La guida completa
per diventare un IB
Scopri come iniziare, far crescere
e migliorare il tuo business da
introducing broker
Informativa sul rischio: I CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato
rischio di perdita del denaro in tempi brevi a causa della leva. Il 71% e il 65% dei conti di
clienti al dettaglio perde denaro facendo trading con i CFD rispettivamente con Tickmill
UK Ltd e Tickmill Europe Ltd. Valuta se comprendi come funzionano i CFD, o altri nostri
prodotti, e se puoi sostenere l’elevato rischio di perdere denaro.
Il presente materiale è fornito esclusivamente con finalità informativa e n on deve essere
considerato come consulenza di investimento.
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Introduzione
Il mondo degli introducing broker offre prospettive interessanti per i trader di ogni livello di competenza
dove è possibile trarre svariati vantaggi. Operare come introducing broker può essere un ottimo modo
per complementare le attività di trading oppure come attività a sé stante. In questo eBook offriremo
una panoramica del mondo degli introducing broker, per aiutarti a comprendere esattamente di cosa
si tratta, come funziona e in che modo puoi beneficiarne.
Questo eBook è ricco di indicazioni, approfondimenti del settore e nozioni utili ed è un’ottima
guida esaustiva per coloro che sono interessati ad entrare in questo mondo degli introducing
broker e portare il proprio business nel forex al prossimo livello.
Come sempre siamo lieti di ricevere eventuali feedback e siamo a tua completa
disposizione per rispondere a eventuali dubbi o domande sul contenuto.

Il team di ricerca di Tickmill
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Cos’è un introducing broker
Lo sviluppo del trading online ha generato un mondo di opportunità

condividere le proprie analisi di mercato e insegnare online, mentre

per una fetta di mercato mai esistita prima. I trader al dettaglio

altri scelgono di condividere le proprie operazioni così che gli iscritti

possono ora approfittare dei movimenti sui mercati valutari al pari

possano seguire la loro attività. Tradizionalmente tali trader hanno

delle banche di investimento e altre grandi istituzioni. Con la crescita

offerto i servizi tramite i propri siti, utilizzando social media e il

del trading al dettaglio negli ultimi anni, è emerso un nuovo livello di

passaparola per ottenere nuovi follower.

opportunità, quello degli introducing broker o IB.
Tuttavia, l’industria degli introducing broker ha creato svariate
La figura degli introducing broker era associata originariamente al

opportunità per i trader interessati ad offrire i propri servizi, dal

mercato dei future delle materie prime, ma è poi divenuta sempre

momento che ora possono instaurare collaborazioni con broker

più popolare nel mercato forex spot, in quanto questo settore ha

affidabili per ottenere clienti e accedere ad un marketplace più ampio

visto una vera e propria esplosione negli ultimi anni.

con risorse migliori.

Molte persone già fanno questo senza incarichi ufficiali. Ad esempio,
molto spesso i trader dicono ai propri amici di un’esperienza positiva
avuta con un certo broker e consigliano agli amici di diventare a loro
volta clienti. Tuttavia, è possibile definire un accordo ufficiale con un
broker per diventare un introducing broker e presentare le persone
in veste ufficiale.
Con la forte crescita vista dall’industria del forex negli ultimi anni,
anche la sotto industria basata sulla formazione forex, l’analisi
e i servizi di segnali ha potuto fiorire. Trader affermati possono

In parole semplici, gli
introducing broker sono degli
agenti di riferimento dei
broker che presentano nuovi
clienti.
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Cosa fanno esattamente gli introducing broker e come guadagnano
Come indicato in precedenza, gli introducing broker

l’IB guadagnerà da tre clienti presentati che sono

significa che questo avrà aperto un conto e iniziato

guadagnano presentando persone al broker con

diventati clienti attivi.

a fare trading. Il cliente attivo inizierà quindi ad

cui hanno instaurato una collaborazione. Tuttavia,

aprire posizioni con un certo volume, ad esempio 1

nonostante il processo possa sembrare semplice,

Ora potresti chiederti quanto guadagna un IB dai

lotto. Quando il cliente attivo presentato fa trading,

è importante ricordare che gli introducing broker

clienti attivi. Di base, un contratto di introducing

il broker offrirà all’IB un corrispettivo sulla base

ricevono un compenso solo per i clienti che

broker specifica una commissione concordata che

dell’importo negoziato dal trader attivo. Maggiore

diventano attivi.

verrà pagata all’IB per l’importo negoziato da ogni

è il volume, maggiore è anche la commissione

cliente presentato.

generata dall’IB.

