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XTB Limited  
Dichiarazione di Riepilogo sulla Qualità delle Esecuzioni 

          Esecuzione di Ordini su CFD nel 2022 

 
1. INTRODUZIONE 
 
XTB Limited (di seguito, la "Società") è una società di investimento costituita e registrata ai sensi delle 
leggi della Repubblica di Cipro, con numero di registrazione HE 296794. La Società è autorizzata e 
regolamentata dalla Cyprus Securities and Exchange Commission (di seguito “CySEC”) sotto licenza 
numero 169/12. 
Questa è la Dichiarazione di Riepilogo sulla Qualità delle Esecuzioni (di seguito, la 
"Dichiarazione") della Società, con l'applicazione della Investment Services and Activities and Regulated 
Markets Law of 2017, in base al requisito di divulgazione di tali informazioni ai sensi del Regolamento EU 
2017/576 che integra il MiFID II. MiFID II è la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 
2014/65/EC. 
La Società è tenuta a informare tutti i propri Clienti al Dettaglio e Professionali su tutte le misure 
necessarie per ottenere il miglior risultato possibile per i propri Clienti ("migliore esecuzione") sia 

nell'esecuzione degli ordini del Cliente o nella ricezione degli ordini per l'esecuzione in relazione agli 
strumenti finanziari. Questa Dichiarazione è una sintesi di quei passi necessari presi dalla Società in 
aggiunta a quelli indicati nella Politica di Esecuzione degli Ordini, così come analisi e conclusioni derivate 
dal monitoraggio intrapreso in relazione all'evasione degli ordini dei Clienti sui luoghi di esecuzione 
utilizzati dalla Società entro il 2022 in relazione alla classe degli Asset dei CFD. 
Questa dichiarazione fornisce informazioni sulla Politica di Miglior Esecuzione degli Ordini.   
 

2. APPLICAZIONE 
 
Questa politica si applica ai Clienti al Dettaglio e Professionali della Società. 
Nel caso dei Clienti al Dettaglio, nell'applicare la migliore esecuzione nel normale corso degli affari, 
determiniamo il miglior risultato possibile in termini di corrispettivo totale. Il corrispettivo totale è il prezzo 
dello strumento finanziario interessato e i costi pagabili dal Cliente al dettaglio come risultato 
dell'esecuzione. Questi costi includono tutte le spese sostenute direttamente correlate all'esecuzione 

dell'ordine (come le spese per la sede di esecuzione, le spese di compensazione e di regolamento e 
qualsiasi altra commissione pagata a terzi coinvolti nell'esecuzione dell'ordine). Questi costi non includono 
la nostra commissione, spread o margine. Possiamo prendere in considerazione gli altri fattori di 
esecuzione laddove sono determinanti nel fornire il miglior risultato possibile (in termini di corrispettivo 
totale) per il cliente al dettaglio. Questi costi non includono la nostra commissione, spread o margine. 
Possiamo prendere in considerazione gli altri fattori di esecuzione laddove sono fondamentali per fornire il 
miglior risultato possibile (in termini di considerazione totale) per il cliente al dettaglio. 

L'applicazione della migliore esecuzione non è né una garanzia che il miglior prezzo sarà ottenuto né una 
garanzia che la transazione sarà eseguita per intero. 
 
La Dichiarazione di Riepilogo sulla Qualità delle Esecuzioni e le relative tabelle rimarranno sul Sito della 
Società per almeno due anni dalla loro pubblicazione. 
 
3. IMPORTANZA RELATIVA DEI FATTORI DI ESECUZIONE DURANTE IL 2022 

 
Per la valutazione dell'esecuzione degli ordini dei clienti, la Società prende in considerazione i seguenti 
fattori: 

(a) Prezzo 
(b) Costo 
(c) Velocità 
(d) Probabilità di esecuzione 

(e) Probabilità di finalizzazione 

https://xtb.scdn5.secure.raxcdn.com/file/0100/92/XTB-Ltd-Condizioni-Generali-Actual_84f74fd2f1.pdf
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(f) Dimensione dell’ordine 
(g) Impatto sul mercato 
(h) Natura dell’ordine. 

