
 

 

XTB S.A., una società per azioni organizzata ed esistente ai sensi del diritto polacco, con sede legale in Prosta 67, 
00-838 Varsavia, Polonia, iscritto nel registro degli imprenditori condotto dal tribunale distrettuale della capitale Varsavia, 
XIII Divisione commerciale del registro giudiziario nazionale con il numero KRS 0000217580, codice fiscale (NIP) 
527-24-43-955 e REGON numero 015803782, con capitale sociale interamente versato pari a PLN 5.869.181,75. 
XTB SA svolge attività sulla base dell'autorizzazione dell'Autorità di vigilanza finanziaria polacca dell'8 novembre 2005. 

XTB S.A.  

Prosta 67  

00-838 Warsaw 

+48 222 019 905 

support@xtb.it 

www.xtb.com/it 

INFORMAZIONE SUL TEMPO STANDARD DI ESECUZIONE, SULLE DEVIAZIONI DI PREZZO 

ED IL RESPINGIMENTO DEGLI ORDINI DI ACQUISTO O VENDITA DI STRUMENTI 
DERIVATI 

 
nel 1 trimestre del 2023 

 

 
81 millisecondi - tempo medio di esecuzione di un ordine in XTB su 

strumenti per i quali la transazione è eseguita in Polonia. 
 

981 millisecondi - Tempo Standard di Esecuzione di un ordine in XTB, inteso 

come il tempo massimo di esecuzione di un ordine, in cui 
è stato eseguito il 99% degli ordini (punto 7.3. della 

Politica di Esecuzione degli Ordini) su strumenti per i quali 
la transazione è eseguita in Polonia. 

 
2531 millisecondi - tempo medio di esecuzione di un ordine in XTB per tutti 

gli strumenti offerti. 

 
1822 millisecondi - Tempo Standard di Esecuzione di un ordine in XTB, inteso 

come il tempo massimo di esecuzione di un ordine, in cui 
è stato eseguito il 99% degli ordini (punto 7.3. della 

Politica di Esecuzione degli ordini) per tutti gli strumenti 

offerti. 
 

Nel 1 trimestre del 2023, il 49.60% di tutti gli ordini con esecuzione a mercato è stato eseguito senza 
nessuno slippage di prezzo, il 24.86% degli ordini è stato eseguito con uno slippage positivo mentre il 

25.55% con uno slippage negativo. 
  

Nel 1 trimestre del 2023 il 48.21% di tutti gli ordini con esecuzione istantanea è stato eseguito senza 

deviazioni di prezzo, il 25.93% degli ordini è stato eseguito con una deviazione positiva mentre il 
25.86% è stato eseguito con una deviazione negativa. 

 
Nel 1 trimestre del 2023, lo 0.19% degli ordini a mercato ed il 5.65% degli ordini istantanei sono stati 

respinti.  

 

 
1 Si applica a tutti gli strumenti XTB ad eccezione delle azioni (Strumenti del Mercato Organizzato - OMI) e delle 
Azioni CFD per le quali la transazione viene eseguita al di fuori di XTB sul mercato regolamentato o nel sistema di 
negoziazione alternativo. 