Ogni volta che un IB presenta un cliente attivo

Tipicamente un IB riceverà una certa commissione

Per esempio, ammettiamo che un IB presenta cinque
amici ad un broker e solo tre di loro aprono un conto
ed effettuano un deposito. Questo significa che

per lotto negoziato dai clienti presentati.

Presentatore

Sei pronto a guadagnare
commissioni?
Apri il tuo conto IB qui

Cliente #1

Cliente #2

Cliente #3

Cliente #4

Cliente#5
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In che modo gli introducing
broker ottengono clienti

La buona notizia è che tutti possono diventare un Introducing broker.

Gli introducing broker che stanno iniziando a sviluppare la propria

I social media sono diventati uno strumento prezioso per gli

Indipendentemente dall’esperienza che si ha nel settore finanziario,

rete possono presentare i clienti che conoscono direttamente. È più

introducing broker nella promozione dei propri servizi e per attirare

con il giusto supporto, le giuste risorse e i giusti strumenti, anche

probabile che i clienti si registrino su un broker quando qualcuno che

nuovi clienti. Presenteremo diversi metodi per attirare i clienti più

coloro con poca o nessuna esperienza possono avere successo.

conoscono personalmente offre una raccomandazione, e quando

tardi.

possono fare domande o ricevere consigli prontamente.
All’inizio gli introducing broker di maggior successo sono i trader
attivi e esperti. I trader che sanno analizzare i mercati in modi utili

Nonostante questo metodo abbia un tasso di successo molto più

e coinvolgenti scopriranno spesso di poter far fruttare la propria

alto, dato dal fatto che i trader possono fidarsi della persona che ha

esperienza per attirare ulteriori referral.

fatto la presentazione, vi è un numero limitati di clienti che l’IB può
presentare.

Molti trader al dettaglio di successo sono riusciti a sviluppare solide
attività grazie ai propri ruoli come introducing broker, offrendo servizi

Non tutti gli introducing broker operano così in piccolo e molti trader

di analisi in esclusiva ai clienti di broker contrattualizzati.

al dettaglio sono diventati introducing broker per integrare il proprio
reddito derivante dal trading. Utilizzando internet, gli introducing
broker possono promuovere i propri servizi ad un pubblico più ampio,
ottenendo un numero superiore di referral, clienti attivi e generare
così commissioni.
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Quali canali di comunicazione hanno a disposizione gli introducing broker
Quando si tratta di promuovere servizi online, internet fornisce

I social media sono uno strumento potente per raggiungere possibili

un’ampia serie di metodi di comunicazione. Per prima cosa gli IB

clienti. Oltre a gruppi e pagine sulle piattaforme social che possono

possono creare e utilizzare un sito internet che funge da landing

attirare l’attenzione dei trader, WhatsApp, Telegram e We Chat sono

page. Possono fornire altresì contenuti legati al trading, suggerimenti,

strumenti potenti per attirare possibili clienti.

trucchi e altre informazioni. Successivamente possono generare
una mailing list con i clienti interessati.

Blog

Social media

Forum

Sito
internet

Alla base dell’attività di IB, tradizionalmente vi sono stati diversi forum
di trading popolari. L’interazione con altri trader e la dimostrazione
di una solida conoscenza dei mercati è un metodo importante per
costruirsi una solida reputazione. Molti nuovi trader imparano da
altri trader sui forum e gli IB sono sempre riusciti ad ottenere referral
usando tali siti.

Clienti
Inoltre, molti introducing broker utilizzano i social media per
comunicare con i clienti, pubblicizzare i servizi e ottenere nuovi
clienti. In termini di canali di comunicazione, la maggior parte della
comunicazione avviene tramite email, Facebook, Twitter e più di

Introducer

recente, altri social come Instagram e Snapchat.
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I vantaggi dei social media per gli introducing broker
La crescente popolarità dei social media, che non sembra diminuire,

