
 
 

 

 

Tabella degli Strumenti – vecchio conto Standard per Forex, Materie 

prime, Indici 

(il presente documento si applica ai Clienti con l’offerta Standard, con i conti aperti prima del 4  luglio 2016) 

 

Forex 

Strumento 

Valore 

nominale di 

un lotto 

 

Dimensi

one di 

un PIP 

 

Variazione 

minima di 

prezzo (in 

punti) 

Dimensione minima 

ordine in lotti 

Variazione 

minima ordine 

in Lotti 

Mercato di 

riferimento 
Orari di negoziazione Target spread 

STANDARD  
Spread minimi 

STANDARD 

AUDCAD AUD 100 000 0.0001 0.00001 0.01 0.01 

Prezzo del 

mercato 

interbancario 

da parte di 

banche di alto 

livello 

24 h da domenica 11:00 

pm a venerdì 10:00 pm 0.00115 0.00114 

AUDCHF AUD 100 000 0.0001 0.00001 0.01 0.01 

Prezzo del 

mercato 

interbancario 

da parte di 

banche di alto 

livello 

24 h da domenica 11:00 

pm a venerdì 10:00 pm 0.00104 0.00094 



 
 

 

AUDJPY AUD 100 000 0.01 0.001 0.01 0.01 

Prezzo del 

mercato 

interbancario 

da parte di 

banche di alto 

livello 

24 h da domenica 11:00 

pm a venerdì 10:00 pm 0.066 0.065 

AUDNZD AUD 100 000 0.0001 0.00001 0.01 0.01 

Prezzo del 

mercato 

interbancario 

da parte di 

banche di alto 

livello 

24 h da domenica 11:00 

pm a venerdì 10:00 pm 
0.00160 

 
0.00144 

AUDUSD AUD 100 000 0.0001 0.00001 0.01 0.01 

Prezzo del 

mercato 

interbancario 

da parte di 

banche di alto 

livello 

24 h da domenica 11:00 

pm a venerdì 10:00 pm 
0.00040 

 
0.00038 

CADCHF CAD 100 000 0.0001 0.00001 0.01 0.01 

Prezzo del 

mercato 

interbancario 

da parte di 

banche di alto 

livello 

24 h da domenica 11:00 

pm a venerdì 10:00 pm 
0.00084 

 
0.00077 

CADJPY CAD 100 000 0.01 0.001 0.01 0.01 

Prezzo del 

mercato 

interbancario 

da parte di 

banche di alto 

livello 

24 h da domenica 11:00 

pm a venerdì 10:00 pm 0.080 0.076 



 
 

 

CHFHUF CHF 100 000 0.01 0.01 0.01 0.01 

Prezzo del 

mercato 

interbancario 

da parte di 

banche di alto 

livello 

24 h da domenica 11:00 

pm a venerdì 10:00 pm 0.36 0.27 

CHFJPY CHF 100 000 0.01 0.001 0.01 0.01 

Prezzo del 

mercato 

interbancario 

da parte di 

banche di alto 

livello 

24 h da domenica 11:00 

pm a venerdì 10:00 pm 0.075 0.055 

CHFPLN CHF 100 000 0.0001 0.0001 0.01 0.01 

Prezzo del 

mercato 

interbancario 

da parte di 

banche di alto 

livello 

24 h da domenica 11:00 

pm a venerdì 10:00 pm 0.0035 0.0032 

EURAUD EUR 100 000 0.0001 0.00001 0.01 0.01 

Prezzo del 

mercato 

interbancario 

da parte di 

banche di alto 

livello 

24 h da domenica 11:00 

pm a venerdì 10:00 pm 0.00116 0.00113 

EURCAD EUR 100 000 0.0001 0.00001 0.01 0.01 

Prezzo del 

mercato 

interbancario 

da parte di 

banche di alto 

livello 

24 h da domenica 11:00 

pm a venerdì 10:00 pm 0.00123 0.00121 



 
 

 

