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PANORAMICA 

Schermata principale – descrizione rapida 

 
 
 

1. Caselle di negoziazione 

Una casella per ciascuna coppia di valute. Possibilità di visualizzare in tempo reale i prezzi bid/ask. Per avviare una 
negoziazione, fare clic su BUY o SELL. 

2. Prezzi di negoziazione in tempo reale  Quotazioni di negoziazione reali 

Per visualizzare un elenco di prezzi bid/ask in tempo reale, oltre che i massimi/minimi giornalieri ecc.  

3. Riepilogo posizione (dettaglio) 

Panoramica sintetica in tempo reale di tutte le posizioni aperte. Possibilità di piazzare gli ordini associati alla posizione 
selezionata o di chiudere la posizione in questione. 

4. Panoramica conto (sintesi) 

Panoramica sintetica in tempo reale di tutte le posizioni aperte consolidate per coppia di valute. Chiusura della posizione 
selezionata. 

5. Apri posizioni 

Visualizzare delle informazioni in tempo reale su saldi relativi a margini, profitti & perdite e al conto. 
 
 



© Swissquote Bank Ltd  Console allocate trading - User guide | 4 

6. Registro degli ordini e registro delle negoziazioni 

Consente di visualizzare delle informazioni in tempo reale relativamente a tutte le negoziazioni aperte, oltre che alle 
negoziazioni che sono state chiuse nel corso del periodo selezionato. Possibilità di creare nuovi ordini o di cancellarli o 
modificarli. 
 

7.  Strumento per grafico 

Grafici in tempo reale su tutte le coppie valutarie. Sono accessibili numerosi strumenti di analisi tecnica personalizzabili. 
Nel capitolo 5 vengono riportate tutte le fasi di base per utilizzare al meglio lo strumento per i grafici ProRealTime. 

8. Notizie dal mercato 

Videata che contiene le ultime news pubblicate. 

 
Notizie dal mercato 
Questa videata è composta da una cartella che contiene le news pubblicate più di recente. La seconda cartella contiene gli archivi 
che forniscono dei criteri di ricerca specifici per richiamare delle tipologie particolari di news pubblicate. 
 
 

 

Reportistica 

La console di negoziazione per le allocazioni di SWISSQUOTE BANK mette a disposizione cinque tipi di rapporti: «estratto conto» 
(account statement), «profitti & perdite del cliente» (clients P&L), «riepilogo conto» (account summary), «riepilogo delle 
transazioni» (transaction summary), e «attività del giorno» (today’s activity). 
 
L’«estratto conto» riporta il saldo del conto di negoziazione, l’elenco di tutte le posizioni aperte e l’elenco degli ordini in attesa di 
esecuzione. 
 
Il «riepilogo conto» riporta tutti i movimenti di cassa del conto e le loro origini: tipo di transazione (negoziazione forex, 
deposito/prelievo, swap overnight ecc.). Prendendo ad esempio un pagamento relativo al conto profitti & perdite, questo 
rapporto conterrà le informazioni sui prezzi di apertura e chiusura e il tasso di cambio (storico) fra la valuta del conto profitti & 
perdite e la valuta di riferimento del conto. 
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Il «riepilogo delle transazioni» riporta l’elenco di tutte le transazioni, che vengono raggruppate per tipologia, eseguite sul conto di 
negoziazione. Questi tipi di ordini comprendono il deposito/prelievo, le negoziazioni in valute, le operazioni su swap overnight 
ecc… 
 
I rapporti «riepilogo conto» e «riepilogo delle transazioni» possono venir generati immettendo dei parametri specifici per 
selezionare un dato periodo di attività. Di default viene automaticamente selezionato il mese in corso. 
 
 

 
 
 
Il rapporto «attività del giorno» deriva dal «riepilogo delle transazioni» e dal «riepilogo conto», ma si incentra sulla giornata in 
corso. 
 

 
 
 
Occorre verificare attentamente tutte le operazioni su questo rapporto e segnalare immediatamente eventuali differenze. La 
mancata segnalazione delle differenze entro 30 minuti dal momento in cui è presente la differenza sarà considerata 
un'approvazione della correttezza del rapporto ed equivarrà a una sua ratifica. SWISSQUOTE BANK si riserva il diritto di annullare 
le operazioni effettuate da un cliente online entro 48 ore dalla rispettiva esecuzione. 
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ALLOCAZIONE 

La piattaforma di allocazione prevede 2 modalità di negoziazione:  
 

 Negoziazione di gruppo  

 Negoziazione individuale.  
 
