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Panoramica

Schermata principale – breve descrizione

1. Trading Box
Una casella per ogni coppia di valute. Visualizza prezzi bid/ask in tempo reale. Fai clic su BUY o SELL 
per eseguire una transazione.

2. Quotazioni in tempo reale
Visualizza un elenco di quotazioni bid/ask in tempo reale, nonché massimi/minimi giornalieri, ecc.

3. Strumento di creazione grafici
Grafici in tempo reale per tutte le coppie di valute. Sono disponibili numerosi strumenti di analisi 
tecnica personalizzabili.

4. Posizioni aperte (dettagli)
Panoramica sintetica in tempo reale di tutte le posizioni aperte. Immetti ordini associati alla 
posizione selezionata o chiudi la posizione in questione.
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5. Panoramica del conto
Visualizza informazioni in tempo reale su saldi relativi a margini, P/P e conto.

6. Registro ordini e Registro transazioni
Visualizza informazioni in tempo reale relative a tutte le transazioni aperte, oltre che alle transazioni 
che sono state chiuse nel corso del periodo selezionato. Crea nuovi ordini, cancellali o modificali.

7. Notizie di mercato
Visualizza le ultime notizie pubblicate.
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Notizie di mercato
Questa schermata è composta da una cartella che contiene le ultime notizie pubblicate. La seconda 
cartella contiene archivi che forniscono specifici criteri di ricerca per richiamare particolari tipologie 
di notizie pubblicate.

Reportistica
La console di trading di SWISSQUOTE BANK mette a disposizione cinque tipi di rapporti: «Account 
Statement» (Estratto conto), «Account Summary» (Riepilogo del conto), «Transaction Summary» 
(Riepilogo delle transazioni), «Closed Trades» (Transazioni chiuse) e «Today's Activity»  
(Attività del giorno).

«Account Statement» riporta il saldo del conto di trading, l'elenco di tutte le posizioni aperte e 
l'elenco degli ordini pendenti.

«Account Summary» riporta tutti i movimenti di cassa del conto e le loro origini: tipo di transazione 
(transazione forex, deposito/prelievo, swap overnight, ecc.). Ad esempio, il rapporto P/P contiene le 
informazioni sui prezzi di apertura e chiusura e il tasso di cambio (storico) fra la valuta del rapporto 
P/P e la valuta di riferimento del conto.

«Transaction Summary» riporta l'elenco di tutte le transazioni, che vengono raggruppate per 
tipologia, eseguite sul conto di trading. Questi tipi di ordini comprendono le transazioni forex, le 
operazioni (rollover) su swap overnight, ecc.
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La voce «Closed Trades» riporta l'elenco di tutti gli ordini contabilizzati raggruppati per ID 
dell'ordine (= Ticket) con l'importo, i valori bid & ask e P/P per ogni coppia di valute negoziata.

I rapporti «Account Summary», «Transaction Summary» e «Closed Trades» possono essere generati 
selezionando un periodo di attività. Il mese in corso è selezionato di default.
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Il rapporto «Today's Activity» aggrega quotidianamente i rapporti «Transaction Summary» e 
«Account Summary». 

Verificare attentamente tutte le transazioni su questo rapporto e segnalare immediatamente  
eventuali differenze. In caso di mancata segnalazione delle differenze entro 30 minuti dal momento 
in cui si verificano, questo rapporto sarà considerato corretto e approvato. Swissquote Bank SA si 
riserva il diritto di annullare le transazioni effettuate da un cliente online entro 48 ore dalla rispettiva 
esecuzione.
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Esecuzione delle transazioni

Ordine di mercato
Un ordine di mercato (a pronti) è un ordine di acquisto o di vendita al miglior prezzo di mercato 
corrente disponibile. I clienti che usano la piattaforma di trading online di Swissquote Bank, dopo 
aver specificato l'importo della transazione, dovranno fare clic sul pulsante di acquisto (Buy) o 
vendita (Sell). L'esecuzione dell'ordine è istantanea.