È possibile fare riferimento alla migliore Politica di Esecuzione degli Ordini della Società per ulteriori 
dettagli su quanto suddetto. 
Nell’anno in esame la Società ha offerto i propri servizi alle seguenti categorie di clienti: 
i. Clienti al dettaglio 

Per tali Clienti, la Società in virtù del quadro normativo applicabile è tenuta a fornire la migliore 
esecuzione in conformità al corrispettivo totale laddove il corrispettivo totale rappresenti il prezzo 
dello Strumento finanziario e i costi relativi all'esecuzione, che comprendono tutte le spese sostenute 

dal cliente direttamente correlate all' esecuzione dell'Ordine, comprese le spese per la sede di 
esecuzione, le commissioni di compensazione e di regolamento e qualsiasi altra commissione pagata 
a terzi coinvolti nell'esecuzione dell'ordine, come applicabile.  

 
4. LUOGHI DI ESECUZIONE UTILIZZATI DALLA SOCIETÀ 
 
Nel corso dell’anno in esame, l’unica sede di esecuzione della Società è stata XTB S.A., con sede in: 

Prosta 67, 00-838, Warszawa, PL, (“XTB S.A.”) società autorizzata e regolamentata dalla Komisja Nadzoru 
Finansowego (“KNF”), la quale è azionista diretto di XTB Limited e della società madre del gruppo 
societario. 
 

No. Sede di 
esecuzione 

Paese Data di inizio del 
rapporto con la Società 

Data della fine 
del rapporto 

commerciale con 
la Società 

1  XTB S.A. Polonia Aprile/2012 N/A 
 
Questo modello di esecuzione garantisce la migliore qualità di esecuzione e prestazioni. Nella scelta di 
una sede di esecuzione per l'esecuzione di una transazione, la Società tiene conto di quanto segue per la 
sede interessata: 

• prezzo 

• costo dell’esecuzione 

• liquidità disponibile per gli strumenti finanziari interessati 

• velocità dell’esecuzione 

• affidabilità della sede 

• continuità del trading 

• solvibilità - buona reputazione della sede 

• qualità delle relative strutture di compensazione e regolamento, e 

• altri fattori che consideriamo rilevanti per l'applicazione del principio generale. 

La Società, durante l’anno in esame, dichiara di non aver modificato e sedi di esecuzione elencate nella 

Politica di Esecuzione degli Ordini. 

5. CONFLITTI D’INTERESSE 
 
La Società mantiene stretti legami e strutture di proprietà comuni con la sede di esecuzione XTB S.A., con 
sede legale a: Prosta 67, 00-838, Warszawa, PL, (“XTB S.A.”) una società autorizzata e regolamentata 
dalla Komisji Nadzoru Finansowego (“KNF”) che è l’ azionista diretto di XTB Limited e della società madre 
del gruppo societario. Indipendentemente dal fatto che sia la Società che XTB S.A. condividano una 
stretta relazione, la Società dispone di garanzie sufficienti contro tali conflitti di interesse. 

https://xtb.scdn5.secure.raxcdn.com/file/0100/92/XTB-Ltd-Condizioni-Generali-Actual_84f74fd2f1.pdf
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Inoltre, non vi è alcun conflitto di interessi dovuto agli accordi prevalenti in materia di transfer pricing e 
nessuna concorrenza diretta tra le due società su determinati mercati. 
 
La Società attua e dispone di misure sufficienti per mitigare tali conflitti. Per ulteriori informazioni si prega 
di fare riferimento alla Politica sui Conflitti di Interessi divulgata nel sito internet della Società. 
 
6. PAGAMENTI O BENEFICI NON MONETARI TRA LA SOCIETÀ E LE SUE SEDI DI 

ESECUZIONE 
 
L'unica sede di esecuzione della Società è XTB S.A, quest'ultima è l’azionista diretto di XTB Limited, la 
società madre del gruppo societario. Esistono evidenti connessioni patrimoniali e finanziarie tra la Società 
e XTB S.A., che coprono i servizi regolati dalle politiche sul trasnfer pricing. La Società riceve 
costi/commissioni da XTB S.A., sulla base del metodo Cost Plus, derivante dalla conclusione di un 
Contratto di intermediazione tra la Società e XTB S.A. 
 
