prodotti sottostanti. 

Questo a sua volta le fornisce liquidità al di fuori di questi orari di mercato.  Laddove generiamo tali 

prezzi manualmente, ci sforzeremo di produrre un prezzo equo tenendo conto di alcune fonti di prezzo 

di terze parti, se disponibili, nonché del nostro mercato per il prodotto in questione. Per ulteriori 

informazioni, si prega di consultare la sezione relativa qui sotto. 
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Ci possono essere momenti in cui rifiutiamo un ordine. La percentuale di ordini che viene rifiutata 

dipende dal comportamento di trading del cliente e dalle piattaforme e connessioni attraverso le quali 

il cliente opera. È probabile che la maggior parte dei clienti veda pochi, se non nessuno, rifiutare, a 

seconda del modo in cui opera con noi. 

Azioni 

Cash 

esempi. Vodafone, Barclays, Amazon, Tesla 

Utilizzando i dati sottostanti del prezzo delle azioni come base, il nostro motore di determinazione 

automatica dei prezzi deriva scale di profondità dei prezzi contenenti fino a dieci livelli di profondità 

per ogni CFD azionario. Ogni livello visualizza in modo trasparente il volume ottenibile ad un prezzo 

distinto, con il volume e lo spread applicabile che aumenta man mano che si scende la scala.  

Indici 

Cash 

esempi UK 100 – Cash, US 30 - Cash 

I nostri indici cash offrono la comodità di poter operare ad un prezzo continuo che, a differenza degli 

indici forward, non sono soggetti ad una data di scadenza.  

Utilizzando un mix di dati sui prezzi degli indici di riferimento sottostanti e dei futures (corretti per gli 

eventuali dividendi, il tasso di interesse applicabile e il tempo di scadenza) il nostro motore di 

determinazione automatica dei prezzi calcola i prezzi teorici cash per ogni indice cash. Utilizzando 

questi prezzi teorici cash come base il nostro motore di determinazione automatica dei prezzi deriva 

scale di profondità dei prezzi contenenti fino a dieci livelli di profondità per ogni indice cash. Ogni 

livello visualizza in modo trasparente il volume ottenibile ad un prezzo distinto, con il volume e lo 

spread applicabile che aumenta man mano che si scende la scala.  

Forwards 

Esempi UK100 – Jun 2020, US30 – Jun 2020 

Utilizzando i dati sui prezzi dei futures sottostanti come base, il nostro motore di determinazione 

automatica dei prezzi deriva scale di profondità dei prezzi contenenti fino a dieci livelli di profondità 

per ogni indice forward. 

Ogni livello visualizza in modo trasparente il volume ottenibile ad un prezzo distinto, con il volume e 

lo spread applicabile che aumenta man mano che si scende la scala. La differenza tra il prezzo degli 

indici cash e quello degli indici forward è determinata principalmente dai tassi di interesse e dai 

dividendi. 
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FX, Oro e Argento 

Cash 

esempi EUR/USD, GBP/JPY, Gold - Cash 

Utilizzando i prezzi provenienti da diversi importanti fornitori di liquidità per il mercato OTC FX e dei 

lingotti (Barclays, Citi, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, UBS e 3 ECN principali*) il 

nostro motore di determinazione automatica dei prezzi calcola i prezzi aggregati per le coppie FX in 

dollari USA come USD/CHF o GBP/USD, tenendo conto di vari fattori tra cui il tempo, il prezzo medio 

e lo spread. La maggior parte degli cross FX non in dollari USA sono generalmente creati 

sinteticamente dalle coppie di dollari USA applicabili, anche se in alcuni casi possono essere creati 

utilizzando lo stesso metodo di quello per le coppie di dollari USA spiegato sopra. Utilizzando questi 

prezzi come base il nostro motore di determinazione automatica dei prezzi deriva scale di profondità 

dei prezzi contenenti fino a dieci livelli di profondità per ogni coppia FX; ogni livello mostra in modo 

trasparente il volume ottenibile ad un prezzo distinto, con il volume e lo spread applicabile che 

aumenta man mano che si scende ulteriormente la scala.  

*Questi fornitori di liquidità sono stati utilizzati al momento della redazione di questo contenuto. 

Forwards 

e.g. EUR/USD – Giugno 2020, Gold – Giugno 2020 

Utilizzando i dati dei prezzi dei futures sottostanti come base, il nostro motore di determinazione 

automatica dei prezzi deriva scale di profondità dei prezzi contenenti fino a dieci livelli di profondità 

per ogni coppia di FX forward; ogni livello visualizza in modo trasparente il volume ottenibile ad un 

prezzo distinto, con il volume e lo spread applicabile che aumenta man mano che si scende più in 

basso nella scala. La differenza tra il prezzo del cash FX e del forward FX è principalmente determinata 

dai differenziali di tasso di interesse tra le due valute associate. 

