ESECUZIONE DEGLI ORDINI
1.

PANORAMICA

1.1.

AvaTrade EU Limited (d'ora in poi riferita come “AvaTrade”, “noi”, “ci” o “nostro/nostri”) è
impegnata a condurre attività commerciali con i nostri Clienti in maniera onesta, corretta, e
professionale e a agire nel migliore interesse dei nostri Clienti. Quando eseguiamo un ordine
per suo conto le forniremo la "migliore esecuzione" dello stesso.

1.2.

La migliore esecuzione ci richiede di implementare tutte le misure necessarie per ottenere il
miglior risultato possibile per i nostri clienti, prendendo in considerazione prezzo, costi,
velocità, probabilità di esecuzione e saldo, dimensioni, natura o qualsiasi altra considerazione
rilevante ai fini dell'esecuzione dell'ordine.

2.
2.1.

3.

SERVIZI
Forniamo servizi di marginazione che coprono CFD, Opzioni e Spread betting sui mercati Forex,
materie prime, metalli e indici, azionari, obbligazionari e fondi negoziati. Decidiamo quali
mercati rendere disponibili e pubblichiamo i prezzi ai quali eseguiremo attività di trading.
Siamo una Sede di Esecuzione (come definito nella Direttiva della Commissione 2006/73/EC
che implementa la normativa sui mercati degli strumenti finanziari) per l'esecuzione degli
Ordini dei nostri Clienti. Questo significa che se Lei apre con noi una posizione in un mercato
Lei può chiudere quella posizione unicamente ricorrendo di nuovo ai nostri servizi.

MIGLIORE ESECUZIONE

3.1.

Nell'eseguire il suo ordine, implementeremo tutte le azioni ragionevoli per assicurarle il
miglior risultato possibile.

3.2.

Agiamo in qualità di soggetto principale in tutte le transazioni e come unica sede di esecuzione
per i suoi ordini, che non vengono eseguiti su un mercato regolamentato o un sistema
multilaterale di negoziazione. La nostra Piattaforma è completamente automatizzata per
l'elaborazione del prezzo e l'esecuzione di un Ordine. Quando Lei piazza un Ordine da eseguire
o chiude una negoziazione, Lei fornisce alla piattaforma un'istruzione per immettere un ordine
sul suo conto sulla base dei Prezzi generati dalla nostra Piattaforma.
I suoi Ordini vengono eseguiti esclusivamente attraverso una transazione bilaterale con noi
attraverso la nostra Piattaforma, e non attraverso una transazione in qualsiasi mercato di
scambio, sistema multilaterale di negoziazione o altra sede di esecuzione esterna. Forniamo
la migliore esecuzione assicurandoci di utilizzare, nell'arrivare ai nostri prezzi di
domanda/offerta, il prezzo di mercato applicato dalle nostre controparti bancarie e di
fornitura di liquidità al prodotto sottostante a cui si riferisce il suo ordine.
Ci viene richiesto di prendere in considerazione diversi fattori nel considerare come fornire la
migliore esecuzione. Abbiamo valutato il Prezzo come quello più importante seguito dal Costo;
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Velocità di esecuzione; Probabilità di esecuzione; Dimensioni dell'ordine; Probabilità di saldo
e impatto sul Mercato.
a)
Prezzo: Per ogni dato strumento finanziario quoteremo due prezzi: il prezzo più alto
(ASK) al quale il Cliente può comprare (andare lungo) quello strumento finanziario, e il prezzo
più basso (BID) al quale il Cliente può venderlo (andare corto). Il nostro prezzo per un dato
strumento finanziario è calcolato con riferimento al prezzo del relativo asset sottostante, che
otteniamo da fonti di riferimento di terze parti. Tutti i prezzi possono essere trovati sulle
nostre piattaforme di trading. Aggiorniamo i prezzi il più frequentemente possibile all'interno
dei limiti consentiti dalla tecnologia e dalle connessioni di comunicazioni. Revisioniamo
continuamente le fonti di riferimento di terze parti per assicurare che i dati ottenuti
continuino a rimanere competitivi. Se il prezzo raggiunge quello stabilito da Lei in un ordine
quale: Close at loss, Close at Profit, Trailing stop, Market Order o Limit Order questo ordine
viene immediatamente eseguito. Tuttavia, in certe condizioni di trading potrebbe essere
impossibile eseguire ordini (Close at loss, Close at Profit, Trailing stop, Market Order, Limit
Order) al prezzo richiesto dal Cliente. In quel caso, eseguiremo l'ordine al primo prezzo
disponibile.