EURCHF EUR 100 000 0.0001 0.00001 0.01 0.01 

Prezzo del 

mercato 

interbancario 

da parte di 

banche di alto 

livello 

24 h da domenica 11:00 

pm a venerdì 10:00 pm 0.00038 0.00036 

EURCZK EUR 100 000 0.01 0.001 0.01 0.01 

Prezzo del 

mercato 

interbancario 

da parte di 

banche di alto 

livello 

24 h da domenica 11:00 

pm a venerdì 10:00 pm 0.045 0.041 

EURGBP EUR 100 000 0.0001 0.00001 0.01 0.01 

Prezzo del 

mercato 

interbancario 

da parte di 

banche di alto 

livello 

24 h da domenica 11:00 

pm a venerdì 10:00 pm 0.00035 0.00031 

EURHUF EUR 100 000 0.01 0.01 0.01 0.01 

Prezzo del 

mercato 

interbancario 

da parte di 

banche di alto 

livello 

24 h da domenica 11:00 

pm a venerdì 10:00 pm 0.42 0.36 

EURJPY EUR 100 000 0.01 0.001 0.01 0.01 

Prezzo del 

mercato 

interbancario 

da parte di 

banche di alto 

livello 

24 h da domenica 11:00 

pm a venerdì 10:00 pm 0.038 0.036 



 
 

 

EURNOK EUR 100 000 0.0001 0.0001 0.01 0.01 

Prezzo del 

mercato 

interbancario 

da parte di 

banche di alto 

livello 

24 h da domenica 11:00 

pm a venerdì 10:00 pm 0.0065 0.0060 

EURNZD EUR 100 000 0.0001 0.00001 0.01 0.01 

Prezzo del 

mercato 

interbancario 

da parte di 

banche di alto 

livello 

24 h da domenica 11:00 

pm a venerdì 10:00 pm 0.00240 0.00235 

EURPLN EUR 100 000 0.0001 0.0001 0.01 0.01 

Prezzo del 

mercato 

interbancario 

da parte di 

banche di alto 

livello 

24 h da domenica 11:00 

pm a venerdì 10:00 pm 0.0035 0.0033 

EURRON EUR 100 000 0.0001 0.0001 0.01 0.01 

Prezzo del 

mercato 

interbancario 

da parte di 

banche di alto 

livello 

8:00 am - 7:00 pm 
0.0065 0.0055 

EURSEK EUR 100 000 0.0001 0.0001 0.01 0.01 

Prezzo del 

mercato 

interbancario 

da parte di 

banche di alto 

livello 

24 h da domenica 11:00 

pm a venerdì 10:00 pm 0.0065 0.0063 



 
 

 

EURTRY EUR 100 000 0.0001 0.00001 0.01 0.01 

Prezzo del 

mercato 

interbancario 

da parte di 

banche di alto 

livello 

24 h da domenica 11:00 

pm a venerdì 10:00 pm 0.01080 0.00530 

EURUSD EUR 100 000 0.0001 0.00001 0.01 0.01 

Prezzo del 

mercato 

interbancario 

da parte di 

banche di alto 

livello 

24 h da domenica 11:00 

pm a venerdì 10:00 pm 0.00018 0.00017 

GBPAUD GBP 100 000 0.0001 0.00001 0.01 0.01 

Prezzo del 

mercato 

interbancario 

da parte di 

banche di alto 

livello 

24 h da domenica 11:00 

pm a venerdì 10:00 pm 0.00180 0.00166 

GBPCAD GBP 100 000 0.0001 0.00001 0.01 0.01 

Prezzo del 

mercato 

interbancario 

da parte di 

banche di alto 

livello 

24 h da domenica 11:00 

pm a venerdì10:00 pm 0.00056 0.00048 

GBPCHF GBP 100 000 0.0001 0.00001 0.01 0.01 

Prezzo del 

mercato 

interbancario 

da parte di 

banche di alto 

livello 

24 h da domenica 11:00 

pm a venerdì 10:00 pm 0.00095 0.00087 



 
 

 

GBPJPY GBP 100 000 0.01 0.001 0.01 0.01 

Prezzo del 

mercato 

interbancario 

da parte di 

banche di alto 

livello 

24 h da domenica 11:00 

pm a venerdì 10:00 pm 0.075 0.069 

GBPNZD GBP 100 000 0.0001 0.00001 0.01 0.01 

Prezzo del 

mercato 

interbancario 

da parte di 

banche di alto 

livello 

24 h da domenica 11:00 

pm a venerdì 10:00 pm 0.00230 0.00217 

GBPPLN GBP 100 000 0.0001 0.0001 0.01 0.01 

Prezzo del 

mercato 

interbancario 

da parte di 

banche di alto 

livello 

24 h da domenica 11:00 

pm a venerdì 10:00 pm 0.0055 0.0054 

GBPUSD GBP 100 000 0.0001 0.00001 0.01 0.01 

Prezzo del 

mercato 

interbancario 

da parte di 

banche di alto 

livello 

24 h da domenica 11:00 

pm a venerdì 10:00 pm 0.00036 0.00031 

NZDCAD NZD 100 000 0.0001 0.00001 0.01 0.01 

Prezzo del 

mercato 

interbancario 

da parte di 

banche di alto 

livello 

24 h da domenica 11:00 

pm a venerdì 10:00 pm 0.00112 0.00102 



 
 