Il modo più comune per immettere un ordine di mercato (a pronti) è utilizzare la Trading Box. Nella 
Trading Box vengono visualizzati in tempo reale i prezzi bid/ask per ogni coppia di valute. Al cliente 
basterà fare clic sull'offerta bid o ask per eseguire la transazione.

Cliccare per 
ACQUISTARE 
al prezzo ask 

corrente

Cliccare per 
VENDERE al 
prezzo bid 
corrente

Consente di 
immettere 

ordini SPOT 
alle migliori 

condizioni di 
mercato
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Il primo passo per immettere un ordine è selezionare un importo dall'elenco a discesa proposto.

La box a discesa della «quantità» può essere modificata e il cliente ha la possibilità di indicare 
l'importo desiderato, che dovrà essere un multiplo del lotto. Il secondo passo consiste nel cliccare 
su uno dei prezzi per vendere o acquistare al prezzo proposto.

Cliccando sul pulsante «Settings» (Impostazioni), il cliente può scegliere Ordine di mercato 
(esecuzione garantita), Ordine spot (Limit FoK) o limite IoC (il prezzo è garantito, ma l'importo può 
essere inferiore alla quantità richiesta in base alle condizioni del mercato). Tutti gli ordini ricevono 
una risposta immediatamente e sono eseguiti o rifiutati.

Una finestra di dialogo verde conferma l'esecuzione della transazione. Una finestra di dialogo rossa 
riporta il motivo per il quale non è stato possibile concludere la transazione.
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Ordini d'immissione
Il cliente ha due possibilità per effettuare un ordine d'immissione.

Il cliente può scegliere il tipo di ordine desiderato nel menu a discesa «Place Order»

or by right-clicking in the view «Order List»

The description of each order type is then shown in the next section.
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Limit Orders

Un limit order è un ordine di acquisto o vendita a un determinato prezzo. L'ordine, essenzialmente, 
contiene quattro variabili: prezzo, durata, direzione e dimensioni. Il trader specifica il prezzo al quale 
desidera acquistare/vendere una determinata coppia di valute, indica il tipo di scadenza (la durata 
per cui l'ordine dovrebbe rimanere attivo) e le dimensioni dell'ordine.

GTC (Good till cancelled): un ordine GTC rimane attivo sul mercato fino a quando il trader non 
decide di annullarlo. Il dealer non cancellerà mai l'ordine, pertanto sarà responsabilità del cliente 
ricordarsi che è in corso un ordine.

GFD (Good for day): 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 
definire un orario per la fine della giornata di negoziazione. Per Swissquote Bank, la fine della 
giornata di negoziazione corrisponde alle 23:00 CET esatte.

Si tenga presente che il nostro sistema di trading convaliderà solo limit order di acquisto con un 
prezzo limite inferiore al prezzo di mercato corrente. Per gli ordini di vendita, il limite deve essere 
superiore al prezzo di mercato. Se non si rispettano queste regole, la piattaforma rifiuterà l'ordine in 
questione e invierà al trader un messaggio di errore, con un'indicazione del possibile orientamento 
da adottare per la transazione.
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Ordini di stop

Un ordine di stop è un ordine di acquisto o di vendita al raggiungimento di un determinato prezzo, 
al di sopra (in caso di acquisto) o al di sotto (in caso di vendita) del prezzo nel momento in cui è 
stato impartito l'ordine. Un ordine di stop per un acquisto avviene sempre ad un prezzo superiore 
al prezzo di mercato corrente. Solitamente ha lo scopo di salvaguardare un utile o di limitare una 
perdita su una posizione short. Un ordine di stop per una vendita avviene sempre ad un prezzo 
inferiore al prezzo di mercato corrente. Solitamente ha lo scopo di salvaguardare un utile o di 
limitare una perdita su una posizione long.

