Conoscere i costi di
trading
Scopri in che modo gestire i costi di
transazione

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 non deve essere
considerato come consulenza di investimento.
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Introduzione
Uno degli aspetti più importanti del trading che i trader inesperti spesso trascurano è il costo legato alla gestione ed esecuzione di
un’operazione. Il trader non professionista tende ad ignorare i costi operativi, concentrandosi solamente sull’esito dell’operazione.
Il trader professionista, dal suo canto, presta grande attenzione ai costi di trading alla base della sua attività. Come tutte le
attività commerciali, sono presenti costi fissi e costi variabili.
Le spese non essenziali legate al trading possono essere per servizi di analisi tecnica personalizzate, feed delle notizie, servizi
cosiddetti “squawk” di notizie audio, mentre i trader che operano in periodi temporali ridotti possono pagare un extra per connessioni
migliori. Quando effettui un’operazione sei soggetto ad alcuni costi fissi. Se fai trading con un broker Forex, dovrai pagare una
commissione per l’esecuzione, oppure pagare uno spread. Lo spread è la differenza in pip tra il prezzo bid e il prezzo ask. Come
in ogni settore, i costi di transazione fissi variano da broker a broker, ma il mercato è molto competitivo. La buona notizia per i
trader è che i costi di transazione essenziali non sono proibitivi per avere un’attività di successo nel trading.
A seconda della tua strategia di trading, non tenere in debita considerazione i costi di transazione può avere un impatto significativo
sulla redditività nel lungo termine. Per i trader che scelgono di eseguire una strategia “scalping” su archi temporali estremamente
brevi con piccoli target di profitto, un broker con spread ampi può trasformare un approccio apparentemente profittevole in
rendimenti complessivamente negativi.
Molti trader che hanno fatto backtest o applicato la propria strategia scalping nel breve termine su conti demo rimangono delusi
dei risultati una volta che operano con la propria strategia in condizioni di mercato reale, semplicemente perché sottostimano
l’impatto dei costi di trading.
Per questo motivo è essenziale comprendere appieno i costi fissi associati al trading. Per prepararti meglio a gestire il tuo trading,
analizzeremo nel dettaglio tutte le spese fisse legate all’esecuzione, al controllo e alla chiusura di una posizione. Ricorda che
l’aspetto fondamentale di ogni gestione patrimoniale è la comprensione di tutti i costi associati. Molti trader non è che non
riescono a generare un profitto sui mercati, ma non tengono debitamente conto di tutti i costi operativi associati.
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1. Cos’è lo spread?
Il modo più semplice per un trader di comprendere lo spread è quello di interpretarlo come una commissione che il broker addebita
per eseguire l’operazione. Aprendo la tua piattaforma di trading, per ogni coppia valutaria noterai dei prezzi lampeggianti sullo
schermo, uno chiamato bid (denaro) e uno chiamato ask (lettera). Lo spread è la differenza tra i due prezzi o il prezzo medio. Il
broker utilizza lo spread come pagamento per la sua offerta di servizi di intermediazione, tra cui gestione ed esecuzione dell’ordine
nel pool di liquidità disponibile.

Ask
1.2900

Bid
2 pips

1.2898

Vediamo passo dopo passo l’intero processo:
1. Se si vuole vendere o andare short sul GBPUSD a 1.2900, si andrà a cliccare sul pulsante vendi sulla piattaforma dove sono
presenti due prezzi: 1.2898 e 1.2900.
In fase di esecuzione dell’ordine di vendita, il broker eseguirà l’ordine a 1.2898, addebitando 2 pip per l’esecuzione. Questa è la
differenza tra il prezzo al quale l’ordine è stato eseguito e il prezzo ask*.
2. Ammettiamo di voler comprare o andare long sul GBPUSD a 1.2900. Cliccando sul pulsante compra sulla piattaforma sono
presenti due prezzi: 1.2900 e 1.2902.
In fase di esecuzione dell’ordine di acquisto, il broker eseguirà l’ordine a 1.2902, addebitando 2 pip per l’esecuzione. Come già
visto, questa è la differenza tra il prezzo al quale l’ordine è stato eseguito e il prezzo bid*.
*I prezzi indicati sono esclusivamente a scopo illustrativo.
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2. Bid-Ask
La differenza tra il prezzo bid (acquisto) e il prezzo ask (vendita) è alla base del

