
 

Commissioni Trading
esecuzione finale da Saxo

Commissioni applicabili al 13 febbraio 2023
Tutti i prezzi in questo documento includono l'IVA

ProRealTime le permette di approfittare di commissioni competitive e di una piattaforma di riferimento per il trading on line.
Per saperne di più sui nostri servizi 

Per saperne di più sulla piattaforma ProRealTime

ProRealTime propone un servizio di ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari a effetto leva. I servizi di esecuzione degli ordini
sono forniti da Saxo.

Tradare può esporla a rischi di perdita superiori ai suoi depositi ed é destinato ad una clientela attenta che possiede la capacità finanziaria
adeguata a sostenere un tale rischio. Nessuna informazione fornita in questo documento rappresenta una consulenza finanziaria o una
incitazione ad acquistare o vendere strumenti finanziari.

https://trading.prorealtime.com/it/brokeraggio
https://trading.prorealtime.com/it/trading_platform


Futures

Scelga il profilo che le corrisponde meglio

I prezzi del profilo "Trader" vengono applicati per default ai nuovi conti per i primi 4 mesi civili.
Trascorso questo periodo le commissioni del profilo "Trader" verranno mantenute se rispetterà le condizioni minime di volumetria di attività nel
corso di un periodo di 3 mesi. 
In caso contrario, il piano commissionale "Attivo" o "Standard" verrà applicato a seconda del suo volume di trading; in seguito se rispetta le
condizioni di volume minime per un periodo di 3 mesi, potrà richiedere via email di cambiare il profilo commissionale.
Tenga presente che solo gli ordini passati da ProRealTime vengono contabilizzati per riempire le condizioni di volumetria.

Trader > di 30 entrate / uscite (o 60 contratti) al mese

Approfitti delle commissioni di brokeraggio ultra competitive di Saxo Bank,
insieme alla piattaforma ed al servizio di ProRealTime.

COSTI DI BROKERAGGIO  

FUTURES
COMMISSIONE PER CONTRATTO 

VEDA COSTI DI BORSA
CREDITO PIATTAFORMA

PER SAPERNE DI PIÙ

 Futures Eurex EUR Dax, Mini Dax, Altri Futures Eurex 1  €  +  costi di borsa -1 €

 Futures USD
Mini S&P500, Mini Nasdaq100, Micro E-Mini, Altri
Futures USD 0,85  $  +  costi di borsa -1 €

 Futures Francia EUR FCE CAC40 1  €  +  costi di borsa -1 €

 Futures Paesi Bassi EUR Future AEX 1  €  +  costi di borsa -1 €

 Futures Spagna EUR IBEX, Mini IBEX 1  €  +  costi di borsa -1 €

 Futures GBP Tutti i Futures GBP 1  £  +  costi di borsa -1 €

 Futures CHF Tutti i Futures CHF 1,5  CHF  +  costi di borsa -1 €

 Futures JPY Tutti i Futures JPY 700  ¥  +  costi di borsa -1 €

 Altre borse Vedere costi per altre borse

Queste commissioni si applicano per ogni contratto e per ogni trade (acquisto, vendita o alla scadenza), ed escludono i costi regolamentari ed i
costi di borsa.

Futures

ProRealTime Trading é una marca di ProRealTime SAS, una società di investimento approvata e supervisionata dall'autorità
finanziaria francese (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolutoin / Banque de France).
ProRealTime SAS (Società per azioni semplificata) - N° 499 355 444 RCS Nanterre
Sede sociale: ProRealTime SAS - 30 avenue Edouard Belin - 92500 Rueil-Malmaison - FRANCIA. 1/26
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Esempi di commissioni 

Attivo > di 15 entrate / uscite (o 30 contratti) al mese

Nessun minimo per ordine

Commissioni più basse

Se raggiunge le condizioni di prezzo Trader durante 3 mesi, può richiedere via mail un aggiornamento per accedere a delle commissioni
più basse.

COSTI DI BROKERAGGIO  

FUTURES
COMMISSIONE PER CONTRATTO 

VEDA COSTI DI BORSA
CREDITO PIATTAFORMA

PER SAPERNE DI PIÙ

 Futures Eurex EUR Dax, Mini Dax, Altri Futures Eurex 2  €  +  costi di borsa -1 €

 Futures USD
Mini S&P500, Mini Nasdaq100, Micro E-Mini, Altri
Futures USD 2  $  +  costi di borsa -1 €

 Futures Francia EUR FCE CAC40 2  €  +  costi di borsa -1 €

 Futures Paesi Bassi EUR Future AEX 2  €  +  costi di borsa -1 €

 Futures Spagna EUR IBEX, Mini IBEX 2  €  +  costi di borsa -1 €

 Futures GBP Tutti i Futures GBP 2,5  £  +  costi di borsa -1 €

 Futures CHF Tutti i Futures CHF 4  CHF  +  costi di borsa -1 €

 Futures JPY Tutti i Futures JPY 800  ¥  +  costi di borsa -1 €

 Altre borse Vedere costi per altre borse

Queste commissioni si applicano per ogni contratto e per ogni trade (acquisto, vendita o alla scadenza), ed escludono i costi regolamentari ed i
costi di borsa.

Futures

ProRealTime Trading é una marca di ProRealTime SAS, una società di investimento approvata e supervisionata dall'autorità
finanziaria francese (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolutoin / Banque de France).
ProRealTime SAS (Società per azioni semplificata) - N° 499 355 444 RCS Nanterre
Sede sociale: ProRealTime SAS - 30 avenue Edouard Belin - 92500 Rueil-Malmaison - FRANCIA. 2/26
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Esempi di commissioni 

Standard

Ottenga fino a 1€ di credito piattaforma per ogni contratto eseguito - Per saperne di più

Se rispetterà le condizioni minime per i prezzi "attivo" o "Trader" per un periodo di 3 mesi, potrà richiedere via e-mail di fare un upgrade
per accedere a delle tariffe commissionali più basse.

COSTI DI BROKERAGGIO  

FUTURES
COMMISSIONE PER CONTRATTO 

VEDA COSTI DI BORSA
CREDITO PIATTAFORMA

PER SAPERNE DI PIÙ

 Futures Eurex EUR Dax, Mini Dax, Altri Futures Eurex 2,5  €  +  costi di borsa -1 €

 Futures USD
Mini S&P500, Mini Nasdaq100, Micro E-Mini, Altri
Futures USD 2,5  $  +  costi di borsa -1 €

 Futures Francia EUR FCE CAC40 2,5  €  +  costi di borsa -1 €

 Futures Paesi Bassi EUR Future AEX 2,5  €  +  costi di borsa -1 €

 Futures Spagna EUR IBEX, Mini IBEX 2,5  €  +  costi di borsa -1 €

 Futures GBP Tutti i Futures GBP 5  £  +  costi di borsa -1 €

 Futures CHF Tutti i Futures CHF 8  CHF  +  costi di borsa -1 €

 Futures JPY Tutti i Futures JPY 1.000 ¥  +  costi di borsa -1 €

 Altre borse Vedere costi per altre borse

Queste commissioni si applicano per ogni contratto e per ogni trade (acquisto, vendita o alla scadenza), ed escludono i costi regolamentari ed i
costi di borsa.

Futures

ProRealTime Trading é una marca di ProRealTime SAS, una società di investimento approvata e supervisionata dall'autorità
finanziaria francese (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolutoin / Banque de France).
ProRealTime SAS (Società per azioni semplificata) - N° 499 355 444 RCS Nanterre
Sede sociale: ProRealTime SAS - 30 avenue Edouard Belin - 92500 Rueil-Malmaison - FRANCIA. 3/26
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Opzioni

Scelga il profilo che le corrisponde meglio

I prezzi del profilo "Trader" vengono applicati per default ai nuovi conti per i primi 4 mesi civili.
Trascorso questo periodo le commissioni del profilo "Trader" verranno mantenute se rispetterà le condizioni minime di volumetria di attività nel
corso di un periodo di 3 mesi. 
In caso contrario, il piano commissionale "Attivo" o "Standard" verrà applicato a seconda del suo volume di trading; in seguito se rispetta le
condizioni di volume minime per un periodo di 3 mesi, potrà richiedere via email di cambiare il profilo commissionale.
Tenga presente che solo gli ordini passati da ProRealTime vengono contabilizzati per riempire le condizioni di volumetria.