Gli ordini di stop sono inoltre utilizzati dai trader per strategie di Trend Continuation. Un ordine di 
stop per un acquisto è impartito quando il trader ritiene che, qualora il prezzo aumenti e raggiunga il 
valore di stop, esso proseguirà tale trend continuando il relativo rialzo. Allo stesso modo, un ordine 
di stop per una vendita è impartito quando il trader ritiene che, qualora il prezzo scenda e raggiunga 
il valore di stop, esso proseguirà tale trend continuando il relativo ribasso. È diverso rispetto a un 
limit order, in cui il trader ritiene che si registrerà la tendenza opposta una volta raggiunto il valore di 
stop.

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 i limit order (GTC e GFD). 

Si considerino i seguenti esempi:

Esempio: il trader X acquista EUR/USD 100'000 a 1.0930 e si aspetta un'oscillazione da 60 a 70 pip 
sul mercato, ma vuole tutelarsi in caso di sovrastima della solidità potenziale dell'euro. Il trader X sa 
che 1.0900 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 specifica transazione a 30 pip, 
ovvero USD 300.

È inoltre possibile usare un ordine di stop quando un trader prevede che si verificherà la rottura 
di un livello di prezzo e desidera sfruttarla. In questo caso, il trader impartirà un ordine di stop di 
acquisto o di vendita. Per 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 superi il livello di resistenza di 
1.11540. Ritiene che, qualora ciò si verifichi, il prezzo del cambio EUR/USD possa raggiungere e 
superare il valore di 1.1300. A questo punto il mercato è a 1.11000, pertanto il trader X impartisce 
un ordine di stop per attivare una posizione di acquisto di 100'000 a 1.11540.
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Si tenga presente che, in questo caso, la piattaforma convaliderà solo ordini di stop per l'acquisto 
con un prezzo limite superiore al prezzo di mercato corrente. Se non si rispettano queste regole, 
la piattaforma rifiuterà l'ordine in questione e invierà al cliente un messaggio di errore, indicante 
l'orientamento che è possibile adottare per la negoziazione.

Ordini di transazione algoritmica

Ai clienti sofisticati proponiamo un nuovo tipo di ordine detto Ordine sequenziale. Quest'ultimo 
permette ai clienti di immettere ordini dello stesso importo, intervallati da una distanza in pip fissa 
(analogamente a un ordine iceberg, permette ai clienti di passare a una posizione più ampia senza 
un'incidenza significativa sul mercato). Tutte le posizioni aperte individualmente possono essere 
abbinate a ordini stop loss, take profit od OCO.
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Ordini di trailing stop

Gli ordini di trailing stop sono simili agli ordini di stop, con la differenza che si devono inserire 
ulteriori parametri per specificare i punti di trailing, ossia il numero di pip dal tasso corrente al quale 
si desidera eseguire l'ordine di stop loss. Il vantaggio di un ordine di trailing stop è che l'ordine 
«sposta» automaticamente il tasso qualora la posizione si muova a favore del trader, offrendo un 
potenziale di maggiori guadagni a fronte di una protezione contro eventuali flessioni dei prezzi.

Nell'esempio sotto riportato, il tasso di mercato è pari a 1.09786 e il trailing stop impostato a 100 
pip. Ipotizziamo che la posizione venga aperta a 1.1000 dalla sezione IF per gli ordinativi. L'ordine 
di stop per l'acquisto sarà eseguito se il tasso di cambio EUR/USD ask raggiunge 1.1000. Qualora 
il cambio EUR/USD si muova a favore del trader, ad es. aumenta di 100 pip, l'ordine di stop sarà 
automaticamente portato da 1.08988 a 1.09988 - sempre 100 pip dal tasso di mercato 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 varia 
nel momento in cui l'ordine «sposta» il prezzo di mercato a favore del trader.
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Ordini correlati
A questo punto, descriviamo in che modo l'utilizzo di ordini di negoziazione correlati associa ordini 
per contribuire alla creazione di strategie di trading più complesse. I tipici ordini usati in questo 
contesto sono gli ordini OCO (order cancels others) e IF DONE (noti anche come slave order).