Ask-Sell

mercato del forex. In quanto mercato OTC (over the counter), i broker pubblicizzano

Bid-Buy

i prezzi replicando a grandi linee un sistema di aste tra i fornitori di liquidità. Questo
sistema differisce dai prodotti negoziati in borsa come le azioni, dove si eseguono
le operazioni all’ultimo prezzo disponibile a cui viene negoziato il prodotto. Nel

1.2900

1.2898

mercato forex OTC il trader accetta i prezzi quotati dal broker e collegati al prezzo
sottostante di uno strumento. Il broker si riserva il diritto di modificare i prezzi
sulla base della liquidità disponibile. Ad esempio, in periodi di elevata volatilità, il
broker può allargare gli spread applicati.

Scopri gli spread di Tickmill qui
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3. La variabile “Spread”
Ora che sappiamo in che modo il broker controlla i prezzi offerti
ai clienti, è essenziale comprendere che gli spread del broker
possono variare a seconda delle condizioni di mercato. Quando
i mercati sono volatili o in rapido movimento a causa di dati
economici ad alto impatto o della pubblicazione di notizie di
mercato impreviste, il broker può allargare gli spread.

Quando i mercati sono tranquilli e l’attività di trading non è
concitata, il broker può offrire spread relativamente stretti. Se
la volatilità aumenta improvvisamente e la liquidità è limitata,
lo spread può aumentare per rispecchiare il maggior rischio
sostenuto dal broker. Questo specialmente quando il broker
quota prezzi che possono risultare difficili da consentire
l’esecuzione degli ordini nel pool di liquidità a sua disposizione.
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4. Perché gli spread sono importanti
Ora che abbiamo compreso cos’è lo spread e perché potrebbe aumentare di tanto in tanto, esaminiamo l’impatto della variazione
dello spread sulla tua redditività.

Un singolo pip qua e là potrebbe non sembrare molto, ma può avere un forte impatto sulla redditività di una strategia. Se fai trading
con un broker e accedi a spread bassi, è più probabile che tu possa avere risultati positivi. Il segreto del successo non è solo lo
spread, ma anche l’esecuzione del tuo broker. Lo spread è soltanto metà dell’opera. La prassi di miglior esecuzione del tuo broker
sarà importante nel determinare se riuscirai a beneficiare degli spread bassi offerti.

Un broker può pubblicizzare spread bassi sulla propria piattaforma, ma alle volte succede che quando si richiede l’esecuzione
dell’operazione, ci si trovi con un ordine eseguito con un divario di 2 o 3 pip dal livello richiesto e questo ha un impatto negativo sulla
tua posizione desiderata. I broker meno affidabili fanno affidamento su diverse tattiche che mettono l’ignaro trader in una posizione
di svantaggio, come il ritardo dell’esecuzione, arresti o rifiuti delle operazioni, che contribuiscono ad erodere gli “spread super stretti”
che sostengono di avere. In alcuni casi i broker limitano le dimensioni delle operazioni in relazione agli spread offerti. Tale condizione
è spesso nascosta nei meandri dei Termini e condizioni.

Le politiche sullo spread possono variare ampiamente tra i broker. Alcuni broker offrono spread fissi, ma andando a vedere più da
vicino, tali spread sono spesso più ampi degli spread variabili. In questo modo andresti a pagare un premio permanente per una
polizza assicurativa che è richiesta solo in una piccola percentuale dei casi. È meglio identificare un broker che offre prezzi stabili
e che dimostri trasparenza verso le pratiche di esecuzione e gli spread offerti.
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5. Lo Slippage causa problemi
Il pezzo finale del puzzle degli spread è comprendere che, come menzionato sopra, vi sono
alcune condizioni di mercato in cui tutti i broker aggiustano gli spread per mitigare il loro
rischio sul mercato. Più comunemente questi periodi sono dovuti ad un aumento della
volatilità di mercato in cui importanti notizie incoraggiano una rapida azione di mercato. È
importante valutare attentamente se tenere posizioni aperte durante il weekend, soprattutto
quando i mercati non sono sotto pressione o se è prevista la pubblicazione di notizie importanti
fuori dal normale orario di trading. Queste situazioni possono portare a gap nei prezzi di
mercato. Se il mercato registra un gap in un intervallo in cui è presente uno stop, il broker sarà
obbligato ad eseguire l’ordine al prezzo successivo disponibile. Questo scenario può avere
conseguenze “letali” per il conto.