Trader > di 30 entrate / uscite (o 60 contratti) al mese

Approfitti delle commissioni di brokeraggio ultra competitive di Saxo Bank,
insieme alla piattaforma ed al servizio di ProRealTime.

COSTI DI BROKERAGGIO  

OPZIONI
COMMISSIONE PER CONTRATTO 

VEDA COSTI DI BORSA
CREDITO PIATTAFORMA 

PER SAPERNE DI PIÙ

OPZIONI SU INDICI / FUTURES

 Opzioni Francia Opzioni Indice CAC40 1  €  +  costi di borsa -1 €

 Opzioni Paesi Bassi Opzioni Indice AEX 1  €  +  costi di borsa -1 €

 Opzioni Eurex Indice Dax, Indice EuroStoxx50 e Opzioni su Futures 1  €  +  costi di borsa -1 €

 Opzioni Italia Opzioni Indice FTSE Mib 1  €  +  costi di borsa -1 €

 Opzioni Spagna Opzioni Mini IBEX 1  €  +  costi di borsa -1 €

 Opzioni US Opzioni su Futures US 1,25  $  +  costi di borsa -1 €

OPZIONI SU AZIONI

 Opzioni Francia Opzioni Azioni CAC40 1  €  +  costi di borsa -1 €

 Opzioni Paesi Bassi Opzioni Azioni AEX 1  €  +  costi di borsa -1 €

 Opzioni Eurex Opzioni Azioni DAX 1  €  +  costi di borsa -1 €

Queste commissioni si applicano per ogni contratto e per ogni trade (acquisto, vendita o alla scadenza), ed escludono i costi regolamentari ed i
costi di borsa.

Opzioni

ProRealTime Trading é una marca di ProRealTime SAS, una società di investimento approvata e supervisionata dall'autorità
finanziaria francese (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolutoin / Banque de France).
ProRealTime SAS (Società per azioni semplificata) - N° 499 355 444 RCS Nanterre
Sede sociale: ProRealTime SAS - 30 avenue Edouard Belin - 92500 Rueil-Malmaison - FRANCIA. 4/26
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Esempi di commissioni 

Attivo > di 15 entrate / uscite (o 30 contratti) al mese

Nessun minimo per ordine

Commissioni più basse

Se raggiunge le condizioni di prezzo Trader durante 3 mesi, può richiedere via mail un aggiornamento per accedere a delle commissioni
più basse.

COSTI DI BROKERAGGIO  

OPZIONI
COMMISSIONE PER CONTRATTO 

VEDA COSTI DI BORSA
CREDITO PIATTAFORMA 

PER SAPERNE DI PIÙ

OPZIONI SU INDICI / FUTURES

 Opzioni Francia Opzioni Indice CAC40 2  €  +  costi di borsa -1 €

 Opzioni Paesi Bassi Opzioni Indice AEX 2  €  +  costi di borsa -1 €

 Opzioni Eurex Indice Dax, Indice EuroStoxx50 e Opzioni su Futures 2  €  +  costi di borsa -1 €

 Opzioni Italia Opzioni Indice FTSE Mib 2  €  +  costi di borsa -1 €

 Opzioni Spagna Opzioni Mini IBEX 2  €  +  costi di borsa -1 €

 Opzioni US Opzioni su Futures US 2  $  +  costi di borsa -1 €

OPZIONI SU AZIONI

 Opzioni Francia Opzioni Azioni CAC40 2  €  +  costi di borsa -1 €

 Opzioni Paesi Bassi Opzioni Azioni AEX 2  €  +  costi di borsa -1 €

 Opzioni Eurex Opzioni Azioni DAX 2  €  +  costi di borsa -1 €

Queste commissioni si applicano per ogni contratto e per ogni trade (acquisto, vendita o alla scadenza), ed escludono i costi regolamentari ed i
costi di borsa.

Opzioni

ProRealTime Trading é una marca di ProRealTime SAS, una società di investimento approvata e supervisionata dall'autorità
finanziaria francese (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolutoin / Banque de France).
ProRealTime SAS (Società per azioni semplificata) - N° 499 355 444 RCS Nanterre
Sede sociale: ProRealTime SAS - 30 avenue Edouard Belin - 92500 Rueil-Malmaison - FRANCIA. 5/26
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Esempi di commissioni 

Standard

Ottenga fino a 1€ di credito piattaforma per ogni contratto eseguito - Per saperne di più

Se rispetterà le condizioni minime per i prezzi "attivo" o "Trader" per un periodo di 3 mesi, potrà richiedere via e-mail di fare un upgrade
per accedere a delle tariffe commissionali più basse.

COSTI DI BROKERAGGIO  

OPZIONI
COMMISSIONE PER CONTRATTO 

VEDA COSTI DI BORSA
CREDITO PIATTAFORMA 

PER SAPERNE DI PIÙ

OPZIONI SU INDICI / FUTURES

 Opzioni Francia Opzioni Indice CAC40 3  €  +  costi di borsa -1 €

 Opzioni Paesi Bassi Opzioni Indice AEX 3  €  +  costi di borsa -1 €

 Opzioni Eurex Indice Dax, Indice EuroStoxx50 e Opzioni su Futures 3  €  +  costi di borsa -1 €

 Opzioni Italia Opzioni Indice FTSE Mib 3  €  +  costi di borsa -1 €

 Opzioni Spagna Opzioni Mini IBEX 3  €  +  costi di borsa -1 €

 Opzioni US Opzioni su Futures US 3  $  +  costi di borsa -1 €

OPZIONI SU AZIONI

 Opzioni Francia Opzioni Azioni CAC40 3  €  +  costi di borsa -1 €

 Opzioni Paesi Bassi Opzioni Azioni AEX 3  €  +  costi di borsa -1 €

 Opzioni Eurex Opzioni Azioni DAX 3  €  +  costi di borsa -1 €

Queste commissioni si applicano per ogni contratto e per ogni trade (acquisto, vendita o alla scadenza), ed escludono i costi regolamentari ed i
costi di borsa.

Opzioni

ProRealTime Trading é una marca di ProRealTime SAS, una società di investimento approvata e supervisionata dall'autorità
finanziaria francese (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolutoin / Banque de France).
ProRealTime SAS (Società per azioni semplificata) - N° 499 355 444 RCS Nanterre
Sede sociale: ProRealTime SAS - 30 avenue Edouard Belin - 92500 Rueil-Malmaison - FRANCIA. 6/26
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Azioni, ETF

Scelga il profilo che le corrisponde meglio

I prezzi del profilo "Trader" vengono applicati per default ai nuovi conti per i primi 4 mesi civili.
Trascorso questo periodo le commissioni del profilo "Trader" verranno mantenute se rispetterà le condizioni minime di volumetria di attività nel
corso di un periodo di 3 mesi. 
In caso contrario, il piano commissionale "Attivo" o "Standard" verrà applicato a seconda del suo volume di trading; in seguito se rispetta le
condizioni di volume minime per un periodo di 3 mesi, potrà richiedere via email di cambiare il profilo commissionale.
Tenga presente che solo gli ordini passati da ProRealTime vengono contabilizzati per riempire le condizioni di volumetria.