 

NZDJPY NZD 100 000 0.01 0.001 0.01 0.01 

Prezzo del 

mercato 

interbancario 

da parte di 

banche di alto 

livello 

24 h da domenica 11:00 

pm a venerdì 10:00 pm 0.074 0.068 

NZDUSD NZD 100 000 0.0001 0.00001 0.01 0.01 

Prezzo del 

mercato 

interbancario 

da parte di 

banche di alto 

livello 

24 h da domenica 11:00 

pm a venerdì 10:00 pm 0.00048 0.00044 

USDBRL USD 100 000 0.0001 0.0001 0.01 0.01 

Prezzo del 

mercato 

interbancario 

da parte di 

banche di alto 

livello 

12:00 pm - 6:00 pm 

(CET), 2:00 pm - 8:00 pm 

(CEST) 
0.0150 0.0133 

USDCAD USD 100 000 0.0001 0.00001 0.01 0.01 

Prezzo del 

mercato 

interbancario 

da parte di 

banche di alto 

livello 

24 h da domenica 11:00 

pm a venerdì 10:00 pm 
 

 0.00041 
 

0.00038 

USDCHF USD 100 000 0.0001 0.00001 0.01 0.01 

Prezzo del 

mercato 

interbancario 

da parte di 

banche di alto 

livello 

24 h da domenica 11:00 

pm a venerdì 10:00 pm 0.00036 0.00031 



 
 

 

USDCLP USD 100 000 0.01 0.01 0.01 0.01 

Prezzo del 

mercato 

interbancario 

da parte di 

banche di alto 

livello 

01:00 pm - 7:00 pm CET ; 

03:00 pm - 9:00 pm CEST 0.18 0.16 

USDCZK USD 100 000 0.01 0.001 0.01 0.01 

Prezzo del 

mercato 

interbancario 

da parte di 

banche di alto 

livello 

24 h da domenica 11:00 

pm a venerdì 10:00 pm 0.036 0.031 

USDHUF USD 100 000 0.01 0.01 0.01 0.01 

Prezzo del 

mercato 

interbancario 

da parte di 

banche di alto 

livello 

24 h da domenica 11:00 

pm a venerdì 10:00 pm 0.36 0.33 

USDJPY USD 100 000 0.01 0.001 0.01 0.01 

Prezzo del 

mercato 

interbancario 

da parte di 

banche di alto 

livello 

24 h da domenica 11:00 

pm a venerdì 10:00 pm 0.036 0.032 

USDMXN USD 100 000 0.0001 0.0001 0.01 0.01 

Prezzo del 

mercato 

interbancario 

da parte di 

banche di alto 

livello 

24 h da domenica 11:00 

pm a venerdì 10:00 pm 0.0225 0.0182 



 
 

 

USDNOK USD 100 000 0.0001 0.0001 0.01 0.01 

Prezzo del 

mercato 

interbancario 

da parte di 

banche di alto 

livello 

24 h da domenica 11:00 

pm a venerdì 10:00 pm 0.0065 0.0060 

USDPLN USD 100 000 0.0001 0.0001 0.01 0.01 

Prezzo del 

mercato 

interbancario 

da parte di 

banche di alto 

livello 

24 h da domenica 11:00 

pm a venerdì 10:00 pm 0.0035 0.0030 

USDRON USD 100 000 0.0001 0.0001 0.01 0.01 

Prezzo del 

mercato 

interbancario 

da parte di 

banche di alto 

livello 

8:00 am - 7:00 pm 
0.0065 0.0055 

USDSEK USD 100 000 0.0001 0.0001 0.01 0.01 

Prezzo del 

mercato 

interbancario 

da parte di 

banche di alto 

livello 

24 h da domenica 11:00 

pm a venerdì 10:00 pm 0.0065 0.0063 

USDTRY USD 100 000 0.0001 0.00001 0.01 0.01 

Prezzo del 

mercato 

interbancario 

da parte di 

banche di alto 

livello 

24 h da domenica 11:00 

pm a venerdì 10:00 pm 0.00810 0.00460 



 
 

 