b)
Costi: I nostri differenziali di denaro/lettera derivano dai prezzi quotati dai nostri
fornitori di liquidità. AvaTrade mira a fornire spread competitivi in relazione al mercato e le
differenze negli spread sono una conseguenza della volatilità associata agli strumenti
corrispondenti sottesi. È aggiunto un mark-up allo spread principale fornito dai nostri fornitori
di liquidità. Il mark-up per i FX è calcolato usando il prezzo denaro/lettera medio e
aggiungendo il mark-up massimo che corrisponde alla differenza massima che i nostri spread
avranno dallo spread FX principale. Gli spread FX e i mark-up non CFD per strumento possono
essere consultati sulla nostra pagina web Condizioni e Tariffe di Trading . Inoltre, per le
posizioni aperte al Cliente potrà essere richiesto di corrispondere delle commissioni
finanziarie, il cui importo è indicato sul nostro sito web.

c)
Velocità di Esecuzione: Diamo una significativa importanza quando eseguiamo
l'Ordine del Cliente e ci sforziamo di ottenere un'alta velocità di esecuzione per quanto
consentito dai limiti tecnologici e dalle connessioni di comunicazione.

d)
Probabilità di esecuzione: La probabilità di esecuzione dipende dalla disponibilità dei
prezzi degli altri operatori sul mercato/istituti finanziari. In alcuni casi non potrà essere
possibile disporre un ordine di esecuzione, ad esempio, al momento delle notizie, durante
l'avvio delle sessioni di trading, nel corso di mercati volatili in cui i prezzi possono
significativamente oscillare in alto o in basso e lontano dai prezzi dichiarati, laddove vi è una
rapida variazione dei prezzi, laddove vi sia una liquidità insufficiente per l'esecuzione del
volume specifico al prezzo dichiarato o laddove si sia manifestato un evento di forza maggiore.
Nel caso in cui non saremo in grado di procedere con un nuovo ordine aperto in relazione al
prezzo, alle dimensioni o per altri motivi, l'Ordine non sarà eseguito. Inoltre, AvaTrade ha
diritto, in qualsiasi momento e a sua discrezione, senza fornire alcuna comunicazione o
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spiegazione al Cliente, di ridurre o di rifiutarsi a trasmettere o disporre l'esecuzione di qualsiasi
Ordine o Richiesta o Istruzione del Cliente nelle circostanze indicate nei nostri Termini e
Condizioni.

e)
Dimensioni di un ordine: Le dimensioni minime di un ordine possono variare sulla
base della dimensione nominale minima del contratto così come specificato nella nostra
pagina web Condizioni di Trading e Commissioni.

f)
Probabilità di saldo: Gli Strumenti Finanziari offerti da AvaTrade non comportano la
consegna dell'asset sottostante, di conseguenza non vi è nessun saldo come ci sarebbe nel
caso, per esempio, in cui il Cliente avesse comprato azioni.

g)
Impatto di Mercato: Alcuni fattori possono influenzare rapidamente il prezzo degli
strumenti/prodotti sottostanti dai quali viene derivato il prezzo quotato.
3.3.