Per esempio, ammettiamo che pubblichi su base regolare la tua

ha aperto svariate opportunità per gli introducing broker. Ora è più

analisi tecnica su Instagram per generare dei referral, ma vuoi

semplice che mai per gli IB pubblicizzare i propri servizi e ottenere

aumentare la tua esposizione. Puoi pubblicare un annuncio mirato

clienti. In passato, gli IB dovevano utilizzare i propri siti internet,

rivolto a uomini di età compresa tra 20 e 50 anni in Italia interessati

dovendosi costruire manualmente elenchi di email (o pagare per

al trading e alla finanza.

averli - non proprio a basso costo) per avere una solida base clienti.
Tuttavia, i social media hanno rivoluzionato il modo di condivisione

Le opportunità generate da questi annunci mirati rendono i social

dei contenuti. Per gli IB sono proprio i contenuti a consentire loro di

media uno strumento estremamente prezioso per gli IB. Puoi inoltre

ottenere clienti.

monitorare il tuo budget e assicurati che il guadagno generato sia
giustificato dalla spesa e rivederlo di conseguenza.

Il vantaggio principale dei social media è la facilità con cui è possibile
condividere contenuti e coinvolgere pubblici diversi e nuovi. Su
Twitter, Facebook e Instagram, ad esempio, i post possono essere
ripubblicati da tutti gli utenti e questo offre agli introducing broker
l’opportunità di aumentare la propria visibilità online e ottenere
accesso ad un numero decisamente superiore di potenziali clienti
(maggiore copertura).
Tutte le piattaforme social offrono account aziendali che consentono
di pubblicare annunci. Tali annunci possono essere mirati al pubblico
scelto, definito in base a criteri come paese, sesso, età, ecc.

Una volta che gli IB si
riescono ad affermare,
possono utilizzare anche
funzionalità a pagamento sui
social media.

|8|

www.tickmill.com

La guida completa per diventare un IB

Conto Demo

Chi sono i clienti
ideali degli
introducing broker

Apri un Conto Reale

Chi sono i trader esperti
e perché sono i migliori
clienti

Nonostante tutti i clienti generati siano utili per gli IB, ci sono

I trader esperti sono trader attivi sul mercato per almeno un anno.

naturalmente dei clienti che siano più vantaggiosi di altri. Questi

Tipicamente questi trader hanno già perso denaro, rivisto la propria

sono i trader esperti. Cercare di convertire trader esperti in clienti

strategia e messo a frutto le proprie competenze. I trader esperti

attivi può essere molto più remunerativo di attirare nuovi trader o

tendono ad avere maggiori capitali e a fare trading in maniera più

trader meno esperti.

strutturata, e parimenti offrono una prospettiva di relazione di più
lunga durata rispetto ai nuovi trader.

Hai già sviluppato una
solida rete di clienti?

Molti neotrader tendono ad iniziare con depositi molto più contenuti
e possono diventare frustrati a causa delle perdite a cui andranno
inevitabilmente incontro strada facendo. Inoltre, i trader esperti
tendono ad avere un gruppo di contatti migliori, ovverosia altri
trader esperti. Pertanto, convertire trader espert in clienti può offrire

Inizia a presentare ora

un flusso di potenziali clienti migliori con cui interagire e, non per
ultimo, una relazione più remunerativa.
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Come convertire un interesse in un cliente attivo
Ok, finora abbiamo parlato di cosa fa un IB e come possono ottenere

ad idee di trading specifiche disponibili a chiunque. L’IB specificherà

traffico. Tuttavia, come indicato, gli introducing broker ricevono un

quindi che qualsiasi trader che diventa un cliente attivo del suo broker

pagamento solo per i trader che diventano clienti attivi con il loro

riceverà accesso a materiali esclusivi. In termini di materiali offerti

broker designato. Quindi, come fa un IB a convertire un interesse

a clienti auspicati, alcuni fattori importanti sono quantità, qualità e

generale in un cliente a pagamento?

unicità dei contenuti.

Il modo in cui opera la maggior parte degli IB è quello di pubblicizzare

Ad esempio, ammettiamo che il contenuto disponibile gratuitamente

un certo livello di contenuti online GRATUITI ma con un valore

di un IB consista in un video di 15 minuti ad inizio settimana che

associato, come un’analisi generale del mercato su base settimanale

offre una prospettiva generale sul mercato ed evidenzia alcune idee.
Poi su base quotidiana l’IB può pubblicare un grafico con un’analisi
di base o un livello di interesse.
L’IB può quindi offrire accesso ad un webinar interattivo di un’ora
ad inizio settimana, con idee di trading specifiche per i trader che
diventano clienti attivi. Ogni giorno i clienti riceveranno notifiche su
idee di trading specifiche e avranno accesso ad una chat room dove

