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Veloce e facile
Progettata per la massima velocità e semplicità, la nuova piattaforma SaxoTraderGO di Saxo Bank è una piattaforma web che 
può essere utilizzata su qualsiasi browser web compatibile con HTML 5, da qualsiasi dispositivo.

Un’eccellente esperienza di utilizzo multidispositivo 
SaxoTraderGO offre un’ottima esperienza di utilizzo da vari dispositivi quali computer, tablet e smartphone. L’esperienza 
utente è uniforme, le liste prezzi e le preferenze vengono sincronizzate tra i dispositivi in uso.

CHE COS’È

https://it.saxobank.com/open-account/
https://it.saxobank.com/demo-account/
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PRIMO AVVIO DELLA PIATTAFORMA

Quando accedi alla piattaforma per la prima volta, viene visualizzata una procedura guidata 
mediante la quale puoi configurare la piattaforma in base alle tue esigenze, tra cui:

•  Preferenze per paese, lingua e formati dei numeri

•  Preferenze per prodotti di trading e per paese - utilizzate per creare liste prezzi degli strumenti più popolari nell’area geo-
grafica selezionata.

Nota. I prodotti non selezionati verranno nascosti per semplificare la piattaforma. Li potrai attivare in seguito da Prodotti di 
Trading nel menu Impostazioni.

•  Domande previste dalla direttiva MifiD per i prodotti attivati nella piattaforma

Queste impostazioni possono essere modificate in un secondo momento dalle Impostazioni piattaforma nel menu 

Piattaforma        .

http://it.saxobank.com
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PRIMO AVVIO DELLA PIATTAFORMA

* Questo passaggio è disponibile solo nel conto reale.

Queste impostazioni possono essere modificate in un secondo momento dalle Impostazioni piattaforma nel menu 

Piattaforma        .

https://it.saxobank.com/open-account/
https://it.saxobank.com/demo-account/
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SAXOTRADER SU COMPUTER DESKTOP

Barra di RicercaConto
Accedi all’area 
conto

Barra degli strumenti conto
Qui puoi vedere il saldo del tuo 
conto e il margine disponibile

Liste Prezzi
Da qui puoi monitorare i prezzi 
degli strumenti

Gestione Posizioni e Ordini
Da qui puoi gestire le posizioni aperte 
e gli ordini

Riquadro delle informazioni
I movimenti dei prezzi del giorno, 
un semplice grafico e notizie sullo 
strumento selezionato 

Fai clic sull’icona del prodotto in un risultato 
di ricerca per aprire un menu di attività

Fai clic sull’icona del prodotto tra i risultati per fare trading, aggiungere alle liste 
prezzi, aprire nel grafico o aggiungere un alert di prezzo.

L’intestazione nella piattaforma SaxoTraderGO comprende la funzione Trova Strumento, per 
cercare gli strumenti rapidamente.

RICERCA DI NUOVI STRUMENTI

http://it.saxobank.com
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LA LISTA PREZZI

Selettore Lista Prezzi
Seleziona rapidamente una lista 
personalizzata o standard

Modifica 
Aggiungi nuovi strumenti e 
personalizza la lista corrente

La mia Lista Prezzi
La tua lista personalizzata

Nuova Lista
Crea una nuova lista (vuota) 
personalizzabile

Liste Prezzi standard
Seleziona liste predefinite per 
mercato o per area geografica

Dalla lista prezzi puoi monitorare gli strumenti che ti interessano.

Seleziona Lista Prezzi
Il Selettore Lista Prezzi consente di accedere sia alle tue liste sia a quelle predefinite per gli strumenti che hai attivato nella 
piattaforma all’avvio.

https://it.saxobank.com/open-account/
https://it.saxobank.com/demo-account/
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Liste prezzi personalizzate

Per copiare una lista predefinita e modificarla, seleziona Copia nelle mie liste prezzi.

Oppure inizia con un elenco vuoto selezionando Nuova Lista dal Selettore delle liste.

