
POLITICA DI ESECUZIONE DEGLI 
ORDINI PER CLIENTI RETAIL E 

PROFESSIONALI

La presente Politica di esecuzione degli ordini per clienti Retail e Professionali è valida da Febbraio 2023 sino al rilascio di una nuova 
versione aggiornata e Safecap si riserva il diritto di correggere o integrare la presente Politica in qualsiasi momento. La presente 
Politica non sostituisce il Contratto per la prestazione di servizi di investimento (Termini e condizioni per il trading) che vi chiediamo 
di leggere attentamente prima di avviare qualsiasi trading. La versione vigente di questa Politica è disponibile nel nostro sito web 
www.markets.com.

http://www.markets.com/it
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La presente Politica costituisce parte integrante del Contratto per la prestazione di servizi di investimento (il “Contratto”). 
In assenza di una definizione specifica nella presente Politica, i termini con iniziale maiuscola avranno qui il significato loro 
attribuito nel Contratto per la prestazione di servizi di investimento.  La presente Politica definisce la modalità con cui vi offriamo 
l’Esecuzione alle migliori condizioni quando fate trading con noi. È necessario leggerla attentamente prima di iniziare qualsiasi 
attività di trading con noi. In caso di dubbi su qualsiasi condizione della presente Politica, vi suggeriamo di chiedere una 
consulenza legale indipendente. Per qualsiasi domanda, potete contattarci usando il modulo di contatto online. 

Safecap Investments Ltd (“Safecap”) è una società regolamentata che fornisce servizi di investimento, autorizzata all’attività 
dalla Cyprus Securities and Exchange Commission (“CySEC”) con licenza n. 092/08. Safecap ha sede in 148 Strovolos Avenue, 
2048 Strovolos, P.O.Box 28132 Nicosia, Cipro.

MARKETS.COM  è un marchio globale e un marchio commerciale usato da Safecap e proprietà della capogruppo operativa di 
Safecap, ossia Finalto (IOM) Limited (“Finalto”). Safecap è titolare del diritto d’uso esclusivo sul dominio 'www.markets.com' in 
tutto il mondo.

 Avvertimenti sui rischi: I contratti per differenza sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdita del 
denaro in tempi brevi a causa della leva. Il 80,4% dei conti di clienti al dettaglio perde denaro facendo trading con i CFD con 
questo fornitore. Valuta se comprendi come funzionano i CFD e se puoi sostenere l’elevato rischio di perdere denaro. Invitiamo 
a leggere la Divulgazione sul rischio integrale che fornisce una spiegazione più approfondita dei rischi presenti.

https://www.markets.com/it/contact-us
http://www.markets.com/it
http://www.markets.com/it
https://content.markets.com/pdf/it/risk-disclosure-statement.pdf
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1. INTRODUZIONE

Safecap Investments Limited (“Safecap”, la “Società” o “noi”) è una società di investimento di diritto cipriota autorizzata e 
regolamentata dalla Cyprus Securities and Exchange Commission (“CySEC”) con licenza n. 092/08.

2. AMBITO

La presente Politica di esecuzione degli ordini (la “Politica”) offre una panoramica sulle modalità di esecuzione degli ordini per 
conto dei clienti e sui fattori che possono incidere sui costi e sui tempi dell’esecuzione. Descrive anche il modo in cui la volatilità di 
mercato influenza la gestione degli ordini per l’acquisto o la vendita di contratti per differenza (“CFD”) o l’acquisto e la vendita di 
titoli azionari liquidi. 

3. APPLICABILITÀ

La presente Politica si applica all’esecuzione da parte di Safecap di ordini per conto di clienti Retail e Professionali in base alle 
Regolamentazioni definite di seguito. Non si applica alle Controparti autorizzate definite nell’ambito delle Regolamentazioni. 

4. IL NOSTRO IMPEGNO

Il Trattamento equo dei clienti rappresenta un elemento essenziale per la cultura e l’ethos della nostra Società.
 
Abbiamo il dovere di agire in modo onesto, equo, professionale e nell’interesse dei nostri clienti quando ci rapportiamo con loro. 

Per quanto riguarda l’esecuzione di ordini, siamo a tenuti ad adottare tutte le misure necessarie per ottenere il miglior risultato 
possibile sia quando eseguiamo gli ordini dei clienti sia quando li trasmettiamo ad altri enti o sedi perché vengano eseguiti. 
Per miglior risultato possibile intendiamo quello che assicura il miglior prezzo complessivo ai clienti, costi compresi, nel lasso 
temporale di esecuzione più ridotto. 

5. QUADRO GIURIDICO E NORMATIVO 

Il presente documento è stato redatto nel rispetto e in conformità con gli obblighi della direttiva 2014/65/EU del Parlamento 
europeo e del Consiglio europeo del 15 maggio 2014 sui mercati di strumenti finanziari, che modifica la direttiva 2002/92/
EC e la direttiva 2011/61/EU (“MiFID II”), della legge della Repubblica di Cipro n. 87(I)/2017 riguardante la fornitura di servizi di 
investimento, l’esercizio di attività di investimento e la gestione dei mercati regolamentati, che ha trasposto la direttiva MiFID 
II nell’ordinamento cipriota, oltre che della legge della repubblica di Cipro n. 144(I)/2007 relativa ai servizi e alle attività di 
investimento e ai mercati regolamentati, nella misura in cui rimane applicabile dopo l’entrata in vigore della MiFID II.  

Inoltre questa Politica è conforme alla Sezione 9 del Documento di domande e risposte della Autorità europea degli strumenti 
finanziari e dei mercati (“AESFEM”) dell’11 ottobre 2016 rif. ESMA/2016/1454 relativo alla fornitura di CFD e altri prodotti speculativi 
per gli investitori Retail.
Nella presente Politica tutte le normative, i regolamenti e le linee guida precedentemente citate vengono indicati collettivamente 
con il termine “Regolamenti”. 

6. CONTRATTO PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI INVESTIMENTO

Scopo della presente Politica è aiutarvi a comprendere, in quanto cliente potenziale o acquisito di Safecap, come eseguiamo gli 
ordini di trading e la tipologia ed estensione della nostra collaborazione, in modo che possiate decidere in modo consapevole 
se iniziare o continuare a utilizzare i nostri servizi. Prima di iniziare a fare trading con noi, dovete confermare di aver letto e 
compreso il contenuto della presente Politica. 

L’accettazione delle condizioni del Contratto presume anche l’accettazione delle condizioni riportate nella presente Politica.

La presente Politica costituisce parte integrante del Contratto e delle altre condizioni e politiche che regolano i nostri rapporti 
con la clientela. Come pre-requisito per l’apertura e la gestione di un conto di trading, dovete concordare con e accettare le 
condizioni del Contratto. In tal modo accettate anche le condizioni della presente Politica. Ulteriori informazioni sull’esecuzione 
di ordini, compresa la funzione di market maker di Safecaps, sono contenute nel Contratto disponibile sul nostro sito web. 

https://content.markets.com/pdf/it/investment-services-agreement.pdf
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7. I NOSTRI SERVIZI E LE FONTI DEI NOSTRI PREZZI 

7.1. CFDs

Potete negoziare CFD sulle seguenti piattaforme di trading:
a. MARKETS.COM Web Trader
b. MARKETS.COM Mobile Trader
c. MetaTrader 4 (MT4)
d. MT4 Mobile 
e. MetaTrader 5 (MT5)
f. MT5 Mobile 

I CFD sono correlati ad asset class e strumenti finanziari sottostanti, che presentiamo nella tabella seguente. 

Tipi di prodotto Esempi di strumenti finanziari nei tipi di prodotto specifici

Valute (“FX”) EUR/USD, GBP/USD, EUR/CHF

Materie prime Petrolio, oro, argento, cotone n. 2, grano, gas naturale

Indici USA500 Futures; UK100 Futures; Germany30 Futures, USA30 Futures

Azioni Facebook, Apple, Amazon, VISA, Siemens

Obbligazioni 10-Year US Treasury Note Futures, UK Gilt Futures, 30- Year US Treasury Bond Futures

Exchange Traded Funds (“ETF”) Indice ChinaAMC CSI 300, SPDR Dow Jones Industrial Average, iShares MSCI South Korea

Indici Monetari USA500, UK100, Germany30, Spain35, USA30.

Blend
un CFD in cui gli asset sottostanti includono un certo numero di strumenti finanziari di 
emittenti diversi, determinati dall’azienda. Esempio: US Tech Blend (comprende Apple, 
Microsoft, Google, Intel, IBM)

Criptovalute Bitcoin; Litecoin; Dash; Ethereum

Gli strumenti disponibili possono variare in ciascuna delle suddette piattaforme di trading. Alcune borse valori e scambi digitali 
possono imporre limiti di movimento dei prezzi intraday su operazioni che possono comportare la sospensione del trading e/o 
l'interruzione dei feed di prezzo e/o uno stop generale al trading e/o l'incapacità di inserire o chiudere ordini. Ciò può essere 
il risultato dei limiti imposti al movimento dei prezzi intraday o a causa di problemi tecnici. Tali limitazioni si applicano spesso, 
in particolare, ai mercati da cui provengono i nostri prezzi per i CFD sulle Criptovalute. Facendo trading con noi, accetti i rischi 
associati a quanto sopra, incluso il rischio di incapacità di inserire o chiudere i tuoi Ordini di trading a seguito di tali sospensioni 
o interruzioni del trading.

Considerate che quando fate trading su CFD in cui l'attività sottostante è una criptovaluta, dovreste tener presente quanto 
segue:
a. Le criptovalute sono riconosciute come Strumenti Finanziari ai sensi del MiFID
b. Le criptovalute sono scambiate su mercati digitali decentralizzati non regolamentati. Ciò significa che la formazione dei 

prezzi e il movimento dei prezzi delle Criptovalute dipendono esclusivamente dalle regole interne del particolare scambio 
digitale, che possono essere soggette a modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Allo stesso modo, tali scambi 
digitali possono introdurre sospensioni nel trading o intraprendere altre azioni che possono comportare la sospensione 
o la cessazione degli scambi su tali mercati o dei prezzi e del flusso di dati di mercato, nel caso in cui questi diventino 
indisponibili per noi. I suddetti fattori potrebbero comportare effetti negativi rilevanti sulle vostre posizioni aperte, inclusa la 
perdita di tutti gli importi che avete investito.

c. Le criptovalute sono esposte a un'elevata volatilità dei prezzi intraday, che può essere sostanzialmente più elevata rispetto 
agli strumenti finanziari riconosciuti ai sensi del MiFID. Pertanto, facendo trading sui CFD delle Criptovalute voi accettate un 
rischio significativamente più elevato di perdita delle somme investite e tali perdite possono verificarsi in un lasso di tempo 
molto breve a causa di movimenti improvvisi dei prezzi delle Criptovaute.

7.1.1. Le basi del vostro rapporto con noi 

Quando inserite un ordine di acquisto o vendita di un CDF nelle nostre piattaforme di trading online, agite come nostra 
controparte. Safecap funge da market maker e rappresenta la controparte diretta per tutte le operazioni di trading che inserite. 