USDZAR USD 100 000 0.0001 0.0001 0.01 0.01 

Prezzo del 

mercato 

interbancario 

da parte di 

banche di alto 

livello 

24 h da domenica11:00 

pm a venerdì 10:00 pm 0.0225 0.0213 

 

Indici 

 

Strumento 

 

Valore 

nominale di 

un lotto 

Dimensi

one di 

un PIP 

Variazione 

minima di 

prezzo (in 

punti) 

Dimensione minima 

ordine in lotti 

Variazione 

minima ordine 

in Lotti 

Mercato di 

riferimento 
Orario di negoziazione Target spread 

STANDARD 
Spread minimi 

STANDARD 

AUS200 

Prezzo dello 

strumento * 

USD 25 

1 1 0.01 0.01 
mercato 

organizzato 

12:05 am - 6:30 am e 

7:15 am - 09:00 pm CET; 

2:05 am - 8:30 am e 9:15 

am - 23:00 pm CEST 

9 8 

BRAComp* 

Prezzo dello 

strumento * 

USD 2 

1 1 0.01 0.01 
mercato 

organizzato 

1:05 pm - 9:55 pm CET; 

2:05 pm - 10:55 pm CEST 200 192 

CHNComp 

Prezzo dello 

strumento * 

USD 10 

1 1 0.01 0.01 
mercato 

organizzato 

2:20 am - 5:00 am and 

6:35 am - 9:15 am and 

10:20 am – 8:00 pm CET, 

3:20 am - 6:00 am and 

7:35 am - 10:15 am and 

11:20 am – 9:00 pm 

CEST 

27 26 

CZKCASH 

Prezzo dello 

strumento * 

USD 100 

1 0.1 0.01 0.01 
mercato 

organizzato 
9:20 am - 4:00 pm 

5.5 5.3 



 
 

 

DE30 

Prezzo dello 

strumento * 

EUR 25 

1 0.1 0.01 0.01 
mercato 

organizzato 

1:15 am - 10:00 pm CET, 

2:15 am - 10:00 pm CEST 1.8 1.7 

EU50 

Prezzo dello 

strumento * 

EUR 10 

1 0.1 0.01 0.01 
mercato 

organizzato 

1:15 am – 10:00 pm CET; 

2:15 am - 10:00 pm CEST 3.8 3.2 

FRA40 

Prezzo dello 

strumento * 

EUR 10 

1 0.1 0.01 0.01 
mercato 

organizzato 
8:00 am - 10:00 pm 

2.0 1.9 

HKComp 

Prezzo dello 

strumento * 

USD 5 

1 1 0.01 0.01 
mercato 

organizzato 

2:20 am - 5:00 am and 

6:35 am - 9:15 am and 

10:20 am – 8:00 pm CET, 

3:20 am - 6:00 am and 

7:35 am - 10:15 am and 

11:20 am – 9:00 pm 

CEST 

34 33 

ITA40 

Prezzo dello 

strumento * 

EUR 5 

1 1 0.01 0.01 
mercato 

organizzato 
9:00 am - 8:00 pm 

34 25 

JAP225 

Prezzo dello 

strumento * 

USD 10 

1 1 0.01 0.01 
mercato 

organizzato 

1:05 am - 7:10 am e 8:35 

am - 5:00 pm CET; 2:05 

am - 8:10 am e 9:35 am - 

6:00 pm CEST 

40 36 

KOSP200 

Prezzo dello 

strumento * 

USD 500 

1 0.1 0.01 0.01 
mercato 

organizzato 

1:05 am - 7:10 am CET, 

2:05 am - 8:10 am CEST 0.7 0.5 

MEXComp 

Prezzo dello 

strumento * 

USD 3 

1 1 0.01 0.01 
mercato 

organizzato 
3:30 pm – 9:00 pm 

200 191 

NED25 

Prezzo dello 

strumento * 

EUR 200 

1 0.01 0.01 0.01 
mercato 

organizzato 
8:00 am - 10:00 pm 

0.32 0.31 



 
 

 

RUS50* 

Prezzo dello 

strumento * 

USD 100 

1 0.1 0.01 0.01 
mercato 

organizzato 

8:05 am - 4:45 pm, 

5:05pm - 9:50 pm CET; 