Modifica di una lista prezzi

Seleziona Modifica per iniziare a modificare una lista.

Utilizza il pulsante Aggiungi Strumento per aggiungere e cercare gli strumenti:

Aggiungi Nuovi Strumenti

Trascina per ordinare gli strumenti

Rimuovi strumenti dalla lista

Sposta gli strumenti nell’elenco verso l’alto o verso il basso trascinando la riga.

Elimina gli strumenti dall’elenco facendo clic sull’icona di eliminazione (X).

LA LISTA PREZZI

Dalla lista prezzi puoi monitorare gli strumenti che ti interessano.

http://it.saxobank.com
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Modalità di visualizzazione delle liste  
Quando sei in modalità Modifica, fai clic su Layout per modificare il tipo di visualizzazione delle liste e le colonne:

•  Elenco a riga doppia 
La modalità Riga Doppia consente di mostrare più informazioni relative agli strumenti in un’area dello schermo limitata.

LA LISTA PREZZI

Dalla lista prezzi puoi monitorare gli strumenti che ti interessano.

Layout > Riga Singola
Mostra gli strumenti su una 
riga

Layout > Riga doppia
Mostra gli strumenti su due 
righe

•  Elenco a riga singola (solo per computer) 
La modalità Riga Singola consente di mostrare più strumenti.

https://it.saxobank.com/open-account/
https://it.saxobank.com/demo-account/
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Il Ticket di contrattazione consente di inviare ordini ed eseguire negoziazioni per un dato 
strumento dando la possibilità di aggiungere ordini correlati come stop loss e take profit.

Negozia strumenti dalla Lista Prezzi facendo clic sul pulsante nel campo del prezzo.

LA LISTA PREZZI

INVIO DI ORDINI

Dalla lista prezzi puoi monitorare gli strumenti che ti interessano.

Puoi anche aprire il Ticket di contrattazione cercando e selezionando gli strumenti nella Panoramica e facendo clic sul 
pulsante Contrattazione nella barra dell’intestazione.

Negozia gli strumenti dal 
riquadro Panoramica
Seleziona uno strumento 
da Trova strumento, Lista 
Prezzi, Posizioni o Ordini e 
fai clic su Contrattazione

Colonne Visualizzate
Le colonne evidenziate saranno mostrate nella tua Lista Prezzi

Per aggiungere colonne 
Trascina la colonne da Colonne disponibili in Colonne Visualizzate

Colonne non visualizzate
Colonne che non possono essere mostrate nello spazio a 
disposizione

Per rimuovere colonne
Trascina le colonne da Colonne Visualizzate in Colonne disponibili

Selezione colonne
Quando sei in modalità Modifica, fai clic su Layout per cambiare le 
colonne mostrate nella Lista Prezzi: 

In Colonne Visualizzate, sono presenti le colonne attualmente 
incluse nella lista. Le colonne evidenziate sono quelle attualmente 
visibili nello spazio a disposizione della lista. Per aggiungere una 
colonna a Colonne Visualizzate, trascinala nella posizione richiesta 
all’interno dell’elenco.

Negozia dalla Lista Prezzi
Fai clic sui pulsanti dei prezzi

http://it.saxobank.com
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Inserire un ordine su Azioni
Per inviare un ordine di negoziazione di Azioni, seleziona Contrattazione dal selettore Trade/Order.

Per aggiungere ordini correlati al tuo ordine o negoziazione, fai clic sul link Aggiungi Take Profit / Stop Loss:

INVIO DI ORDINI

Prezzo strumento
Mostra il prezzo corrente e il massimo/
minimo del giorno

Tipo di ordine
Seleziona il tipo di ordine dal menu a 
tendina Trade/Order

Aggiungi stop loss/take profit
Fai clic sul link per aggiungere un or-
dine correlato stop loss o take profit al 
tuo ordine di negoziazione

Aggiungi un ordine limite
Seleziona Limite per aggiungere un 
ordine correlato di take profit

Aggiungi un ordine di stop
Seleziona un Tipo di Stop per 
aggiungere un ordine stop loss correlato  