In ultima analisi, il modo
più efficiente di convertire
i trader in clienti è offrire
loro alcuni servizi di base
e un maggior livello di
servizio ai clienti attivi.

si può parlare del mercato con l’IB.
Offrire servizi a valore aggiunto come questi è un ottimo modo di
trasformare l’interesse in clienti attivi.
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Pianificazione
dell’operazione di retention

Come mantenere un cliente attivo
È importante ricordare che il lavoro non finisce

un costante supporto è il modo migliore per

La parte finale del business plan prevede la definizione

dopo aver convertito le parti interessati in clienti

mantenere i clienti attivi.

di strategie di retention dei clienti attivi. Una volta che

attivi. Ricorda che come IB verrai pagato per ogni

un cliente si è registrato presso un broker, è importante

lotto negoziato da un cliente attivo. Quindi, una

Un altro fantastico modo per mantenere attivi i

che l’IB mantenga un livello di produzione e servizio

volta convertito un cliente e dopo che questo ha

clienti è quello di offrire un servizio di alto livello

clienti coerente per permettere ai clienti di continuare

effettuato un deposito e iniziato a fare trading, è

con il passare del tempo. Questo può tradursi

ad essere soddisfatti e fare così trading. Gli IB di basso

nel migliore interesse dell’IB far sì che il trader

nell’aumentare il numero di sedute di webinar o

calibro si concentreranno su idee di trading ad alta

operi per più a lungo possibile. Questo si lega

il numero di idee di trading o sedute personali.

frequenza senza tenere in considerazione il risultato,

nuovamente a quanto discusso in precedenza,

Ricorda che è probabile che un cliente rimane

mirando solo a guadagnare una commissione dalle

ovverosia che i trader esperti sono migliori

attivo se ritiene che abbia senso accedere ai

operazioni ma presto o tardi il trader chiuderà il

clienti attivi, in quanto tendono a fare trading per

servizi offerti. Pertanto, gli introducing broker

conto. Mirare a fornire materiali di qualità elevata e

più lungo tempo. Tuttavia, l’IB può contribuire a

devono assicurarsi di mantenere un livello di

su base regolare utili per i trader è un miglior modello

mantenere attivi i clienti.

offerta di materiali costante, facendo leva su un

di business e permette di mantenere i clienti attivi per

certo servizio al cliente per mantenere relazioni

molto più tempo.

Offrire loro analisi di trading utili e azionabili è un

buone e professionali con i propri clienti.

ottimo modo di aiutare i clienti attivi e far sì che
continuino a fare trading. Molti trader beneficiano

Le tue abilità di retention
sono già eccellenti?

di tutorial e di una guida offerta sotto forma di
idee di trading settimanali o giornaliere oppure
di una formazione più interattiva come chiamate
su Skype e webinar. In generale, offrire ai trader

Fai clic qui e apri il tuo conto IB.
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Creare un business plan per l’attività di introducing broker
Un introducing broker di successo può generare un buon livello di

Per generare interesse dovrai pensare a contenuti specifici che

reddito. Tuttavia, se un trader desidera avere successo in questo

intendi offrire per attirare nuovi clienti. Dovrai valutare la frequenza

campo, è importante essere organizzati come con altre attività e,

dei post e la frequenza con cui intendi coinvolgere i clienti auspicati.

per questo, è necessario avere un business plan. Tale business plan

Inoltre, dovrai assicurarti di essere in grado di gestire tutti i canali

dovrà mappare nel dettaglio in che modo intendi far crescere la tua

social in modo efficace, mantenendoli aggiornati.

attività dal primo giorno in cui diventerai un IB, definendo obiettivi
specifici come ottenere un certo livello di commissioni al mese,

Una volta che avrai definito i diversi canali di comunicazione e valutato

lavorare con un certo numero di clienti attivi e così via.

i contenuti che puoi offrire e come farai a generare interesse, verrà il
momento di pensare a come trasformare un eventuale interesse in

Per quanto riguarda la struttura del business plan, dovrai valutare le

cliente attivo. Per lavorare a diverse strategie efficaci è necessario

seguenti aree:

dedicare tempo. Tali strategie possono includere contenuti premium,

A

Creare consapevolezza e interesse.

B

Convertire un interesse in clienti attivi.