Trader > a 10 entrate / uscite

COSTI DI BROKERAGGIO  

PAESE COMMISSIONE PER ORDINE MINIMO PER ORDINE
CREDITO PIATTAFORMA

PER SAPERNE DI PIÙ

 United States 0,01  $ per azione scambiata 1,95  $ -1 €

 Gran Bretagna 0,05  % del valore della transazione 2,95  £ -1 €

 Germania 0,05  % del valore della transazione 2,95  € -1 €

 Paesi Bassi 0,06  % del valore della transazione 2,95  € -1 €

 Francia 0,05  % del valore della transazione 2,95  € -1 €

 Italia 0,06  % del valore della transazione 2,95  € -1 €

 Portogallo 0,06  % del valore della transazione 2,95  € -1 €

 Spagna 0,06  % del valore della transazione 2,95  € -1 €

 Belgio 0,06  % del valore della transazione 2,95  € -1 €

 Danimarca 0,05  % del valore della transazione 50  DKK -1 €

 Finlandia 0,05  % del valore della transazione 2,95  € -1 €

 Svezia 0,05  % del valore della transazione 50  SEK -1 €

 Norway 0,06  % del valore della transazione 50  NOK -1 €

 Repubblica Ceca 0,25  % del valore della transazione 350  CZK -1 €

 Austria 0,07  % del valore della transazione 2,95  € -1 €

 Polacco 0,2  % del valore della transazione 65  PLN -1 €

 Irlanda 0,08  % del valore della transazione 2,95  € -1 €

 Svizzera 0,06  % del valore della transazione 2,95  CHF -1 €

 Altre borse Vedere costi per altre borse

(1)

Azioni, ETF

ProRealTime Trading é una marca di ProRealTime SAS, una società di investimento approvata e supervisionata dall'autorità
finanziaria francese (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolutoin / Banque de France).
ProRealTime SAS (Società per azioni semplificata) - N° 499 355 444 RCS Nanterre
Sede sociale: ProRealTime SAS - 30 avenue Edouard Belin - 92500 Rueil-Malmaison - FRANCIA. 7/26
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Attivo > a 5 entrate / uscite

Ottenga fino a 1€ di credito piattaforma per ogni ordine eseguito

Commissioni più basse

Se raggiunge le condizioni di prezzo Trader durante 3 mesi, può richiedere via mail un aggiornamento per accedere a delle commissioni
più basse.

COSTI DI BROKERAGGIO  

PAESE COMMISSIONE PER ORDINE MINIMO PER ORDINE
CREDITO PIATTAFORMA

PER SAPERNE DI PIÙ

 United States 0,015  $ per azione scambiata 1,95  $ -1 €

 Gran Bretagna 0,07  % del valore della transazione 4,95  £ -1 €

 Germania 0,07  % del valore della transazione 4,95  € -1 €

 Paesi Bassi 0,08  % del valore della transazione 4,95  € -1 €

 Francia 0,07  % del valore della transazione 4,95  € -1 €

 Italia 0,08  % del valore della transazione 4,95  € -1 €

 Portogallo 0,08  % del valore della transazione 4,95  € -1 €

 Spagna 0,08  % del valore della transazione 4,95  € -1 €

 Belgio 0,08  % del valore della transazione 4,95  € -1 €

 Danimarca 0,07  % del valore della transazione 50  DKK -1 €

 Finlandia 0,07  % del valore della transazione 4,95  € -1 €

 Svezia 0,07  % del valore della transazione 50  SEK -1 €

 Norway 0,08  % del valore della transazione 50  NOK -1 €

 Repubblica Ceca 0,25  % del valore della transazione 350  CZK -1 €

 Austria 0,08  % del valore della transazione 4,95  € -1 €

 Polacco 0,25  % del valore della transazione 65  PLN -1 €

 Irlanda 0,09  % del valore della transazione 4,95  € -1 €

 Svizzera 0,08  % del valore della transazione 4,95  CHF -1 €

 Altre borse Vedere costi per altre borse

(1)

Azioni, ETF

ProRealTime Trading é una marca di ProRealTime SAS, una società di investimento approvata e supervisionata dall'autorità
finanziaria francese (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolutoin / Banque de France).
ProRealTime SAS (Società per azioni semplificata) - N° 499 355 444 RCS Nanterre
Sede sociale: ProRealTime SAS - 30 avenue Edouard Belin - 92500 Rueil-Malmaison - FRANCIA. 8/26
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Standard

Ottenga fino a 1€ di credito piattaforma per ogni ordine eseguito - Per saperne di più

Se rispetterà le condizioni minime per i prezzi "attivo" o "Trader" per un periodo di 3 mesi, potrà richiedere via e-mail di fare un upgrade
per accedere a delle tariffe commissionali più basse.

COSTI DI BROKERAGGIO  

PAESE COMMISSIONE PER ORDINE MINIMO PER ORDINE
CREDITO PIATTAFORMA

PER SAPERNE DI PIÙ

 United States 0,02  $ per azione scambiata 1,95  $ -1 €

 Gran Bretagna 0,1  % del valore della transazione 4,95  £ -1 €

 Germania 0,1  % del valore della transazione 4,95  € -1 €

 Paesi Bassi 0,1  % del valore della transazione 4,95  € -1 €

 Francia 0,1  % del valore della transazione 4,95  € -1 €

 Italia 0,1  % del valore della transazione 4,95  € -1 €

 Portogallo 0,1  % del valore della transazione 4,95  € -1 €

 Spagna 0,1  % del valore della transazione 4,95  € -1 €

 Belgio 0,1  % del valore della transazione 4,95  € -1 €

 Danimarca 0,1  % del valore della transazione 65  DKK -1 €

 Finlandia 0,1  % del valore della transazione 4,95  € -1 €

 Svezia 0,1  % del valore della transazione 65  SEK -1 €

 Norway 0,1  % del valore della transazione 65  NOK -1 €

 Repubblica Ceca 0,28  % del valore della transazione 500  CZK -1 €

 Austria 0,1  % del valore della transazione 4,95  € -1 €

 Polacco 0,3  % del valore della transazione 75  PLN -1 €

 Irlanda 0,1  % del valore della transazione 4,95  € -1 €

 Svizzera 0,1  % del valore della transazione 4,95  CHF -1 €

 Altre borse Vedere costi per altre borse

(1)

Azioni, ETF

ProRealTime Trading é una marca di ProRealTime SAS, una società di investimento approvata e supervisionata dall'autorità
finanziaria francese (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolutoin / Banque de France).
ProRealTime SAS (Società per azioni semplificata) - N° 499 355 444 RCS Nanterre
Sede sociale: ProRealTime SAS - 30 avenue Edouard Belin - 92500 Rueil-Malmaison - FRANCIA. 9/26
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Forex
Tradi i bid/ask non modificati senza spread aggiunti

Commissioni di trading fatturate separatamente dalle sue transazioni, senza spread aggiunti

Accesso gratuito ai dati in tempo reale del Forex con volume tick

Scelga la taglia della sua posizione - a partire da 1k

Scelga il profilo che le corrisponde meglio

I prezzi del profilo "Trader" vengono applicati per default ai nuovi conti per i primi 4 mesi civili.
Trascorso questo periodo le commissioni del profilo "Trader" verranno mantenute se rispetterà le condizioni minime di volumetria di attività nel
corso di un periodo di 3 mesi. 
In caso contrario, il piano commissionale "Attivo" o "Standard" verrà applicato a seconda del suo volume di trading; in seguito se rispetta le
condizioni di volume minime per un periodo di 3 mesi, potrà richiedere via email di cambiare il profilo commissionale.
Tenga presente che solo gli ordini passati da ProRealTime vengono contabilizzati per riempire le condizioni di volumetria.

