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POLITICA DI CLASSIFICAZIONE DEL CLIENTE del 25 Aprile 2018 

 
Ogni volta che si fa menzione dei seguenti termini: 
 

Strumenti Finanziari si intendono gli strumenti finanziari ai sensi della Legge; 
 

Cliente si intende una persona fisica, una persona giuridica o un’unità organizzativa priva di 

personalità giuridica, che ha concluso un Contratto con XTB;  
Sito internet Si intende il sito internet tenuto da XTB all’indirizzo www.xtb.com/it con le sue sotto-

pagine;  
Contratto il contratto per la fornitura di servizi di esecuzione di ordini di acquisto e vendita dei diritti 

di proprietà e titoli, tenuta dei conti dei diritti di proprietà e conti di liquidità, che specifica 

nel dettaglio i termini e le condizioni per l’esecuzione di Transazioni con gli Strumenti 
Finanziari tramite il Conto di Trading, con tutti i suoi allegati; 
 

Legge Si intende la Legge sul Trading sugli Strumenti Finanziari del 29 luglio 2005 (G. U. 

polacca No. 183, voce 1538, e successive modifiche);  
XTB Si intende X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. 

 
 
1. Informazioni di base 

1.1 La presente Politica stabilisce le regole di classificazione dei clienti vigenti presso XTB. 
1.2 Lo scopo dell’effettuazione di tale classificazione dei Clienti è quello di assicurare loro un livello di 

protezione adatta, consistente nel: 
1.2.1 fornire ai Clienti lo spettro di informazioni relative alla categoria assegnata, 

1.2.2 effettuare la valutazione dell’appropriatezza degli Strumenti Finanziari offerti, 

1.2.3 applicare delle regole trasparenti di fornitura dei servizi di investimento da parte di XTB nei confronti delle 

singole categorie di Clienti. 

 
2. Regole di base 

2.1 Tutti i Clienti di XTB sono suddivisi nelle seguenti categorie: (i) Clienti al Dettaglio, (ii) Clienti 
Professionali, (iii) Controparti Qualificate. 

2.2 La categoria del Cliente viene assegnata nei confronti di tutti i servizi offerti da XTB. 
2.3 Prima di stipulare un Contratto, XTB fornisce al Cliente le informazioni relative alla categoria in cui il 

Cliente è stato classificato e il livello di protezione a cui il Cliente ha diritto. 
2.4 XTB può modificare la classificazione del Cliente di propria iniziativa. 

 
3. Classificazione del Cliente 

3.1 Un Cliente Professionale è un Cliente che è: 

3.1.1 un istituto di credito, 
3.1.2 un'impresa di investimento, 
3.1.3 altre istituzioni finanziarie autorizzate o regolamentate, 
3.1.4 un'impresa di assicurazione, 

3.1.5 un fondo di investimento o una società di gestione di fondi di investimento, 
3.1.6 un fondo pensione o una società di gestione di fondi pensione, 
3.1.7 una società di negoziazione di merci, 
3.1.8 un'entità di cui all'articolo 70 comma 1 punto 13 della Legge, 

3.1.9 un altro investitore istituzionale che conduce attività regolamentate sul mercato finanziario, 
3.1.10 un'impresa che soddisfi almeno due dei seguenti requisiti, mentre l'equivalente degli importi in euro deve 

essere calcolato utilizzando il tasso di cambio medio dell'euro, determinato dalla Banca Nazionale Polacca, 
nella data in cui la data impresa redige il bilancio: 

3.1.10.1 il totale di bilancio dell'impresa ammonta almeno a 20.000.000 di EUR, 
3.1.10.2 il valore dei ricavi netti delle vendite generati da tale impresa ammonta ad almeno 40.000.000 di EUR, 
3.1.10.3 il capitale proprio o i fondi propri di tale impresa ammontano almeno a 2.000.000 di EUR,- considerando 

che l'equivalente degli importi in euro deve essere calcolato utilizzando il tasso di cambio medio dell'euro 

determinato dalla Banca Nazionale Polacca alla data in cui detta impresa redige il bilancio. 

3.1.11 un governo nazionale o regionale, compresi enti pubblici che gestiscono il debito pubblico a livello 
nazionale o regionale, banche centrali, istituzioni internazionali e sovranazionali come la Banca mondiale, 
il Fondo monetario internazionale, la Banca Centrale Europea, la Banca Europea per gli Investimenti o 

altre analoghe organizzazioni internazionali con funzioni simili, 
3.1.12 un altro investitore istituzionale il cui principale oggetto di attività è investire in strumenti finanziari, 

comprese le entità che si occupano di cartolarizzazione di attività o che entrano in altre operazioni 
finanziarie, 

3.1.13 un soggetto diverso da quelli elencati nei sottoparagrafi 3.1.1 - 3.1.12, che è stato considerato da XTB 

come un Cliente Professionale su sua richiesta. 
3.2 Una Controparte Qualificata è un Cliente con il quale XTB effettua delle transazioni o fa da intermediario   

in tali transazioni, all'interno dei propri servizi di esecuzione di ordini, ricezione e trasfemimento di ordini o 

nell'acquisto o nella vendita di strumenti finanziari per proprio conto e che è contemporaneamente uno 

dei soggetti di cui ai sottoparagrafi 3.1.13, ad eccezione dell'ente di cui al punto 3.1.10 e degli enti 

pubblici, dei comuni e delle autorità pubbliche locali. Inoltre, una società inclusa in una delle categorie 

riconosciute come clienti professionali, cioè un'entità elencata nei sottoparagrafi 3.1.1-3.1.12, fatta 

eccezione per un soggetto di cui al punto 3.1.10, può essere anche classificata come Controparte 

Qualificata.  
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3.3 Un Cliente al Dettaglio è un Cliente che è una persona fisica o un'impresa che non soddisfa i criteri di cui 

ai paragrafi 3.1 e 3.2. XTB può anche assegnare la categoria di Cliente al Dettaglio ad altri clienti di cui ai 
precedenti paragrafi 3.1.1-3.1.12, nonostante tali entità non presentino tale richiesta. Come Clienti al 
Dettaglio vengono anche classificati enti pubblici, comuni e autorità pubbliche locali.  