OCO (order cancels other)

Un ordine OCO è una combinazione tra un limit order e un ordine di stop. Vengono immessi due 
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 consideri il seguente esempio: il cambio 
EUR/USD è pari a 1.11513. Il trader X desidera vendere 1'000 a 1.11513 al di sotto del livello di 
resistenza, in previsione di una rottura, oppure attivare una posizione di vendita qualora il prezzo 
raggiunga 1.11470.
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IF DONE

Ordine bivalente, laddove il secondo ordine singolo (stop loss o take profit) viene immesso 
esclusivamente una volta eseguito il primo ordine singolo.
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IF DONE / OCO

Si tratta di una variante dell'ordine IF DONE, che prevede l'immissione di un ordine OCO (stop loss 
e take profit, laddove l'esecuzione di un ordine annulla l'altro), una volta che è stato eseguito con 
successo l'ordine nella sezione IF.
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Modificare o annullare gli ordini
Qualsiasi ordine in attesa di essere eseguito può essere annullato o modificato al fine di modificarne 
i parametri. Dalla schermata «Order book & Trade Log», fai clic con il tasto destro del mouse 
sull'ordine e seleziona l'azione appropriata.

Annullare un ordine

Facendo clic con il tasto destro del mouse su «Cancel Order», il trader verrà invitato a confermare 
l'annullamento della transazione. L'ordine in attesa verrà quindi rimosso dall'elenco degli ordini in 
coda e non verrà più eseguito. Sarà visualizzato il seguente messaggio di conferma:
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Modificare un ordine

Facendo clic con il tasto destro del mouse su «Modify Order», è possibile visualizzare la finestra di 
editor degli ordini e modificare tutti i parametri.

Fai clic sul pulsante «Place» per confermare le modifiche e sostituire nel sistema il vecchio ordine 
con quello nuovo. Attenzione: finché un ordine non è stato (ri)immesso, quello vecchio rimane 
comunque valido.

Modificare un semplice 
ordine di stop

Modificare un ordine 
IF– DONE OCO
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TRADING DI OPZIONI OTC FX  

Informazioni generali
Un'opzione su tassi di cambio (comunemente detta opzione FX o opzione su valute) è uno 
strumento finanziario derivato che conferisce il diritto, ma non l'obbligo, di scambiare denaro 
denominato in una valuta in un'altra valuta, a un tasso di cambio preventivamente concordato, in 
una determinata data. 

Ad esempio, un contratto di opzioni OTC FX GBP/USD potrebbe conferire al possessore il diritto 
di vendere GBP 1'000'000 e comprare USD 1'300'000 in data 31 dicembre. In questo caso il tasso 
di cambio concordato, o prezzo di esercizio, è di USD 1.3000 per GBP (o GBP/USD 1.30, come 
indicato solitamente) e i valori nozionali (nozionali) sono di GBP 1'000'000 e USD 1'300'000. 

Questo tipo di contratto combina un'opzione di acquisto (call) sul dollaro e un'opzione di vendita 
(put) sulla sterlina, ed è solitamente chiamato opzione put GBP/USD, dato che permette di 
esercitare un diritto di vendita sul tasso di cambio

Se il tasso è inferiore a 1.3000 in data 31 dicembre (diciamo a 1.2500) significa che il dollaro è più 
forte rispetto alla sterlina. Il possessore può, quindi, esercitare l'opzione vendendo sterline a 1.3000 
e ricomprandole immediatamente sul mercato a pronti a 1.2500, con un guadagno di USD 50'000 
((1.3000 GBP/USD − 1.2500 GBP/USD) × GBP 1'000'000).  

O, ancora, un contratto di opzioni OTC FX EUR/USD potrebbe conferire al possessore il diritto di 
acquistare EUR 1'000'000 e vendere USD 1'150'000 in data 31 dicembre. In questo caso il tasso 
di cambio concordato, o prezzo di esercizio, è di USD 1.1500 per EUR (o EUR/USD 1.15, come 
indicato solitamente) e i valori nozionali (nozionali) sono di EUR 1'000'000 e USD 1'150'000. 