Ne derivano le conseguenze riportate di seguito. 

a) Rappresentiamo sempre la controparte per le vostre transazioni.

b) Potete solo chiudere le singole posizioni che negoziate con noi.
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c) La vostra posizione non può essere trasferita ad altre società di investimento regolamentate. Si tratta di una significativa 

differenza rispetto a quando, ad esempio, trattate azioni. In quel caso potete spostare le vostre partecipazioni azionarie 
per farle negoziare da un’altra società di investimento o da un broker. Con i CDF potete solo negoziare o chiudere la 
vostra posizione con la società di investimento o il broker con cui l’avete inizialmente aperta.

d) I nostri proventi come market maker derivano da:
i. Spread
ii. Swap overnight (Costo di swap)
iii. Market making a seconda delle condizioni del mercato

Se guadagnate con il trading, noi perdiamo. Si applicano delle eccezioni qualora coprissimo le transazioni trasferendo 
le tue operazioni in STP (straight through processing) o tramite una copertura manuale di posizioni individuali a nostra 
discrezione. In tali casi il nostro profitto deriva unicamente dalla differenza tra lo spread che vi offriamo e quello che ci 
praticano i nostri fornitori di liquidità.  

Cerchiamo di fornirvi l’Esecuzione alle migliori condizioni come prevede la nostra politica per la gestione dei potenziali conflitti 
che derivano dal nostro ruolo di vostra controparte diretta per il trading. La massima trasparenza riguardo alle basi del rapporto 
con la clientela rientra anche nell’approccio che adottiamo per la gestione dei conflitti di interesse che potrebbero scaturire, 
definito nella nostra Politica per la gestione del conflitto di interesse. 

7.1.2. I nostri prezzi e le fonti di provenienza 

Per ogni CFD che offriamo quotiamo un prezzo bidirezionale, 

ovvero un prezzo Bid (o denaro, ovvero il prezzo più basso a cui il cliente può “vendere” il CFD) e un prezzo Ask (o lettera, ovvero 
il prezzo più alto a cui un cliente può “acquistare” il CFD). 

La differenza tra i prezzi Bid e Ask viene comunemente indicata con il termine “spread”. Puntiamo a garantirvi spread che 
assicurino prezzi Bid e Ask competitivi. Lo spread include i nostri costi per i servizi che vi offriamo. 

I nostri spread sono variabili. Gli spread che pratichiamo sono pubblicati sul nostro sito web. Possono registrare variazioni a 
seconda della piattaforma di trading. Per ulteriori informazioni, consultare il paragrafo “Condizioni per il trading” più avanti.

Uno spread è variabile se cambia nell’arco della giornata a seconda della volatilità del mercato e della liquidità disponibile. 
Indica i migliori prezzi Bid e Ask che possiamo ottenere dai nostri fornitori di liquidità, dai sottostanti mercati regolamentati o da 
altri fornitori di dati. Gli Spread variabili hanno un valore minimo impostato da noi, il che significa che lo Spread può raggiungere 
un livello minimo prestabilito e può oscillare sopra tale livello in base alle condizioni di mercato. Tali valori minimi sono pubblicati 
nel nostro sito web come predetto. 

Ci riserviamo il diritto di modificare gli spread per riflettere periodi di maggior volatilità effettiva o potenziale del mercato nei 
prezzi degli strumenti finanziari sottostanti o di altro tipo di volatilità causata da eventi politici o economici. 

I nostri prezzi CFD sono proprietari, derivati dai prezzi di mercato prevalenti ("pubblicati") dei sottostanti strumenti finanziari nei 
mercati rilevanti in cui gli strumenti sottostanti possono essere negoziati verso o da altre fonti di fornitori di dati terze applicabili. 
Adottiamo tutte le misure necessarie per reperire i migliori prezzi possibili per i nostri clienti. Di seguito riportiamo le fonti dalle 
quali ricaviamo abitualmente i prezzi. 

Asset class Fonte del prezzo CFD sottostante

Valute (“FX”) Basati sui feed di prezzo provenienti dalle banche di investimento globali e da altri 
fornitori di liquidità 

Materie prime Basati sui prezzi pubblicati dalle borse delle materie prime sottostanti

Indici Basati sui prezzi pubblicati delle borse regolamentate sottostanti

Azioni Basati sui feed dei prezzi pubblicati delle borse regolamentate

Obbligazioni Basati sui prezzi pubblicati dalle borse regolamentate sottostanti

Indici Monetari Sulla base dei prezzi dei sottostanti pubblicati dalle borse valori regolamentate

Criptovalute Basato su feed di prezzo proveniente dagli scambi di criptovalute sottostanti

Laddove venga offerto un Blend CFD, il valore iniziale di tale CFD (il “valore iniziale”) al quale è possibile acquisirlo verrà da 
noi determinato a nostra totale discrezione. Nonostante il valore iniziale venga da noi determinato sulla base del prezzo 
medio di mercato degli strumenti finanziari che costituiscono il Blend CFD, non sarà necessariamente pari al relativo prezzo 
di mercato, ma sarà da noi determinato come una percentuale dei rispettivi prezzi medi di mercato degli strumenti finanziari 
che lo costituiscono, a cui verrà aggiunto il nostro spread. Pertanto, sarà possibile acquistare un Blend CFD ad un prezzo 
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inferiore rispetto al prezzo dei nostri CFD ordinari. La data in cui abbiamo determinato il valore iniziale di un Blend CFD sarà da 
considerarsi la “data di riferimento”. 

Ad ognuno degli strumenti finanziari che compongono un Blend CFD verrà assegnata da noi, a nostra assoluta discrezione, 
una ponderazione di performance (la “ponderazione di performance”), espressa in punti percentuali. Dopo l’acquisto del nostro 
Blend CFD, il valore successivo verrà determinato moltiplicando il valore iniziale per le variazioni dei prezzi di mercato degli 
strumenti finanziari che lo costituiscono (espressi in percentuale con riferimento alla data di riferimento) per la ponderazione di 
performance dello strumento finanziario rilevante nel Blend CFD preso in considerazione. Ad esempio:

Esempio:

Data di riferimento del Blend CFD = 31 dicembre 2017 alle 20:00 GMT 

Strumenti finanziari che costituiscono il blend CFD: Azioni A e Azioni B

Prezzo medio di mercato delle Azioni A alla data di riferimento = 400 USD, prezzo medio di mercato delle Azioni B alla data 

di riferimento = 500 USD 

Prezzo iniziale del Blend CFD da noi determinato = 100 USD. Questo è il prezzo al quale è possibile acquisire inizialmente il 

Blend CFD 

Ponderazione di performance delle Azioni A (da noi determinata) = 70%

Ponderazione di performance delle Azioni B (da noi determinata) = 30%

Movimento di mercato delle Azioni A al 5 gennaio 2018 rispetto alla data di riferimento = 8% 

Movimento di mercato delle Azioni B al 5 gennaio 2018 rispetto alla data di riferimento = -3%  

La performance delle Azioni A nel Blend CFD, ponderata al 70%, rappresenta il 5.60% (ovvero il 70% di 8)

La performance delle Azioni B nel Blend CFD, ponderata al 30%, rappresenta il -0.90% (ovvero il 30% di -3)

LA performance totale del Blend CFD al 5 gennaio 2018 sarà quindi pari al 4.70%.

Il prezzo del Blend CFD al 5 gennaio 2018 sarà quindi pari a USD 104.70.

Rispetto alle seguenti Classi di Beni in cui non esiste un mercato organizzato / regolamentato da cui i prezzi possono essere 
rilevati:

a. Mercati sulle Valute Estere - ci assicuriamo di rilevare i feed di prezzo da banche di investimento globali e da altri 
importanti fornitori di feed di prezzo. 

b. Criptovalute - ci assicuriamo di basare il nostro mercato ed i dati sui prezzi su mercati affidabili decentrati digitali su cui 
sono scambiate le Criptovalute.

Safecap riceve prezzi da numerosi e affidabili fornitori di liquidità o prezzi. Poter contare su più fornitori di liquidità è importante 
per offrire prezzi competitivi ai clienti, soprattutto in periodi di alta volatilità o altre condizioni anomale del mercato. Un elenco 
dei fornitori dei feed utilizzati da Safecap è disponibile sotto forma di Allegato alla presente Politica.

Rivediamo la scelta dei nostri fornitori di dati con cadenza almeno annuale per valutarne l’idoneità ai fini di questa Politica. 

Safecap applica un metodo di calcolo standardizzato su tutti i prodotti CFD per fare in modo che il prezzo offerto sia sempre 
ritenuto equo e il migliore ottenibile per conto del cliente. Safecap monitorerà il metodo di calcolo per assicurarsi che venga 
applicato sempre in modo uniforme.

Una volta ricevuto un prezzo di mercato, aggiungiamo il nostro spread per stabilire i prezzi Bid e Ask che pubblichiamo. Il prezzo 
finale pubblicato viene calcolato dal nostro meccanismo di determinazione prezzi sommando simmetricamente (cioè sia al lato 
Bid che al lato Ask) il nostro spread al prezzo medio di mercato ((Bid + Ask)/2). 

L’applicazione di tutti questi fattori comporta che i prezzi che pubblichiamo siano molto vicini ma in genere diversi dai sottostanti 
prezzi Bid e Ask. La Società non quota prezzi al di fuori dell’orario lavorativo indicato nel nostro sito web.

Safecap valuterà l’equità del prezzo proposto al cliente raccogliendo dati di mercato utilizzati nella stima del prezzo di tale 
prodotto e, ove possibile, confrontandolo con altri prodotti simili o comparabili.

7.2. Gestione degli ordini

Il trading e l’esecuzione di ordini sono disponibili negli orari indicati nelle nostre piattaforme di trading (“Orario di negoziazione”) 
e nel sito web.

Durante l’Orario di negoziazione, i clienti possono inserire contrattazioni e ordini nelle piattaforme di trading. Si fa presente che 

https://www.markets.com/it/full-asset-list
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gli ordini possono essere solo eseguiti durante gli orari di trading specificati sulle piattaforme di trading per ogni prodotto. 

Tutti gli ordini attivi, sia relativi a posizioni aperte che a ordini (Limit) Stop Loss o Take Profit, vengono eseguiti in base al prezzo 
pubblicato quotato da noi. Un ordine di Vendita si attiverà con il prezzo Bid ed un ordine di Acquisto si attiverà con il prezzo Ask. 
Se il nostro prezzo Ask raggiunge o supera il prezzo d’ordine specificato, viene inserito un ordine di acquisto. Di seguito sono 
ulteriormente specificati i tipi di ordine che offriamo sulle nostre piattaforme di trading e le loro caratteristiche. Prima di iniziare 
a fare trading, è necessario acquisire una completa padronanza di questi dati. 

7.3. Inserimento di ordini al di fuori dell’Orario di negoziazione

Gli ordini non verranno monitorati né eseguiti al di fuori dell’Orario di negoziazione. Per gli strumenti sottostanti che continuano 
a essere negoziati al di fuori dell’Orario di negoziazione, a causa delle variazioni nel prezzo di mercato verificatesi prima di 
tale Orario, alla ripresa delle contrattazioni il prezzo di esecuzione dell’ordine potrebbe variare in modo significativo da quello 
specificato nel vostro ordine.

7.4. Ordini passati via telefono

Qualora il cliente non sia in grado di accedere alla propria piattaforma di trading online, un cliente può inoltrare alla Società un 
ordine contattando il dealing desk dell’Azienda. Il Dealing Desk è disponibile esclusivamente durante l’Orario di negoziazione. 
Quando passa un ordine telefonico, per consentire alla Società di verificare che l’emittente sia l’effettivo proprietario del conto 
di trading, il cliente dovrà fornire il numero di conto e altri dati identificativi indicati al momento della registrazione del conto ed 
eventualmente da lui modificati o integrati successivamente. Il cliente deve sempre avere a portata di mano tali dati in modo 
da evitare ritardi nel processo di identificazione. La Società non si assume alcuna responsabilità per di eventuali perdite in cui il 
cliente può incorrere in conseguenza di ritardi nell’esecuzione degli ordini dovuti alla mancata comunicazione dei dati richiesti 
da parte del cliente. 