 

4. Regole per cambiare la classificazione 
4.1        Ogni cliente ha il diritto di presentare una domanda per cambiare la categoria assegnata. 

4.2 Un Cliente può presentare la domanda personalmente presso la sede legale di XTB, per posta all’indirizzo 
della sede legale di XTB, o via e-mail a support@xtb.it. 

4.3 XTB non ha l’obbligo di acconsentire a cambiare la categoria del Cliente. 

4.4 La decisione in merito all’accettazione di un cambio di classificazione deve essere presa da un Compliance 
Officer. 

4.5 Se un Cliente presenta una domanda di modifica della categoria e tale categoria prevede l’assegnazione di 
un ambito di protezione inferiore, al momento della compilazione di tale domanda il Cliente è tenuto a 

confermarne il contenuto, e che il Cliente è consapevole delle conseguenze relative alla perdita di 
determinati livelli di protezione. 

4.6 Se un Cliente al dettaglio chiede di essere assegnato alla categoria di Cliente Professionale, il Cliente è 
tenuto a dichiarare e/o documentare se soddisfa almeno due dei seguenti requisiti: 

4.6.1 il Cliente ha effettuato transazioni per un valore di EUR 50 000 cadauna, sul relativo mercato, con una 
frequenza media di almeno 10 per trimestre durante gli ultimi quattro trimestri, 

4.6.2 il valore del portafoglio degli strumenti finanziari di tale entità, inclusi i depositi in contanti ivi contenuti, 
supera un equivalente di 500.000 euro, 

4.6.3 il Cliente lavora, o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione che richiede 
una conoscenza professionale delle transazioni nel campo degli Strumenti Finanziari o dei servizi di 
intermediazione che gli saranno forniti da XTB ai sensi del Contratto stipulato. 

4.7 Un Cliente Professionale o una Controparte Qualificata può richiedere, nell’ambito definito in tale richiesta, 

XTB può riconoscerlo come Cliente al dettaglio e applicare nei suoi confronti le norme in materia di 

obblighi di informazione e regole per il trattamento dei Clienti al dettaglio. Inoltre, XTB può di propria 
iniziativa o a richiesta del cliente interessato considerare tale Cliente come Cliente Professionale o Cliente 
al dettaglio, se tale Cliente è classificato come Controparte Qualificata, nonchè considerare un Cliente che 
è stato classificato come Cliente Professionale come Cliente al dettaglio.   

4.8 Il Cliente verrà informato riguardo l’esito della richiesta via e-mail entro 30 giorni dall’avvenuta ricezione 
da parte di XTB. 

 
5. Ambito di protezione per particolari categorie di Clienti 

5.1 Un Cliente al dettaglio è soggetto al più ampio ambito di protezione che consiste nel fornire al cliente, tra 
gli altri, le seguenti informazioni: 

5.1.1 Regole basi per la gestione dei conflitti d’interesse presso XTB, 

5.1.2 una situazione di insorgenza di un conflitto di interessi nel caso in cui i regolamenti interni di XTB non 

riescano a impedire completamente che l'interesse del Cliente non sia violato, 

5.1.3 regole per le operazioni di XTB, 

5.1.4 dettagli dei servizi da fornire ai sensi del Contratto stipulato, 

5.1.5 descrizione generale degli strumenti contenuti nel servizio di intermediazione dati e descrizione del rischio 

coinvolto negli stessi, 

5.1.6 politica di XTB su come vengono eseguiti gli ordini, 

5.1.7 relazioni periodiche riguardanti l'esecuzione del contratto - in caso di fornitura di servizi di gestione per 

portafogli comprendenti uno o più strumenti, 

5.1.8 circostanze materiali che rendono impossibile eseguire l'ordine del Cliente, 

5.1.9 valutazione dell'adeguatezza del prodotto / servizio tenendo conto della situazione individuale del Cliente, 

5.1.10 rapporti periodici, dichiarazioni e conferme relative ai servizi forniti. 

5.2 Un Cliente Professionale è generalmente soggetto alla stessa protezione concessa da XTB come Cliente al 

dettaglio. 
5.3 Una Controparte Qualificata è soggetta al livello più basso di protezione. Considerando la sua 

professionalità, nei confronti di una Controparte Qualificata, l’obbligo di informazioni di XTB è limitato, tra 
gli altri, alle regole per la gestione dei conflitti di interesse, la descrizione generale del rischio e le regole 

di fornitura del servizio.  
 
6. Disposizioni finali  

6.1.1 Il Cliente è obbligato a informare XTB in merito ad un cambiamento di dati che potrebbe influire sulla 

possibilità di trattare il Cliente come un Cliente professionale. 
6.2 Questa Politica è disponibile sul sito internet. 

 
 