Questo tipo di contratto combina un'opzione di vendita (put) sul dollaro e un'opzione di acquisto 
(call) sulla sterlina, ed è solitamente chiamato opzione call EUR/USD, dato che permette di 
esercitare un diritto di acquisto sul tasso di cambio.

Swissquote Bank permette di comprare o vendere opzioni OTC FX.
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Comprare un'opzione OTC FX
Nel caso dell'acquisto di un'opzione il cliente deve pagare l'intero premio in contanti. Il premio 
è addebitato sul saldo del suo conto. Il valore corrente (positivo) della posizione delle opzioni 
acquistate è mostrato alla voce «Option Value» e ogni valore opzione non disponibile come 
margine collaterale è indicato come «Not Available for Margin», ovvero non disponibile per il 
margine.

 

Esempio: Acquisto di un'opzione call  

Prima dell'acquisto dell'opzione call il mio saldo è pari a USD 7'793.65

 

Richiedo il prezzo di un'opzione call EUR/USD ad un prezzo di esercizio di 1.1570 con scadenza 
13/03/2019 di EUR 10'000 e ottengo un premio di 0.03013 che si traduce in un valore del premio 
di USD 301.30 (0.03013 * 10'000) 

 

1. In «Place Order», selezionare 

«Options Order» 

2. Nel modulo «FX Option Order 

Form» selezionare «Buy» 

e configurare i parametri 

dell'opzione: («Amount», 

«Strike», «Expiration»)

3. Premere «RFQ» per ottenere una 

quotazione 

4. Premere «Trade» per acquistare 

l'opzione 
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Dopo la transazione, il saldo ammonta a USD 7'492.35 (USD 7'793.65 – USD 301.30) 

La voce «Option Value» di USD 298.10 rappresenta il valore di mercato dell'opzione calcolato 
moltiplicando il prezzo di mercato corrente (bid) per la quantità (0.02981 * 10'000 = USD 298.10) 
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La voce «Not Available for Margin» indica una percentuale del valore dell'opzione che non può 
essere utilizzata a scopo di margine sull'acquisto di opzioni.  Nell'esempio di sopra, il valore non 
disponibile per il margine di USD -149.05 è sottratto dal conto del cliente, pertanto il margine 
disponibile per la negoziazione è di USD 7'461.40 (7'790.45 – 149.05). 

In quanto cliente, hai la possibilità di visualizzare le posizioni P/P nella sezione «Open Positions», 
come mostrato di seguito. 

Infine, si noterà che le voci «Required Margin» e «Total Open Position» hanno un valore pari a zero, 
poiché le opzioni OTC FX acquistate non prevedono nessun requisito di margine.
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Vendere un'opzione OTC FX
Nel caso della vendita di un'opzione il cliente riceve l'intero premio in contanti. Il premio è 
accreditato sul saldo del suo conto. Il valore corrente (negativo) della posizione delle opzioni 
vendute è mostrato alla voce «Option Value» e ogni margine richiesto è indicato in «Required 
Margin» e in «Total Open Position».

Esempio: Vendita di un'opzione call    

Prima della vendita dell'opzione call il mio saldo è di USD 7'803.45

 

Richiedo il prezzo di un'opzione call EUR/USD ad un prezzo di esercizio di 1.1700 con scadenza 
15/05/2019 di EUR 10'000 e ottengo un premio di 0.03210 che si traduce in un valore del premio 
di USD 321.00 (0.03210 * 10'000) 

1. In «Place Order», selezionare 

«Options Order» 

2. Nel modulo «FX Option Order 

Form» selezionare «Sell» 

e configurare i parametri 

dell'opzione: («Amount», 

«Strike», «Expiration»)

3. Premere «RFQ» per ottenere una 

quotazione 

4. Premere «Trade» per vendere 

l'opzione 
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Dopo la transazione, il saldo ammonta a USD 8'124.45 (USD 7'803.45 + USD 321.00) 

La voce «Option Value» di USD -322.20 rappresenta il valore di mercato dell'opzione ed è calcolato 
moltiplicando il prezzo di mercato corrente (ask) per la quantità (0.03222 *-10'000 = USD -322.20)

 

In quanto cliente, hai la possibilità di visualizzare le posizioni P/P in «Open Positions». 