Titoli di Stato e materie prime (esclusi oro e argento) 

Cash 

Esempi Cacao Americano – Cash, Rame – Cash, Euro Bund – Cash, US T-Bond – Cash  

Le nostre materie prime e i titoli di stato cash offrono ai clienti la comodità di poter fare trading su un 

unico strumento che, a differenza delle materie prime o dei titoli di stato forward, non sono soggette 

a una data di scadenza. 

Utilizzando i dati dei prezzi dei futures sottostanti come base, il nostro motore di determinazione 

automatica dei prezzi calcola i prezzi teorici cash per ogni materia prima o titolo di stato cash 

aggiungendo o sottraendo (a seconda dei casi) il costo di carry implicito. Utilizzando questi prezzi 

teorici cash come base, il nostro motore di determinazione automatica dei prezzi deriva scale di 

profondità dei prezzi contenenti fino a dieci livelli di profondità per materia prima o titolo di stato 

cash. Ogni livello visualizza in modo trasparente il volume ottenibile ad un prezzo distinto, con il 
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volume e lo spread applicabile che aumenta man mano che si scende la scala. Si prega di notare che 

in condizioni di mercato eccezionali il prezzo delle materie prime o dei titoli di stato cash può non 

essere basato sul prezzo scontato dei quasi due contratti forward, ma su un'ulteriore scadenza datata. 

Potete saperne di più sui nostri prezzi cash visitando il nostro sito web. 

 

Forwards 

e.g. Crude Oil West Texas – Maggio 2020, Rame – Luglio 2020, Euro Bund – Giugno 2020, US T-Bond – 

Giugno 2020 

Utilizzando i dati sui prezzi dei futures sottostanti come base, il nostro motore di determinazione 

automatica dei prezzi deriva scale di profondità dei prezzi che contengono fino a dieci livelli di 

profondità per ogni materia prima o titolo di stato forward. Ogni livello visualizza in modo trasparente 

il volume ottenibile ad un prezzo distinto, con il volume e lo spread applicabile che aumenta man 

mano che si scende la scala. La differenza tra il prezzo delle materie prime o dei titoli di stato cash e 

quello delle materie prime o dei titoli di stato forward è determinata principalmente dalla base tra i 

due contratti forward più vicini al momento della scadenza del contratto più vicino.  

Criptovalute 

Cash 

esempi Bitcoin (USD), Ethereum (USD) 

Utilizzando prezzi provenienti da diverse importanti borse a pronti (Binance, Bitstamp, Coinbase Pro, 

itBit, Gemini, Kraken*) il nostro motore di calcolo automatico dei prezzi calcola i prezzi aggregati per 

questi prodotti, tenendo conto di vari fattori tra cui il tempo, il prezzo medio e lo spread. Utilizzando 

questi prezzi come base il nostro motore di determinazione automatica dei prezzi deriva scale di 

profondità dei prezzi contenenti fino a dieci livelli di profondità per ogni Cryptocurrency; ogni livello 

visualizza in modo trasparente il volume ottenibile ad un prezzo distinto, con il volume e lo spread 

applicabile che aumenta man mano che si scende la scala.  

*Queste fonti sono state utilizzate al momento in cui questo contenuto è stato scritto, ma a causa 

della liquidità variabile tra le varie sedi, questo elenco è soggetto a modifiche 

 

Indici personalizzati 

Forex 

Esempi Indice CMC GBP, Indice CMC USD  
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Utilizzando i prezzi che abbiamo aggregato per i componenti della coppia FX che compongono ogni 

indice, il nostro motore di determinazione automatica dei prezzi del paniere costruisce una scala di 

profondità dei prezzi in base alla specifica metodologia di determinazione dei prezzi del prodotto. 

Per una spiegazione più dettagliata, consultare i documenti relativi alla metodologia degli indici Forex. 

Materie Prime 

Esempi: Indice Energia, Indice Metalli Preziosi  

Utilizzando i prezzi aggregati CMC dei componenti delle materie prime cash definiti, il nostro motore 

di determinazione automatica dei prezzi del paniere costruisce una scala di profondità dei prezzi in 

base alla specifica metodologia di determinazione dei prezzi del prodotto. 

Vedere i documenti relativi alla metodologia dell'indice delle materie prime. 

Criptovalute 

Esempi: Indice Major Crypto, Indice Emerging Crypto  

Utilizzando i prezzi aggregati CMC di componenti di criptovaluta definiti, il nostro motore 

automatizzato per la determinazione dei prezzi del paniere costruisce una scala di profondità dei 

prezzi in base alla specifica metodologia di determinazione dei prezzi del prodotto. 

Vedere i documenti relativi alla metodologia del Crypto Index. 