Quando la Banca nazionale svizzera ha rimosso il floor sul cambio eurchf, il mercato è
crollato nell’arco di pochi secondi, causando gap di prezzo che hanno lasciato alcuni trader
con un profondo negativo. L’evento ha portato alcuni broker ad essere costretti a dichiarare
bancarotta, in quanto non sono riusciti a coprire le perdite dei clienti con i loro fornitori di
liquidità. Questo dimostra che è veramente importante comprendere il rischio quando si inizia,
oppure addirittura chiamarsi fuori durante la pubblicazione di dati ad alto impatto economico
e chiudere tutte le posizioni in previsione del weekend per proteggere il conto.
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6. Strutture di commissioni
Alcuni broker applicano delle commissioni per eseguire gli ordini. I broker che addebitano commissioni tendono ad offrire spread più bassi dei
broker che non addebitano commissioni. Questo dipende dal fatto che il broker genera parte del proprio profitto dalle commissioni e quindi può
fornire spread ridotti.
I broker che addebitano delle commissioni adottano due soluzioni:
1. Commissioni fisse: i modelli di commissioni fisse prevedono che il broker addebiti un importo fisso, a prescindere dal volume o dalla
dimensione dell’operazione. Ad esempio, il costo può rimanere invariato che si faccia trading con un micro lotto, un mini lotto o un lotto
standard.
2. Commissioni variabili: i modelli di commissioni variabili prevedono che il broker addebiti una commissione basata sulla dimensione della
posizione. I broker che offrono questo modello ridurranno le commissioni in base alla frequenza e dimensione delle operazioni.
Un esempio di modello di commissioni variabili è quello che vede il broker addebitare £1.00 per £100.000 di valuta negoziata. Quindi se acquistiamo
£1.000.000 di GBPUSD, andremo a pagare una commissione di £10 per l’esecuzione dell’operazione. Se un trader vende £10.000.000 di GBPUSD,
il broker addebiterà £100 per eseguire l’operazione. I broker tenderanno ad offrire una commissione proporzionale all’importo netto della valuta
negoziata.
Quando si decide la struttura commissionale preferita, è importante tenere conto del proprio stile o strategia di trading. Per esempio,gli scalper che
aprono molte operazioni con size ridotte trarranno probabilmente beneficio da una struttura commissionale fluttuante, visto che le commissioni
saranno inferiori perché proporzionali alla size aperta.
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7. Spese amministrative
I broker addebitano anche dei costi
amministrativi, che non vengono pubblicizzati
altrettanto ampiamente o vengono compresi
come spread e commissioni. Alcuni broker
addebitano dei costi di inattività nel caso in cui
i conti di trading non raggiungano un volume
minimo mensile o trimestrale. È possibile
andare incontro a costi legati al margine
e alcuni broker si spingono addirittura ad
addebitare costi per parlare direttamente con il
broker al telefono.
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8. Leva
La leva è uno strumento offerto dal broker che permette ad un trader di
aumentare i rendimenti finanziari sul conto rispetto al capitale originariamente
depositato. Uno dei motivi principali per cui il trading sul forex è divenuto
così popolare nell’ultimo decennio è proprio l’accesso alla leva. Coloro che
non conoscono o non hanno dimestichezza con il funzionamento della leva
devono prestare attenzione, in quanto un’esposizione eccessiva può portare
a commissioni molto elevate. Questo dipende dal fatto che la maggior parte
dei broker addebita delle commissioni per lotto; maggiore è quindi la leva
utilizzata, maggiore è il numero di lotti che si può aprire.