Trader > a 30 entrate / uscite al mese su FX

COSTI DI BROKERAGGIO, COSTI DI INTERMEDIAZIONE E BORSA INCLUSI  

 COMMISSIONE PER ORDINE MINIMO PER ORDINE
CREDITO PIATTAFORMA

PER SAPERNE DI PIÙ

 189 coppie di valute (Veda lista) 0,2 Punti
base

× Valore
del trade

1 punto base = 0,0001

1$ -1 €

Attivo > a 15 entrate / uscite al mese su FX

Ottenga fino a 1€ di credito piattaforma per ogni ordine eseguito

Commissioni più basse

Se raggiunge le condizioni di prezzo Trader durante 3 mesi, può richiedere via mail un aggiornamento per accedere a delle commissioni
più basse.

COSTI DI BROKERAGGIO, COSTI DI INTERMEDIAZIONE E BORSA INCLUSI  

 COMMISSIONE PER ORDINE MINIMO PER ORDINE
CREDITO PIATTAFORMA

PER SAPERNE DI PIÙ

 189 coppie di valute (Veda lista) 0,25 Punti
base

× Valore
del trade

1 punto base = 0,0001

1$ -1 €

Forex

ProRealTime Trading é una marca di ProRealTime SAS, una società di investimento approvata e supervisionata dall'autorità
finanziaria francese (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolutoin / Banque de France).
ProRealTime SAS (Società per azioni semplificata) - N° 499 355 444 RCS Nanterre
Sede sociale: ProRealTime SAS - 30 avenue Edouard Belin - 92500 Rueil-Malmaison - FRANCIA. 10/26
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Esempi di commissioni 

Standard

Ottenga fino a 1€ di credito piattaforma per ogni ordine eseguito - Per saperne di più

Se rispetterà le condizioni minime per i prezzi "attivo" o "Trader" per un periodo di 3 mesi, potrà richiedere via e-mail di fare un upgrade
per accedere a delle tariffe commissionali più basse.

COSTI DI BROKERAGGIO, COSTI DI INTERMEDIAZIONE E BORSA INCLUSI  

 COMMISSIONE PER ORDINE MINIMO PER ORDINE
CREDITO PIATTAFORMA

PER SAPERNE DI PIÙ

 189 coppie di valute (Veda lista) 0,35 Punti
base

× Valore
del trade

1 punto base = 0,0001

1$ -1 €

Forex

ProRealTime Trading é una marca di ProRealTime SAS, una società di investimento approvata e supervisionata dall'autorità
finanziaria francese (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolutoin / Banque de France).
ProRealTime SAS (Società per azioni semplificata) - N° 499 355 444 RCS Nanterre
Sede sociale: ProRealTime SAS - 30 avenue Edouard Belin - 92500 Rueil-Malmaison - FRANCIA. 11/26
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Cripto Forex *
Tradi su Bid / Ask non modificati senza spread aggiunto

Commissioni di trading fatturate separatamente dalle sue transazioni, senza spread aggiunti

Trading frazionato supportato (dimensione di trade minima): 0,01 BTC / 0,1 ETH / 1 LTC.

Scelga il profilo che le corrisponde meglio

I prezzi del profilo "Trader" vengono applicati per default ai nuovi conti per i primi 4 mesi civili.
Trascorso questo periodo le commissioni del profilo "Trader" verranno mantenute se rispetterà le condizioni minime di volumetria di attività nel
corso di un periodo di 3 mesi. 
In caso contrario, il piano commissionale "Attivo" o "Standard" verrà applicato a seconda del suo volume di trading; in seguito se rispetta le
condizioni di volume minime per un periodo di 3 mesi, potrà richiedere via email di cambiare il profilo commissionale.
Tenga presente che solo gli ordini passati da ProRealTime vengono contabilizzati per riempire le condizioni di volumetria.

Trader > a 30 entrate / uscite al mese su Cripto Forex

COSTI DI BROKERAGGIO, COSTI DI INTERMEDIAZIONE E BORSA INCLUSI  

 COMMISSIONE PER ORDINE MINIMO PER ORDINE
CREDITO PIATTAFORMA

PER SAPERNE DI PIÙ

9 coppie Cripto FX (Veda lista) 5,6 Punti
base

× Valore
del trade

1 punto base = 0,0001

1$ -1 €

Attivo > a 15 entrate / uscite al mese su Cripto Forex

Ottenga fino a 1€ di credito piattaforma per ogni ordine eseguito

Commissioni più basse

Se raggiunge le condizioni di prezzo Trader durante 3 mesi, può richiedere via mail un aggiornamento per accedere a delle commissioni
più basse.

COSTI DI BROKERAGGIO, COSTI DI INTERMEDIAZIONE E BORSA INCLUSI  

 COMMISSIONE PER ORDINE MINIMO PER ORDINE
CREDITO PIATTAFORMA

PER SAPERNE DI PIÙ

9 coppie Cripto FX (Veda lista) 7 Punti
base

× Valore
del trade

1 punto base = 0,0001

1$ -1 €

Cripto Forex *

ProRealTime Trading é una marca di ProRealTime SAS, una società di investimento approvata e supervisionata dall'autorità
finanziaria francese (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolutoin / Banque de France).
ProRealTime SAS (Società per azioni semplificata) - N° 499 355 444 RCS Nanterre
Sede sociale: ProRealTime SAS - 30 avenue Edouard Belin - 92500 Rueil-Malmaison - FRANCIA. 12/26
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Esempi di commissioni 

Standard

Ottenga fino a 1€ di credito piattaforma per ogni ordine eseguito - Per saperne di più

Se rispetterà le condizioni minime per i prezzi "attivo" o "Trader" per un periodo di 3 mesi, potrà richiedere via e-mail di fare un upgrade
per accedere a delle tariffe commissionali più basse.

COSTI DI BROKERAGGIO, COSTI DI INTERMEDIAZIONE E BORSA INCLUSI  

 COMMISSIONE PER ORDINE MINIMO PER ORDINE
CREDITO PIATTAFORMA

PER SAPERNE DI PIÙ

9 coppie Cripto FX (Veda lista) 9,8 Punti
base

× Valore
del trade

1 punto base = 0,0001

1$ -1 €

* Cripto Forex non è disponibile per i residenti in: Cina, Hong Kong, Germania, Paesi Bassi, Belgio, America Latina, Regno Unito.

Cripto Forex *

ProRealTime Trading é una marca di ProRealTime SAS, una società di investimento approvata e supervisionata dall'autorità
finanziaria francese (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolutoin / Banque de France).
ProRealTime SAS (Società per azioni semplificata) - N° 499 355 444 RCS Nanterre
Sede sociale: ProRealTime SAS - 30 avenue Edouard Belin - 92500 Rueil-Malmaison - FRANCIA. 13/26
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Esempi di commissioni 

Metalli preziosi Spot

Scelga il profilo che le corrisponde meglio

I prezzi del profilo "Trader" vengono applicati per default ai nuovi conti per i primi 4 mesi civili.
Trascorso questo periodo le commissioni del profilo "Trader" verranno mantenute se rispetterà le condizioni minime di volumetria di attività nel
corso di un periodo di 3 mesi. 
In caso contrario, il piano commissionale "Attivo" o "Standard" verrà applicato a seconda del suo volume di trading; in seguito se rispetta le
condizioni di volume minime per un periodo di 3 mesi, potrà richiedere via email di cambiare il profilo commissionale.
Tenga presente che solo gli ordini passati da ProRealTime vengono contabilizzati per riempire le condizioni di volumetria.

Trader > a 30 entrate / uscite al mese su Spot Metalli

COSTI DI BROKERAGGIO, COSTI DI INTERMEDIAZIONE E BORSA INCLUSI  

METALLI COMMISSIONE PER ORDINE MINIMO PER ORDINE
CREDITO PIATTAFORMA

PER SAPERNE DI PIÙ

 Oncia d'oro a Londra (XAU/USD)

0,2 Punti
base

× Valore
del trade

1 punto base = 0,0001

1$ -1 €
 Oncia d'argento a Londra (XAG/USD)

Attivo > a 15 entrate / uscite al mese su Spot Metalli

Ottenga fino a 1€ di credito piattaforma per ogni ordine eseguito

Commissioni più basse

Se raggiunge le condizioni di prezzo Trader durante 3 mesi, può richiedere via mail un aggiornamento per accedere a delle commissioni
più basse.