8. SEDI DI ESECUZIONE

CFD

Le Sedi di esecuzione sono soggetti che concorrono all’inserimento di ordini o ai quali la Società trasmette ordini da eseguire. Ai 
fini degli ordini inoltrati alla Società dal cliente, come indicato in precedenza, la Società agisce sempre come diretta controparte 
per conto del cliente. Anche nel caso in cui la Società trasmetta gli ordini perché vengano eseguiti da fornitori di liquidità terzi, 
la Società rimane l’unica controparte per le negoziazioni del cliente. Di conseguenza la Società è l’esclusiva Sede di esecuzione 
degli ordini dei clienti. Si rimanda alle informazioni sulla qualità di esecuzione (RTS 28) e le statistiche trimestrali sulla Miglior 
qualità di esecuzione (RTS 27) disponibili sul nostro sito.

Accettando la presente Politica, il cliente accetta che per gli ordini inseriti presso la Società, l’impegno o l’esecuzione non 
avvengono in un mercato regolamentato né in un circuito MTF (multi-lateral trading facility) ma su base OTC (Over the Counter) 
tramite le piattaforme di trading della Società e, di conseguenza, il cliente potrebbe essere esposto a rischi maggiori. La Società 
può essere impossibilitata a eseguire un ordine o ha facoltà di modificarne il prezzo di apertura/chiusura in casi di indisponibilità 
tecnica della piattaforma di trading o delle quotazioni ricevute. 

9. REGIMI DI COPERTURA (HEDGING)

Come detto in precedenza, la Società funge da principale sede di esecuzione e da diretta e unica controparte per tutti gli 
ordini del cliente. Esclusivamente a fini di mitigazione del rischio, e non in relazione al reperimento dei dati di prezzo, la Società 
utilizza diversi fornitori di liquidità con i quali può provvedere alla copertura di alcune o tutte le proprie esposizioni in determinati 
asset o prodotti, nel rispetto della strategia di hedging, trasferendo così il rischio di mercato a un’altra controparte. I prezzi messi 
a disposizione dei clienti con questo modello non risentiranno dei regimi di copertura di fornitori di liquidità selezionati.

10.   MIGLIOR ESECUZIONE

10.1. Cosa intende Safecap per “Esecuzione alle migliori condizioni’?

Per Esecuzione alle migliori condizioni si intende il processo con cui Safecap cerca di ottenere il miglior risultato possibile quando 
esegue gli ordini del cliente. 

La definizione di miglior risultato possibile varia in quanto a volte è necessario tenere conto di un certo numero di fattori di 
esecuzione e stabilirne l’importanza relativa sulla base delle caratteristiche del cliente, della dimensione dell’ordine, degli ordini 
che riceviamo e degli strumenti finanziari sottostanti per i quali offriamo il trading su Contratti per differenza. Prezzi e costi 
rivestono la massima importanza quando si eseguono transazioni per i clienti. 

https://markets.com/it/execution-quality/
https://markets.com/it/best-execution-quarterly-statistics-rts27
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I fattori di esecuzione e i relativi criteri o l’importanza che attribuiamo loro, a seconda delle circostanze dei clienti e dell’ordine, 
sono i seguenti. 

Fattore Spiegazione Importanza

Prezzo Il prezzo di mercato al quale viene eseguito l’ordine. 
Per informazioni sulle modalità di determinazione 
dei prezzi, consultare le relative sezioni nella 
presente Politica.

Elevata

Costi Eventuali spese aggiuntive applicate per 
l’esecuzione dell’ordine in una determinata 
modalità in aggiunta allo spread di Safecap.

Per informazioni su costi e addebiti, fare riferimento 
alla relativa sezione nella presente Politica. I costi 
non sono inclusi nel prezzo quotato dell’Azienda su 
tutti i tipi di strumenti offerti dalla Società.

Elevata

Dimensione La modalità con cui Safecap esegue un ordine 
insolito, ad esempio un ordine di dimensioni 
maggiori rispetto al normale, può variare rispetto 
a quella adottata per un ordine standard. In 
generale, Safecap non applica diverse soluzioni di 
esecuzione a seconda se si tratta di una posizione 
di grandi dimensioni o piccole dimensioni, 
pertanto i fattori di esecuzione sono identici tra 
tutti gli ordini. Quando si invia un ordine, nella 
maggior parte dei casi procederemo ad eseguire 
e confermare l’operazione in un periodo di tempo 
di 100-300 millisecondi, quando il volume richiesto 
è di una dimensione che può essere supportata 
e giustificata dai volumi del mercato sottostante 
e della profondità della liquidità. Quando 
riceviamo una richiesta per un asset illiquido o 
non particolarmente liquido, potremmo rifiutare 
l’operazione o elaborarla manualmente per fornire 
un prezzo realistico ed equo in base alla liquidità 
del mercato sottostante. Durante l’elaborazione 
manuale, l’esecuzione e la conferma potrebbero 
subire dei ritardi.

Minimo

Velocità di esecuzione Può rivelarsi particolarmente importante nei 
mercati in rapida evoluzione.

Per ulteriori informazioni, consultare la sezione 
Velocità di esecuzione e latenza della presente 
Politica.

Elevata

Probabilità di esecuzione e 
regolamento

Facciamo affidamento su fornitori di feed di 
terze parti per i prezzi e/o il volume disponibile di 
diversi strumenti finanziari da noi offerti. Pertanto, 
l’esecuzione degli ordini del Cliente dipenderà 
dalla ricezione di prezzi e/o della disponibilità 
della liquidità nel momento in cui vengono ricevuti 
gli ordini.

Media

Impatto del mercato L’effetto che l’esecuzione dell’ordine di un cliente, o 
la sua visualizzazione da parte di altri partecipanti 
del mercato, potrebbe avere sul mercato stesso.

Media

Altri fattori attinenti a particolari 
tipi di ordine

Possono variare a seconda delle circostanze A seconda dei casi

L’importanza relativa di questi fattori può variare da un prodotto a un altro.  Anche se ci impegniamo a fornire l’esecuzione alle 
migliori condizioni possibili dopo aver preso in considerazione i predetti fattori, non possiamo garantire in modo assoluto che il 
prezzo che mettiamo a disposizione all’apertura o alla chiusura di una posizione con noi sia sempre migliore di quello che viene 
o è stato offerto altrove.

Quando Safecap esegue ordini per conto dei clienti, l’Esecuzione alle migliori condizioni è definita sulla base del corrispettivo 
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totale pagato al o dal cliente, tranne quando l’obiettivo di esecuzione dell’ordine indica diversamente. Per corrispettivo totale 
si intende il prezzo del prodotto (CFD o azione) nello strumento finanziario sottostante e i costi relativi all'esecuzione dell’ordine, 
comprese tutte le spese sostenute dal cliente direttamente collegate all'esecuzione dell'ordine, ad esempio competenze della 
sede di esecuzione, commissioni di compensazione e regolamento e qualsiasi altra commissione pagata a terzi in relazione 
all'esecuzione dell’ordine. Nel valutare se è stata ottenuta l’Esecuzione alle migliori condizioni, Safecap non tiene conto delle 
proprie spese standard che verranno pagate dal cliente indipendentemente dalla modalità di esecuzione dell’ordine.

Anche se compiamo tutti gli sforzi possibili, quando utilizziamo come fornitore di liquidità una controparte esterna, non siamo 
obbligati ad accettare una transazione dal cliente se ciò comporta il rischio di superare la liquidità a nostra disposizione nel 
mercato sottostante. Per transazioni di maggiori dimensioni possiamo aggiungere ai nostri prezzi un mark up o un mark down 
e/o spese supplementari.

Se un cliente effettua transazioni ripetute, Safecap le considererà cumulativamente ai fini di tali mark up e/o spese aggiuntivi. 

10.2. Quando non si applica l’Esecuzione alle migliori condizioni?

Casi di non applicazione

• Quando riceviamo dal cliente istruzioni specifiche per negoziare a determinate condizioni. Tali istruzioni possono 
impedire alla Società di attuare le misure previste e implementate dalla presente Politica per ottenere il miglior risultato 
possibile per l’esecuzione di questi ordini in relazione agli elementi che rientrano in tali istruzioni. Laddove l’istruzione 
specifica si applica solamente ad una parte dell’ordine, le parti rimanenti dell’ordine saranno soggette alla presente 
Politica.

• Ai clienti classificati come Controparti autorizzate in conformità con la Politica di classificazione dei clienti della Società.
• Quando risultino prevalenti altre Leggi e regolamentazioni

10.3. Monitoraggio e valutazione della miglior esecuzione

Safecap ha introdotto processi e procedure per monitorare la qualità dell’esecuzione al fine di ottenere il miglior risultato 
possibile per i suoi clienti. Monitoriamo e confrontiamo i nostri prezzi con quelli di altri concorrenti di rilievo, così come la velocità 
di esecuzione e la simmetria dello slippage.
Inoltre, il dipartimento di Compliance e Internal auditing effettuano ulteriori revisioni indipendenti dei predetti processi su base 
regolare e almeno una volta all’anno per valutare l’efficacia dei succitati processi. Eventuali raccomandazioni di miglioramento 
derivanti da tali verifiche vengono successivamente implementate per assicurarsi che la Società ottemperi ai propri obblighi di 
miglior esecuzione su base regolare.

10.4. Dimensioni delle operazioni per il trading con i CFD

Per ogni CFD che offriamo, precisiamo una dimensione minima e massima di negoziazione. Rivediamo con frequenza tali 
dimensioni. Le dimensioni variano a seconda delle condizioni correnti del mercato che influenzano lo strumento sottostante 
nonché la nostra gestione del rischio per le esposizioni complessive e la capacità di copertura su taluni asset. 

Safecap si riserva il diritto di applicare un tetto al numero di transazioni che accetta rispetto a uno Strumento finanziario e/o di 
limitare il valore totale netto delle posizioni per strumenti specifici in conformità con la propria Politica di gestione del rischio e in 
presenza di asset a volatilità elevata o scarsa liquidità. A tal fine la Società si riserva il diritto di rifiutare un ordine come predetto.
Ulteriori informazioni sono disponibili sulle nostre piattaforme di trading o possono essere richieste attraverso la pagina Contattaci 
o tramite Live chat.

10.5. Slippage nel trading con i CFD

È importante sottolineare che non possiamo garantire il prezzo di esecuzione degli ordini, il che equivale a dire che tali prezzi 
non sono garantiti, salvo diversa ed esplicita indicazione. Ci impegnano a eseguire gli ordini al prezzo d’ordine specificato o a 
un valore prossimo. A causa dei movimenti di prezzo degli strumenti finanziari sottostanti, è possibile che i nostri prezzi passino 
rapidamente ed in modo imprevedibile da un livello a un altro. Questa attività è nota come gapping e può presentarsi in periodi 
di bassa liquidità e alta volatilità, ad esempio dopo un profit warning di una società nelle cui azioni avete investito attraverso il 
CFD o immediatamente dopo il rilascio di dati economici.
È necessario che siate consapevoli dei rischi seguenti associati alla volatilità dei mercati, specialmente in coincidenza o in 
prossimità della sessione di trading standard:

• esecuzione del vostro ordine a un prezzo sostanzialmente diverso dal prezzo Bid o Ask quotato o dall’ultimo prezzo 
segnalato al momento in cui passate un ordine;

• prezzi di apertura notevolmente diversi da quelli di chiusura del giorno precedente;
• vincoli della capacità di sistema applicabili a borse, fornitori di dati nonché a Safecap.