La modalità «negoziazione di gruppo» è adatta ai trader che vogliono negoziare simultaneamente su conti multipli. Si deve 
spuntare la casella «trade for selected» (negoziare per il... selezionato) nella schermata «account overview» (riepilogo del conto) 
per passare alla modalità di negoziazione individuale e negoziare direttamente sul conto del cliente selezionato. 
 
 

 
 
 
La modalità di negoziazione di gruppo viene attivata non appena viene deselezionata la casella riportata sopra. Un gruppo è 
composto da un elenco di clienti, per cui viene definita di default e su base individuale una quantità nell'ambito di ogni coppia 
valutaria. Ogniqualvolta un trader esegue un ordine di gruppo, il sistema immette una negoziazione per ogni membro del gruppo. 
L'importo di ogni ordine corrisponde alla quantità di default e definita per la coppia di valute oggetto della negoziazione. 
 
Lo strumento per reimpostare i gruppi è accessibile dal menù «Allocation | Open Trading Class Details» (Allocazione | Dettagli 
delle classi di negoziazione aperte).   
 
La prima tabella contiene l'elenco di tutti i clienti. Qui vengono riportate delle informazioni utili, come la classe di negoziazione o 
il gruppo a cui il cliente è associato. Nella colonna «Direct» (diretto) viene riportato se il cliente ha condizioni di negoziazione 
proprie. La colonna «Amount per LOT (EURUSD)» (importo per LOTTO (EUR/USD)) riporta la quantità negoziata per un dato 
cliente in rapporto a una coppia valutaria selezionata.  
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Per modificare la quantità prestabilita dell'ordinativo, fare doppio clic sulla linea e reimpostare il seguente modulo: 

 
 

 
 
Cliccare sul pulsante «Save» (salva) per salvare tutti i parametri reimpostati. 
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Per creare dei gruppi, passare alla seconda tabella denominata «Trading Group» (gruppo di negoziazione). Per creare un nuovo 
gruppo, cliccare sull'icona con il segnale verde di piccole dimensioni «+». 
 
 

 
 
 
Comparirà la seguente finestra: 
 
 

 
 
 
Immettere il nome del gruppo e selezionare tutti i membri da includere nel gruppo stesso. Cliccare sul pulsante «Save» per 
salvare tutti i parametri reimpostati. 
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ESECUZIONE DELLE NEGOZIAZIONI 

La schermata «Order List & Trade Log» (elenco degli ordini e log delle negoziazioni) riporta in tempo reale le informazioni su tutte 
le negoziazioni aperte, oltre che sulle negoziazioni chiuse nel corso del periodo selezionato. Consente al cliente di creare, 
cancellare o modificare gli ordini. 
 
 

 
 
 
Spostarsi da una tabella all'altra consente al cliente di passare dai dati dell'elenco degli ordini in attesa di esecuzione all'elenco 
degli ordini eseguiti o eliminati. L'elenco degli ordini eliminati contiene la lista di tutti gli ordini che non sono stati eseguiti per 
uno dei seguenti motivi: l'ordine è stato cancellato dall'utente; gli ordini sono stati rifiutati o cancellati dal server per le 
negoziazioni di Swissquote Bank (scadenza del prezzo, margine insufficiente, cancellazione di una fase di un ordine OCO, ecc…). 

Ordine di mercato  

Un ordine di mercato (a pronti) è un ordine di acquisto o di vendita al prezzo di mercato corrente. I clienti che usano la 
piattaforma di negoziazione online di Swissquote Bank, dopo aver specificato l’importo della negoziazione, dovranno cliccare sul 
pulsante di acquisto (buy) o vendita (sell). L’esecuzione dell’ordine è istantanea. 

1. Ordine di mercato 
Il sistema più comune per piazzare un ordine di mercato (a pronti) è quello di utilizzare la casella di negoziazione. In tale 
casella, per ogni coppia di valute, vengono visualizzati in tempo reale i prezzi bid/ask. Al cliente non resterà altro che 
cliccare sull’offerta bid o ask per eseguire la negoziazione. 
 
 

 
 

Cliccare per 

VENDERE al prezzo 
bid corrente 

Allocazione di gruppo 

impiegata per la 
negoziazione 

Cliccare per 

ACQUISTARE al 

prezzo ask corrente  

Importo totale  

per il lotto 
selezionato 

Consente di 

piazzare degli ordini 

A PRONTI al meglio 
sul mercato 
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Il primo passo per inserire un ordine consiste nel scegliere un importo selezionandolo da quelli proposti nell’elenco a 
tendina.  
 