COSTI DI BROKERAGGIO, COSTI DI INTERMEDIAZIONE E BORSA INCLUSI  

METALLI COMMISSIONE PER ORDINE MINIMO PER ORDINE
CREDITO PIATTAFORMA

PER SAPERNE DI PIÙ

 Oncia d'oro a Londra (XAU/USD)

0,25 Punti
base

× Valore
del trade

1 punto base = 0,0001

1$ -1 €
 Oncia d'argento a Londra (XAG/USD)

Standard

Ottenga fino a 1€ di credito piattaforma per ogni ordine eseguito - Per saperne di più

Se rispetterà le condizioni minime per i prezzi "attivo" o "Trader" per un periodo di 3 mesi, potrà richiedere via e-mail di fare un upgrade
per accedere a delle tariffe commissionali più basse.

COSTI DI BROKERAGGIO, COSTI DI INTERMEDIAZIONE E BORSA INCLUSI  

METALLI COMMISSIONE PER ORDINE MINIMO PER ORDINE
CREDITO PIATTAFORMA

PER SAPERNE DI PIÙ

 Oncia d'oro a Londra (XAU/USD)

0,35 Punti
base

× Valore
del trade

1 punto base = 0,0001

1$ -1 €
 Oncia d'argento a Londra (XAG/USD)

Metalli preziosi Spot
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Costi & sconti
piattaforma
Gli ordini inseriti dalla piattaforma di ProRealTime le permettono di accumulare un credito piattaforma per ogni ordine o contratto eseguito.
I crediti piattaforma sono dedotti dal suo abbonamento mensile alla piattaforma ProRealTime.

1° e 2° mese civile Piattaforma ProRealTime OFFERTA

A partire dal 3° mese in poi Costo della piattaforma
Crediti piattaforma

per i suoi ordini
eseguiti

La sua piattaforma gratuita
o ad un prezzo ridotto

Costo piattaforma senza crediti 

PRODOTTO COSTO MENSILE

Licenza piattaforma 29.96 € /mese + IVA

Forex & Metalli spot Tempo reale gratuito

Azioni / Futures / Opz. A partire da 5 € /mese + IVA

Dati differiti Gratuito

Crediti piattaforma per i suoi ordini eseguiti  

TIPO DI STRUMENTO CREDITO ALL'ENTRATA CREDITO ALL'USCITA

Futures / Opzioni -1  € per contratto -1  € per contratto

Forex / Metalli preziosi -1  € per ordine -1  € per ordine

Azioni, ETF -1  € per ordine -1  € per ordine

Note:
I crediti piattaforma acquisiti attraverso gli ordini eseguiti nel corso del mese precedente sono detratti dal prezzo della sua piattaforma di
trading per il mese seguente e sono disponibili solo per gli abbonamenti con addebito mensile ricorrente.
Per un mese dato, se l'ammontare dei suoi crediti è superiore all'ammontare della sua prossima mensilità, il credito restante sarà
ricondotto sui mesi successivi. Il credito massimo riconducibile è di 200 € per gli abbonamenti alla piattaforma Completa e di 2.000 € per
gli abbonamenti alla piattaforma Premium. In seguito ad un periodo di 6 mesi senza alcun ordine eseguito attraverso la piattaforma
ProRealTime, perderà il beneficio di un eventuale credito residuo.
I crediti della piattaforma di trading e gli eventuali crediti residui possono unicamente essere dedotti dalla sottoscrizione al software
ProRealTime.
Se il suo abbonamento alla piattaforma di trading è in USD, i crediti sono convertiti da EUR a USD al tasso in vigore il giorno in cui i
crediti sono utilizzati.
Solo gli ordini inseriti dalla piattaforma ProRealTime (versione per computer e per smartphone) permettono di accumulare crediti
piattaforma una volta eseguiti.

Vedere esempi basati sulla sua attività di trading

Costi & sconti piattaforma

ProRealTime Trading é una marca di ProRealTime SAS, una società di investimento approvata e supervisionata dall'autorità
finanziaria francese (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolutoin / Banque de France).
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Costi annessi

Commissioni di conversione della valuta

Le conversioni di valuta vengono effettuate utilizzando l'FX spot mid-price, al momento della conversione, più/meno i costi elencati di seguito.
Le conversioni valutarie automatiche avvengono quando trada uno strumento in una valuta diversa dalla sua valuta di base (per esempio
quando: acquista/vende azioni, chiude una posizione con guadagni/perdite, paga/riceve premi di opzioni, ...).

Noti che se trada regolarmente strumenti in una valuta che differisce dalla sua valuta di base, può aprire un sottoconto in quella valuta per
tradare quegli strumenti. In questo modo potrà evitare di pagare le commissioni di conversione su queste transazioni.

COSTO

Conversione di valuta 0,5 % dell'importo convertito

Commissioni di finanziamento Forex

Le posizioni aperte detenute alla fine di una giornata di trading vengono riportate (rollover) al successivo giorno lavorativo disponibile.
Il rollover è costituito da due componenti: i punti swap Tom/Next (Forward Price) e il Finanziamento di profitti/perdite non realizzati (Interessi di
finanziamento).

Tom/Next punti swap (Forward Price): i punti swap utilizzati sono calcolati utilizzando i prezzi degli swap di mercato delle banche di
categoria 1, più/meno una maggiorazione indicata di seguito sui tassi di interesse Tom/Next. Il tasso finale viene utilizzato per regolare il
prezzo di apertura della posizione.
Finanziamento di utili/perdite non realizzati (Interessi di finanziamento): qualsiasi profitto/perdita non realizzato su posizioni che vengono
rollate da un giorno all'altro è soggetto ad un accredito o addebito di interessi. Il tasso è calcolato sulla base dei tassi di interesse
quotidiani overnight del mercato più/meno una maggiorazione indicata di seguito. Il tasso finale viene utilizzato per regolare il prezzo di
apertura della posizione.

COSTO

Tom/Next Swap Point (prezzi a termine) +/- 0,45 %

Tom/Next punti swap (Forward Price) - Cripto Forex +/- 2,7 %

Finanziamento di utili/perdite non realizzati +/- 2,75 %

Finanziamento di utili/perdite non realizzati - Cripto Forex +/- 2,75 %

Nota bene:
La convenzione del mercato globale prevede che l'ora del rollover sia anticipata alle 17.00 (Eastern Standard Time), ma ci sono eccezioni
a questa regola, ad esempio NZD, che è anticipata alle 07.00 (ora della Nuova Zelanda).
Un'ulteriore maggiorazione del +/- 0,30% è applicata ai cross valutari del Peso messicano (MXN), del Rublo russo (RUB), della Lira turca
(TRY) e del Rand sudafricano (ZAR).
I punti di swap storici sono disponibili sul sito web di Saxo cliccando qui.

Interessi attivi e passivi

Gli interessi sul suo conto principale sono calcolati sul Saldo Netto Disponibile (SND).
Gli interessi sui sottoconti sono calcolati sul valore del conto.
Poiché il Saldo Netto Disponibile è calcolato sulle posizioni di trading aperte su tutti i suoi conti, è importante assicurarsi che sul suo conto
principale sia disponibile una liquidità sufficiente. In caso contrario, rischia di essere soggetto a interessi debitori sul suo conto principale.
Il Saldo Netto Disponibile è:

Il valore datato in contanti del suo conto di trading principale
Più o meno eventuali profitti o perdite non realizzati da posizioni aperte su CFD, FX Forward e Futures sul suo conto di trading principale
Più il valore di mercato di qualsiasi opzione FX sul suo conto trading principale
Meno il margine richiesto per il finanziamento delle posizioni aperte sul suo conto di trading principale e sui suoi sottoconti

Gli interessi saranno calcolati giornalmente e regolati mensilmente - entro sette giorni lavorativi dalla fine di ogni mese di calendario.