9:05 am - 5:45 pm, 6:05 

pm - 10:50 pm CEST 

12 11 

SPA35 

Prezzo dello 

strumento * 

EUR 10 

1 1 0.01 0.01 
mercato 

organizzato 
8:00 am - 8:00 pm 

8 8 

SUI20 

Prezzo dello 

strumento * 

USD 20 

1 1 0.01 0.01 
mercato 

organizzato 
9:00 am - 5:30 pm 

9 8 

UK100 

Prezzo dello 

strumento * 

GBP 10 

1 0.1 0.01 0.01 
mercato 

organizzato 
2:00 am - 10:00 pm 

3.4 3.2 

US100 

Prezzo dello 

strumento * 

USD 20 

1 0.01 0.01 0.01 
mercato 

organizzato 

12:05 am – 10:15 pm e 

10:30 pm - 11:00 pm 1.65 1.60 

US2000 

Prezzo dello 

strumento * 

USD 200 

1 0.1 0.01 0.01 
mercato 

organizzato 
0:05 am - 11:00 pm 

0.9 0.7 

US30 

Prezzo dello 

strumento * 

USD 5 

1 1 0.01 0.01 
mercato 

organizzato 

12:05 am – 10:15 pm e 

10:30 pm - 11:00 pm 6 5 

US500 

Prezzo dello 

strumento * 

USD 50 

1 0.1 0.01 0.01 
mercato 

organizzato 

12:05 am – 10:15 pm e 

10:30 pm - 11:00 pm 1.3 1.2 

VIX 
Prezzo dello 
strumento * 

USD 4000 

1 0.01 0.01 0.01 
mercato 

organizzato 
12:00 am - 10:15 pm 0.2 0.11 

VOLX* 

Prezzo dello 

strumento * 

USD 4000 

1 0.01 0.01 0.01 
mercato 

organizzato 
12:00 am - 10:15 pm 

0.2 0.11 



 
 

 

W20 

Prezzo dello 

strumento * 

PLN 20 

1 0.1 0.01 0.01 
mercato 

organizzato 
8:45 am - 4:50 pm 

2.5 1.8 

 

Materie prime 

 

Strumento 

Valore 

nominale 

di un lotto 

Dimens

ione di 

un PIP 

Variazione 

minima di 

prezzo (in punti) 

Dimensione 

minima ordine in 

lotti 

Variazione 

minima ordine 

in Lotti 

Mercato di 

riferimento 
Orario di negoziazione 

Target spread 

STANDARD 

Spread minimi 

STANDARD 

ALUMINIUM 

Prezzo 

dello 

strumento 

* USD 50 

1 1 0.01  0.01 
mercato 

organizzato 
8:30 am - 7:30 pm 

20 19 

BUND10Y 

Prezzo 

dello 

strumento 

* USD 

1000 

1 0.01 0.01  0.01 
mercato 

organizzato 
8:05 am - 10:00 pm 

0.03 0.02 

COCOA 

Prezzo 

dello 

strumento 

* USD 10 

1 1 0.01  0.01 
mercato 

organizzato 
10:45 am - 7:30 pm 

18 16 

COFFEE 

Prezzo 

dello 

strumento 

* USD 

2000 

1 0.01 0.01  0.01 
mercato 

organizzato 
10:15 am - 7:30 pm 

0.34 0.29 



 
 

 

COPPER 

Prezzo 

dello 

strumento 

* USD 30 

1 1 0.01  0.01 
mercato 

organizzato 
8:30 am - 7:30 pm 

40 38 

CORN 

Prezzo 

dello 

strumento 

* USD 500 

1 0.01 0.01  0.01 
mercato 

organizzato 

2:05 am - 2:45 pm e 3:35 

pm - 8:00 pm 0.72 0.69 

COTTON 

Prezzo 

dello 

strumento 

* USD 500 

1 0.01 0.01  0.01 
mercato 

organizzato 
8:30 am - 8:20 pm 

0.34 0.31 

EMISS 

Prezzo 

dello 

strumento 

* USD 

5000 

1 0.01 0.01  0.01 
mercato 

organizzato 
8:05 am - 6:00 pm 

0.20 0.17 

GOLD 

Prezzo 

dello 

strumento 

* USD 100 

1 0.01 0.01  0.01 

Prezzo del 

mercato 

interbancario da 

parte di banche 

di alto livello 

12:00 am - 11:00 pm 
0.65 0.60 

NATGAS 

Prezzo 

dello 

strumento 

* USD 30 

000 

1 0.001 0.01  0.01 
mercato 

organizzato 
12 am - 11:00 pm 

0.028 0.023 

NICKEL 

Prezzo 

dello 

strumento 

* USD 10 

1 1 0.01  0.01 
mercato 

organizzato 
8:30 am - 7:30 pm 

150 144 



 
 

 