La casella combinata a discesa può essere modificata, cosicché il cliente può cambiare l'importo desiderato, che 
dev'essere un multiplo del lotto. 
 
Il secondo consiste nel cliccare su uno dei prezzi per vendere o comprare al prezzo proposto. 
 

Opzione al miglior prezzo di mercato : quest'ordine viene completato al primo prezzo 
disponibile; l'ordine viene eseguito per l'importo complessivo, ma lo si può effettuare sulla base di un prezzo diverso dal 
corso lettera. 
 
Una finestra di dialogo verde conferma l’esecuzione di tutte le negoziazioni. 
 
 

 
 
 
Una conferma tramite una finestra di dialogo bianca non significa necessariamente che la negoziazione è stata eseguita. 
Essa riporta semplicemente i dettagli dell'esecuzione. Mostra il numero degli ordini immessi, il numero di ordini rifiutati e 
il numero di ordini cancellati. 
 
 

1 ordine 
rifiutato 

1 ordine 
eseguito 
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2. Tracking dei problemi 

Questa schermata contiene tutti i dettagli relativi all'esecuzione degli ordini di gruppo. Può essere visualizzata cliccando 
sul pulsante «?» all'interno della casella. 
 
 

 

Ordini d'immissione 

Al cliente vengono offerte due possibilità per effettuare un ordine d'immissione. 
 
Il cliente o sceglie la tipologia di ordine desiderata nel menù «Forex orders» («ordini sul mercato valutario»)  
 
 

 
 
 
oppure occorre cliccare con il pulsante destro del mouse sulla voce «Order List» («elenco degli ordinativi») 
 
 

 
 
 
La descrizione di ogni tipo di ordine verrà presentata nella prossima sezione.  
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1. Ordini di limite 
 
Un ordine di limite corrisponde a un ordine di acquisto o vendita a un determinato prezzo. L’ordine, essenzialmente, 
contiene quattro variabili: il prezzo, la durata, la direzione e le dimensioni. Il trader specifica il prezzo al quale desidera 
acquistare/vendere una determinata coppia di valute, indica la tipologia di scadenza e specifica anche la durata per la 
quale l’ordine dovrà essere mantenuto attivo, oltre che le dimensioni dell'ordine. 

 
GTC (good till cancelled, valido fino ad annullamento): un ordine GTC rimane attivo sul mercato fino a quando il 
negoziatore non decide di annullarlo. Il dealer, quindi, non cancellerà mai l’ordine, pertanto sarà responsabilità del cliente 
ricordarsi che è in corso un ordine. 
 
GFD (good for the day, valido per la giornata): un ordine GFD rimane attivo sul mercato fino al termine della giornata di 
negoziazione. Poiché il mercato delle valute è un mercato in continua operatività, è necessario indicare un’ora prefissata 
per la fine della giornata di negoziazione. Per SWISSQUOTE BANK, la conclusione della giornata di negoziazione 
corrisponde alle 23:00 (CET) esatte.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Si tenga presente che il nostro sistema di negoziazione convaliderà solo ordini di acquisto con un prezzo limite inferiore al 
prezzo di mercato corrente. Per gli ordini di vendita, il limite dev'essere superiore al prezzo di mercato. Se non si 
rispettano queste regole, il sistema di negoziazione di Swissquote Bank rifiuterà l’ordine e invierà al trader un messaggio di 
errore, che gli specifica il giusto orientamento da adottare per la negoziazione. 

Entry Limit 
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2. Ordini di stop 

Un ordine di stop corrisponde a un ordine di acquisto o di vendita al raggiungimento di un determinato prezzo, o al di 
sopra (in caso di acquisto) o al di sotto (in caso di vendita) del prezzo prevalente al momento in cui è stato impartito 
l'ordine. Un ordine di stop per un acquisto, sempre a un prezzo superiore al prezzo di mercato corrente, di solito ha lo 
scopo di salvaguardare un utile o di limitare una perdita relativa a una vendita allo scoperto. Un ordine di stop per una 
vendita, sempre a un prezzo inferiore al prezzo di mercato corrente, di solito ha la finalità di salvaguardare un utile o di 
limitare una perdita su una posizione già acquistata a un prezzo più alto. 
 