C

Mantenere clienti attivi.

maggiore interazione, un servizio di maggiore livello. Tutto questo
contribuisce agli sforzi finalizzati a trasformare i soggetti interessati
in clienti attivi.

Per creare consapevolezza e interesse è importante concentrarsi

Può essere utile chiarire i diversi tipi di trader che si intendono

sullo sviluppo di un sito professionale e avere diversi profili sui

attirare creando dei profili di utente. Tali profili utente definiscono le

social, che possono essere utilizzati per avere accesso a un pubblico

caratteristiche di base dei tipi di trader che si vogliono attirare, ad es.

variegato. Tutti i siti web e profili pubblici devono presentare in

per tipo di strategia di trading o livello di esperienza. In questo modo

modo chiaro i servizi offerti e i relativi vantaggi, includendo link al

potrai personalizzare i contenuti offerti per attirare una clientela

tuo broker di riferimento.

mirata sul tuo sito.
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Nuove opportunità per gli Introducing Broker
Con il mercato al dettaglio che continua a crescere e la tecnologia
che continua ad avanzare, le opportunità a disposizione degli
introducing broker sono aumentate a dismisura. Se tradizionalmente
gli introducing broker erano limitati all’offerta di analisi, segnali
di trading e formazione, molti IB ora offrono servizi di trading più
integrati. La proliferazione degli expert advisor e degli algoritmi di
trading significa che molti introducing broker possono ora offrire ai
clienti servizi di esecuzione automatica delle operazioni tramite il
loro broker designato.
Ad esempio, ammettiamo che un IB sviluppi un EA che genera
profitti in modo ricorrente e che voglia offrire l’accesso. I trader, così
facendo, non dovranno pagare per accedere ad un EA e installarlo
sulle loro piattaforme MT4, ma potranno aprire un conto con il broker
dell’IB per accedere all’EA dell’IB. L’IB riceverà una commissione su
ogni lotto negoziato dagli utenti del suo EA. Questo apre un mercato
del tutto nuovo per gli IB.
Alcune persone hanno il tempo e desiderio di imparare come fare
trading e vogliono ricevere analisi e formazione su base regolare.
Tuttavia, altri trader vogliono semplicemente guadagnare e aver
accesso a un programma automatizzato rappresenta un’opzione
molto più attraente per loro.

| 13 |
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Suggerimenti per avere successo come introducing broker
COSA FARE

COSA NON FARE

Fornisci informazioni preziose e rispondi alle esigenze dei tuoi clienti.

Non fare vendite dirette immediatamente. Dedica del tempo a comprendere
cosa vuole e cosa ha bisogno il cliente.

Raggiungi ulteriori clienti potenziali.

Non essere aggressivo.

Sii selettivo. Offri contenuti e servizi personalizzati di interesse per un gruppo
mirato.

Non promettere o garantire risultati. I trader devono essere consapevoli della
realtà di ciò che stanno per fare.

Instaura relazioni di lungo termine. Mantieni un livello di fiducia con follow-up e
preservando l’affidabilità.

Non essere fuorviante o vago. Ogni trader ha diritto a ricevere informazioni
oneste e fattuali quando investe.

Localizza: cerca di fornire contenuti nella lingua corretta con risorse pertinenti per
i paesi del tuo target.

Non parlare male dei concorrenti (sia broker sia IB).

Stringi accordi: mira a convertire clienti.

Non lavorare con broker di bassa qualità. Gli introducing broker non possono
costruire relazioni di lungo termine se il loro broker fornisce un servizio scadente.

Sii coerente. Se utilizzi forum, Facebook o altri canali social, assicurati che siano
aggiornati.
Lavora con un buon broker. Questo è il modo migliore per garantirsi il successo
futuro.
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Rispondere alle esigenze dei clienti
Nel definire e mantenere la tua presenza come IB di successo, la priorità n. 1 dovrebbe essere quella di assicurarsi che le esigenze dei
tuoi clienti siano soddisfatte. Questo significa assicurarsi di poter offrire:

Un servizio di cashback

Essere attivo su forum e comunità

Piattaforme di social trading / trading algoritmico

Formazione (online e offline)

Accesso o raccomandazioni di siti di notizie e canali

Condivisione di segnali
Buone recensioni, valutazioni e confronti

Analisi di mercato
Condivisione di EA

Scopri le nostre risorse nella sezione dedicata agli IB
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I vantaggi di lavorare con un broker affidabile

Come IB, in ultima analisi sei valido quanto il broker con cui collabori.
Indipendentemente dal fatto che l’analisi e i segnali di trading che

Principali vantaggi

fornisci possano offrire risultati positivi o che il servizio cliente sia

Meno tempo e meno sforzo per convertire e mantenere i clienti.
Licenza e reputazione.

attento e considerato, ogni trader che riceve un servizio scadente
dal broker con cui collabori finirà per chiudere il conto. Inoltre,
quando parlerà ad altri trader della cattiva esperienza avuta, la tua
reputazione ne risentirà.