Ordini di Mercato

Nell'esecuzione del suo Limit Order, l'Ordine verrà eseguito prendendo in considerazione le
condizioni offerte al momento in cui l'Ordine viene effettivamente eseguito. AvaTrade garantisce
che tutti i Limit Order saranno eseguiti al tasso specificato, e non a un tasso migliore.
Durante il trading di Strumenti Finanziari può verificarsi uno Slippage. Slippage significa che al
momento in cui un Ordine si presenta per l'esecuzione, il prezzo specifico mostrato al Cliente può
non essere disponibile; di conseguenza l'Ordine sarà eseguito vicino o a una distanza di un certo
numero di pip dal prezzo richiesto dal Cliente. Lo Slippage è la differenza tra il prezzo atteso di un
Ordine, e il prezzo al quale viene realmente eseguito l'Ordine. Se il prezzo di esecuzione è migliore
del prezzo richiesto dal Cliente, questo viene definito come slippage positivo. Se il prezzo di
esecuzione è peggiore del prezzo richiesto dal Cliente, questo viene definito come slippage negativo.
Lo Slippage accade più frequentemente durante periodi di illiquidità o di alta volatilità che rendono
impossibile l'esecuzione di un Ordine a un prezzo specifico. Lo Slippage può anche accadere durante
Ordini Close at Loss, Close at Profit, Trailing Stop o di altro tipo. Non garantiamo l'esecuzione dei suoi
Ordini Pendenti al prezzo specificato. Tuttavia, confermiamo che il suo Ordine sarà eseguito al
miglior prezzo di mercato disponibile vicino al prezzo da Lei ha specificato nel suo Ordine Pendente.
Inoltre per cortesia voglia prendere nota del fatto che nel momento in cui riceviamo il suo ordine vi
potrebbe essere nessun mercato funzionante o borsa valori aperta al trading nella quale il prodotto
sottostante viene scambiato. In tali momenti il mercato potrebbe essere illiquido, le negoziazioni
bloccate o sospese e altre influenze potrebbero avere effetto sul prezzo e ci riserviamo in tali
condizioni di non eseguire il suo ordine.
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4.

CRITERI DI MIGLIORE ESECUZIONE

Determineremo l'importanza relativa dei Migliori Fattori di Esecuzione sopra riportati usando il
nostro giudizio commerciale e esperienza, alla luce delle informazioni disponibili nel mercato e
prendendo in considerazione:
a)
b)
c)

5.

le caratteristiche del cliente, incluso la categorizzazione del cliente come cliente al dettaglio
o professionale;
le caratteristiche dell'ordine del cliente;
le caratteristiche dello strumento finanziario che costituisce il soggetto dell'ordine.

ISTRUZIONI SPECIFICHE

5.1.

Laddove Lei ci fornisca istruzioni specifiche sul come eseguire un particolare ordine, tali
istruzioni potrebbero avere effetto sulla nostra abilità di provvedere alla sua esecuzione in
conformità ai criteri sopra descritti. Una transazione per la quale un trailing stop o un altro
limite sia stato fissato sarà chiusa a quel livello se il limit price o lo stop price viene raggiunto.
Un'istruzione specifica potrebbe impedirci di implementare le azioni necessarie contenute in
questo documento per ottenere il miglior risultato possibile per Lei.

5.2.

Generalmente, gli strumenti azionari non hanno una data di scadenza, tuttavia se dovesse
essere annunciato un evento di trasformazione basato su un takeover o una riorganizzazione,
la data dell'evento potrebbe essere utilizzata come data di scadenza. Azioni Individuali
possono in qualche caso partecipare a un Evento Societario; questo può includere Dividendi,
Diritti di Emissione, Frazionamenti/Raggruppamenti azionari, Fusioni, Acquisizioni e Takeover,
ecc.

6.

ESECUZIONE ORDINI CLIENTE

6.1.

AvaTrade soddisferà le seguenti condizioni nel gestire gli Ordini del Cliente:

a)

assicurare che gli ordini eseguiti per conto dei Clienti siano accuratamente e prontamente
registrati e allocati;
gestire altri ordini Clienti comparabili sequenzialmente e prontamente a meno che le
caratteristiche dell'ordine o le condizioni prevalenti di mercato rendano questo impraticabile;
informarla tempestivamente su qualsiasi difficoltà materiale relativa alla corretta gestione
degli ordini quando ci si accorga di tale difficoltà.

b)
c)
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7.
7.1.

8.

NESSUNA AGGREGAZIONE
Non combineremo il suo ordine con quelli di altri clienti per la loro esecuzione come singolo
ordine.

DETTAGLI DEL CONTRATTO

8.1.

I dettagli completi delle condizioni di trading per tutti i prodotti sono disponibili sulla nostra
pagina web Condizioni di Trading e Commissioni.

8.2.

Qualora volesse richiedere ulteriori informazioni e/o abbia qualsiasi domanda per cortesia si
rivolga al nostro Team di Supporto attraverso la nostra pagina web Contattaci.

9.
9.1.

MONITORAGGIO
Monitoreremo l'efficacia dei nostri dispositivi di esecuzione degli ordini. Nel caso ci siano
modifiche materiali ai nostri dispositivi di esecuzione degli ordini o alla presente Politica, te lo
comunicheremo via e-mail.
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