Interessi di credito per le valute a tasso positivo

In caso di Saldo Netto Disponibile positivo, l'interesse sarà il più alto tra i due: i tassi di bid di mercato meno il markdown o zero. Gli interessi
saranno pagati sull'intero importo, se il valore del Saldo Netto Disponibile è superiore alla soglia.

Costi annessi
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finanziaria francese (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolutoin / Banque de France).
ProRealTime SAS (Società per azioni semplificata) - N° 499 355 444 RCS Nanterre
Sede sociale: ProRealTime SAS - 30 avenue Edouard Belin - 92500 Rueil-Malmaison - FRANCIA. 16/26

V 20230210

https://www.home.saxo/rates-and-conditions/forex/trading-conditions#historic-swap-points


STANDARD ATTIVO TRADER

Saldo Netto Disponibile superiore a USD (o equivalente) 50.000 0 0

Interessi di credito Tasso di mercato -3% Tasso di mercato -2% Tasso di mercato -1%

Interessi debitori

In caso di valori negativi del conto/Saldo Netto Disponibile si applicano i seguenti interessi debitori.
L'interesse sarà il più alto tra i due: i tassi di mercato più la maggiorazione sottostante o la maggiorazione sottostante.

STANDARD ATTIVO TRADER

Interessi debitori per valori negativi del conto/Saldo Netto Disponibile Tasso di mercato +8% Tasso di mercato +7% Tasso di mercato +6%

Costo per ordine manuale

I clienti che effettuano ordini per telefono, chat o e-mail saranno soggetti ad un costo d'ordine manuale di 50 EUR per ordine. Alcuni prodotti
che non possono essere scambiati sulla piattaforma possono essere esentati.

Varie

Ordini frazionati: nel caso in cui un ordine riguardante un titolo venga frazionato, ed eseguito parzialmente in un periodo di più di un
giorno, i costi totali di negoziazione possono aumentare. Il motivo di tale aumento è che la commissione minima può essere addebitata
più di una volta in base al numero di giorni necessari per l'esecuzione totale dell'ordine.
Consegna fisica Futures: non viene offerta la possibilità di prendere o effettuare la consegna fisica di un sottostante. Se le posizioni
future non vengono chiuse prima della data di riferimento (giorno prima della "data del primo avviso" o della data di scadenza), Saxo
chiuderà la posizione per conto suo alla prima occasione disponibile al tasso di mercato vigente, il che comporterà spese aggiuntive.
Costo del rapporto:  un costo di USD 50 - o l'importo equivalente nella valuta del conto - sarà addebitato qualora il cliente richieda che i
rapporti online siano consegnati via e-mail. Questo costo verrà applicato anche per le richieste di rapporti da parte di terzi, ad esempio da
parte di revisori dei conti.
Costo del servizio di voto per procura:  un costo del servizio di voto per procura di 30 EUR (IVA esclusa) a trimestre sarà addebitato ai
clienti che si abbonano ai servizi di riunione di Saxo Bank. Inoltre, per ogni voto o modifica di un voto verrà riscosso un costo di 5 EUR
(IVA esclusa) a voto.
1042-s modulo: è possibile richiedere i moduli 1042-S, tuttavia può essere applicato un costo di gestione di 1 000 EUR per ogni reddito.
Contatti Saxo per saperne di più.

Spese di custodia e di mantenimento

Per i conti con azioni o ETF/ETC si applicano i seguenti costi di custodia. Il costo di custodia viene calcolato giornalmente in base ai valori di
fine giornata e addebitato su base mensile. Possono essere applicate differenze a livello regionale.
Le posizioni mantenute overnight su Futures, CFD su Futures e Vendita allo scoperto su opzioni saranno soggette ad un costo di
mantenimento. Il costo di mantenimento è calcolato sulla base del margine richiesto giornalmente e viene applicato quando una posizione è
mantenuta overnight. Viene addebitato alla fine di ogni mese.
Il costo di mantenimento è basato sul relativo tasso interbancario (0% minimo) più il tasso (in percentuale) indicato nella tabella seguente:
Costo di mantenimento di una posizione overnight = Margine richiesto x Giorni di mantenimento x (tasso interbancario + tasso sottostante) /
(365 o 360 giorni)

STANDARD ATTIVO TRADER

Azioni e ETF/ETC 0,12 % per anno
min. 5€/mese Gratuito Gratuito

Futures 3,5 % di margine richiesto
all'anno

1,5 % di margine richiesto
all'anno

0,5 % di margine richiesto
all'anno

Vendita allo scoperto su opzioni 3,5 % di margine richiesto
all'anno

1,5 % di margine richiesto
all'anno

0,5 % di margine richiesto
all'anno

Si prega di notare che l'IVA si applica in aggiunta alla spese di custodia.

Costi annessi
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Clienti individuali:
residenti all'interno dell'UE, si applica l'IVA danese del 25 %.
residenti al di fuori dell'UE, Saxo Bank A/S non applicherà l'IVA

Clienti aziendali/istituzionali:
con sede in Danimarca, si applica l'IVA danese del 25 %.
con sede all'interno dell'UE (ad eccezione della Danimarca), Saxo Bank A/S non applicherà l'IVA se viene fornita una valida partita IVA UE.* Verrà
fornita una fattura di storno.
con sede di attività all'interno dell'UE (ad eccezione della Danimarca), l'IVA danese del 25% sarà applicata se non viene fornita una valida partita IVA
UE.
con sede di attività al di fuori dell'UE, Saxo Bank A/S non applicherà l'IVA, ma potrebbero essere applicate le norme locali in materia di IVA

* Solo una partita IVA UE verificabile attraverso il sito web della commissione UE sarà registrata come partita IVA UE valida. Se la partita IVA UE non è
verificabile, si prega di contattare l'autorità locale.

Imposta italiana sulle operazioni finanziarie per i derivati

L'imposta si applica agli acquisti e alle vendite di tutti i derivati italiani il cui sottostante è costituito da azioni emesse da società italiane,
indipendentemente dal paese di residenza del cliente.

VALORE DELLA TRANSAZIONE (EURO) 0-2.5K 2.5-5K 5-10K 10-50K 50-100K 100-500K 500-1,000K SUPERIORE A 1,000K

Futures e Opzioni 0,004 % 0,008 % 0,015 % 0,075 % 0,15 % 0,75 % 1,5 % 3 %

Costi annessi
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Altri strumenti finanziari

I seguenti strumenti finanziari sono disponibili solo attraverso le piattaforme da pc e da mobile del broker. Le posizioni e gli ordini su questi
strumenti saranno visibili solo su queste piattaforme, ma non su ProRealTime.
L'accesso in tempo reale della sua piattaforma ProRealTime e le piattaforme offerte dal broker sono indipendenti. L'accesso in tempo reale per
le piattaforme del broker può essere gestito dall'interfaccia di gestione del conto del broker e ed è da pagare direttamente al broker.
Solo gli ordini piazzati sulle piattaforme ProRealTime sono presi in considerazione per le condizioni di volume minimo per beneficiare delle
commissioni del profio Attivo o Trader e per i crediti della piattaforma.