Inserisci ordini 

https://it.saxobank.com/open-account/
https://it.saxobank.com/demo-account/
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INVIO DI ORDINI

Ordine inserito
Tutte le negoziazioni e gli ordini verranno confermati 
rapidamente dopo essere stati inviati

Conferme di negoziazioni e ordini
Tutti le negoziazioni e gli ordini verranno confermati rapidamente dopo essere stati inviati.

http://it.saxobank.com
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GESTIONE DELLE POSIZIONI APERTE

GESTIONE ORDINI APERTI

RIEPILOGO CONTO

Il riquadro Posizioni consente di tenere sotto controllo le posizioni aperte e gestire le 
negoziazioni.

Il riquadro Ordini consente di monitorare e gestire gli ordini aperti.

La barra del riepilogo conto mostra il Saldo disponibile per nuove operazioni, il Valore 
conto totale e il Margine disponibile per aprire nuove posizioni a margine.

Chiudi posizione
Dalla colonna Chiudi

Posizioni aperte
Gestisci le posizioni aperte

Gestisci stop e limiti
Aggiungi, rimuovi o modifica gli 
ordini stop e limite

Profitto / perdita 
in tempo reale

Dettagli 
completi della 
posizione

Ordini aperti
Gestisci gli ordini aperti

Dettagli 
completi 
dell’ordine

Modifica ordine aperto
Fai clic sul pulsante Modifica per modificare gli 
ordini prima che vengano eseguiti

Annulla ordine
Cancella gli ordini prima che vengano eseguiti

https://it.saxobank.com/open-account/
https://it.saxobank.com/demo-account/
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PANORAMICA 

Il riquadro Panoramica mostra un riepilogo 
delle informazioni sui prezzi, grafici e notizie 
per gli strumenti selezionati da:

• Trova strumento

• Liste prezzi

• Elenco posizioni

• Elenco ordini

La Panoramica mercato mostra:
•  Il movimento del prezzo, l’Ultimo prezzo negoziato, Bid/

Ask, Massimi e Minimi di giornata, lo stato del mercato e i 
volumi Bid/Ask (per le azioni)

•  Un grafico del prezzo per l’intervallo temporale seleziona-
to, da 1 giorno a 5 anni   

•  News

•  Una Panoramica della società che mostra i dati di base 
della società stessa (per le azioni)

Apri Ticket di contrattazione

Selezione dell’intervallo 
del grafico

Grafico 

Barra dei prezzi

Notizie sulla società

Fondamentali della società
(azioni)

Aggiungi allarme sui prezzi

http://it.saxobank.com
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GRAFICI

La sezione Grafico consente di visualizzare fino a 4 grafici per lo strumento selezionato con 
diversi tipi di visualizzazione, intervalli temporali ed elementi di analisi tecnica.

Schermo intero/Ripristina

Tipo di grafico: 
Candelstick, a linee...

Contrattazione 
dal grafico

Collega/scol-
lega dalla 
lista prezzi

Studi 
tecnici

Seleziona 
intervallo 
temporale

Strumenti 
di disegno

Aggiungi/Rimuovi grafici 

https://it.saxobank.com/open-account/
https://it.saxobank.com/demo-account/
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SERVIZI CONTO

I servizi conto si trovano nella scheda Conto 
nella parte superiore della piattaforma e 
comprendono:
• Panoramica del conto

• Rendimento conto * 

•  Gestione fondi: trasferimento di fondi verso e dal tuo 
conto *

•  Sottoscrizioni: gestisci le sottoscrizioni ai prezzi in tempo 
reale, flussi di notizie ed Equity Research *

•  Condizioni di trading degli strumenti

•  Reportistica: documenti contabili, negoziazioni eseguite, 
pagamenti dei dividendi ecc.*

•  Log delle attività

* Questo passaggio è disponibile solo nel conto reale.

http://it.saxobank.com


Eq

APRI UN 
CONTO REALE

PROVA LA DEMO 
GRATUITA

16

UNA BREVE INTRODUZIONE ALL’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SAXOTRADERGO PER NEGOZIARE AZIONI.