Scopri il margine e la leva di Tickmill qui
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9. Il rollover (swap)
Un altro costo di trading che spesso viene ignorato ma che si va a sommare agli altri
è la commissione che il broker addebita per mantenere aperte le posizioni durante
la notte. Questo costo è noto con il termine di rollover o swap ed è specifico per i
mercati forex. Ogni valuta negoziata ha un suo tasso di interesse, che dipende dal
paese di riferimento. Quando si mantiene aperta una posizione durante la notte in
una coppia valutaria (ad es. GBPUSD) è previsto un tasso di interesse giornaliero,
calcolato come la differenza tra i due tassi di interesse della coppia forex negoziata.
Tali tassi sono fissi e sono applicati al broker direttamente dal fornitore di liquidità
sul mercato interbancario. Quindi, se si detiene una posizione lunga (di acquisto)
sul GBPUSD durante la notte, il costo di rollover sarà pari alla differenza tra i tassi di
interesse del Regno Unito e degli Stati Uniti. Tale valore può avere un impatto positivo
o negativo sulla posizione.

Per esempio, se i tassi nel Regno Unito si attestassero al 2% e i tassi negli Stati Uniti
all’1%, il broker accrediterà sul conto l’1%. Questo dipende dal fatto che hai acquistato la
valuta con il tasso di interesse più elevato e la tua operazione beneficerà di un tasso di
interesse complessivamente positivo. Se hai venduto la coppia GBPUSD e mantenuto
aperta la posizione durante la notte, il broker addebiterà sul tuo conto l’1%, in quanto
l’operazione è stata soggetta ad un tasso di interesse complessivamente negativo.
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10. Riepilogo
In questo eBook abbiamo visto che vi sono diversi costi che i trader devono tenere in considerazione
quando decidono la direzione dell’operazione. Per il successo sul lungo periodo di un trader è
importante scegliere attentamente il broker con cui si decide di investire il denaro tanto sudato.
È importante che i trader siano a conoscenza dei costi sottostanti legati all’apertura, gestione e
chiusura delle operazioni. Vale la pena spendere del tempo per confrontare gli spread e le strutture
commissionali dei broker. È essenziale anche cercare un broker che fornisca prezzi stabili e che la
cui tecnologia di esecuzione sia sufficientemente solida per permetterti di approfittare di spread
ridotti. Quando si sviluppa la propria strategia di trading e si effettuano dei backtest, bisogna anche
calcolare i costi del broker, come spread e slippage, in quanto questo è il solo modo possibile
per avere chiara la sostenibilità sul lungo periodo della propria strategia. Dopo aver verificato il
concetto teorico di una strategia profittevole con un test retrospettivo mirato, è prudente depositare
un piccolo importo di capitale su un broker per testare la strategia in condizioni di mercato reali, in
quanto solo in questo modo si può verificare che la strategia sia sostenibile.
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Caratteristiche principali

OTTIENI IL MEGLIO GRAZIE ALLE

CONDIZIONI DI MERCATO REALI

STRAORDINARIE CONDIZIONI DI TRADING

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.

CONSENTITE TUTTE LE STRATEGIE
Fai trading sui mercati finanziari globali utilizzando virtualmente
qualsiasi strategia di trading, inclusi hedging e scalping.

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 Reale

Apri un Conto Demo
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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
United Kingdom

Cyprus

Seychelles

Malaysia

27-32 Old Jewry, London, England,

Kedron 9, Mesa Geitonia,

3, F28-F29 Eden Plaza, Eden Island,

Office No. 5, Unit 25,1st floor

EC2R 8DQ

Limassol 4004, Cyprus

Mahe, Seychelles

Paragon Labuan, Jalan Tun
Mustapha, 87007 Labuan F.T.,

+44 (0)20 3608 2100

+357 25247650

+248 434 7072

Malaysia

support@tickmill.co.uk

support@tickmill.eu

support@tickmill.com

+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.
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What’s Next?
Now that you’ve made your way through our Knowing your Trading Costs eBook, it may be the time to take the next step and
register with Tickmill. The process is really quite simple. Just follow the steps below to begin.

STEP 1 REGISTER

1

Complete registration log in to
your Client Area and upload the
required documents.

STEP 2 CREATE AN
ACCOUNT

2

Once your documents are
approved, created a Live
Trading account.

STEP 3 MAKE A DEPOSIT

3

Complete registration log in to
your Client Area and upload the
required documents.

Click here to get started
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