Dal punto di vista del trader, un ordine di stop per un acquisto viene impartito quando il trader ritiene che, laddove il 
prezzo aumentasse e raggiungesse un certo limite, esso proseguirà tale trend continuando il rispettivo rialzo. Nel caso di 
un ordine di stop per una vendita, il trader è convinto che se il prezzo registra un ribasso e raggiunge un certo limite, esso 
proseguirà tale trend continuando il rispettivo ribasso. La principale differenza rispetto a un ordine di limite è che il trader 
ritiene che si registrerà una tendenza opposta una volta che il prezzo limite è stato raggiunto. 
 
L'ordine contiene le stesse due variabili, l'importo e il tipo di scadenza. Le stesse varianti vengono utilizzate per specificare 
la scadenza, come accade per gli ordini di limite (GTC e GFD). Si consideri il seguente esempio: 
 
Esempio: il trader «X» acquista EUR/USD 100'000 a 1.3345 e si aspetta un’oscillazione da 60 a 70 pip sul mercato, ma nel 
contempo vuole tutelarsi in caso di sovrastima della solidità potenziale dell’euro. Il negoziatore X sa che 1.3315 è un solido 
livello di supporto e pertanto impartisce un ordine di stop loss per vendere a tale livello. Il trader X ha così limitato il 
proprio rischio, su questa negoziazione particolare, a 30 pip, ovvero a USD 300. 
 
Un altro uso di un ordine di stop è quando un trader si aspetta che si verificherà la rottura di un livello di prezzo e vuole 
sfruttare tale rottura. In questo caso il negoziatore emetterà un ordine di acquisto o di vendita «on stop». Per meglio 
illustrare la logica che sta alla base di tutto questo, analizziamo il seguente scenario: 
 
Esempio: il trader X si aspetta che la coppia di valute EUR/USD vada oltre il livello di resistenza di 1.3357. È convinto che, 
nel caso in cui ciò si verifichi, il prezzo del cambio EUR/USD possa raggiungere o superare il valore di 1.3387. A questo 
punto sul mercato si registra ancora il livello di 1.3345 e, pertanto, il trader X emette un ordine per attivare una posizione 
di acquisto di 100.000 a 1.3357 «on stop». 
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Si osservi che, in questo caso, il sistema di negoziazione di Swissquote Bank convaliderà l’ordine di stop per l'acquisto solo 
al raggiungimento di un livello di prezzo superiore al prezzo di mercato corrente. Per gli ordini di vendita, il prezzo limite di 
stop dev'essere al di sotto del prezzo di mercato. Se non si rispettano queste regole, il sistema di negoziazione di 
Swissquote Bank respingerà l’ordine in questione e invierà al trader un messaggio di errore, che specifica l’opportuna 
direzione da seguire nell'ambito delle negoziazioni. 

 
 

3. Ordini di trailing stop 

L'immissione di ordini di trailing stop avviene in modo analogo a un ordine di stop normale, con la differenza che si devono 
inserire ulteriori parametri per specificare i punti di trailing, vale a dire il numero di pip dal tasso corrente al quale si  
desidera eseguire l'ordine di stop loss. Il vantaggio dell'opzione di trailing stop è che l'ordine «sposta» automaticamente il 
tasso laddove la posizione si muovesse a favore del negoziatore, offrendo un potenziale per dei maggiori guadagni a 
fronte di una protezione contro le flessioni dei prezzi. 
 
Nell'esempio riportato sotto, il tasso corrente è pari a 1.3345 e i punti di trailing vengono fissati a 10. Ipotizziamo che la 
posizione aperta a 1.3334 dalla sezione IF per gli ordinativi. L'ordine di stop alla acquisto sarà eseguito se il tasso di cambio 
EUR/USD ask raggiungesse 1.3336 (1.3334 – spread standard di 2 – 10 pip). Qualora il cambio EUR/USD si muovesse a 
favore del trader, ad esempio diminuisce di 5 pip, l'ordine di stop verrà automaticamente portato a 1.3331 - sempre 10 pip 
dal tasso corrente dopo l'esecuzione della sezione IF. 
 
 

 

 
 

 
 
Sul piano tecnico, l'unica differenza rispetto a un normale ordine di stop è che il prezzo di stop cambia nel momento in cui 
l'ordine «fa spostare» il prezzo di mercato a favore del trader. 

Entry Stop Trailing Stop  
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Ordini correlati 

A questo punto illustriamo come l'utilizzo di ordini di negoziazione correlati per l'associazione di ordini consentirà di creare 
strategie di negoziazione più complesse. I tipici ordini usati in questo contesto sono gli ordini OCO (order cancels other, un ordine 
annulla l’altro) e IF DONE (se eseguito), che sono noti anche con il termine di ordini dipendenti o secondari (slave orders). 