Saxo Bank Italia | T: +39 02 3668 2929  | E: Italiandesk@SaxoBank.com | W: www.saxobank.it

SU TABLET

SU SMARTPHONE

Verticale
Panoramica e grafici

Verticale
Liste Prezzi, Posizioni, Ordini e 
Allarmi sui prezzi

Orizzontale
Tutti i moduli

Si accede a tutti i moduli dal menu       . 

Menu
Si può accedere ai 
moduli dal menu

Orizzontale
Offre un miglior 
orientamento per 
visualizzare il grafico

https://it.saxobank.com/open-account/
https://it.saxobank.com/demo-account/
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TIPOLOGIE DI ORDINI CON LE AZIONI

Ordine Mercato Ordini di acquisto o di vendita di uno strumento specifico il prima possibile al prezzo ottenibile sul mercato.

Ordine Limite

Gli ordini limite sono comunemente usati per entrare in un mercato e per prendere profitto a livelli predefiniti.

• Gli ordini limite di acquisto sono posti al di sotto del prezzo di mercato corrente e vengono eseguiti quando il 
prezzo Ask colpisce o supera il livello di prezzo specificato. (Se posto al di sopra del prezzo corrente di mercato, 
l’ordine viene eseguito istantaneamente al miglior prezzo disponibile al di sotto o al pari del prezzo limite.)

• Gli ordini limite di vendita sono posti al di sopra del prezzo di mercato corrente e vengono eseguiti quando il 
prezzo Bid colpisce o supera il livello di prezzo specificato. (Se posto al di sotto del prezzo corrente di mercato, 
l’ordine viene eseguito istantaneamente al miglior prezzo disponibile al di sopra o al pari del prezzo limite.)

Quando un ordine limite viene attivato, esso viene eseguito appena possibile al prezzo disponibile sul mercato. 
Si noti che il prezzo al quale l’ordine viene eseguito può differire dal prezzo impostato per l’ordine se il prezzo di 
apertura del mercato è migliore del vostro prezzo limite. 

Ordine Stop 
Limite

Un ordine Stop Limite sarà eseguito ad un determinato prezzo (o migliore) dopo che il prezzo stop specificato vi-
ene raggiunto. Una volta che il prezzo stop viene raggiunto, l’ordine Stop Limite diventa ordine limite di acquisto 
(o vendita) al prezzo Limite o meglio. Un ordine dormiente, che verrà convertito in un ordine limite con un limite 
definito separatamente, una volta che il prezzo dell’ordine sia stato raggiunto.

Ordine Trailing 
Stop

Un ordine Trailing Stop è un ordine che ha un prezzo di attivazione mutevole. 

Se il mercato sale il prezzo Stop sale a seconda della proporzione impostata dall’utente, ma se il prezzo scende, 
il prezzo rimane invariato. Questo tipo di ordine stop aiuta l’investitore a fissare un limite alla perdita massima 
possibile senza limitare il possibile guadagno su una posizione. Si riduce anche la necessità di monitorare costan-
temente i prezzi di mercato delle
posizioni aperte. 

Un ordine dormiente, dove il prezzo dell’ordine è fissato a un livello iniziale e ad una distanza fissa dall’azione o dal 
CFD, il che consentirà all’ordine di muoversi insieme ai movimenti del mercato opposti alla direzione dell’ordine, e 
che verrà convertito in un ordine a mercato , una volta che verrà raggiunto il prezzo dell’ordine.