Infine, si noterà che le voci «Required Margin» e «Total Open Position» hanno un valore 
corrispondente, poiché le opzioni OTC FX vendute prevedono un requisito di margine.
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Scadenza  
Le opzioni di stile europeo possono essere esercitate solo alla data di scadenza.  Si tratta di un 
processo automatico, il che significa che non è necessario richiedere di esercitare un'opzione o 
gestire la scadenza. Se l'opzione è in the money sarà automaticamente convertita in una posizione 
(sottostante) a pronti. In caso contrario, l'opzione scadrà automaticamente alle 10:00 (ora di New 
York) alla data di scadenza.
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Posizioni aperte

Una posizione è considerata «aperta» se non è stata controbilanciata da una transazione uguale e 
di segno opposto (se la copertura è disattivata). Una posizione aperta viene definita principalmente 
dalla quantità dello strumento (o asset) sottostante e dal prezzo a cui è stata aperta.

Una posizione aperta può essere di acquisto (long) se il trader ha acquistato l'asset sottostante 
oppure di vendita (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 di acquisto o di vendita può essere chiusa o ridotta, ma non aumentata. Se un cliente 
vuole incrementare l'esposizione verso uno strumento, sarà creata una nuova posizione.

Sulle piattaforme di trading di Swissquote Bank, ogni posizione aperta è mostrata con i relativi 
profitti e perdite non realizzati (o P/P aperto).

Normalmente, tutte le posizioni su uno strumento specifico vengono aperte nella stessa direzione 
(long o short). Ad esempio, un cliente può avere solo delle posizioni long sul cambio EUR/
USD, mentre non può avere simultaneamente delle posizioni long e short. Se il cliente decide di 
immettere una transazione nella direzione opposta rispetto all'attuale esposizione, alcune posizioni 
aperte saranno chiuse o ridotte (dal momento che la funzione di copertura non è attivata). Se non è 
stata impartita alcuna istruzione, le posizioni aperte più datate saranno chiuse per prime, secondo la 
regola FIFO (First In First Out).

La regola FIFO non viene applicata 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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Posizioni aperte (dettagli)
Una delle particolarità della piattaforma di trading Java di SWISSQUOTE BANK è la possibilità di 
gestire molte posizioni aperte nella stessa coppia di valute.

Una nuova posizione (aperta) è creata quando l'esecuzione di un ordine incrementa l'esposizione 
sulla coppia di valute negoziata. Nell'esempio di cui sopra, sono stati eseguiti molti ordini di 
acquisto sul cambio EUR/USD. Ciascuno di tali ordini ha generato una nuova posizione. Il calcolo 
del P/P è specifico ad ogni posizione e si riferisce al prezzo d'ingresso di tale posizione.

Quando l'esecuzione di un ordine riduce l'esposizione sulla coppia di valute negoziata, si applicherà 
la regola FIFO (First In First Out) e la posizione più datata sulla coppia di valute negoziata sarà 
chiusa o ridotta. Se l'importo dell'ordine è maggiore di quello della posizione chiusa, la successiva 
posizione più datata viene ridotta o chiusa. Questo processo continuerà finché non è stato 
contabilizzato l'intero importo dell'ordine. Se tutte le posizioni sono chiuse ma è ancora disponibile 
un importo che non è stato contabilizzato, l'ordine registrerà un'inversione dell'esposizione da long 
a short (o viceversa). Sarà creata una nuova posizione con l'importo residuo nella direzione opposta.