OIL 

Prezzo 

dello 

strumento 

* USD 

1000 

1 0.01 0.01  0.01 
mercato 

organizzato 
2:05 am - 11:00 pm 

0.07 0.06 

OIL.WTI 

Prezzo 

dello 

strumento 

* USD 

1000 

1 0.01 0.01  0.01 
mercato 

organizzato 
0:05 am - 11:00 pm 

0.07 0.06 

PLATINUM 

Prezzo 

dello 

strumento 

* USD 150 

1 0.1 0.01  0.01 

Prezzo del 

mercato 

interbancario da 

parte di banche 

di alto livello 

12:00 am - 11:00 pm 
13.2 12.6 

SCHATZ2Y 

Prezzo 

dello 

strumento 

* USD 

1000 

1 0.01 0.01  0.01 
mercato 

organizzato 
8:05 am - 10:00 pm 

0.05 0.04 

SILVER 

Prezzo 

dello 

strumento 

* USD 

5000 

1 0.001 0.01  0.01 

Prezzo del 

mercato 

interbancario da 

parte di banche 

di alto livello 

12:00 am - 11:00 pm 
0.055 0.054 

SOYBEAN 

Prezzo 

dello 

strumento 

* USD 300 

1 0.01 0.01  0.01 
mercato 

organizzato 

2:05 am - 2:45 pm e 3:35 

pm - 8:00 pm 1.40 1.35 

SUGAR 

Prezzo 

dello 

strumento 

* USD 

1120 

1 0.01 0.01  0.01 
mercato 

organizzato 
09:30 am - 7:00 pm 

0.10 0.08 



 
 

 

TNOTE 

Prezzo 

dello 

strumento 

* USD 

1000 

1 0.01 0.01  0.01 
mercato 

organizzato 
12:35 am - 11:00 pm 

0.06 0.05 

WHEAT 

Prezzo 

dello 

strumento 

* USD 400 

1 0.01 0.01  0.01 
mercato 

organizzato 

2:05 am - 2:45 pm e 3:35 

pm - 8:00 pm 1.65 1.59 

ZINC 

Prezzo 

dello 

strumento 

* USD 50 

1 1 0.01  0.01 
mercato 

organizzato 
8:30 am - 7:30 pm 

19 18 

 

 

Disposizioni generali: 

*Vedere il commento relativo. 

 

Forex, Indici e Materie prime 

1. La Variazione Minima di Prezzo è il valore minimo, in base a cui il prezzo di tutti gli Strumenti Finanziari quotati può venir modificato. 

2. Un Lotto è un'unità di misura della transazione per tutti gli Strumenti Finanziari quotati. 

3. Le perdite ed i profitti sul Conto di Investimento sono espressi nella Valuta del Conto dopo il ricalcolo dei profitti e delle perdite stabilito 

nella seconda valuta della coppia (la valuta quotata) o nella valuta in cui è espresso il valore dello Strumento Finanziario al Tasso di Cambio 

medio XTB. 



 
 

 

4. Il venerdì il trading sugli strumenti in XTB è possibile fino alle 22:00. Ciò si applica anche agli strumenti il cui mercato sottostante ammette 

il trading oltre le 22:00.  

5. XTB sottolinea che gli strumenti finanziari, per i quali gli Strumenti Sottostanti sono valori reali di indici azionari o contratti futuri su indici 

azionari o contratti future su materie prime, sono strumenti di natura "over-the-counter" e non sono negoziati su nessuna borsa sopra 

menzionata. I prezzi dei suddetti Strumenti Finanziari sono determinati da XTB e riflettono i valori effettivi degli indici azionari (o contratti 

future su indici azionari o contratti future su materie prime), tuttavia i prezzi correnti di acquisto e vendita possono differire dai livelli di 

questi strumenti (o contratti future su indici azionari o contratti future su materie prime) quotati su mercati organizzati. 

6. Lo Spread Standard della Transazione, il volume minimo dell'ordine, il volume massimo dell'ordine nonché la variazione minima di prezzo 

sono dei valori indicativi e possono subire modifiche in caso di una significativa volatilità o limitata liquidità dello Strumento Sottostante. 

7. Le date dei rollover delle posizioni tra le serie consecutive di contratti, che costituiscono anche la base per le Opzioni sono disponibili nella 

Tabella dei Rollover. 

8. Tenuto conto che XTB opera secondo il modello market-maker, il limite massimo del mark-up incluso nello Spread calcolato da XTB sulle 

Transazioni sugli strumenti CFD è del 100%. Lo Spread calcolato da XTB è un costo che il Cliente sostiene a favore di XTB. 