Per mitigare gli effetti dello slippage, Safecap è tenuta ad adottare le misure necessarie per mantenere la regolarità del mercato 
in ognuno degli strumenti finanziari per i quali offre CFD. Safecap non può essere ritenuta responsabile di slippage di prezzo che 
derivino dalla propria condotta volta a mantenere la regolarità del mercato. 

https://www.markets.com/it/contact-us
http://secure.livechatinc.com/licence/6092921/open_chat.cgi?groups=3
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Esempi di slippage

Esempio 1: 
ipotizziamo di inserire un ordine di vendita EUR/USD a 1,11352.

Il dato sui salariati extra agricoli (Non-Farm Payroll, NFP) riporta un sensibile aumento del prezzo della coppia EUR/USD a 
1,11527, che diventa così la quotazione disponibile.

In questo caso riceverete il prezzo di 1,11527 invece di quello inizialmente richiesto (si tratta di uno slippage positivo dato 
che il prezzo ottenuto è migliore di quello richiesto). Non riceverete un rifiuto per l’esecuzione a meno che non si verifichi una 
limitazione dello spread come descritto più avanti.

Esempio 2: 
ipotizziamo di inserire un ordine di vendita EUR/USD a 1,11352. 

Il rapporto NFP segnala che una flessione nel prezzo di EUR/USD a 1,11121, che diventa così la quotazione disponibile. 

In questo caso riceverete il prezzo di 1,11121 invece di quello inizialmente richiesto (si tratta di uno slippage negativo dato che 
il prezzo ottenuto è peggiore di quello richiesto). Non riceverete un rifiuto per l’esecuzione a meno che non si verifichi una 
limitazione dello spread come descritto più avanti.

10.6. Velocità di esecuzione e latenza per il trading con i CFD

Una rapida esecuzione degli ordini è essenziale per garantirne l’accuratezza. La latenza, ovvero qualsiasi ritardo o intervallo di 
tempo tra la richiesta e una risposta, può tradursi in ritardi e portare all’esecuzione di ordini al prezzo successivo disponibile, a 
favore o sfavore del cliente, a seconda del prezzo. 

Il flusso dei dati di prezzo del mercato ha origine nella borsa o nel mercato sottostante. I dati di prezzo vengono quindi trasferiti 
nella nostra piattaforma di trading e comunicati al cliente. Le velocità dello streaming di trasferimento di dati vengono di norma 
misurate in millisecondi, dall’origine al cliente. La latenza media riscontrata è di 0,1 secondi ma può toccare anche i 2 secondi. 

Latenze eccessive possono essere presenti nei punti del flusso di dati indicati di seguito, impattando sul processo di instradamento 
ed esecuzione dell’ordine:

• Server basati su borse o mercati
• I nostri server
• La connettività Internet della Società
• La connettività e la velocità Internet del cliente
• L’hardware e il software del computer del cliente

Cerchiamo di ovviare come segue ai problemi di latenza:

• valutazione continua degli attuali fornitori di dati; 
• ricerca di nuovi fornitori di dati per contenere al minimo i problemi connessi a latenza o qualità dei prezzi;
• cooperazione con più fornitori di servizi Internet a banda larga;
• la Società applica un ritardo nell'esecuzione di ordini definito per asset e mediamente di 0,1 secondi. Il ritardo massimo 

è di 2 secondi.

10.7.  Costi e tariffe 

10.7.1. Costo dello spread

Lo spread è di fatto il vostro costo per l’apertura di una nuova posizione o l’inoltro di un nuovo ordine. Non è previsto l’addebito 
di altre commissioni. 

10.7.2. Tasso di conversione (costi di cambio valuta straniera) 

Investire in un prodotto con un’attività sottostante quotata in una valuta diversa dalla tua valuta di base comporta un rischio 
valutario. A causa del fatto che la posizione è regolata in una valuta diversa dalla tua valuta di base, il valore del tuo rendimento 
potrebbe essere influenzato dalla sua conversione nella valuta di base.  
 
I tassi di conversione (costi di cambio valuta straniera) si applicheranno solo nel casi in cui la valuta del conto sia diversa rispetto 
alla valuta quotata dell’asset negoziato. La commissione verrà indicata come percentuale del tasso di conversione utilizzato. 
Tali commissioni interesseranno le conversioni su margine utilizzato, profitto e perdita, swap  overnight (costo di swap), rollover di 
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CFD e compensazioni per azioni aziendali (dividendi e frazionamenti), a seconda dei parametri applicabili al singolo prodotto. 
 
Ad esempio, se la valuta del conto è in USD e si apre una posizione CFD su un asset quotato in EUR (ad es. Germany30), il 
margine utilizzato verrà convertito in USD. La conversione includerà una percentuale fissa sul tasso di conversione applicabile 
al momento come mark-up.  
 
Il tasso di conversione (costo di cambio valuta straniera) per i CFD è fissato allo 0,6 %. Consulta l’esempio disponibile nel 
documento “Costi e addebiti” disponibile sul nostro sito internet per maggiori informazioni. 

Esempio: 
Il tuo conto è denominato in EUR e vuoi aprire una posizione su APPLE, che è quotato in dollari USA. Acquisti e vai quindi 
lungo su Apple con 6 contratti.

Prezzo di Apple all’apertura:   Prezzo di Apple alla chiusura: 
BID 147.58     BID 155.32
ASK 147.93     ASK 155.67

Se: 
Requisito di margine: 10%
Tasso di cambio EURUSD all’apertura: 1.14360
Tasso di cambio EURUSD alla chiusura: 1.12990
Commissione di margine: 0.6%

Margine usato: (prezzo medio*requisito di margine) *volume)=(147.76*10%)*6= 88.66 USD
Margine usato convertito in EUR: 88.66/1.14360= 77.52 EUR
Commissione di margine all’apertura della posizione: Margine usato *commissione di margine = 77.52*0.6%= -0.46 EUR

Margine usato in chiusura e convertito in EUR: 88.66/1.12990=78.46 EUR
Commissione di margine alla chiusura della posizione: 78.46*0.6%= -0.47 EUR
P/L del margine:  Margine in chiusura - Margine in apertura = 78.46 - 77.52= 0.94

Commissione di margine totale: (-0.46)+(-0.47)= -0.93
P/L chiuso: ((Prezzo di chiusura-Prezzo di apertura)*volume) = (155.32-147.93)*6)= 44.34 USD 
P/L chiuso in EUR: P/L chiuso in USD/ Tasso di conversione= 44.34/1.12990=39.24 EUR
P/L spese di conversione: P/L chiuso * Tasso di conversione= 39.24*0.60%= 0.24 EUR
Adeguamento del margine: Commissione di margine+ P/L del margine= 0.94+(-0.93)= 0.01 EUR
P/L chiuso dopo adeguamento del margine e tasso di cambio valuta (costi di cambio): P/L chiuso + adeguamento del 
margine+ P/L spese di conversione= 39.24+0.01+(-0.24)=39.01 EUR

10.7.3. Swap overnight per CFD (Costo di swap)

Il costo di uno swap overnight (costo di swap) giornaliero verrà applicato ad ogni posizione CFD aperta se viene mantenuta 
overnight. Uno swap overnight (costo di swap) viene addebitato alle 22:00 GMT (alle 21:00 GMT in caso di ora legale) su tutte 
le posizioni ancora aperte a quell’ora. Il metodo di calcolo dello swap overnight (costo di swap) varia in base al tipo di asset o 
strumento finanziario sottostante al CFD. Inoltre, l’importo dello swap overnight (costo di swap) varia tra asset diversi in quanto 
è collegato ai tassi di interesse relativi ai singoli asset e anche a un onere finanziario aggiuntivo da noi definito. 

Swap overnight (costo di swap) utilizzato dall’Azienda: 

A seconda dei prodotti, le commissioni per lo swap overnight (costo di swap) sono calcolate come dalla seguente tabella: 

Asset class Ammontare 

FX 3,75%

Indici 3,75%

Petrolio 7%

Azioni 11%

Materie prime 7%

Gas naturale 10%
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Rollover alla scadenza del CFD 

Se lo strumento sottostante a un CFD è un contratto Future o analogo (con esclusione degli CFD sugli Indici Monetari), è prevista 
una data di scadenza. Viene eseguito il rollover dei CFD al successivo prezzo del future sottostante l’ultimo venerdì (o, in caso di 
CFD sulle Criptovalute, il Giovedì) prima dalla data di scadenza ufficiale (salvo i casi in cui questa cada in un venerdì di chiusura 
dei mercati o di scarsità di liquidità e volume). Questa operazione prende il nome di Rollover alla scadenza.

La differenza di prezzo tra il prezzo del contratto in scadenza del Future sottostante l'ordine originario del tuo CFD alla data 
di scadenza e il prezzo del roll over del (nuovo) Contratto Futures sottostante il tuo nuovo Ordine CFD effettivo (che è il prezzo 
Future del successivo sottostante rispetto a quanto sopra) sarà addebitato/accreditato sul tuo Conto tramite adeguamenti 
negativi/positivi nel tuo Conto, in relazione alla dimensione del tuo ordine. Ogni volta che si verifichi una scadenza di un Rollover, 
ti verrà addebitato un importo (che sarà incluso nei costi di "Swap" o "Scadenza del Rollover", a seconda della piattaforma di 
trading che stai usando) pari allo Spread dei CFD oggetto di rollover. Esso si allinea in modo efficace al costo che si sarebbe 
dovuto sostenere se l'ordine CFD fosse stato chiuso alla data di scadenza e fosse stato aperto un nuovo ordine CFD in base 
al nuovo contratto Future. Questi costi (inclusi negli addebiti "Swap" o "Rollover a scadenza" a seconda della piattaforma di 
trading utilizzata) saranno determinati da noi di tanto in tanto, a nostra assoluta discrezione. Tali oneri saranno sottratti dal tuo 
Conto senza il tuo consenso preventivo, tenendo conto delle informazioni qui riportate.

Ogni eventuali ordine con stop loss/take profit, entry stop or entry limit allegati all'ordine originario CFD nel contratto Future del 
sottostante prima che sia oggetto di rollover, verranno regolati per riflettere in modo simmetrico (point-to-point) le differenze 
di prezzo tra il contratto Future del sottostante e il nuovo contratto Future CFD su cui la tua posizione verrà automaticamente 
trasferita. I nuovi livelli di stop loss/take profit si applicano automaticamente simmetricamente al nuovo contratto Future CFD, 
sulla base della distanza che hai selezionato per tali livelli di stop loss/take profit per il contratto originale del Future CFD.

Faremo tutto ciò che è in nostro potere per informare i clienti su eventuali scadenze previste degli strumenti mediante notifiche 
pop-up, e-mail o il nostro sito web. Vi preghiamo tuttavia di prendere nota che non possiamo fornire informazioni sul rollover 
prima che questo venga materialmente eseguito.  I clienti con posizioni aperte che non desiderano eseguirne il rollover al nuovo 
contratto negoziabile sono pertanto pregati di chiudere le posizioni e/o annullare gli ordini prima della data del rollover per 
aprire una nuova posizione in seguito.

Per maggiori informazioni sulle nostre commissioni per lo swap overnight (costo di swap) si prega di fare riferimento alla sezione 
“Condizioni per il Trading” qui sotto, oltre che al documento “Costi e Addebiti” disponibile sul nostro internet.

10.7.4. Commissioni

L'azienda non addebita commissioni sui CFD.

