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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 misure sufficienti 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. SERVIZI 

2.1. Forniamo servizi di marginazione che coprono CFD, opzioni e spread betting su forex, materie 

prime, metalli e indici, azioni, obbligazioni ed ETF. Decidiamo quali mercati rendere disponibili 

e pubblichiamo i prezzi ai quali eseguiremo attività di trading. AvaTrade effettua transazioni 

con il cliente in qualità di “principal” sulla base di una quotazione. Questo significa che è 

necessario aprire e chiudere ogni posizione con AvaTrade e che una posizione aperta non può 

essere chiusa con una terza parte. AvaTrade è pertanto la sola sede di esecuzione per le 

operazioni da lei eseguite per conto del cliente. 

2.2. AvaTrade decide quali CFD rendere disponibili sulla piattaforma di trading di AvaTrade e 

pubblica i prezzi ai quali tali strumenti finanziari possono essere negoziati. I CFD, le spread bet 

e le opzioni sono derivati, ovverosia prodotti bilaterali ad hoc negoziati fuori borsa (over the 

counter - OTC), pertanto inoltrando un ordine sulla piattaforma di AvaTrade, si presta un 

consenso esplicito all'esecuzione degli ordini fuori da una borsa regolamentata o uno 

strumento multilaterale di negoziazione. 

3. MIGLIORE ESECUZIONE 

3.1. Nell'eseguire il suo ordine, implementeremo azioni sufficienti per ottenere il miglior risultato 

possibile per lei.  

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 
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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; 

Velocità di esecuzione; Probabilità di esecuzione; Dimensioni dell'ordine; Probabilità di saldo 

e impatto sul Mercato.  

a) Prezzo: l’importanza relativa associata è ELEVATA 

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) Costo: l’importanza relativa associata è ELEVATA 

I nostri spread denaro-lettera sono derivati dai prezzi quotati dai nostri fornitori di liquidità. 

AvaTrade punta a fornire spread competitivi in relazione al mercato e le differenze negli 

spread sono un riflesso della volatilità associata al relativo strumento sottostante Allo spread 

d’origine ottenuto dai nostri fornitori di liquidità viene aggiunto un mark-up. Nel FX il mark-

up viene calcolato utilizzando il prezzo medio denaro-lettera, a cui viene aggiunto il nostro 

mark-up massimo che riflette la distanza massima dei nostri spread dagli spread FX d’origine. 

Gli spread FX e i mark-up applicati a strumenti diversi dai CFD sono elencati per singolo 

strumento sulla nostra pagina web Condizioni di Trading e Tariffe.  

Inoltre al Cliente potrà essere richiesto di pagare delle commissioni di finanziamento per 

aprire posizioni, il cui ammontare è nuovamente visibile sul nostro sito.  

 

Qualsiasi posizione in future rimasta aperta alla chiusura del mercato in cui è negoziato lo 

strumento finanziario sottostante è soggetta a rollover nel periodo di trading successivo. 

Laddove si verifichi un rollover automatico, la posizione originale rimane aperta e continua ad 

essere negoziata con il contratto successivo. In questi casi, viene effettuata una 

compensazione sul patrimonio del cliente per rispecchiare la differenza tra il prezzo del 

contratto scaduto e del nuovo contratto. 

 

http://stg.avatrade.com/trading-info/trading-conditions
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c) Velocità di esecuzione: l’importanza relativa associata è ELEVATA  

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: l’importanza relativa associata è ELEVATA  

La probabilità di esecuzione dipende dalla disponibilità di prezzi di altri market 

maker/istituzioni finanziarie. In qualche caso  potrebbe non essere possibile riuscire a 

organizzare l'esecuzione di un Ordine, per esempio durante periodi di notizie stampa, 

momenti di inizio delle sessioni di trading, mercati volatili laddove i prezzi possano muoversi 

significativamente verso l'alto o il basso allontanandosi dai prezzi dichiarati, nei casi in cui vi 

sia un rapido movimento di prezzo, dove vi sia insufficiente liquidità per l'esecuzione di un 

volume specifico al prezzo dichiarato o dove sia occorso un evento di forza maggiore. Se ci 

trovassimo incapaci di procedere con un nuovo ordine aperto con riferimento al prezzo o 

dimensioni o altra ragione, l'Ordine non sarà eseguito. Inoltre, AvaTrade ha diritto, in qualsiasi 

momento a sua discrezione, senza fornire nessuna notifica o spiegazione al Cliente, di 

declinare o rifiutare di trasmettere o organizzare l'esecuzione di qualsiasi Ordine o Richiesta 

o Istruzione del Cliente nelle circostanze spiegate nei nostri Termini e Condizioni. 

Durante il trading di strumenti finanziari può verificarsi uno slippage. Slippage significa che al 

momento in cui un ordine viene presentato 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 verificarsi durante ordini “Close at Loss”, “Close at 

Profit”, Trailing Stop o di altro tipo. Non garantiamo l'esecuzione dei suoi ordini condizionati 

al prezzo specificato. Tuttavia, confermiamo che il suo ordine sarà eseguito al miglior prezzo 

di mercato disponibile vicino al prezzo specificato nell’ordine condizionato.  