Inoltre, XTB S.A., ne quadro del suddetto Contratto di Intermediazione, fornisce alla Società soluzioni e 
funzionalità di negoziazione specifiche e stabilisce, gestisce, ospita, mantiene e supporta i meccanismi e i 
processi richiesti dalla Società per la fornitura di servizi ai propri clienti. 
 
La ricezione da parte della Società di tali pagamenti e/o benefici non monetari, come menzionato sopra, è 
giustificata dal miglioramento della qualità dei servizi forniti ai Clienti, e la Società nel ricevere tali 
pagamenti e/o benefici non monetari, agisce nel migliore interesse dei propri Clienti. 
 
La Società non aggiunge un mark-up sullo spread del CFD sottostante come ricevuto dalle sedi di 
esecuzione prima di offrirlo ai propri Clienti. 
Il prezzo quotato include lo spread al quale la Società può essere in grado di negoziare sul mercato. 
Possiamo prendere in considerazione una serie di fattori nel quotare un prezzo, inclusi i seguenti: 

• il rischio che la Società assume sotto la transazione 

• costi operativi 

• controparte, capitale e costi di finanziamento 

• commissioni e costi che sorgono durante l'esecuzione e la durata della transazione 

• il livello di servizio fornito al Cliente 

• altri fattori specifici per il cliente, e 

• eventuali commissioni / spread pre-concordati. 

Il contributo relativo di ciascuno di questi fattori può variare da transazione a transazione. È 
responsabilità del Cliente determinare se accettare o meno il prezzo forfettario indicato. 
 

7. STRUMENTI E DATI IMPIEGATI DURANTE L’ANNO IN ESAME 
Durante l'anno in esame, la Società ha implementato una serie di metodologie e strumenti per monitorare 
e, ove applicabile, regolare i suoi parametri di esecuzione al fine di garantire la coerenza con il suo 
obbligo generale di offrire il miglior risultato possibile per gli ordini dei suoi clienti. In termini generali, la 
Società monitora su base continuativa le sue modalità di esecuzione selezionando campioni appropriati di 
ordini eseguiti e valuta i campioni in base ai seguenti aspetti: 

 
(a) Valutazione delle sedi di esecuzione della Società in base a quanto segue: 

• Frequenza delle quotazioni (aggiornamento dei prezzi in tempo reale); 
• Velocità dell’esecuzione; 
• Frequenza e durata dei blocchi delle quotazioni; 
• Profondità della liquidità; 
• Trasparenza delle quotazioni; 
• Frequenza degli slippage ecc.  

https://xtb.scdn5.secure.raxcdn.com/file/0100/25/xtb_limited_cy_-_conflict_of_interests_ita_12a949b3d2.pdf
https://www.xtb.com/it/pagine-di-informazioni/informazione-legale
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(b) Equità dei prezzi realizzata confrontando i prezzi indipendenti trasmessi dai fornitori di dati di 
mercato indipendenti con i prezzi quotati dalle loro sedi di esecuzione, nonché confrontando i 
prezzi tra sedi di esecuzione non elencate nell'elenco delle sedi di esecuzione della Società. A tale 
scopo, la Società ha sottoscritto accordi con degli aggregatori di prezzi indipendenti (come 
Bloomberg, Thompson Reuters, ecc.) o di altri dati rilevanti, anch’essi indipendenti.  

(c) Capacità tecnologica dei sistemi della Società (reattività dell'interfaccia, ritardo, integrazione con i 
sistemi IT delle sedi di esecuzione ecc.).  

 
 
8. MONITORAGGIO COSTANTE 
 
La Società monitora le disposizioni descritte nella presente Dichiarazione al fine di identificare eventuali 
carenze e valutare se è necessario apportare modifiche. Questo monitoraggio include il monitoraggio 
delle prestazioni delle parti correlate e di altre terze parti con cui potremmo impegnarci in futuro per 
trasmettere gli ordini del Cliente. 
La Società monitora su base continuativa le sue disposizioni di esecuzione controllando gli ordini eseguiti 
e li valuta prendendo in considerazione quanto segue: 

• Aggiornamenti dei prezzi (tick al minuto) 

• Latenza (velocità di esecuzione - tempo dalla ricezione all'esecuzione) 

• La profondità del mercato delle sue sedi rispetto a tutti i CFD offerti 

• Congelamento o arresto dei prezzi 

• Ampliamento degli spread 

• Qualsiasi possibilità di ordini erroneamente abbinati 

• Tecnologia: connettività di piattaforme con sedi di esecuzione 

• Confronto dei prezzi (per le quotazioni fornite pre-esecuzione e il prezzo ottenuto dopo 

l'esecuzione) con fornitori di dati di prezzo indipendenti come Bloomberg, Thomson Reuters, ecc. 