10.8. CFD sulle Criptovalute

10.8.1. Possiamo, a nostra esclusiva discrezione, dandovi un preavviso di almeno 3 (tre) giorni, fissare una data di scadenza 
per i CFD sulle Criptovalute. Tale data, se stabilita da noi, cadrà almeno 7 (sette) giorni dopo (ma esclusa) la data di 
apertura di una posizione in tale CFD. Laddove stabiliamo una data di scadenza per i CFD sulle Criptovalute ai sensi 
di questa Sezione 10.7.2, a meno che non chiudiate la vostra posizione in un CFD su Criptovalute prima della sua data 
di scadenza, tale posizione sarà chiusa da noi (e ci autorizzate a farlo) con i nostri prezzi a quella data, enendo conto 
degli obblighi di esecuzione ottimale che abbiamo verso di voi. Per esempio, il calcolo del periodo di scadenza di 7 
giorni sarà il seguente:
– where you opened your CFD position before 21:00 GMT (summer time)/22:00 GMT (winter time), your position 

shall expire on 21:00 GMT (summer time)/22:00 GMT (winter time) on the seventh day after the date of opening 
of the position;

– where you opened your CFD position after 21:00 GMT (summer time)/22:00 GMT (winter time), your position 
shall expire on 21:00 GMT (summer time)/22:00 GMT (winter time) on the eighth after the date of opening of the 
position. 

10.8.2. Safecap avrà il diritto, agendo ragionevolmente e in reazione o in previsione della volatilità di mercato, di modificare le 
caratteristiche e le caratteristiche del prodotto di qualsiasi CFD in prodotti di criptovalute offerti da Safecap, fornendo 
un preavviso di almeno tre (3) giorni o un preavviso inferiore qualora sia necessario, per agire ragionevolmente, alla 
luce delle condizioni di mercato esistenti. Tali variazioni possono includere, senza limitazioni, la variazione del periodo 
di scadenza di 7 giorni dei nostri CFD in criptovalute a periodi più brevi o più lunghi, oppure l’introduzione, modifica 
o sospensione di altre caratteristiche applicabili a tali CFD. Resta inteso e concordato che qualunque variazione da 
noi introdotta in base a quanto qui indicato si applicherà a tutte le operazioni in CFD su criptovalute, siano esse di 
acquisto o vendita, e si applicherà anche a tutte le posizioni su CFD in criptovalute, incluse le posizioni in essere alla 
data di efficacia delle variazioni comunicate ai sensi del presente paragrafo.

10.9. Protezione dal saldo negativo per i conti CFD

Offriamo a tutti i nostri clienti che operano sui CFD la protezione dal saldo negativo. Ciò significa che un cliente non potrà mai 

https://content.markets.com/pdf/it/cost-and-charges.pdf
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perdere più del capitale investito.

La protezione dal saldo negativo limita la responsabilità aggregata per tutti i CFD connessi al tuo conto, garantendo che 
le perdite massime derivanti dal trading di CFD, inclusi tutti i costi connessi, sono limitati ai fondi totali presenti sul tuo conto. 
Questo include fondi che devono ancora essere pagati sul conto a causa di profitti netti derivanti dalla chiusura di CFD aperti 
connessi al conto.

Nell’eventualità di un movimento improvviso o di un gap nel prezzo del CFD sul quale avete posizioni aperte, il livello di margine 
può improvvisamente scendere al di sotto del 50% senza che il sistema possa liquidare la posizione a quel livello. La vostra 
posizione verrà liquidata al successivo prezzo disponibile a un livello di margine inferiore producendo un saldo negativo nel 
conto. In tal caso, il saldo negativo viene riportato nel conto. 

Ad esempio, con un saldo di $ 100, aprite una posizione di 2.000 EUR/USD a 1,0740.
Il Vostro Margine Utllizzato sarà di $71,60. Il Vostro Livello di Margine sarà al 139%.
Se dopo un movimento improvviso la perdita diventa $ 110, significa che il capitale scende a -$ 10 e la posizione viene 
automaticamente chiusa in quanto il livello di margine sarà -14%. Il saldo diventerà negativo: -$ 10. 

L’importo verrà riportato nel conto, che continuerà a beneficiare della nostra Protezione da saldo negativo. 

11. TIPO DI ORDINI

11.1. CFD SU MARKETS.COM MOBILE/WEB TRADER

11.1.1. Ordine di mercato

L’ordine di mercato consente al cliente di darci istruzioni per eseguire una contrattazione di una certa dimensione il più 
velocemente possibile al prezzo prevalente di mercato. Siamo tenuti a eseguire ordini di mercato indipendentemente dalle 
variazioni di prezzo. 

Ne consegue che, se il prezzo di mercato varia in modo significativo nel tempo necessario a eseguire l’ordine del cliente, l’ordine 
rischia di essere verosimilmente eseguito a un prezzo diverso da quello esistente al momento di inoltro dell’ordine (lo slippage). 

11.1.2. Ordini in sospeso 

Tutti i tipi di ordini in sospeso specificati in questo paragrafo vengono eseguiti a un prezzo di mercato che può variare rispetto 
a quello specificato nell’ordine.

11.1.2.1.   Ordine Entry Limit

Con l'inserimento di un ordine entry limit, il cliente imposta il prezzo massimo di acquisto, o il prezzo minimo di vendita, al quale 
l'ordine deve essere eseguito. Una volta che il prezzo di mercato raggiunge il prezzo dell'entry limit, l'ordine verrà attivato ed 
eseguito al prezzo limite o ad uno migliore. Poiché un ordine limitato può essere inserito a un prezzo diverso dal prezzo corrente 
di mercato, non può essere eseguito immediatamente. Un cliente che inserisce un ordine entry limit deve essere consapevole di 
rinunciare alla certezza di esecuzione immediata in cambio dell'aspettativa di ottenere un prezzo migliore in futuro. Nel caso in 
cui nel conto del cliente non vi siano i fondi sufficienti per aprire la posizione, l'ordine in sospeso verrà rifiutato e automaticamente 
eliminato dal sistema.  

11.1.2.2.   Valido sino a revoca (GTC, Good till Cancelled)

Gli ordini validi sino a revoca sono ordini in sospeso che, in base alle condizioni, sono destinati a rimanere validi per un tempo 
non precisato o sino a quando non vengono evasi o annullati dal cliente o dal sistema in caso di indisponibilità di fondi.

11.1.2.3.   Ordine Entry Stop

A differenza di un ordine entry limit, un ordine stop consente di vendere al di sotto del prezzo corrente di mercato o di acquistare 
al di sopra del prezzo di mercato corrente se il prezzo entry stop è raggiunto o superato. Un ordine entry stop è quindi un ordine 
in attesa fino al raggiungimento o al superamento del prezzo stop.

11.1.2.4.   Modifica degli ordini in sospeso

Il cliente può modificare un ordine in sospeso, compresi gli ordini Stop Loss e Take Profit, prima che venga eseguito. Un ordine 
in sospeso non può tuttavia essere modificato o rimosso se il prezzo ha raggiunto il livello per l’esecuzione dell’ordine. In base ai 
termini e condizioni, i clienti possono inserire ordini in sospeso al di fuori degli orari di trading. Questi ordini rimarranno inattivi e 
potranno essere modificati fino agli orari di trading e saranno eseguiti negli orari in cui il mercato rilevante è aperto per il trading. 
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Ci riserviamo il diritto di modificare questi termini aggiornando il Contratto per i Servizi di Investimento

11.2. CFD SU META TRADER 4 (MT4) E META TRADER 5 (MT5)

11.2.1. Ordine di mercato

L’ordine di mercato consente al cliente di darci istruzioni per eseguire una contrattazione di una certa dimensione il più 
velocemente possibile al prezzo prevalente di mercato. Siamo tenuti a eseguire ordini di mercato indipendentemente dalle 
variazioni di prezzo. 

Ne consegue che, se il prezzo di mercato oscilla in modo significativo nel tempo necessario a evadere l’ordine del cliente, 
l’ordine risulta verosimilmente esposto al rischio di esecuzione a un prezzo diverso da quello esistente al momento di inserimento 
dell’ordine. 

11.2.2. Ordini in sospeso 

Tutti i tipi di ordini in sospeso specificati in questo paragrafo vengono eseguiti al prezzo di mercato che può variare rispetto a 
quello di ordine.

11.2.2.1.   Ordine Limit

In un ordine Limit è il cliente a fissare il prezzo massimo di acquisto, o il prezzo minimo di vendita, al quale eseguire la negoziazione. 
Quando il prezzo di mercato raggiunge tale limite, l’ordine viene inserito ed eseguito al prezzo Limit o più vantaggioso. Dato che 
un ordine Limit può essere inserito a un prezzo diverso dal prezzo corrente di mercato, la sua esecuzione può essere differita. Un 
cliente che lascia un ordine Limit deve sapere che rinuncia alla certezza dell’esecuzione immediata in cambio dell’aspettativa 
di un prezzo migliore in futuro. Nel caso in cui il conto del cliente sia privo dei fondi necessari ad aprire la posizione, l’ordine in 
sospeso verrà rifiutato e automaticamente eliminato dal sistema. 

11.2.2.2.   Valido sino a revoca (GTC, Good till Cancelled)

Gli ordini validi sino a revoca sono ordini in sospeso che, in base alle condizioni, sono destinati a rimanere validi per un tempo 
non precisato o sino a quando non vengono evasi o annullati dal cliente o dal sistema in caso di indisponibilità di fondi.

11.2.2.3.   Ordine Stop

Diverso da un ordine Limit in quanto consente la vendita al di sotto del prezzo corrente di mercato o l’acquisto al di sopra di 
esso quando il prezzo Stop viene raggiunto o superato. Un ordine Stop è quindi un ordine in sospeso fino a quando non viene 
raggiunto o superato il prezzo Stop.

11.2.2.4.   Ordine Trailing Stop

L’ordine Trailing Stop è un ordine Stop a tutti gli effetti per il quale, tuttavia, l’ordine viene attivato non a un determinato prezzo 
ma al verificarsi di uno scostamento fisso dal prezzo di mercato. Ad esempio, se un cliente ha una posizione long aperta con 
un ordine Trailing Stop collegato e il prezzo Ask di mercato aumenta, anche il prezzo Trailing Stop aumenta e segue il prezzo 
Ask allo scostamento fisso stabilito dal cliente. Se il prezzo Ask di mercato diminuisce, il prezzo Trailing Stop resta fisso all’ultimo 
prezzo fissato e l’ordine viene eseguito se il prezzo Ask raggiunge il prezzo Trailing Stop. A causa del gapping di mercato, il 
miglior prezzo disponibile che si può ottenere può risultare sensibilmente diverso dal prezzo fissato nell’ordine Trailing Stop. Non 
esiste quindi alcuna garanzia che gli ordini Trailing Stop vengano eseguiti allo scostamento fisso per il quale sono impostati. 
Questo tipo di ordine è disponibile solo nella nostra piattaforma MT4 e MT5.

11.2.2.5.   Modifica degli ordini in sospeso

Il cliente può modificare un ordine in sospeso, compresi gli ordini Stop Loss e Take Profit, prima che venga eseguito. Un ordine 
in sospeso non può tuttavia essere modificato o rimosso se il prezzo ha raggiunto il livello per l’esecuzione dell’ordine. Non è 
possibile modificare gli ordini in sospeso al di fuori dell’Orario di negoziazione indicato.