1. OCO (order cancels other, un ordine annulla l’altro) 

Un ordine OCO è una combinazione di un ordine di limite e uno di stop. Vengono immessi 2 ordini al di sopra e al di sotto 
del prezzo corrente, con variabili associate al prezzo e alla durata. Quando viene eseguito uno dei due ordini, l’altro viene  
annullato. Per illustrare il funzionamento di un ordine OCO, si prenda in considerazione il seguente esempio: il cambio 
EUR/USD è pari a 1.3339. Il trader X desidera vendere 100'000 a 1.3329 al di sotto del livello di resistenza, in previsione di 
una rottura, oppure attivare una posizione di vendita nel caso in cui il prezzo raggiungesse 1.3350.  
 
 

 

 



© Swissquote Bank Ltd  Console allocate trading - User guide | 16 

2. IF DONE (SE ESEGUITO) 

Ordine bivalente, nell'ambito del quale viene immesso il secondo ordine singolo (stop loss o take profit) una volta eseguito 
il primo. 
 

 

 
 
 
In quest'esempio, il trader ritiene che il cambio EUR/USD stia registrando una flessione, ma che raggiungerà una resistenza 
a 1.3354. A quel punto, il trader è convinto che il mercato evidenzierà un rimbalzo, e ciò costituisce la ragione per cui ha 
immesso un ordine di vendita a 1.3330. 
 
Questo tipo di ordine consente al trader di portare avanti una strategia senza dover stare di continuo davanti al pc. 
 
Nel caso di un ordine IF DONE, il controllo nella sezione DONE viene effettuato rispetto al prezzo nella sezione IF. 
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3. IF DONE / OCO 

Si tratta di una variante dell’ordine IF DONE (SE ESEGUITO), che prevede l’immissione di un ordine OCO (stop loss e take 
profit, a fronte del fatto che l'esecuzione di un ordine cancella l'altro), una volta che è stato eseguito con successo quanto 
contenuto nella sezione «IF». 
 
 

 

 

Ordini di modifica o di cancellazione 

Un qualsiasi ordine in attesa di essere eseguito può essere cancellato o rivisto per modificarne i parametri. Dalla schermata 
«Elenco degli ordini & log delle negoziazioni», fare clic con il tasto destro del mouse sull'ordine e selezionare l’azione adeguata. 
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1. Ordine di cancellazione 

Cliccando con il tasto destro del mouse su «cancel order» (cancella ordine), il trader verrà invitato a confermare la 
cancellazione della negoziazione. L'ordine in attesa verrà quindi rimosso dall'elenco degli ordini in coda e non verrà più 
eseguito. Il trader vedrà il seguente messaggio di conferma: 
 
 

 

2. Ordine di modifica 

Facendo clic con il pulsante destro del mouse sulla voce «modifica ordine» (modify order), viene visualizzata la finestra di 
editor degli ordini adeguata e tutti i parametri possono essere modificati. 
 
Fare clic sul pulsante «immetti» (place) per convalidare le modifiche e sostituire a livello di sistema il vecchio ordine con 
quello nuovo. Fare attenzione che, fintantoché un ordine non è stato (ri-)immesso, quello vecchio rimarrà comunque 
valido. 
 

Modifica di un ordine di 

trailing IF – DONE 

Modifica di un semplice ordine 
di stop 
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Modifica di un 

ordine IF-DONE 

Modifica di un ordine 

OCO IF-DONE 
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POSIZIONI APERTE 

Una posizione si ritiene «aperta» laddove non sia stata controbilanciata da una negoziazione uguale e di segno opposto (se la 
copertura è stata disattivata). Una posizione aperta viene caratterizzata innanzitutto dalla quantità dello strumento (o asset) 
sottostante e dal prezzo a cui è stata aperta. 
 
Una posizione aperta può essere long se il trader ha acquistato l'asset sottostante o short se il trader ha venduto la posizione in 
questione. Si tenga presente che un asset può essere venduto prima di essere acquistato. 
 
Una posizione long o short può essere chiusa o ridotta, ma non aumentata. Se un cliente vuole incrementare l'esposizione verso 
uno strumento, dev'essere creata una nuova posizione. 
 
Una posizione long o short può essere chiusa o ridotta, ma non aumentata. Se un cliente vuole incrementare l'esposizione verso 
uno strumento, dev'essere creata una nuova posizione. 
Sulle piattaforme di negoziazione di Swissquote Bank ogni posizione aperta viene mostrata con l'utile & la perdita non realizzati 
corrispondenti (o utile & perdita aperti). 
 
