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Informativa riguardante i principi generali della gestione dei conflitti di interesse in       X-

Trade Brokers Dom Maklerski S.A. 

 

I. Informativa riguardante i principi generali della gestione dei conflitti di interesse 

X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. („XTB”) conduce un’attività di intermediazione finanziaria con correttezza e 

professionalità, rispettando gli interessi del Cliente ed in accordo con i principi del trattamento equo. Tenendo in 

considerazione l’interesse del Cliente ed il fatto che, nel quadro della realizzazione del servizio di intermediazione 

finanziaria di acquisto e vendita di strumenti finanziari per conto proprio, esiste un conflitto d’interesse tra XTB ed 

il Cliente, consistente nel fatto che XTB è sempre la controparte in una  Transazione effettuata dal Cliente sui 

CFD, oltre al fatto che  XTB fornisce raccomandazioni di investimento sugli strumenti finanziari offerti da XTB 

medesima - XTB nel quadro dell’attività di intermediazione condotta ha elaborato un regolamento interno: la 

Politica di gestione dei conflitti di interesse in XTB, che definisce i principi ed i metodi di gestione e 

neutralizzazione dell’insorgere di conflitti di interesse. Qui di seguito vengono presentati i principi di 

neutralizzazione degli effetti del conflitto di interesse in XTB. Di seguito sono presentati i principi di base per 

contrastare gli effetti del conflitto di interessi in XTB. 

 Per neutralizzare il conflitto di interesse, il dipartimento del Trading è tenuto diviso dai dipartimenti che 

collaborano direttamente con i Clienti (ossia il Dipartimento Vendite ed il Dipartimento di Supporto al 

Cliente) mediante le cosiddette „muraglie cinesi”, in modo che detti dipartimenti abbiano piena 

autonoma nell’offrire ai Clienti i prodotti di investimento offerti da XTB e nella valutazione 

dell’appropriatezza di tali prodotti per i singoli Clienti. La suddivisione sopra descritta ha per scopo quello 

che  la scelta dello Strumento Finanziario offerto ad un determinato Cliente non sia in alcun modo legata 

ad una posizione aperta attualmente tenuta da XTB. Il Dipartimento Trading è parimenti tenuto separato 

dal contatto diretto con i Clienti di XTB;  

 il sistema di motivazione dei dipendenti del Dipartimento Vendite e del Dipartimento di Supporto al 

Cliente è costruito in maniera tale da non essere legato in nessun modo con il risultato sul portafoglio 

degli Strumenti Finanziari propri di XTB, creati nel quadro di apertura delle Transazioni con i Clienti di 

XTB;  

 la struttura organizzativa di  XTB assicura l’assenza di dipendenza delle competenze tra i dipartimenti 

che hanno un contatto diretto con il Cliente ed i dipartimenti che si trovano nella sfera del conflitto di 

interesse tra XTB ed i Clienti;  

 i dipendenti del Dipartimento di Trading hanno il divieto di fare dichiarazioni pubbliche riguardanti 

l’attuale situazione di mercato e di partecipare alla redazione di rapporti e commenti di mercato resi 

pubblici da XTB;  

 i dipendenti del Dipartimento di Trading non sono mai a conoscenza delle intenzioni del Cliente, per 

quanto riguarda la direzione nella quale la Transazione è stata aperta. I dipendenti del Dipartimento di 

Trading in ogni situazione sono tenuti a dare al Cliente nello stesso tempo il prezzo di acquisto e di 

vendita di un determinato Strumento Finanziario, tenendo conto dello spread conforme alla Tabella degli 
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Strumenti Finanziari e con le norme ed i regolamenti per la fornitura del servizio, che il Cliente può 

utilizzare a proprio giudizio per aprire una nuova posizione o chiudere una posizione vecchia; 

 i dipendenti del Dipartimento di Trading non sono mai a conoscenza delle intenzioni del cliente circa la 

direzione dell’esecuzione della transazione. I dipendenti  di XTB non sono autorizzati ad accettare doni in 

forma pecuniaria o benefici in forma non pecuniaria da Clienti, potenziali Clienti o terzi. Accettare piccoli 

doni e gesti di cortesia che sono normalmente in uso in relazioni di un determinato tipo non costituisce 

una infrazione del divieto di cui alla frase precedente, a meno che non sia incompatibile con la politica di 

gestione del conflitto d’interesse in XTB. Un piccolo dono o un gesto di cortesia summenzionati si 

interpretano come un beneficio non pecuniario, il valore del quale non supera l’ammontare di 700 PLN o 

il suo equivalente in altra valuta.   

 

Nel caso in cui il Cliente sia interessato ad ottenere delle informazioni dettagliate sulle regole di condotta di XTB 

nel caso che insorga un conflitto di interesse, XTB fornirà tali informazioni tramite il sito internet o con l’uso di un 

supporto durevole,  a richiesta del Cliente.  

 

XTB aggiorna adeguatamente i principi di gestione dei conflitti di interesse a seconda delle necessità in tale 

ambito. 

 

 