12. ANNULLAMENTO DI NEGOZIAZIONI E CHIUSURA DI POSIZIONI

In alcuni casi la Società può essere tenuta ad annullare gli ordini o chiudere le posizioni aperte di un cliente. Di seguito 
presentiamo i motivi che possono portare a tale decisione.
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12.1. Margine di mantenimento e margine di close-out sui conti CFD

Per margine di mantenimento si intende l'importo minimo di capitale, cioè di fondi, necessario sul conto per mantenere aperte 
le vostre posizioni. Abitualmente viene indicato come “requisito di mantenimento” o “margine di mantenimento minimo”.

Il nostro Livello di chiusura del Margine predefinito è attualmente il 50%. Ciò significa che se il vostro Livello di Manutenzione del 
Margine scende al di sotto del Livello di Chiusura el Margine del 50%, riceverete un blocco e le vostre posizioni aperte inizieranno 
ad essere liquidate, senza alcun preavviso, da parte nostra, a partire dalle posizioni con le perdite maggiori. 

I clienti devono assicurarsi di avere un margine sufficiente sui fondi nei loro conti di trading, in ogni momento, per poter mantenere 
le loro posizioni aperte. Tutti i clienti devono monitorare continuamente tutte le posizioni aperte per evitare che le posizioni 
vengano chiuse a causa della mancanza di fondi disponibili sul loro conto.

Abbiamo il diritto di modificare a nostra discrezione il livello di chiusura forzata di posizioni marginate. Per ulteriori informazioni, 
siete pregati di consultare la nostra Politica sulla leva e sul margine.

12.2. Prezzo fuori mercato/picco di prezzo

Se nel sistema viene inserito per problemi tecnici o errore di quotazione un prezzo fuori mercato e il cliente lo utilizza per aprire 
una posizione, la Società si riserva il diritto di annullare la posizione chiudendola al prezzo corrente offerto nella piattaforma 
di trading di competenza e stornando eventuali utili o perdite generati da tale azione. Nel caso in cui la posizione già aperta 
venga chiusa a un prezzo fuori mercato da voi o mediante ordini Stop Loss o Take Profit oppure venga liquidata in conseguenza 
del prezzo fuori mercato, la Società stornerà eventuali utili o perdite e ripristinerà la posizione al prezzo di apertura iniziale. 

Modalità Spike:

La modalità Spike è uno strumento che vi protegge dal trading a prezzi fuori mercato e dall'eccessivo ampliamento dello 
spread.

La modalità Spike è abilitata quando viene raggiunta una percentuale predefinita tra l'ultimo tick e il nuovo tick. Affinché la 
modalità Spike sia disattivata, è necessario un numero predefinito di tick. Ciò consente al sistema di identificare se il prezzo 
ricevuto è effettivamente sul mercato. La configurazione delle impostazioni può essere diversa, in base alla liquidità e alla 
volatilità di ciascun bene sottostante.

Nel caso in cui la modalità Spike sia abilitata, non potrete eseguire alcuna operazione in base a quel prezzo finché il sistema non 
convaliderà che il prezzo è un prezzo sul mercato. Una volta che il prezzo sia convalidato, la modalità Spike verrà disattivata. Ciò 
significa che il successivo tick ricevuto sarà accettato e potrai inserire delle operazioni al nuovo prezzo.

12.3. Trading abusivo

In conseguenza della natura fortemente automatizzata dello streaming di prezzi negoziabili, è possibile che si verifichino 
occasionalmente problemi tecnici ed errori di quotazione dei prezzi di negoziazione.

Qualsiasi strategia di trading che punta, a giudizio della Società, a sfruttare tali problemi ed errori o qualsiasi azione in malafede, 
verrà ritenuta da Safecap un comportamento abusivo. 

Nel caso Safecap stabilisca, a sua discrezione e in buona fede, che state ottenendo vantaggi o benefici oppure che state 
tentando di ottenere vantaggi o benefici da tali errori di quotazione o problemi tecnici o ancora che stiate incorrendo in altri 
comportamenti indebiti o abusivi quali, ad esempio:

1. azioni fraudolente/illecite;
2. inoltro di ordini basati su prezzi manipolati in conseguenza di errori o malfunzionamenti del sistema;
3. il trading con arbitraggio, come “arbitraggio di swap”, “arbitraggio di latenza” o “arbitraggio di bonus” sui prezzi offerti 

dalle nostre piattaforme 
4. trading con scalping o, inserimento e chiusura di ordini, o apertura di posizioni per un periodi di tempo arbitrariamente 

corto
5. arbitraggio su prezzi offerti dalle nostre piattaforme a seguito di errori del sistema; 
6. transazioni coordinate dalle parti correlate per sfruttare errori di sistema e ritardi negli aggiornamenti del sistema;
7. l’esecuzione di transazioni o combinazioni di transazioni (in modo volontario e/o involontario), ad esempio il mantenimento 

di posizioni long e short nello stesso strumento o in strumenti simili in tempi simili sia a titolo personale che per conto di o 
in accordo con altri, compreso, tra l’altro, lo spostamento tra conti aperti presso soggetti diversi che, presi singolarmente 
o congiuntamente, sono finalizzati alla manipolazione della piattaforma di trading a scopo di lucro; oppure

8. abuso di Protezione da saldo negativo mediante attivazione di transazioni con hedging tra due conti di proprietà vostra 
o di altri nostri clienti o di qualsiasi altro broker utilizzando completamente la leva per fare trading senza alcun rischio 
sostanziale,
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Safecap avrà il diritto di chiudere eventuali posizioni aperte ove venga riscontrato uno dei predetti comportamenti abusivi o 
di annullare eventuali utili o perdite registrati in conseguenza dell’utilizzo delle predette strategie abusive da parte del cliente.

La Società si riserva il diritto di adottare ulteriori misure ove lo ritenga necessario in funzione delle circostanze e della gravità del 
comportamento abusivo, quali:

1. limitare l’accesso del cliente allo streaming, alle quotazioni immediatamente negoziabili, compresa la fornitura della sola 
quotazione manuale; introduzione di ritardi temporali fino a 2 secondi tra l’inserimento dell’ordine e l’apertura dell’ordine 
sulle piattaforme di trading elettroniche (per evitare lo scalping) e/o

2. limitare l'accesso solo ad alcuni asset; e/o
3. limitare la leva in determinati asset o nel conto di trading oppure
4. adeguare gli spread a vostra disposizione; e/o
5. risolvere immediatamente il Contratto.

13. CAMBIAMENTI MATERIALI AVVERSI NELLE AZIONI SOCIETARIE E NEI BENI

Se il prezzo di un’azione risente di un’operazione sul capitale applicata allo strumento finanziario sottostante, la società si riserva 
il diritto di eseguire eventuali adeguamenti necessari al valore e/o alla dimensione della posizione detenuta sul CFD puntando 
a neutralizzare l’effetto economico dell’operazione sul capitale sul prezzo del CFD.  

La Società adotterà tutte le misure necessarie a garantire che tutte le condizioni di mercato che incidono sul prezzo dello 
strumento finanziario sottostante sono state adeguatamente valutate. Nel caso in cui la Società non sia in grado di valutare 
equamente l’effetto dell’operazione sul capitale oppure nell’eventualità che lo strumento finanziario sottostante venga rimosso 
dal listino delle borse interessate, la Società si riserva il diritto di procedere alla chiusura delle vostre posizioni all’ultimo prezzo 
medio ufficiale quotato nella borsa sottostante prima dell’operazione sul capitale in questione. Qualora lo strumento finanziario 
che costituisce il blend venga escluso dal trading o sia soggetto ad acquisizione o fusione, ci riserviamo il diritto di chiudere 
eventuali posizioni aperte sul Blend CFD e di offrire un nuovo Blend con nuove azioni. Nel caso in cui uno strumento finanziario 
costitutivo di un CFD Blend venga cancellato dal listino o diventi oggetto di fusione o acquisizione, ci riserviamo il diritto di 
chiudere qualsiasi posizione aperta sul CFD Blend e offrire un nuovo Blend in cui siano offerte nuove azioni costitutive.

13.1. Tipi di operazioni sul capitale

13.1.1. Dividendi in relazione ai CFD 

In caso di distribuzione di dividenti da parte dell’emittente delle azioni sottostanti in un CFD, vengono applicati adeguamenti in 
contanti per neutralizzare l’effetto economico che l’operazione sul capitale può determinare sul prezzo delle azioni sottostanti 
alla data ex dividendo. 

La data ex dividendo (o di stacco della cedola) indica il giorno in cui le azioni sottostanti vengono trattate senza più diritto al 
dividendo. Si tratta della data in cui viene eseguito l’adeguamento descritto di seguito. 

Se possedete una posizione long alla data ex dividendo, riceverete un dividendo sotto forma di conguaglio. Si prega di notare 
che la ritenuta d’acconto del 30 % verrà detratta dall’importo del dividendo accreditato in caso di trading di CFD su strumenti 
statunitensi, in conformità con i requisiti IRS statunitensi. La ritenuta d’acconto è l’imposta sul reddito pagata al governo dal 
contribuente del reddito anziché dal destinatario del reddito. La percentuale trattenuta può essere ridotta se l’utente può fornirci 
il modulo W8-BEN (o W9) per dimostrare la sua residenza fiscale e valutare se sul suo conto debba essere applicato un regime 
fiscale diverso. 

Se possedete una posizione short alla data ex dividendo, l’importo del dividendo vi verrà addebitato sotto forma di conguaglio.  
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Esempio 1: 

Dividendo APPLE: 3,29 USD per azione

Data ex dividendo: 8 maggio

I clienti che hanno una posizione CDF long riceveranno un conguaglio positivo e quelli con una posizione CFD short un 
conguaglio negativo. I conguagli verranno calcolati come segue:

(Quantità (unità) x importo del dividendo) - WTH
Se si ha una posizione long di 300 unità CDF APPLE, si avrà un conguaglio positivo di 300*((3.29) -(3.29*0.3))= 690.9USD

Quantità (unità) x importo del dividendo
Se si ha una posizione short di 200 unità CDF APPLE, si avrà un conguaglio negativo di 200*3,29 = 658 USD

Esempio 2: 
Dividendo BMW : 2,5 EUR  USD per azione
Data ex dividendo: 8 maggio

I clienti che hanno una posizione CDF long riceveranno un conguaglio positivo e quelli con una posizione CFD short un 
conguaglio negativo. I conguagli verranno calcolati come segue:

Quantità (unità) x importo del dividendo
Se si ha una posizione short di 300 unità CDF BMW, si avrà un conguaglio negativo di 200*2.5 = 750 USD

13.1.2. Dividendi relativi ai CFD degli Indici Cash

I dividendi Cash sono applicabili ai CFD degli Indici Cash. Un indice è costituito da un ipotetico portafoglio di azioni. Se uno degli 
emittenti delle azioni incluse nell'indice paga il dividendo, ne viene influenzato il prezzo dell'indice. Al fine di neutralizzare l'effetto 
economico causato dal pagamento del dividendo, vengono applicate delle rettifiche monetarie nei conti che detengono 
posizioni su quel particolare indice cash nella nostra piattaforma MT5.

Se detieni una posizione long il giorno del pagamento, riceverai un aggiustamento positivo per i dividendi e, rispettivamente, un 
aggiustamento negativo per le posizioni short. Gli aggiustamenti dei dividendi monetari sono elaborati alle 22:00 GMT (21:00 
GMT durante l'ora legale). Una ritenuta d’acconto del 30 % verrà addebitata sull’importo del dividendo accreditato nel caso di 
trading di CFD su strumenti statunitensi.