La sezione «Linked orders» descrive le modalità di chiusura di una determinata posizione tra tutte le 
posizioni elencate.
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Ordini collegati
Gli ordini collegati a una posizione aperta sono detti Ordini collegati. Ciò significa che l'esecuzione 
di ordini collegati inciderà solamente sulla posizione correlata chiudendola. Gli ordini collegati sono 
facilmente configurabili dal cliente. Quest'ultimo deve semplicemente selezionare una posizione 
dall'elenco di tutte le posizioni aperte facendo clic con il tasto destro del mouse sulla posizione in 
questione e selezionare il tipo di ordine appropriato per chiuderla.
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Panoramica del conto
La finestra di analisi del margine fornisce ai trader informazioni in tempo reale relative al proprio 
conto di trading.

«Account Balance» (Saldo del conto) indica l'importo liquido disponibile sulla piattaforma  
per il cliente.

«Option Value» (Valore opzione) si riferisce alla somma dei valori netti dell'opzione tra tutte le 
posizioni su opzioni.   

«Unrealized P&L (or Open P&L)» (P/P non realizzato (o P/P aperto)) rappresenta il profitto o la 
perdita contabilizzati qualora il cliente chiuda tutte le posizioni aperte (escluso il Valore opzione).

«Total Position Value» (Valore totale posizione) è il risultato del Valore opzione + P/P non realizzato 
(o P/P aperto).

«Account equity» (Capitale del conto) è la somma del Saldo del conto e del Valore totale 
posizione.

«Not Available for Margin» (Non disponibile per il margine) indica il Valore opzione non disponibile 
per il trading.

«Required Margin» (Margine richiesto) rappresenta la parte di denaro liquido del cliente necessaria 
per sostenere le sue posizioni aperte in base al loro effetto leva.

«Free Margin» (Margine libero) indica l'importo massimo di denaro che può essere prelevato senza 
liquidare il cliente.
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«Stop Out Level» (Livello di base) definisce il livello che il Livello di margine può raggiungere prima 
che il cliente rischi una potenziale liquidazione. 

«Margin Level» (Livello di margine), espresso in percentuale, rappresenta il capitale del conto meno 
il dividendo non disponibile per il margine, diviso per la posizione aperta totale (o esposizione). Se il 
livello di margine raggiunge la soglia del livello di base, si innesca la liquidazione del cliente. 

Requisiti relativi ai margini
Il livello di base rappresenta il livello di margine al quale tutte le posizioni aperte possono essere 
liquidate (chiuse). Il margine può cambiare e cambierà a seconda del valore complessivo (assoluto), 
convertito in dollari, di tutte le posizioni correnti detenute.

Nota bene  Si presume che i clienti siano del tutto consapevoli dei rispettivi requisiti relativi 
ai margini e che negozino di conseguenza. SWISSQUOTE BANK declina ogni 
responsabilità in relazione all'eventuale liquidazione intempestiva di posizioni a 
causa di una variazione automatizzata del margine.
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Calcoli del P/P

L'utile o la perdita derivanti dalla chiusura di una posizione. Il calcolo del P/P utilizza  
la seguente formula:

(prezzo di chiusura - prezzo di acquisto) x (importo della posizione).

Ad esempio, un cliente acquista 100'000 EUR/USD a 1.3400 e successivamente chiude la posizione 
a 1.3410. Il P/P generato è il seguente:

(1.3410 - 1.3400) x 100'000 = USD 100

Si noti che se il conto è espresso in EUR, l'importo verrà accreditato una volta calcolato il tasso di 
cambio sulla base del prezzo medio tra il prezzo bid e il prezzo ask alla chiusura.

Nell'esempio sopra riportato, se il cliente negozia sulla base di 2 pip, il prezzo bid è 1.3410 e il 
prezzo ask è 1.3412. I USD 100 vengono convertiti in EUR utilizzando il seguente tasso medio: 
(1.3412 - 1.3410)/2 = 1.3411; il P/P realizzato è: USD 100/1.3411= EUR 74.5656.