Panieri di Azioni 

Esempi: Cyber Security, EU Autos, Gaming, Mobile Payments, Social Media, UK Banks 

Utilizzando i prezzi aggregati CMC di determinati componenti azionari, il nostro motore automatizzato 

per la determinazione dei prezzi del paniere costruisce una scala di profondità dei prezzi in base alla 

specifica metodologia di determinazione dei prezzi del prodotto. 

Vedere i documenti relativi alla metodologia del paniere azionario. 

Nota: in qualsiasi momento, i prezzi di CMC possono essere soggetti ad aggiustamenti per facilitare la 

creazione del mercato (tramite il nostro motore di determinazione automatica dei prezzi o 

manualmente dal nostro trading desk). 

Countdowns 

Indici 

Cash 

Utilizzando un mix di dati sui prezzi degli indici di riferimento sottostanti e dei futures (corretti per gli 

eventuali dividendi, il tasso di interesse applicabile e il tempo di scadenza) il nostro motore di 

determinazione automatica dei prezzi calcola un prezzo teorico cash per ogni indice cash.  Il prezzo 
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teorico cash è la base per il prezzo di apertura del conto alla rovescia per tutte le scadenze. Il prezzo 

di apertura del Countdown per ogni lunghezza di scadenza è quindi soggetto alla creazione del 

mercato (tramite il nostro motore di pricing automatizzato o manualmente dal nostro trading desk). 

I prezzi di regolamento si basano sui dati di riferimento dei prezzi dell'indice sottostante. (La base del 

prezzo di regolamento per ogni lunghezza di scadenza è descritta sulla piattaforma). 

FX, oro e argento 

Cash 

Utilizzando i prezzi provenienti da diversi importanti fornitori di liquidità per il mercato OTC FX e dei 

lingotti (Barclays, Citi, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, UBS e 3 ECN principali*) il 

nostro motore di determinazione automatica dei prezzi calcola i prezzi aggregati per le coppie FX in 

dollari USA come USD/CHF o GBP/USD, tenendo conto di vari fattori tra cui il tempo, il prezzo medio 

e lo spread. La maggior parte degli cross FX non in dollari USA sono generalmente creati 

sinteticamente dalle coppie di dollari USA applicabili, anche se in alcuni casi possono essere creati 

utilizzando lo stesso metodo di quello per le coppie di dollari USA spiegato sopra. Il prezzo viene 

utilizzato come base per il prezzo di apertura del conto alla rovescia per tutte le lunghezze di scadenza. 

Il prezzo di apertura del conto alla rovescia per ogni lunghezza di scadenza è quindi soggetto alla 

creazione del mercato (tramite il nostro motore di determinazione automatica dei prezzi o 

manualmente dal nostro trading desk). 

* Questi fornitori di liquidità sono stati utilizzati al momento della redazione di questo contenuto. 

I prezzi di liquidazione si basano sui relativi prezzi aggregati generati dal nostro motore di 

determinazione automatica dei prezzi. (La base del prezzo di liquidazione per ogni scadenza è descritta 

sulla piattaforma). 

Materie prime (esclusi oro e argento) 

Forwards 

I dati sui prezzi dei futures sottostanti sono utilizzati dal nostro motore di pricing automatizzato come 

base per il Conto alla rovescia dei prezzi di apertura per tutte le scadenze. Il prezzo di apertura del 

conto alla rovescia per ogni lunghezza di scadenza è quindi soggetto alla creazione del mercato 

(tramite il nostro motore di determinazione automatica dei prezzi o manualmente dal nostro trading 

desk). 

I prezzi di regolamento si basano sui dati relativi ai prezzi dei futures sottostanti. (La base del prezzo 

di regolamento per ogni lunghezza di scadenza è descritta sulla piattaforma). 

Fuori orario e prezzi manuali 

Ci sono pochi strumenti CFD in cui quotiamo i prezzi al di fuori dell'orario di mercato per lo strumento 

sottostante. Tra gli esempi ci sono gli indici UK 100 e Germania 30. Per questi strumenti, utilizziamo 
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una metodologia che fa riferimento al prezzo degli strumenti sottostanti che si trovano all'interno 

delle ore di mercato come delega. 

Ci sono anche rari casi in cui può essere più appropriato fissare il prezzo di un prodotto manualmente. 

Queste occasioni sono spesso causate da problemi tecnici nello scambio sottostante o con i fornitori 

di dati di mercato, rendendo difficile il calcolo automatico di un prezzo, ma dove ci sono abbastanza 

informazioni attraverso altre fonti per pubblicare e mantenere un prezzo manualmente. In questi casi, 

monitoreremo la situazione da vicino, cercando metodi alternativi di determinazione automatica dei 

prezzi, e torneremo alla determinazione automatica dei prezzi non appena sarà ragionevolmente 

possibile. 
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