Futures

COMMISSIONI

FUTURES
COMMISSIONE PER CONTRATTO

COMMISSIONE MINIMA PER ORDINE
STANDARD ATTIVO TRADER  

Futures EUR

FTSE Mib, Mini FTSE Mib
1-7 contratti

2,5 EUR 2 EUR 1 EUR
+ costi di borsa 

+ 0,5 EUR per ordine
13 EUR

FTSE Mib, Mini FTSE Mib
>7 contratti

2,5 EUR 2 EUR 1 EUR
+ costi di borsa 

+ 5 EUR per ordine
13 EUR

Altri Futures EUR 2,5 EUR 2 EUR 1 EUR + costi di borsa -

Futures AUD Tutti i Futures AUD 10 AUD 5 AUD 1 AUD + costi di borsa -

Futures SGD Tutti i Futures SGD 15 SGD 7,5 SGD 2 SGD + costi di borsa -

Futures CAD Tutti i Futures CAD 6 CAD 3 CAD 1 CAD + costi di borsa -

Futures SEK Tutti i Futures SEK 75 SEK 40 SEK 15 SEK + costi di borsa -

Futures HKD
Futures Mini HKD 30 HKD 25 HKD 15 HKD + costi di borsa -

Altri Futures HKD 45 HKD 30 HKD 15 HKD + costi di borsa -

Futures NZD Tutti i Futures NZD 15 NZD 7,5 NZD 3 NZD + costi di borsa -

Costi annessi
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finanziaria francese (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolutoin / Banque de France).
ProRealTime SAS (Società per azioni semplificata) - N° 499 355 444 RCS Nanterre
Sede sociale: ProRealTime SAS - 30 avenue Edouard Belin - 92500 Rueil-Malmaison - FRANCIA. 19/26

V 20230210



Opzioni

COMMISSIONI

OPZIONI INDICE / FUTURES
COMMISSIONE PER CONTRATTO

STANDARD ATTIVO TRADER  

Altre Opzioni EUR 3 € 2 € 1 € + costi di borsa

Opzioni USD
Opzioni su Indice 3 $ 2,5 $ 1,5 $ + costi di borsa

Opzioni su Futures 3 $ 2 $ 1,25 $ + costi di borsa

Opzioni AUD 10 AUD 5 AUD 2 AUD + costi di borsa

Opzioni GBP 5 £ 2,5 £ 1 £ + costi di borsa

Opzioni CHF 8 CHF 4 CHF 1,5 CHF + costi di borsa

Opzioni JPY 1.000 ¥ 800 ¥ 700 ¥ + costi di borsa

Opzioni SEK 75 SEK 40 SEK 15 SEK + costi di borsa

Opzioni CAD 6 CAD 3 CAD 1 CAD + costi di borsa

Opzioni HKD 45 HKD 30 HKD 20 HKD + costi di borsa

COMMISSIONI

OPZIONI SU AZIONI
COMMISSIONE PER CONTRATTO

STANDARD ATTIVO TRADER  

Altre Opzioni EUR 3 € 2 € 1 € + costi di borsa

Opzioni GBP 2,5 £ 1,5 £ 1 £ + costi di borsa

Opzioni USD 3 $ 2 $ 1,25 $ + costi di borsa

Opzioni CHF 4 CHF 3 CHF 1 CHF + costi di borsa

Opzioni HKD 30 HKD 20 HKD 10 HKD + costi di borsa

Costi annessi

ProRealTime Trading é una marca di ProRealTime SAS, una società di investimento approvata e supervisionata dall'autorità
finanziaria francese (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolutoin / Banque de France).
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Forex (spread)

Gli spread/prezzi Forex visualizzati di seguito si applicano solo al Forex disponibile tramite le piattaforme Saxo che includono le commissioni
negli spread.
Un Forex con commissioni di intermediazione fatturate separatamente dalle sue transazioni (e senza spread aggiunto) è disponibile tramite la
piattaforma ProRealTime. I prezzi per questo tipo di Forex sono visualizzati nella pagina principale dei prezzi.

COMMISSIONI

FOREX (SPREAD)
COMMISSIONE PER ORDINE

COMMISSIONE MINIMA PER ORDINE
STANDARD ATTIVO TRADER

EURUSD 0,6 0,5 0,4 2,5 $

GBPUSD 0,7 0,6 0,4 2,5 $

EURJPY 0,7 0,6 0,5 2,5 $

USDJPY 0,7 0,6 0,5 2,5 $

AUDUSD 0,6 0,5 0,4 2,5 $

Costi annessi
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Azioni, ETF

COMMISSIONI

COMMISSIONE PER ORDINE
COMMISSIONE MINIMA PER ORDINE

STANDARD ATTIVO TRADER TIPO DI PREZZO

 Canada Tutto 0,03 CAD 0,02 CAD 0,015 CAD per azione scambiata
Standard : 20 CAD*

Attivo : 15 CAD*
Trader : 10 CAD*

 Grecia Tutto 0,35 % 0,3 % 0,3 % del valore della transazione
4,95 €

Trader : 2,95 €

 Africa del Sud Tutto 0,25 % 0,2 % 0,15 % del valore della transazione
90 ZAR

Standard : 100 ZAR

 Gran Bretagna Strumenti USD 0,1 % 0,08 % 0,06 % del valore della transazione
Standard : 20 USD
Attivo : 4,95 USD
Trader : 2,95 USD

 Australia Tutto 0,1 % 0,07 % 0,05 % del valore della transazione 8 AUD

 Hong Kong

Strumenti HKD 0,15 % 0,12 % 0,1 % del valore della transazione
Standard : 100 HKD

Attivo : 80 HKD
Trader : 60 HKD

Strumenti CNH 0,15 % 0,1 % 0,08 % del valore della transazione
Standard : 40 CNH

Attivo : 30 CNH
Trader : 20 CNH

 Singapore Tutto 0,15 % 0,12 % 0,1 % del valore della transazione
Standard : 25 SGD

Attivo : 20 SGD
Trader : 15 SGD

 Giappone Tutto 0,15 % 0,12 % 0,1 % del valore della transazione
Standard : 1.500 JPY

Attivo : 1.000 JPY
Trader : 1.000 JPY

* Per le azioni canadesi scambiate al di sotto di 1 CAD, viene applicato un prezzo forfettario di CAD 11.00.

Tassazione delle azioni di Hong Kong: per le azioni di Hong Kong si applicano l'imposta di bollo ed altre spese: 0.1077%. Nota: trading
automatico dalle 09:30 alle 16:30 con una pausa tra le 12:00 e le 13:30.
Tassazione delle azioni malesi: la tassa di compensazione per le azioni malesi è dello 0,03% (max MYR 1.000) ed un'imposta di bollo
dello 0,1% (max MYR 200) sarà applicata per tutte le azioni.
Tassazione sulle azioni di Singapore: una commissione di compensazione per la negoziazione di azioni quotate a Singapore è pagabile
allo 0,0325% del valore del contratto. I titoli quotati alla SGX sono inoltre soggetti a una commissione di negoziazione pari allo 0,0075%
del valore negoziato, in aggiunta alle nostre normali commissioni.
Tassazione delle azioni sudafricane: la Borsa di Johannesburg applica una tassa sul trasferimento di titoli (STT) dello 0,25% all'apertura
di una posizione azionaria (sulle operazioni di acquisto di azioni).