Normalmente, tutte le posizioni su uno strumento specifico vengono aperte nella stessa direzione (long o short). Per esempio, un 
cliente può detenere solo delle posizioni long sul cambio EUR/USD, mentre non può avere simultaneamente delle posizioni short 
e long. Se il cliente decide di immettere una negoziazione nella direzione opposta rispetto all'esposizione attuale, alcune posizioni 
aperte saranno chiuse o ridotte (dal momento che la funzione di copertura non è attivata). Qualora non fosse stata immessa 
alcuna istruzione, le posizioni aperte più datate saranno chiuse per prime, secondo la regola FIFO (first in first out, primo a 
entrare, primo a uscire). 
 
La regola FIFO non è seguita quando un ordine è associato a una determinata posizione aperta. Quando viene eseguito un ordine 
collegato, la rispettiva posizione associata sarà chiusa o ridotta. 
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Posizione aperta (dettaglio) 

Una particolarità della piattaforma di negoziazione Java di Swissquote Bank è la possibilità di gestire molte posizioni aperte 
nell'ambito della stessa coppia di valute. 
 
 

 
 
 
Per comprendere questo concetto, si devono considerare solo due casistiche: 
 
Il primo caso è quando il nuovo ordine incrementa l'esposizione su una coppia valutaria negoziata. In questo caso viene creata 
una nuova posizione. Nell'esempio di cui sopra, molti ordini di acquisto sono stati eseguiti sul cambio EUR/USD. Ognuno di questi 
ordini ha generato una nuova posizione. Il calcolo degli utili e delle perdite è specifico a ogni posizione e si riferisce al prezzo 
d'ingresso di quella posizione.  
 
Nel secondo caso, quando il nuovo ordine riduce l'esposizione sulla coppia valutaria negoziata; si applicherà la regola FIFO (First 
In First Out), e la posizione più datata sulla coppia valutaria negoziata sarà chiusa o ridotta. Se l'importo dell'ordine è maggiore di 
quello della posizione chiusa, viene ridotta o chiusa la successiva posizione più datata. Questo processo continuerà finché non è 
stato contabilizzato l'importo complessivo dell'ordine. Quando tutte le posizioni sono chiuse, però è ancora presente un importo 
che non è stato contabilizzato, l'ordine registra un'inversione dell'esposizione da long a short (o da short a long). Verrà quindi 
creata una nuova posizione con l'importo residuo nella direzione opposta.  

Posizione aperta (sintesi) 

Una sintesi consolidata di tutte le posizioni può essere visualizzata selezionando la voce del menù «Open Positions (Summary)» 
(posizioni aperte (sintesi)) nel menù «Forex View» (schermata relativa al mercato valutario). Questa schermata mostra le 
posizioni aperte che possono essere raggruppate dal cliente, le valute o il gruppo di negoziazione. Il prezzo medio della posizione 
aperta e gli utili e le perdite (P&L) vengono calcolati per ogni posizione consolidata. 
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Ordini collegati (linked orders) 

Gli ordini correlati a una posizione aperta sono chiamati linked orders (ordini collegati). In altre parole, l'esecuzione degli ordini 
collegati inciderà solamente sulla posizione correlata chiudendola. Gli ordini collegati possono essere eseguiti facilmente dal 
cliente. A quest'ultimo viene solo richiesto di selezionare una posizione nell’elenco di tutte le posizioni aperte facendo clic con il 
pulsante destro del mouse sulla posizione in questione e selezionando il tipo di ordine appropriato.  
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Riepilogo del conto 

La finestra di riepilogo del conto mette in tempo reale a disposizione dei negoziatori le informazioni relative ai loro clienti. 
 
 

 
 

1. Elenco delle posizioni (dettaglio) 

Panoramica sintetica in tempo reale di tutte le posizioni aperte. Possibilità di piazzare gli ordini associati alla posizione 
selezionata o di chiudere la posizione in questione. 

2. Codice cliente 

Il numero del cliente  

3. Nome cliente 

Il nominativo del cliente. Possono essere configurate diverse tipologie di regole di visualizzazione: anonimo (v. esempio 
sopra), nome + cognome, cognome + nome. 

4. Conto 

La valuta del conto. 

5. Saldo 

La quantità di denaro risultante dalla somma di tutti i depositi e dei guadagni realizzati, detratti tutti i prelievi, le perdite 
incorse e i costi e le commissioni contabilizzati sul conto liquidità.  