Esposizione dell’IB ai clienti presentati.
Buoni prodotti facili da vendere.

Assicurandoti di lavorare solo con broker affidabili, è molto più

Effetto passaparola.

probabile che tu abbia successo quando proverai a convertire le

Disponibilità di diverse risorse di marketing e supporto.

parti interessate in clienti attivi. Ti sarà d’aiuto anche a ritenere tali
clienti attivi una volta che faranno trading. Utilizzando un broker con
una solida reputazione, uno status di regolamentazione trasparente
e buone recensioni, i trader saranno più incoraggiati a utilizzare i tuoi
servizi e questo ti aiuterà a gestire il tuo business in modo migliore.
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Qualche informazione su Tickmill
Il comprovato track record di solidi risultati finanziari e una crescita stabile di Tickmill, ha permesso di
essere nell’invidiabile posizione di leader di mercato fidato e innovatore. Con un team di oltre 100 persone,
abbiamo radunato le migliori menti del settore per far sì che ogni dipartimento della nostra azienda
funzioni a livelli ottimali.
Sotto il profilo reputazionale, Tickmill è un broker forex di alto riguardo con 5 licenze della FCA
(UK), CySEC (UE), FSA Labuan, FSCA SA e FSA (Seychelles) per le varie entità del gruppo
Tickmill.
Grazie a relazioni attentamente coltivate con i nostri partner, Tickmill offre inoltre una
profonda liquidità. Questa liquidità eccezionale significa che Tickmill può offrire
spread eccezionalmente bassi a partire da 0 pip. I clienti possono beneficiare inoltre
di un’esecuzione ultra rapida, senza riquotazioni, commissioni basse e nessuna
restrizione sulla redditività.
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Condizioni di Trading
In termini di condizioni di trading, Tickmill è in grado di offrire un
ambiente fantastico per avere successo:
Commissioni di trading basse:
• 2 unità per lotto/andata ritorno per i conti VIP,
• 4 unità per lotto/andata ritorno per i conti Pro
Nessuna riquotazione

Sicurezza dei fondi
I fondi dei clienti sono detenuti in conti segregati

Vuoi saperne di più?

Partner bancari top tier

Secure Client Area

Tecnologia avanzata per liquidità, feed
dei prezzi, aggregazione e altro

CLIENT AREA REGISTRATION 1/2
Country of Residence

Communication Language

United Kingdom

Nessuna restrizione sulle strategie di trading
(inclusi Expert Advisor, hedging e scalping).

Piattaforma MT5 standard del settore
e CQG per future e opzioni.

English (UK)

Client Type

Title

Individual

Mr

First Name

Last Name

John

Nessun tempo minimo richiesto per mantenere le posizioni.
Nessun movimento minimo di prezzo richiesto.
Nessuna spesa sui depositi: copriamo le spese di deposito
per tutti gli eWallet e copriamo commissioni bancarie fino a
100$ per depositi di almeno 5000$. NON addebitiamo alcuna
spesa di trasferimento per l’utilizzo dei nostri metodi di
deposito e prelievo, ma le banche intermediarie o gli eWallet
potrebbero farlo e questo esula dal nostro controllo.
I clienti ricevono uno sconto del 5% sulle commissioni sui
conti Pro quando sono stati presentati da un partner.

Esecuzione ultra rapida (velocità di esecuzione di 15ms)

Doe

Date of Birth
01

Phone
May

lavora anche per alimentare e mantenere relazioni

+44 1923495860

Confirm Email

Email

Oltre a queste fantastiche condizioni operative, Tickmill

1976

example@domain.com

example@domain.com

I have carefully read and understood the Tickmill Ltd Privacy Policy

PROCEED TO STEP 2

di lungo termine con i propri partner tramite:
Promozioni personalizzate.
Assistenza commerciale e consigli sulle
migliori pratiche di marketing.