Costi annessi

ProRealTime Trading é una marca di ProRealTime SAS, una società di investimento approvata e supervisionata dall'autorità
finanziaria francese (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolutoin / Banque de France).
ProRealTime SAS (Società per azioni semplificata) - N° 499 355 444 RCS Nanterre
Sede sociale: ProRealTime SAS - 30 avenue Edouard Belin - 92500 Rueil-Malmaison - FRANCIA. 22/26
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CFD Indici

COMMISSIONI

CFD INDICI
COMMISSIONE PER ORDINE

STANDARD ATTIVO TRADER TIPO DI PREZZO

AMERICA DEL NORD

US Tech 100 NAS 1 0,7 0,5 per contratto

US 30 Wall Street 3 2 2 per contratto

US 500 0,7 0,5 0,4 per contratto

EUROPA

Belgium 20 13 12 12 per contratto

Denmark 20 2,5 1,25 0,75 per contratto

EU Stocks 50 2 1,75 1,5 per contratto

France 40 2 1,5 1 per contratto

Germany 30 1,2 1 0,9 per contratto

Germany Mid-Cap 50 15 10 7 per contratto

Germany Tech 30 4,5 4 4 per contratto

Italy 40 12 11 11 per contratto

Netherlands 25 0,25 0,2 0,18 per contratto

Norway 25 1 0,9 0,8 per contratto

Portugal 20 25 20 15 per contratto

South Africa 40 10 8 7 per contratto

Spain 35 8 6,5 4 per contratto

Sweden 30 0,65 0,55 0,45 per contratto

Switzerland 20 3 2,5 1,75 per contratto

UK 100 1 0,9 0,85 per contratto

UK Mid 250 44 42 40 per contratto

ASIA PACIFICO

Australia 200 1,5 1,4 1,25 per contratto

Hong Kong 12 11 10 per contratto

Japan 225 12 10 8 per contratto

Futures CFD

COMMISSIONI

FUTURES CFD
COMMISSIONE PER ORDINE

STANDARD ATTIVO TRADER TIPO DI PREZZO

INDICI (A SCADENZA)

US2000 0,5 0,4 0,4 per contratto

China 50 12 11 11 per contratto

India 50 4 3 3 per contratto

Singapore 0,3 0,2 0,2 per contratto

Taiwan 0,4 0,3 0,3 per contratto

Costi annessi

ProRealTime Trading é una marca di ProRealTime SAS, una società di investimento approvata e supervisionata dall'autorità
finanziaria francese (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolutoin / Banque de France).
ProRealTime SAS (Società per azioni semplificata) - N° 499 355 444 RCS Nanterre
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MATERIE PRIME - METALLI

Gold 0,6 0,55 0,5 per contratto

Silver 3,5 3 2,5 per contratto

Platinum 1,7 1,4 1,1 per contratto

Palladium 1,75 1,45 1,05 per contratto

US Copper 0,55 0,5 0,45 per contratto

MATERIE PRIME - ENERGETICHE

US Crude 0,05 0,05 0,03 per contratto

UK Crude 0,05 0,05 0,03 per contratto

Heating Oil 0,35 0,3 0,25 per contratto

Gasoline US 0,25 0,2 0,17 per contratto

Gas Oil 1,25 1 0,75 per contratto

US Natural Gas 0,017 0,014 0,011 per contratto

CO2 Emissions 0,07 0,06 0,05 per contratto

MATERIE PRIME - AGRICOLE

Corn 1,25 1 0,75 per contratto

Wheat 2,25 2 1,75 per contratto

Soybeans 1,75 1,5 1,25 per contratto

MATERIE PRIME - SOFTS & MEATS

NY Sugar No. 11 0,05 0,05 0,03 per contratto

NY Coffee 0,45 0,4 0,35 per contratto

NY Cocoa 9 7 5 per contratto

Live Cattle 0,175 0,15 0,125 per contratto

FOREX (SPREAD)

USD Index 0,01 0,009 0,008 per contratto

Euro / US Dollar 0 0 0 per contratto

Euro / Japanese Yen 0,03 0,02 0,02 per contratto

Euro / Swiss Franc 0 0 0 per contratto

Euro / British Pound 0 0 0 per contratto

British Pound / US Dollar 0 0 0 per contratto

OBBLIGAZIONI

German Government 10 year Bund 0,03 0,025 0,02 per contratto

German Government 5 year Bobl 0,03 0,025 0,02 per contratto

German Government 2 year Schatz 0,015 0,01 0,01 per contratto

Italian Government 10 year BTP 0,05 0,04 0,03 per contratto

French Government 10 year OAT 0,05 0,04 0,03 per contratto

COMMISSIONI

FUTURES CFD
COMMISSIONE PER ORDINE

STANDARD ATTIVO TRADER TIPO DI PREZZO

Spese di finanziamento overnight

Costi annessi

ProRealTime Trading é una marca di ProRealTime SAS, una società di investimento approvata e supervisionata dall'autorità
finanziaria francese (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolutoin / Banque de France).
ProRealTime SAS (Società per azioni semplificata) - N° 499 355 444 RCS Nanterre
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MERCATO TIPO DI POSIZIONE COSTI OVERNIGHT

CFD Indici
Posizioni long (markup) +2,5 %

Posizioni Short (markdown) -3 %

CFD singole azioni
Posizioni long (markup) +3,5 %

Posizioni Short (markdown) -3 %

Costi annessi

ProRealTime Trading é una marca di ProRealTime SAS, una società di investimento approvata e supervisionata dall'autorità
finanziaria francese (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolutoin / Banque de France).
ProRealTime SAS (Società per azioni semplificata) - N° 499 355 444 RCS Nanterre
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Note:

Azioni, ETF

Imposte sulle transazioni finanziarie:
Tassazione delle azioni francesi: Per le azioni francesi a capitalizzazione elevata si applica una tassa sulle transazioni finanziarie (FTT)
dello 0,30% su tutte le operazioni di acquisto. L'elenco completo delle azioni si trova nel decreto di applicazione ufficiale (in francese).
Tassazione delle azioni italiane: Dal 1° marzo 2013 la tassa italiana sulle transazioni finanziarie (FTT) dello 0,10% sarà applicata a tutti
gli acquisti di azioni italiane e di titoli relativi ad azioni italiane (cioè ricevute di deposito) di società quotate in borsa con sede legale in
Italia. Di seguito trova il Decreto Ministeriale del Ministro dell'Economia e delle Finanze .
Tassazione delle azioni spagnole: Dal 16 gennaio 2021 l'imposta spagnola sulle transazioni finanziarie (FTT) dello 0,20% sarà applicata a
tutti gli acquisti di azioni spagnole e di titoli equity-linked (cioè certificati di deposito) in società quotate con una capitalizzazione superiore
a 1 miliardo di euro. L'elenco completo sarà disponibile nel dicembre 2020.
Tassazione delle azioni del Regno Unito: Per le azioni del Regno Unito può essere applicabile una tassa "Panel for Takeovers and
Mergers (PTM) Levy" e una tassa "Stamp Duty". La tassa "Stamp Duty" è applicata a tutte le transazioni di acquisto ad un'aliquota dello
0,5% del valore della transazione. Una tassa "PTM Levy" di 1 GBP è applicata alle transazioni di acquisto e vendita in cui il valore lordo
dell'operazione supera 10.000 GBP. Si prega di notare che per le azioni registrate in Irlanda, la tassa "Stamp Duty" è pari all'1% del
valore della transazione.
Tassazione delle azioni irlandesi: le azioni sono soggette a un'imposta ITP (Irish Takeover Panel) di 1,25 EUR su acquisti e vendite di
azioni per un valore di negoziazione superiore a 12.500 EUR. L'imposta di bollo irlandese è pari all'1,0% del valore della transazione per
l'acquisto di Azioni.

Tutte le commissioni indicate in questa pagina sono pagate direttamente al broker dal suo conto di trading e includono la commissione di
ProRealTime. Le commissioni di ProRealTime sono visualizzate nella sezione di rendiconto del suo conto Saxo sotto la voce "Commissioni
Partner". Le commissioni sono le stesse per gli ordini trasmessi tramite la piattaforma ProRealTime o tramite le piattaforme Saxo. Per maggiori
informazioni, ci contatti.

(1)

Note:

ProRealTime Trading é una marca di ProRealTime SAS, una società di investimento approvata e supervisionata dall'autorità
finanziaria francese (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolutoin / Banque de France).
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http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/9789-PGP
http://www.tesoro.it/primo-piano/documenti/22022013_FTT_DECREE_EN.pdf
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