Ordini Correlati

Sono disponibili diversi tipi di ordini correlati. Un ordine Se Eseguito si compone di due ordini: un primo ordine 
che sarà eseguito appena le condizioni di mercato lo permettano e un secondo ordine che verrà attivato solo se il 
primo sarà stato eseguito. Un ordine One Cancels the Other (O.C.O) si compone di due ordini. Se viene eseguito 
uno degli ordini, l’ordine correlato viene automaticamente cancellato. Quando due ordini vengono inseriti se un 
primo ordine (Se Eseguito) viene eseguito abbiamo un triplo ordine correlato. Questi ordini sono a loro volta
correlati come O.C.O.

http://it.saxobank.com
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ULTERIORI INFORMAZIONI

ULTERIORI 
INFORMAZIONI 
SULLE AZIONI

PREZZI DELLE 
AZIONI

CONDIZIONI DI 
TRADING SU AZIONI

MAGGIORI 
DETTAGLI SUI 
MERCATI AZIONARI

Per saperne di più sulle Azioni vai su Tradingfloor.com

PROTEZIONE DEI 
FONDI DEI CLIENTI

FORMAZIONE

https://it.saxobank.com/open-account/
https://it.saxobank.com/demo-account/
http://it.saxobank.com/stocks
http://it.saxobank.com/prices/stocks/
http://it.saxobank.com/prices/stocks/condizioni
http://it.saxobank.com/prices/stocks/
http://it.saxobank.com/stocks
http://it.saxobank.com/prices/stocks/
http://ae.saxobank.com/prices/stocks/trading-conditions
http://it.saxobank.com/prices/stocks/
https://www.tradingfloor.com/subjects/stock-options
http://it.saxobank.com/legali/documenti-legali
http://it.saxobank.com/legali/documenti-legali
http://it.saxobank.com/education/
http://it.saxobank.com/legali/documenti-legali
http://it.saxobank.com/education/
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Verde Prodotti di investimento, 
in cui il rischio di perdere 
il deposito è considerato
molto ridotto. Il prodotto è 
di facile comprensione

Obbligazioni Titoli di Stato danesi emessi in DKK ed EURO

Titoli di Stato emessi da un paese UE in EURO o DKK

Le obbligazioni emesse dallo Ship Credit Fund o dalla Danimarca e le obbligazioni emesse 
dagli ship financing institutes

Obbligazioni emesse dalla Danish Credit Institution per gli Enti Locali (KommuneKredit)

Obbligazioni ipotecarie emesse da istituti di credito ipotecario danesi

Covered Bonds (SDO) emesse da finanziarie o istituti di credito ipotecario danesi

Mortgage covered bonds (SDRO) emesse da istituti di credito ipotecario danesi

Junior covered bonds and senior debt emessi da istituti finanziari o di credito ipotecario 
danesi per il finanziamento di Tier 2 (patrimonio supplementare) per la copertura delle 
SDO e delle SDRO.

Giallo Prodotti di investimento, 
in cui vi è il rischio di 
perdere una parzialmente
o interamente il deposito. 
Il prodotto è di facile 
comprensione

Obbligazioni Le obbligazioni societarie, negoziate su un mercato regolamentato

Titoli di Stato emessi in valute diverse da DKK ed EURO

Obbligazioni ipotecarie non-danesi

Le Obbligazioni strutturate che vengono rimborsate interamente in capitale

Azioni Azioni negoziate in un mercato regolamentato

Certificati Garantiti n/a

Certificati Certificati con una perdita massima pari al deposito

Fondi comuni di investimento certificati I prodotti strutturati in conformità alla direttiva OICVM

Special Purpose Associations Prodotti divergenti dalla direttiva OICVM

Rosso Prodotti di investimento, 
in cui vi è il rischio di
perdite superiori al 
deposito, o il prodotto è di 
difficile comprensione.