Ogni posizione aperta presenta un rispettivo P/P non realizzato (o P/P aperto) calcolato usando la 
seguente formula: (prezzo corrente - prezzo d'acquisto) x (importo della posizione) espresso nella 
controvaluta della coppia di valute negoziata.



33© Swissquote Bank Ltd | Console di trading – Guida dell'utente 

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 protezione contro eventuali perdite durante una negoziazione. Consente ai trader di aprire 
delle posizioni per importi che superano considerevolmente i propri limiti di conto, aumentando 
così il loro potere d'acquisto. Per una spiegazione completa dei tassi di margine di Swissquote Bank 
sul mercato valutario, visita il nostro sito web www.swissquote.com/forex

La formula per il calcolo dei margini è la seguente: 

Margine = patrimonio/esposizione

Patrimonio = saldo + valore opzione + P/P aperto - Non disponibile per il margine 

Esposizione = somma (posizioni aperte)

Il patrimonio e il P/P aperto devono essere espressi nella stessa valuta (ad esempio USD).

Ecco un esempio:

Consideriamo un cliente con USD 10'000 sul proprio conto e una posizione aperta di +500'000 
EUR/USD avviata a 1.3594 con una quotazione effettiva a 1.3600.

Il P/P aperto effettivo è pari a USD 300.

Il patrimonio è pari a: 10'000 + USD 300 = USD 10'300.

L'esposizione è pari a:

esposizione = 1x500'000 EUR/USD --> EUR 500'000 x 1.36 = USD 680'000

Margine = patrimonio/esposizione = 10'300/680'000 = 0.015147

➔  1.51%

https://it.swissquote.com/forex
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Posizioni Overnight

Tradizionalmente, le transazioni interbancarie in valuta estera sono regolate in date di valuta 
predefinite. In altre parole, se un trader vende EUR 1 milione per acquistare USD a pronti mercoledì, 
significa che, per ottenere il controvalore in USD in base al tasso di cambio concordato, dovrà 
mettere a disposizione EUR 1 milione venerdì (le date di regolamento sul mercato a pronti vengono 
valutate nell'arco di 2 giorni lavorativi).

SWISSQUOTE BANK adotta un metodo operativo in base al quale non vi sono date di valuta per 
quanto riguarda le operazioni, né alcun tipo di chiusura e riapertura di posizioni aperte al momento 
della chiusura delle contrattazioni. Definiamo questo processo «transazione a pronti sintetica».  
Ciò dà luogo a una transazione di una semplice riga sull'estratto delle transazioni del cliente, invece 
che un estratto a più voci estremamente complesso 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. Tale costo di tenuta overnight viene presentato sotto forma di semplice 
canone forfettario, accreditato o addebitato sul conto del cliente. Questo processo garantisce 
estratti estremamente semplici e incrementa notevolmente la trasparenza esecutiva, in quanto il 
prezzo originale della posizione attivata dal cliente non verrà modificato.

Si noti che la «posizione aperta totale» per i metalli preziosi corrisponde all'equivalente in dollari. 
Esempio 200 once d'oro corrispondono a circa USD 254'000 (tassi al 21/05/2019).

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 il 
mercoledì sera per tenere conto dei rollover nel corso del weekend.

Le commissioni applicate per gli accrediti e gli addebiti sono disponibili alla seguente pagina web, 
che viene aggiornata quotidianamente a seconda delle condizioni di mercato: 

www.swissquote.com/forex/pricing/spreads-and-swaps

https://it.swissquote.com/forex/pricing/spreads-and-swaps
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Grafici

Una guida dell'utente completa relativa ai grafici è disponibile al seguente link:  
https://library.swissquote.com/shared-images/advanced-trader-charts-guide-bank-it

https://library.swissquote.com/shared-images/advanced-trader-charts-guide-bank-it
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