• Monitoraggio dello slippage (laddove ciò si verifica in modo equilibrato e ragionevolmente 

giustificato) 

Il Dipartimento di intermediazione della Società monitora quanto sopra in coordinamento con il 
Dipartimento IT e riferisce al Direttore della Società almeno su base mensile. 
Infine, la suddetta procedura di monitoraggio è soggetta alla revisione delle funzioni di controllo della 
Società, in particolare le funzioni di Compliance e Internal Audit che riportano direttamente al Consiglio di 
Amministrazione della Società le loro conclusioni e raccomandazioni almeno su base annuale.  
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9. INFORMAZIONE SULLE PRIME CINQUE SEDI DI ESECUZIONE NEL 2022 (CLIENTI AL 
DETTAGLIO). 

 

 
Classe dello Strumento Contratti per Differenza (CFD) – Forex, Indici, Materie Prime, 

Criptovalute 

Indicare se <1 contrattazione a giorno 

lavorativo, in media, l’anno precedente 

No 

Prime cinque sedi di 

esecuzione per volume di 

contrattazione (in ordine 

decrescente) 

Volume negoziato  

in percentuale del 

totale della classe 

Ordini eseguiti 

in percentuale 

del totale della 

classe 

Percentuale e di 

ordini passivi 

Percentuale 

di ordini 

aggressivi  

Percentuale 

di ordini 

orientati 

XTB S.A 
 
LEI: 
259400AVUPSABLEXNT19 

 

100% 100% N/A N/A N/A 

 

 

Classe dello strumento Contratti per differenza (CFD) su Azioni CFD, CFD su ETF 

Indicare se < 1 contrattazione a 

giorno lavorativo, in media 

l'anno precedente  

No 

Prime cinque sedi di esecuzione 

per volume di contrattazione 

(in ordine decrescente) 

Volume 

negoziato in 

percentuale 

del totale 

della classe 

Ordini 

eseguiti in 

percentuale 

del totale 

della classe 

Percentuale 

di ordini 

passivi 

Percentuale 

di ordini 

aggressivi 

Percentuale di ordini 

orientati 

XTB S.A. 

100% 100% 7% 93% N/A LEI: 

259400AVUPSABLEXNT19 
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10. INFORMAZIONE SULLE PRIME CINQUE SEDI DI ESECUZIONE NEL 2022 (CLIENTI 

PROFESSIONALI) 

 
Classe dello Strumento Contratti per Differenza (CFD) - Forex, Indici, Materie Prime, 

Criptovalute 

Indicare se <1 contrattazione a giorno 

lavorativo, in media, l’anno precedente 

No 

Prime cinque sedi di 

esecuzione per volume di 

contrattazione (in ordine 

decrescente) 

Volume negoziato  

in percentuale del 

totale della classe 

Ordini eseguiti 

in percentuale 

del totale della 

classe 

Percentuale e di 

ordini passivi 

Percentuale 

di ordini 

aggressivi  

Percentuale 

di ordini 

orientati 

XTB S.A 
 
LEI: 
259400AVUPSABLEXNT19  

 

100% 100% N/A N/A N/A 

 

 

Classe dello strumento Contratti per differenza: Azioni CFD, CFD su ETF 

Indicare se < 1 contrattazione a 

giorno lavorativo, in media 

l'anno precedente  

No 

Prime cinque sedi di esecuzione 

per volume di contrattazione (in 

ordine decrescente) 

Volume 

negoziato in 

percentuale 

del totale 

della classe 

Ordini 

eseguiti in 

percentuale 

del totale 

della classe 

Percentuale 

di ordini 

passivi 

Percentuale 

di ordini 

aggressivi 

Percentuale di ordini 

orientati 

XTB S.A. 100% 100% 0.57% 99.43%  N/A 

LEI: 259400AVUPSABLEXNT19 

 