 

e) Dimensioni di un ordine: l’importanza relativa associata è BASSA 

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. 

Ogni esecuzione dell’operazione è soggetta a valutazioni inerenti le dimensioni. AvaTrade non 

esegue operazioni oltre la dimensione normale di mercato, né offre liquidità superiore 

rispetto al “mercato sottostante”. AvaTrade non effettuerà nessuna esecuzione parziale degli 

ordini. Ogni mercato quotato ha una dimensione minima e massima assolute consentite 

dell’operazione. La dimensione minima dell’operazione è consultabile selezionando la scheda 

“dettagli dello strumento finanziario” sulla piattaforma di trading, mentre la dimensione 

massima dell’operazione dipende non solo dalla dimensione normale del mercato e dalle 

http://www.avatrade.com/about-avatrade/~/media/Resources/PDF/TCs-Capital.ashx?257428
http://stg.avatrade.com/trading-info/trading-conditions
http://stg.avatrade.com/trading-info/trading-conditions
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condizioni di mercato, ma anche da fattori di gestione interna del rischio ed è sempre a 

discrezione di AvaTrade. 

 

f) Probabilità del regolamento: l’importanza relativa associata è BASSA 

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.  

 

3.3. Ordini a 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. 

4. 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.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) le caratteristiche del cliente, incluso la categorizzazione del cliente come cliente al dettaglio 

o professionale; 

b) le caratteristiche dell'ordine del cliente;  

c) le caratteristiche dello strumento finanziario che costituisce il soggetto dell'ordine. 

 

   

5. 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, 
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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;  

b) gestire altri ordini Clienti comparabili sequenzialmente e prontamente a meno che le 

caratteristiche dell'ordine o le condizioni prevalenti di mercato rendano questo impraticabile;  

c) informarla tempestivamente su qualsiasi difficoltà materiale relativa alla corretta gestione 

degli ordini quando ci si accorga di tale difficoltà. 
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7. NESSUNA AGGREGAZIONE 

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

ordine. 

 

8. 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. MONITORAGGIO 

AvaTrade monitorerà su base regolare la Politica di esecuzione degli ordini per identificare e, ove 

appropriato, correggere eventuali problematiche e assicurare la conformità a tutti gli obblighi di 

regolamentazione. 

Tale monitoraggio viene effettuato con frequenze variabili e interessa il trading sulla piattaforma 

operativa di tutte le asset class, concentrandosi su tre fattori principali relativi all’esecuzione: prezzo, 

costi e velocità. 

9.1 Prezzo: 

a) Assicurarsi che i prezzi denaro-lettera rispecchino il prezzo di mercato e il movimento del prodotto 

sottostante di riferimento a cui si riferisce il CFD. 

b) Il prezzo di un dato contratto viene calcolato facendo riferimento al prezzo dello strumento 

finanziario sottostante. Questo prezzo viene ottenuto da AvaTrade Ltd da una serie di fonti di 

riferimento di terze parti indipendenti, alcuni fornitori di dati sui mercati finanziari indipendenti 

specifici, che derivano i feed di prezzo dalle borse rilevanti. Il feed di prezzo di ciascun fornitore è 

soggetto a svariati controlli e verifiche ben definiti, che vengono condotti da AvaTrade Ltd a livello del 

singolo strumento finanziario, prima di essere presentati ad AvaTrade e ai suoi clienti. 

(i) Costi e spread: 

a) Dal momento che è presente una sola sede di esecuzione, il costo viene considerato l’aspetto più 

importante per il cliente, presupponendo che i movimenti di prezzo rispecchino in modo equo il 

mercato sottostante. 

b) Gli spread e i costi sono monitorati tramite diversi protocolli, processi e verifiche interne dei dati. 

(ii) Velocità: 

http://www.avatrade.com/trading-info/trading-conditions
http://www.avatrade.com/about-avatrade/contact-us
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a) Nel caso di slippage di prezzo tra il momento in cui un cliente richiede un’operazione e la sua 

esecuzione, AvaTrade opera uno slippage di prezzo simmetrico e monitora attentamente questo 

aspetto per garantire l’assoluta aderenza a questa filosofia. 

Tali controlli e verifiche sono monitorate separatamente da AvaTrade, dal momento che il 

responsabile del monitoraggio della miglior esecuzione è AvaTrade. 

 

10. REVISIONE DELLA POLITICA DI ESECUZIONE DEGLI 

ORDINI 

10.1. Condurremo una revisione qualora si verifichi una variazione materiale che influenzi la 

capacità dell’azienda di ottenere il miglior risultato possibile sugli ordini dei propri clienti su 

base continuativa utilizzando i metodi descritti nella presente Politica. Se vi dovesse essere 

qualunque modifica alle nostre disposizioni di esecuzione o in questa Politica, ne daremo 

comunicazione tramite email. 

11. DATI DI CONTATTO 

11.1. Qualora dovesse aver bisogno di ulteriori informazioni e/o per domande, la invitiamo 

ad inviare la sua richiesta e/o domande al team di supporto tramite la pagina 

Contattaci. 