Azioni Azioni non negoziate in un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di 
negoziazione o un mercato alternativo

Obbligazioni Obbligazioni societarie non negoziate in un mercato regolamentato, un sistema 
multilaterale di negoziazione o un mercato alternativo

Obbligazioni strutturate

Certificati I certificati che consentono una perdita maggiore del deposito

Opzioni, Futures e Forwards Forex l Azioni l Obbligazioni l Interessi l Indici l Materie Prime

Forex Spot Cross valutari

Swaps Interessi l Azioni l Indici Azionari

CFD Azioni singole l Indici Azionari l Materie Prime

RISCHI DEL PRODOTTO: In accordo con l’Ordine Esecutivo sulla Classificazione del Rischio dei Prodotti di Investimento, le imprese finanziarie in Danimarca 
sono tenute a dividere i prodotti d’investimento, offerti ai clienti al dettaglio, in verde, giallo o rosso. La classificazione è fatta in base ad una graduazione 
stabilita dall’Autorità di Vigilanza Finanziaria Danese che riflette il rischio di perdere il deposito. La tabella mostra i prodotti disponibili per la negoziazione nel 
Gruppo Saxo Bank attraverso la piattaforma di trading o via telefono.

GENERAL DISCLAIMER: nessuna delle informazioni contenute in questa email costituisce un’offerta (o sollecitazione) di acquisto o vendita di valute, prodotti o strumenti finanziari, 
ad effettuare investimenti, a partecipare ad una specifica strategia di trading. Saxo Bank A/S, il gruppo Saxo Bank, le sussidiarie e società affiliate che agiscono direttamente o 
tramite filiali (Saxo Bank Italia), non saranno responsabili di nessuna perdita risultante da investimenti basati su previsioni o altre informazioni contenute in questa email. Il conte-
nuto di questo messaggio non deve essere considerato come una consulenza finanziaria personale o come una promessa o garanzia o implicazione da parte di Saxo Bank che gli 
investimenti avranno un profitto o che le perdite saranno limitate. La performance storica non è un indicatore accurato della performance futura. Le operazioni effettuate in base 
al contenuto di questa email, soprattutto, ma non solo, nei prodotti a leva come il forex e altri derivati, possono essere molto speculative e possono provocare perdite o profitti, in 
particolare se le condizioni previste nell’analisi non si verificano. Prima di effettuare investimenti o aprire posizioni dovresti valutare attentamente la tua situazione finanziaria con i 
tuoi consulenti finanziari per poter comprendere al meglio i rischi ed assicurarti che le transazioni o gli investimenti siano adatti alla tua situazione finanziaria. Qualsiasi informazione 
o opinione presente in questa analisi non deve essere distribuita o usata da persone in una nazione o giurisdizione dove tale distribuzione sia illegale. Tutte le opinioni espresse 
sono soggette a cambiamenti senza preavviso. Le informazioni contenute in questo messaggio possono essere idee personali dell’autore dell’analisi e non riflettere la posizione 
ufficiale di Saxo Bank. Ti consigliamo di leggere il nostro disclaimer sulla ricerca non-indipendente consultabile al sito http://www.tradingfloor.com/about/niird . Quest’avvertenza 
legale ed il disclaimer sono governati dalla legge danese.

http://it.saxobank.com


Prova gratuitamente un conto demo su 
www.it.saxobank.com
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Forex
180+ coppie di valute

Azioni
Più di 19.000 strumenti

Opzioni su Azioni
200 Opzioni

ETFs/ETCs
2,500+ Instruments

Opzioni Listate
70 contratti

Opzioni Forex
45 coppie di valute

CFDs
Più di 9.000 contratti

Futures
200 contratti

Obbligazioni
Più di 6.000 strumenti

STATE CERCANDO
ALTRI PRODOTTI?

Velocità. Esecuzione. Ampia gamma di strumenti.

http://cy.saxobank.com/pages/default.aspx
http://it.saxobank.com/
http://it.saxobank.com/contract-options
http://it.saxobank.com/cfds
http://it.saxobank.com/azioni/
http://it.saxobank.com/futures
http://it.saxobank.com/forex/
http://it.saxobank.com/etfs-etcs
http://it.saxobank.com/stock-options
http://it.saxobank.com/opzioni_forex/
http://it.saxobank.com/bonds
http://it.saxobank.com/bonds
http://it.saxobank.com/stock-options


Contatti:  

Telefono: +39 02 3668 2929

E-mail: italiandesk@saxobank.com

http://it.saxobank.com