Esempio 1: 

Dividendo di 0.05USD su US500 Cash

Data del dividendo: 1° Febbraio

I clienti che detengono una posizione CFD long riceveranno un aggiustamento positivo e una posizione short sui CFD 
riceverà un aggiustamento negativo. Gli aggiustamenti saranno calcolati come segue:

(Quantità (unità) x importo del dividendo) - WTH
Se si ha una posizione long di 50 unità CDF US500, si avrà un conguaglio positivo di 50 * (0,055 - (0,05*0,3)) = 1,75USD

Quantità (unità) x importo del dividendo
Se si ha una posizione short di 50 unità CDF US500, si avrà un conguaglio negativo di 50*0,05 = 2,50USD

Esempio 2:
SPA35 Liquido dividend 0,07EUR
Data ex dividendo:  1° Febbraio

I clienti in possesso di una posizione long su CFD riceveranno una rettifica positiva e i clienti in possesso di una posizione short 
sui CFD riceveranno una rettifica negativa. I conguagli verranno calcolati come segue:

Quantità (unità) x importo del dividendo
Se si ha una posizione long di 50 unità CDF SPA35, si avrà un conguaglio positivo di 50*0,07= 3.50EUR
Se si ha una posizione short di 50 unità CDF SPA35, si avrà un conguaglio negativo di 50*0.07 =3,50EUR
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Le disposizioni della presente sezione non pregiudicano alcun diritto di Safecap in relazione alle operazioni sul capitale definite 
nel Contratto per la prestazione di servizi di investimento stipulato con voi.

13.1.3. Dividendi in relazione ai Blend CFD

I Blend CFD sono formati da azioni in cui ogni azione sottostante ha un diverso peso percentuale sul valore totale del blend. 
Se un emittente di azioni incluso nel blend distribuisce un dividendo, il prezzo del blend ne risente. Per neutralizzare l’effetto 
causato dalla distribuzione del dividendo, vengono applicate compensazioni liquide ai conti che detengono posizioni sul 
Blend. L’importo della compensazione per dividendo dipenderà dal peso dell’azione sottostante sul valore totale del blend e 
verrà applicato in base alla posizione detenuta (lunga o corta). Se si detiene una posizione lunga alla data del pagamento, si 
riceverà una compensazione positiva, mentre sulle posizioni corte è prevista una compensazione negativa.

Esempio: 

Ammettiamo che tu abbia una posizione sul Blend US Tech (azioni sottostanti Apple, Microsoft, Intel, Google, IBM).

Valore iniziale del Blend: 100 USD

Dividendo su APPLE: 20 USD

Data ex-dividendo: 23 marzo

Il peso dell’azione Apple nel Blend è pari al 35%, pertanto l’importo del dividendo attribuito al blend viene calcolato come 
segue:

Importo del dividendo = (Importo del dividendo dell’azione sottostante)/(Prezzo azione sottostante) x peso dell’azione sul 
paniere x valore iniziale del Blend.

  = $20/105.26 x 35% x 100
  =6.65 USD

Dividend ammontare – WTH = 6,65 - (6,65*0.3) = 4,66USD*
*Se il sottostante che paga dividendo è statunitense, si applica una ritenuta d’acconto del 30% sull’importo di dividendo pagato.

I clienti con una posizione lunga sul Blend CFD riceveranno un adeguamento positivo mentre i clienti con una posizione 
corta sul Blend CFD riceveranno un adeguamento negativo. Gli adeguamenti verranno calcolati come segue:

Quantità (unità) x importo del dividendo

Se hai una posizione lunga di 10 unità sul Blend CFD US Tech, riceverai un adeguamento positivo di 10*4,66=46,60 USD.

Se hai una posizione corta di 10 unità sul Blend CFD US Tech, riceverai un adeguamento negativo di 10*6,65 = 66,5 USD.

13.1.4. Frazionamento e aggregazione azionari

Il frazionamento azionario è un’operazione sul capitale in cui una società divide le azioni esistenti in più azioni. Anche se il 
numero delle azioni aumenta, il loro valore complessivo resta invariato, in quanto il frazionamento non comporta l’aggiunta di 
valore. 

L’aggregazione azionaria è un’operazione sul capitale con la quale una società riduce il numero totale delle sue azioni, 
incrementandone proporzionalmente il valore unitario. Come il frazionamento, anche l’aggregazione, benché nella direzione 
opposta, non aggiunge valore.

Quando si detiene una posizione su un'azione di cui le azioni sottostanti sono andate incontro ad uno split o ad un reverse split, 
la Società procederà con una compensazione della posizione e/o una compensazione liquida alla data di stacco per riflettere 
l'effetto economico dello splitting o reverse splitting azionario sul conto.

1. In caso di frazionamento azionario per una posizione long, il conguaglio nel conto sarà positivo. In caso di aggregazione 
per una posizione long, il conguaglio nel conto sarà negativo.

2. In caso di frazionamento azionario per una posizione short detenuta, il conguaglio nel conto sarà negativo. In caso di 
aggregazione per una posizione short, il conguaglio nel conto sarà positivo.
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Esempio:

APPLE 1:7 data frazionamento azionario 6 giugno 

Data ex dividendo: 6 giugno

Conguagli (positivi o negativi) per i clienti che detengono una posizione sino alla chiusura del trading il 6 giugno 2014:

Il conguaglio verrà calcolato come segue: prezzo di chiusura il 6 giugno - (prezzo di chiusura il 6 giugno * fattore di 
adeguamento) 

ad esempio: prezzo di chiusura il 6 giugno = 606,97

Fattore di adeguamento = 0,1428571 (1/7) 

606,97-(606,97*0,1428571) = 606,97 – 86,7099 = 520,26 USD

Il fattore di adeguamento viene moltiplicato per le unità: 520,26*unità.
• Se si ha una posizione long di 10 unità di CDF APPLE, si riceverà un conguaglio positivo di 

520,26*10 = 5202,60 USD
• Se si ha una posizione short di 20 unità CDF APPLE, si avrà un conguaglio negativo di 520,26*20 = 10405,20 USD

13.1.5. Aumento di capitale in relazione ai CFD

Dopo un aumento di capitale, è normale che il prezzo delle azioni scenda per l’ulteriore diminuzione del loro valore. Vengono 
quindi applicati conguagli per neutralizzare l’effetto economico che questa operazione sul capitale può determinare sul prezzo 
del CFD alla data ex diritto.

Se avete una posizione long alla data ex diritto, riceverete un dividendo sotto forma di conguaglio. Se avete una posizione 
short alla data ex diritto, vi verrà addebitato una rettifica negativa sotto forma di conguaglio.  

13.2. Cambiamento materiale avverso nei beni

Se: (i) un'azione che riguarda la società si verifica in relazione a uno Strumento Finanziario che sta alla base di una posizione 
aperta di CFD che detieni presso di noi, o (ii) si verifica un cambiamento materiale avverso nei beni; o (iii) la nostra esposizione 
al mercato in relazione a uno Strumento Finanziario o altro strumento eccede i limiti di esposizione interni, potremmo esercitare 
uno dei seguenti diritti, a condizione che, nel fare ciò, agiremo ragionevolmente e utilizzeremo i nostri sforzi ragionevoli per 
preservare il valore delle tue posizioni aperte avendo riguardo al nostro dovere di trattare i nostri clienti in modo equo e ai nostri 
obblighi di esecuzione ottimale nei tuoi confronti:

a) Variare i nostri Prezzi;
b) Variare i limiti di trading che potremmo avere in corso;
c) Variare qualunque parametro che riguarda il Margine o la Leva;
d) Variare il Prezzo di apertura, l'ammontare in apertura o la dimensione di apertura di qualsiasi posizione;
e) Richiedere (con un ragionevole preavviso) di chiudere eventuali posizioni aperte che tu possa detenere nello Strumento 

Finanziario interessato o in altro strumento, e, in caso di mancata esecuzione, chiudere tali posizioni al nostro Prezzo;
f) Aprire una nuova posizione per te in qualsiasi nuovo Mercato rilevante;
g) Bloccare il Conto includendo l'apertura o la chiusura di una o tutte le posizioni interessate e sospende qualsiasi attività di 

trading tra di noi fino a quando non vengano eseguite le rettifiche pertinenti;
h) Se l’asset il cui strumento finanziario sottostante è soggetto all’azione societaria passa in modalità sola chiusura, non 

possono essere aperte nuove posizioni;
i) Apportare le rettifiche rilevanti nel tuo Conto per ripristinare le Transazioni del Conto negli Strumenti Finanziari sottostanti 

che erano (dopo la Data di Entrata in vigore) o devono essere (prima della Data di Efficacia) interessati da un'Azione 
Societaria. Tali aggiustamenti devono essere eseguiti ai prezzi di mercato correnti che possono essere diversi dai Prezzi ai 
quali sono state eseguite le Operazioni originarie; e

Limitare o disabilitare l'apertura di qualsiasi nuova posizione di Vendita e/o di Acquisto nello Strumento Finanziario interessato 
o in un altro strumento.

14. REQUISITI SPECIFICI DI GIURISDIZIONE PER I CFD

In alcune giurisdizioni, ove ci fosse richiesto di farlo in conformità ai regolamenti locali applicabili, e nel caso in cui tu sia un 
residente permanente o un cittadino della giurisdizione interessata, potremmo offrirti meccanismi di protezione aggiuntivi 
o introdurre delle restrizioni sui tuoi parametri di trading. In questa sezione abbiamo indicato tali meccanismi di protezione 
aggiuntivi che attualmente offriamo e le restrizioni che applichiamo.
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(1) Francia

Se sei un residente permanente in Francia o un cittadino francese, siamo tenuti a rispettare i regolamenti francesi per offrire un 
meccanismo di protezione stop-loss garantito ("Stop loss garantito"). 

Lo stop loss garantito è un ordine con stop loss che sarà collegato automaticamente ad ogni ordine aperto, sia che si tratti di 
un ordine di mercato o un ordine in sospeso. Lo stop loss garantito sarà uguale all’importo iniziale del margine richiesto da te 
al momento dell’inserimento di un ordine. Pertanto, la perdita potenziale massima per la tua posizione, inclusi eventuali swap 
overnight (costo di swap), sarà strettamente limitata all’importo iniziale del margine al momento dell’invio dell’ordine.   

In caso di evento di Forza Maggiore (come definito nell'accordo), ci riserviamo il diritto di ridurre i rapporti di leva a disposizione 
dei nostri Clienti. Tieni presente che in questi casi il margine utilizzato dalla tua posizione potrebbe essere aggiornato in linea 
con la leva ridotta, tuttavia lo stop-loss garantito legato alla tua posizione rimarrà inalterato e corrisponderà all’importo del 
margine iniziale richiesto al momento dell’apertura della posizione in questione.

Se agiremo in conformità ai nostri obblighi in base al Regolamento in qualsiasi momento nell'esecuzione dei tuoi ordini, devi 
essere consapevole che, nel caso avvenga un Price Slippage o un Market Gapping (come definito nell'Accordo), il tuo ordine 
potrebbe essere eseguito ad un prezzo materialmente diverso dal prezzo indicato nella Piattaforma di Trading Elettronico al 
momento dell'invio del tuo ordine. In questo caso, lo Stop Loss Garantito sarà pari all'importo iniziale del Margine corrispondente 
al prezzo effettivo al quale l'ordine è stato eseguito.

I residenti permanenti in Francia ed i cittadini francesi potranno comunque stabilire ordini di Stop Loss e Take Profit ordinari, 
come descritto in questo documento di Policy. Devi essere consapevole che, anche se tali ordini con Stop Loss e/o Take Profit 
non sono garantiti, in caso di Price Slippage che incidano sull'ordine di Stop Loss volontario, le tue perdite saranno comunque 
strettamente limitate all'ammontare di Stop-Loss garantito come descritto sopra. 