9. Lo Spread Standard della Transazione osservato nelle ore 08:00 – 20:00 CET. Lo Spread Standard della Transazione viene espresso come 

un valore approssimato basato sulle quotazioni storiche dello Spread. 

10. Mercato di riferimento: mercato organizzato. 

11. I rimanenti costi inierenti le Transazioni in XTB, come gli Spread, il Margine, i punti swap/finaziamento ovenight o altri costi e 

commissioni che il Cliente sostiene a favore di XTB sono descritti nelle rimanenti Tabelle delle Condizioni e nella Tabella dei Punti 

Swap/Finanziamento Overnight disponibili sul Sito XTB. 

12. Spread Minimo indica la possibilità di valore più basso dello Spread di un determinato Strumento Finanziario e non costituisce il valore 

medio dello Spread. 

13. Per i conti tipo BASIC la dimensione minima di un ordine in lotti per gli strumenti del gruppo Forex, Indici e Materie prime è 0.01 lotti. La 

dimensione  per gli strumenti finanziari del gruppo Forex è di 10 lotti, mentre per gli strumenti finanziari del gruppo Indici e Materie prime è 



 
 

 

di 5 lotti. Per i conti tipo STANDARD la dimensione minima dell'ordine in lotti per gli strumenti finanziari dei gruppi Forex, Indici e Materie 

prime è di 0.01 lotti. Per i conti del tipo PRO la dimensione minima di un ordine in lotti per gli strumenti finanziari dei gruppi Forex, Indici e 

Materie prime è di 0.01 lotti. 

14. Il trading su Forex, Indici e Materie prime non è disponibile durante il fine settimana, se non diversamente indicato nella tabella sopra 

riportata. 

15.  A causa della minore liquidità sul mercato tra le 23:00 e le 00:00 possono verificarsi gap di prezzo e spread più ampi. 

16. Gli strumenti VOLX, VOLX., RUS50, RUS50. sono disponibili in modalità di sola chiusura. 

 

Punti Swap/Finanziamento Overnight 

1. Posizione lunga significa che il Cliente ha acquistato uno Strumento Finanziario. 

2. Posizione corta significa che il Cliente ha venduto uno Strumento Finanziario. 

3. Il segno accanto ai punti swap/finanziamento overnight in pips indica se la quantità di denaro calcolata sulla sua base (tasso 

Swap/finanziamento overnight in denaro) sarà aggiunta (senza alcun segno davanti) o sottratta (-) dal saldo del conto corrente del Cliente. 

4. L'equivalente in danaro dei Punti Swap/finanziamento overnight viene espresso nella valuta del Conto dopo la conversione della quota dei 
Punti Swap/finanziamento overnight determinata nella valuta base o nella valuta con cui è espresso il valore dello Strumento Finanziario, 

come il tasso (BID+ASK) /2. 

5. L'addebito o l'accredito giornaliero dei punti swap/finanziamento overnight si calcola come segue: 

 

- per gli strumenti Forex (coppie valutarie): 

100 000 * numero lotti * tasso swap giornaliero (%) * tasso di conversione della valuta del conto 

Esempio 



 
 

 

strumento: GBPUSD 

volume: 0.5 lotti 

valuta del conto: GBP  

tasso swap per posizione long: -0.00342% 

tasso swap per posizione short: -0.00359% 

tasso di conversione della valuta del conto: GBPEUR = 1/EURGBP = 1.16 

Costo giornaliero di swap per la posizione long = 100 000 * 0.5 * (-0.00342%) * 1.16 = -1.98 EUR  

Costo giornaliero di swap per la posizione  short= 100 000 * 0.5 * (-0.00359%) * 1.16 = -2.08 EUR  

 

 

- per gli altri strumenti: 

prezzo dello strumento * moltiplicatore (usato per calcolare il valore nominale di 1 lotto) * numero di lotti * tasso di finanziamento overnight 

(%) * tasso di conversione della valuta del conto    

Esempio 

strumento: DE30 

Prezzo strumento: 15568 EUR 

moltipicatore: 25 EUR 

volume: 0.5 lotti 

valuta del conto: USD 

tasso di finanziamento overnight per posizione long: -0.006752% 

tasso di finanziamento overnight per posizione short: -0.009962% 

tasso di conversione della valuta del conto: EURUSD = 1.22 

finanziamento overnight per posizione long = 15568 * 25 * 0.5 * (-0.006752%) * 1.22 = 16.03 USD  

finanziamento overnight per posizione short = 15568 * 25 * 0.5 * (-0.009962%) * 1.22 = 23.65 USD  



 
 

 

6. I punti swap/finanziamento overnight vengono intesi come un addebito o un accredito del conto del Cliente che mantiene delle posizioni 

aperte su un dato Strumento Finanziario per il giorno successivo. 