6. Utili & perdite correnti 

Gli utili e le perdite nette di tutte le posizioni aperte, calcolati al tasso attuale. L'importo in questione varia in virtù 
dell'oscillazione dei tassi. 

7. Margine 

Rappresenta il saldo del conto più la somma complessiva dei guadagni/delle perdite correnti non realizzati (non 
riportato). 

8. Dimensioni massime delle negoziazioni 

La posizione massima, espressa nella valuta di riferimento del cliente, per cui è possibile una negoziazione in base al 
margine. Considerando un margine dell'1%, ciò equivale a 100 x il margine corrente laddove non fosse aperta alcuna 
posizione. 

9. Livello del margine 

Rappresenta il rapporto tra il margine e la somma assoluta di tutte le posizioni aperte. Questo rapporto viene espresso 
in percentuale. 
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CALCOLI DEGLI UTILI & DELLE PERDITE  

Il guadagno o la perdita derivanti dalla chiusura di una posizione. Il calcolo degli utili & delle perdite ha luogo tramite la formula: 
 
(prezzo di chiusura - prezzo di acquisto) x (ammontare della posizione). 
 
Per esempio, un cliente acquista 100’000 EUR/USD a 1.3400 e successivamente chiude la posizione a 1.3410.  
 
Gli utili & le perdite generati sono: 
 
(1.3410 - 1.3400) x 100’000 = 100 USD 
 
Si noti che se il conto viene espresso in EUR, l'importo verrà accreditato una volta calcolato il tasso di cambio sulla base del 
prezzo medio tra il prezzo bid e quello ask alla chiusura. 
 
Nell'esempio riportato sopra, se il cliente negozia sulla base di 2 pip, il prezzo bid è di 1.3410 e quello ask di 1.3412. I 100 USD 
vengono convertiti in EUR impiegando il seguente tasso medio: (1.3412 - 1.3410)/2 = 1.3411; e il profitto & la perdita 
conseguito(a) è di: 100 USD/1.3411= 74.5656 EUR. 
 
Ogni posizione aperta presenta un profitto & perdita non realizzato(a) corrispondente (o profitto & perdita aperto(a)) calcolato(a) 
ricorrendo alla formula: 
 
(Prezzo corrente - prezzo d'acquisto) x (importo della posizione) espresso nella controvaluta della coppia valutaria negoziata. 
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MARGINI DI NEGOZIAZIONE 

Un deposito marginale non è, come suggerito da molti trader tradizionali, il pagamento in contanti per l'acquisto di quote di 
mercato. Un margine è in realtà una garanzia o un deposito fiduciario che fornisce una protezione contro le perdite durante una 
negoziazione. Consente ai negoziatori di aprire delle posizioni per importi che superano di parecchio i loro limiti di conto, 
incrementando così il rispettivo potere d'acquisto. Per una spiegazione completa dei tassi di margine di Swissquote Bank sul 
mercato valutario, visitate il nostro sito Web alla pagina www.swissquote.com/fx.  
 
La formula per il calcolo dei margini è la seguente:  
 
Margine = patrimonio/esposizione 
 
Patrimonio = saldo + profitto & perdita aperto(a) 
Esposizione = somma (posizioni aperte) 
 
Il patrimonio e il profitto & la perdita aperto(a) devono essere espressi nella stessa valuta (per esempio l'USD). 
 
Ecco un esempio: 
 
Consideriamo un cliente con 10’000 USD sul rispettivo conto e una posizione aperta di +500’000 EUR/USD avviata a 1.3594 e con 
una quotazione effettiva a 1.3600. 
 
Il profitto & la perdita aperto(a) effettivo(a) è pari a 300 USD. 
Il patrimonio è di: 10’000 + 300 USD = 10’300 USD. 
 
L'esposizione è pari a:  
 
esposizione = 1x500'000 EURUSD-->500'000 EUR x 1.36 = 680'000 USD 
 
Margine = patrimonio / esposizione =10300/680000 = 0.015147 
 

1,51% 
 
 

http://www.swissquote.com/
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Requisiti relativi ai margini 

Il margine giornaliero/overnight rappresenta il livello del margine al quale saranno liquidate (chiuse) tutte le posizioni nel corso 
del giorno od overnight. Il margine può cambiare e cambierà a seconda del valore complessivo (assoluto), convertito in dollari, di 
tutte le posizioni correnti detenute.  
 