(2) Spagna

Se sei un residente permanente o assoggettato alla giurisdizione del Regno di Spagna che fa trading in CFD, sulla base degli 
ultimi requisiti della Comisión Nacional del Mercado de Valores (“CNMV”) per migliorare la protezione di investitori al dettaglio 
nel territorio spagnolo, siamo tenuti a fornire la seguente esclusione di responsabilità per le prime due operazioni in ogni CFD e 
questa è parte integrante dell’Accordo. Nei casi in cui siamo tenuti ad informarti che un prodotto non è adatto a te, dovrà essere 
riportata la seguente frase: “Questo prodotto potrebbe essere difficile da comprendere. La CNMV ritiene che, in generale, non 
sia appropriato per gli investitori al dettaglio”. 

Siamo tenuti a tenere registrazioni delle dichiarazioni scritte di cui sopra e di tutte le misure adottate per il rispetto dei nostri 
obblighi come sopra indicato.

Con questo documento tu comprendi e accetti che noi conserviamo tali dati. 

Tu inoltre riconosci e accetti che, nel caso in cui non metterai in atto tutte le misure necessarie per ottenere la conformità a quanto 
sopra, non potremo fornire o continuare a fornire servizi per quanto riguarda i suddetti strumenti e prodotti d'investimento.

15. REVISIONE REGOLARE

Safecap rivede questa Politica a cadenza annuale e ogni volta che variazione sostanziali pregiudicano la sua capacità di 
assicurare l’esecuzione degli ordini del cliente con i migliori risultati.

Safecap rivede con regolarità la qualità complessiva di esecuzione dei propri ordini e dei prezzi pubblicati negli strumenti 
finanziari sottostanti forniti da terzi per garantire il costante raggiungimento degli obiettivi della presente Politica. Safecap 
provvederà a integrare la presente Politica sulla base di tali revisioni se lo riterrà necessario. Eventuali nuove politiche verranno 
rese disponibili sul nostro sito web ed entreranno in vigore alla data di pubblicazione. Quando introduciamo una variazione 
sostanziale nelle condizioni della presente Politica, ad esempio modifiche che modificano i diritti e gli obblighi derivanti dal 
Contratto e dalla presente Politica, ci impegniamo a notificarvelo prima che entri in vigore.

A scanso di equivoci, le variazioni alle condizioni di trading che includono variazioni di spread, leva, commissioni overnight o 
altre spese e commissioni, periodi di scadenza di CFD e altre caratteristiche dei prodotti CFD, non sono da ritenersi materiali 
nell’ambito della presente politica.

16. LINGUA APPLICABILE

Si noti che, ove la copia della presente Politica che vi è stata fornita sia in una lingua diversa dall’inglese, tale documento ha una 
mera finalità informativa. L’unica versione della presente Politica considerata vincolante per Safecap è quella in lingua inglese.
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17. INFORMAZIONI IMPORTANTI PER I CFD

17.1. Informazioni sulla leva finanziaria

A seconda della piattaforma scelta per fare trading, un modello di margine multilivello potrebbe avere ripercussioni sul margine 
richiesto per la tua posizione. Man mano che il volume / la dimensione del lotto per strumento aumenta, il margine richiesto per 
la posizione aumenterà di conseguenza. Questo significa che la leva diminuirà per il volume che rientra nell'intervallo successivo. 
La leva viene applicata in modo indipendente per singolo strumento, pertanto se si hanno posizioni aperte su diversi strumenti, 
il margine verrà calcolato separatamente per ogni strumento. Per maggiori informazioni, consulta la nostra Politica sulla leva 
e sul margine.

17.1.1. Clienti al dettaglio

Possono esserci limiti di leva specifici sugli strumenti. La società offre una leva massima predefinita di 1:30. Limiti di leva massima 
inferiori sono disponibili a seconda dello strumento sottostant negoziato.  

Le leve applicabili per singolo strumento sono consultabili qui di seguito:

• MARKETS.COM Trader
• MT4 / MT5

Per i clienti Retail meno esperti, il Contratto e la Politica sulla leva e sul margine, che vi chiediamo di consultare per ulteriori 
informazioni, prevedono alcune limitazioni alla leva applicata.

Ci riserviamo il diritto di ridurre, anche senza darvene comunicazione, i rapporti di leva per i CFD negli strumenti finanziari 
potenzialmente oggetto di operazioni sul capitale effettive o attese, in modo da gestire probabili situazioni di volatilità del 
mercato e dello strumento finanziario.  Ove possibile, vi segnaleremo tale variazione con un preavviso di 3 giorni lavorativi per 

consentirvi di adottare le misure che riterrete opportune.

https://content.markets.com/pdf/it/leverage-margin-policy.pdf
https://content.markets.com/pdf/it/leverage-margin-policy.pdf
https://www.markets.com/it/full-asset-list
https://www.markets.com/it/full-asset-list
https://www.markets.com/it/full-asset-list
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Esempio - cliente al dettaglio: 
Un cliente con una leva sul conto di 1:30 effettua i seguenti ordini nel corso della settimana in momenti diversi:
1. una posizione lunga sull’USD/HUF con un volume di 1.000.000 al prezzo di 279,312
2. una posizione lunga sull’USD/HUF con un volume di 1.000.000 al prezzo di 279,329
3. una posizione lunga sull’USD/HUF con un volume di 1.000.000 al prezzo di 279,325
4. una posizione lunga sull’USD/HUF con un volume di 1.000.000 al prezzo di 278,592
5. una posizione lunga sull’USD/HUF con un volume di 1.000.000 al prezzo di 278,589
6. una posizione lunga sull’USD/HUF con un volume di 1.000.000 al prezzo di 278,592

Considerando gli intervalli di livello con il relativo requisito di margine sotto riportati:

Simbolo Intervallo livello Requisito minimo di margine

USD/HUF

$0- $5.000.000 5,0%

$5.000.000 - $10.000.000 7,5%

> $10.000.000 10%

Il margine totale utilizzato dal cliente per l’esposizione complessiva nell’USD/HUF sarà:

Ordine Livello Prezzo Quantità Margine richiesto Margine utilizzato ($)

1 Livello 1 279.312 1.000.000 5,0% 50.000

2 Livello 1 279.329 1.000.000 5,0% 50.000

3 Livello 1 279.325 1.000.000 5,0% 50.000

4 Livello 1 278.592 1.000.000 5,0% 50.000

5 Livello 1 278.589 1.000.000 5,0% 50.000

6 Livello 2 278.592 1.000.000 7,5% 75.000

Totale 6.000.000  325.000

*I valori sopra riportati sono indicativi e non tengono in considerazione altri fattori che possono influenzare l’esecuzione o il 
margine utilizzato, come tasso di cambio valuta (costi di cambio) o spread

In particolare, l’azienda offre ai clienti professionali l’opzione di selezionare leve superiori pari a 1:100, 1:200 o 1:300 a seconda 
dello strumento sottostante e della nostra politica sulla leva e sul margine. 

Facciamo presente che i clienti professionali maltesi sono soggetti ad una leva massima di 1:100 in base alle norme locali vigenti.
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Esempio - Professionale elettivo

Un cliente con una leva sul conto di 1:300 effettua i seguenti ordini nel corso della giornata in momenti diversi:
1. una posizione lunga sull’EUR/USD con un volume di 3.000.000 al prezzo di 1,14545
2. una posizione lunga sull’EUR/USD con un volume di 3.000.000 al prezzo di 1,14543
3. una posizione lunga sull’EUR/USD con un volume di 3.000.000 al prezzo di 1,14541
4. una posizione lunga sull’EUR/USD con un volume di 3.000.000 al prezzo di 1,14540

Considerando gli intervalli di livello con il relativo requisito di margine sotto riportati:

Simbolo Intervallo livello Requisito minimo di margine

EUR/USD

€0 - €3.000.000 0,34%

€3.000.000 - €10.000.000 0,50%

€10.000,000 - €50.000.000 2,0%

> €50.000.000 5,0%

Il margine totale utilizzato dal cliente per tutte quattro le posizioni nell’EUR/USD sarà:

Ordine Livello Prezzo Quantità Margine richiesto Margine utilizzato ($)

1 Livello 1 1.14545 3.000.000 0,34% 11.684

2 Livello 2 1.14543 3.000.000 0,50% 17.181

3 Livello 2 1.14541 3.000.000 0,50% 17.181

4
Livello 2 1.14540 1.000.000 0,50% 5.727

Livello 3 1.14540 2.000.000 2,00% 45.816

Totale 12.000.000  97.589

*I valori sopra riportati sono indicativi e non tengono in considerazione altri fattori che possono influenzare l’esecuzione o il 
margine utilizzato, come tasso di cambio valuta (costi di cambio) o spread

17.2. Condizioni di trading per i CFD

Ulteriori informazioni sulle condizioni per il trading, compresi orari, spread, leva finanziaria, commissioni di rollover CFD e rollover 
di posizioni overnight sono sempre disponibili per i clienti nel nostro sito web. Si noti che le condizioni per il trading possono 
variare a seconda dello strumento e della piattaforma. Per ulteriori informazioni, consultare i siti seguenti:

a. Per il trading web/mobile di MARKETS.COM consultare https://markets.com/it/trading/cfds e
b. Per le piattaforme MT4 e MT4 Mobile, consultare il sito https://markets.com/it/trading/trading-conditions. 
c. Per le piattaforme MT5 e MT5 per dispositivi mobili, visita https://markets.com/it/trading/trading-conditions

17.3. Offerta di CFD in alcune giurisdizioni.

La vendita di CDF non è consentita in alcune giurisdizioni o paesi. La presente Politica non è destinata a giurisdizioni o paesi che 
rientrano tra le giurisdizioni bandite dalla Società definite nel Contratto. La presente Politica non costituisce un’offerta, un invito 
o una sollecitazione ad acquistare o vendere CFD. 

17.4. Domande

Per tutte le questioni relative alla presente Politica, vi preghiamo di rivolgervi in prima istanza al Centro di supporto utilizzando 
la pagina Contattaci o la Live chat.

https://www.markets.com/it/full-asset-list
https://www.markets.com/it/full-asset-list
https://www.markets.com/it/full-asset-list
https://www.markets.com/it/contact-us
http://secure.livechatinc.com/licence/6092921/open_chat.cgi?groups=3
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ALLEGATO 1 – FORNITORI DI FEED

Safecap riceve il proprio feed dai seguenti fornitori di liquidità e di feed dei prezzi.

a. Finalto Financial Services Limited (“Finalto FS”) è autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority (FCA) 
con numero di registrazione 481853. Finalto FS è una società che opera in modo indipendente da Safecap, ma controllata 
in ultima istanza dalla nostra società madre. Tutti i nostri rapporti con Finalto FS sono stipulati alle normali condizioni di 
mercato. Non remuneriamo Finalto FS sulla base dei ricavi generati dal trading dei nostri clienti.

b. Finalto Trading Limited è autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority (FCA) con numero di registrazione 
607305. Finalto Trading Limited è una società che opera in modo indipendente da Safecap, ma controllata in ultima 
istanza dalla nostra società madre. Tutti i nostri rapporti con Finalto Trading Limited sono stipulati alle normali condizioni di 
mercato. Non remuneriamo Finalto Trading Limited sulla base dei ricavi generati dal trading dei nostri clienti.

c. Chicago Mercantile Exchange (“CME”) - una borsa americana di future e derivati con sede a Chicago, regolamentata dalla 
Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

d. Kranken - un noto exchange di criptovalute.