Registrati ora

e i nostri specialisti IB ti contatteranno.

Sponsorizzazione di eventi.
Fornitura di merchandising ecc.
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Diventare un introducing broker di Tickmill
Ora che hai letto la nostra guida su come diventare un introducing broker, potrebbe essere giunto il momento di fare il prossimo passo
e diventare un introducing broker di Tickmill. Il processo è davvero semplice. Segui i passaggi sotto riportati per iniziare.

Clicca qui per iniziare

Hai ulteriori domande?
Contattaci e ti risponderemo
il prima possibile.

FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4

REGISTRATI

VERIFICA IL TUO PROFILO

DIVENTA UN IB E INVITA I TRADER

RICEVI LE TUE COMMISSIONI IB

Compila i campi richiesti con i tuoi dati

Accedi all’area clienti e carica i documenti

Entra nella stanza IB dalla tua area

Guadagna $10 per lotto sul conto Classic e

personali e la tua esperienza di trading per

richiesti per verificare il tuo profilo.

clienti per attivare il tuo conto IB. Tutto

$2 per lotto sui conti Pro e VIP su operazioni

completare la registrazione all’area clienti.

•

Prova d’identità

è pronto per iniziare a promuoverci.

idonee su FX e metalli. Le commissioni verranno

•

Prova d’indirizzo

Ottieni link, loghi, banner e landing page.

accreditate all’introducing broker una volta
che il cliente apre e chiude un’operazione.
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Didattica

Webinar

Seminari

Video Tutorial

Ebooks

Glossario Forex

Articoli didattici

Blog

FAQ

Infografiche
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Caratteristiche principali

Caratteristiche principali

OTTIENI IL MEGLIO GRAZIE ALLE
STRAORDINARIE CONDIZIONI DI TRADING

CONDIZIONI DI MERCATO REALI
Fai pratica in tempo reale, prova strumenti e strategie e affina le tue
abilità di trading in un ambiente completamente privo di rischi

Approfitta degli spread ridotti e delle commissioni competitive.
PIATTAFORMA MT5 DI SUCCESSO

PIATTAFORMA DI TRADING COMPLETA

Analisi Tecnica avanzata, Più di 50 Indicatori e grafici
personalizzabili… In 39 lingue.

Esplora tutte le funzionalità e caratteristiche della piattaforma
MT5 per migliorare il tuo trading.

DIVERSIFICA IL TUO PORTAFOGLIO
Accedi a centinaia di strumenti finanziari tra 6 asset class differenti
tra cui Forex, Indici Azionari, Commodity, Obbligazioni, Future e
Opzioni.

Oltre 80 STRUMENTI DI TRADING SU 4 ASSET CLASS
Accedi a una vasta gamma di mercati tra cui Forex, indici azionari,
materie prime e obbligazioni e scopri gli spread tra i più bassi del
mercato.

Apri un Conto Demo

Apri un Conto Reale
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Forex. Indici azionari. Materie Prime, Obbligazioni. Criptovalute. Futures e opzioni.
Tickmill Group Autorizzazioni e regolamenti: FSA SC | FCA Regno Unito | CySEC | FSA Labuan | FSCA SA

Contatti Società
Regno Unito

Cyprus

Seychelles

Malesia
Office No. 5, Unit 25,1st floor

27-32 Old Jewry, London, England,

Kedron 9, Mesa Geitonia,

3, F28-F29 Eden Plaza, Eden Island,

EC2R 8DQ

Limassol 4004, Cyprus

Mahe, Seychelles

Paragon Labuan, Jalan Tun

+44 (0)20 3608 2100

+357 25247650

+248 434 7072

Malaysia

support@tickmill.co.uk

support@tickmill.eu

support@tickmill.com

Mustapha, 87007 Labuan F.T.,

+6087-504 565
support@tickmill.com

Rimani connesso
Informativa sul rischio: I CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdita del denaro in tempi brevi a causa della leva. Il 71% e
il 65% dei conti di clienti al dettaglio perde denaro facendo trading con i CFD rispettivamente con Tickmill UK Ltd e Tickmill Europe Ltd. Valuta se
comprendi come funzionano i CFD, o altri nostri prodotti, e se puoi sostenere l’elevato rischio di perdere denaro.

www.tickmill.com