 Il requisito relativo al margine giornaliero è applicabile dalle 08:00 (CET) alle 22:49 (CET). 

 Il requisito relativo al margine overnight è applicabile dalle 22:50 (CET) alle 07:59 (CET). 
 
Si prega di seguire questo link per le soglie relative all'esposizione e per i rispettivi requisiti correlati ai margini. 

http://www.swissquote.com/fx/products/trading_conditions/Spreads.action 
 
 
Nota: si presuppone che i clienti siano del tutto consapevoli dei rispettivi requisiti relativi ai margini e che negozino di 
conseguenza. Swissquote Bank declina ogni responsabilità per quanto riguarda delle liquidazioni delle posizioni non nelle giuste 
tempistiche per via di una variazione automatizzata del margine.  
 
 
Regole relative ai requisiti sui margini:  

 
 Qualora un cliente presentasse un requisito sui margini al di sopra dell'1,00% nel corso del giorno, gli verrà recapitata 

una notifica alla chiusura della piattaforma o alle 22:30 (CET), che lo avvisa che il suo requisito sui margini per la notte 
cambierà alle 22:50.  

 Laddove il cliente tentasse di aprire una posizione che; a.) comporti un superamento di una soglia per il requisito sul 
margine superiore e b.) lo porti a superare il suo livello di margine (liquidazione), la piattaforma rifiuterà l'ordine.  

 Le soglie per i margini raggiunte/superate a fronte dei movimenti di mercato (per via dei tassi di cambio del dollaro) e di 
ulteriori posizioni aperte dal cliente determineranno un avvertimento per il cliente. 

 Per i conti dei clienti denominati in valute diverse dall'USD varranno delle soglie calcolate in tempo reale equivalenti 
all'importo in dollari.  

http://www.swissquote.com/fx/products/trading_conditions/Spreads.action
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POSIZIONI OVERNIGHT 

Tradizionalmente le transazioni interbancarie sulle divise straniere sono regolate in date di valuta predefinite. In altre parole, se 
un trader vende mercoledì 1 milione di EUR per acquistare USD a pronti, ciò significa che, per ottenere il controvalore in USD in 
base al tasso di cambio concordato, venerdì dovrà mettere a disposizione 1 milione di EUR (le date di regolazione sul mercato a 
pronti vengono valutate nell'arco di 2 giorni lavorativi). 
 
Swissquote Bank adotta una metodologia operativa in base alla quale non vi sono giorni di valuta, né per quanto riguarda le 
operazioni, né per alcun tipo di chiusura e riapertura di posizioni aperte al momento della chiusura delle contrattazioni. 
Definiamo questo processo transazione a pronti sintetica. Ciò dà origine a una transazione di una semplice linea sull'estratto delle 
transazioni del cliente, invece che un estratto a più voci estremamente complicato che, di solito, è difficilmente comprensibile 
per chiunque non abbia ben chiare le dinamiche delle transazioni interbancarie. 
 
Sulle posizioni overnight aperte Swissquote Bank applica un costo di tenuta per conto del mercato o del cliente. Questo costo di 
tenuta overnight viene presentato sotto forma di valore forfettario semplice, addebitato o accreditato sul conto del cliente. Tale 
processo garantisce estratti estremamente semplici e incrementa di parecchio la trasparenza esecutiva, dato che il prezzo 
originale della posizione attivata dal cliente non verrà modificato.  
 
Si noti che la «posizione aperta totale», per quanto riguarda i metalli preziosi, corrisponde all’equivalente in USD. Per esempio, 
200 once d’oro corrispondono a circa USD 177'000 (tassi dell'08/04/2009). 
 
I costi overnight vengono accreditati e addebitati su ogni posizione detenuta dopo le ore 23:00 (CET) tutti i giorni della settimana. 
Si noti che Swissquote Bank applica uno swap triplo di mercoledì sera per tener conto dei rollover nel corso del weekend.  
 
Le commissioni applicate per gli accrediti e gli addebiti possono essere ricavate dal seguente URL, che viene aggiornato 
quotidianamente a seconda delle condizioni di mercato: 

 
http://www.swissquote.com/fx/products/trading_conditions/SwapRates.action 

 
 
 
 

GRAFICI 

Il seguente link rimanda a una presentazione completa sotto forma di manuale utente per i grafici: 

http://www.swissquote.com/fx/trading_software/trading_software_troubleshooting.jsp

http://www.swissquote.com/fx/products/trading_conditions/SwapRates.action
http://www.swissquote.com/fx/trading_software/trading_software_troubleshooting.jsp
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