Nel caso della piattaforma xStation l'accredito o l'addebito con i punti swap/finanziamento overnight ha luogo alla mezzanotte di ogni giorno 

in accordo con il calcolo del valore giornaliero.  

Nel caso della piattaforma Meta Trader l’addebito o l’accredito con i punti swap/finanziamento overnight dal lunedì al giovedì si svolge a 
mezzanotte di ogni giorno in base al calcolo del valore giornaliero. Il venerdì il valore dello swap/finanziamento overnight dei 3 giorni viene 

addebitato/accreditato, il sabato e la domenica non vengono addebitati / accreditati swap/finanziamento overnight. 

Le regole suddette non si applicano agli strumenti EURTRY, USDTRY e USDMXN (per tutte le offerte, per entrambe le piattaforme di 

transazione). 

Per gli strumenti EURTRY (per tutte le offerte) e USDMXN (per tutte le offerte) gli swap vengono addebitati o accreditati alla mezzanotte di 

ogni giorno in base al calcolo del valore giornaliero escluso il mercoledì (valore swap per 3 giorni addebitato / accreditato), sabato e 

domenica (non vengono addebitati / accreditati swap) 

Per gli strumenti USDTRY (per tutte le offerte) gli swap vengono addebitati o accreditati alla mezzanotte di ogni giorno in base al calcolo del 
valore giornaliero escluso giovedì (valore swap per 3 giorni addebitato / accreditato), sabato e domenica (non vengono addebitati / 

accreditati swap). 

7. I valori dei punti swap/finanziamento overnight vengono calcolati sulla base della differenza dei tassi di interesse delle coppie valutarie 
oppure costituiscono il costo per mantenere un dato Strumento Sottostante.I punti swap riflettono la modifica del valore della moneta nel 

tempo.  

- Per gli strumenti Forex il valore giornaliero dei punti swap viene calcolato come segue: 

S=(F(1) - F(0))/7 

dove F(1) è il valore settimanale futuro della quotazione dello strumento, calcolato in base al tempo e al tasso di deposito di una data valuta 

incrementato del mark-up di XTB; 

F(0) è il valore del tasso spot di un dato Strumento Finanziario” 

-Per Indici e Materie prime il valore giornaliero del finanziamento overnight è calcolato come segue: 



 
 

 

Posizione long: tasso di base + mark-up (%) 

Posizione short: mark-up (%) – tasso di base 

A seconda dello strumento, uno dei seguenti tassi di riferimento viene applicato come tasso di base: 

• LIBOR EUR 1M per strumenti quotati in Euro; 

• LIBOR USD 1M per strumenti quotati in Dollari USA; 

• LIBOR GBP 1M per strumenti quotati in Sterline inglesi; 

• WIBOR 1M per strumenti quotati in Zloty polacchi. 

Il valore dei punti di swap/ finanziamento overnight sono espressi in percentuale su base giornaliera. 

Nella piattaforma Meta Trader 4 i punti di swap/tassi di finanziamento notturni sono espressi su base annuale. 

Nel caso delle criptovalute, i valori di finanziamento overnight sono determinati sulla base di una percentuale fissa del valore nominale dello 

strumento sottostante al momento in cui vengono stabiliti i tassi dei punti swap. 

 

8. Per le posizioni short su CFD su Indici, CFD su Materie prime e CFD su criptovalute il valore del finanziamento overnight non può essere 

superiore a 0. 

 

9. Dato che XTB opera nel modello market maker, un limite massimo del mark-up incluso nei punti a termine/finanziamento overnight 

calcolato da XTB su una transazione è pari al 100%. I punti negativi swap /finanziamento overnight calcolati da XTB costituiscono un costo a 

carico del cliente e a vantaggio di XTB. 

 

Orario di negoziazione 



 
 

 

1. L'orario di negoziazione dei singoli Strumenti Finanziari, nel periodo che va dall'ultima domenica di ottobre all'ultimo sabato di marzo, 

viene espresso con l'orario dell'Europa Centrale (CET); invece, nel periodo che va dall'ultima domenica di marzo all'ultimo sabato di ottobre, 

esso viene espresso con l'orario estivo dell'Europa Centrale (CEST).   


