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Informazioni su FXCM 

Con un enorme quantità di operazioni nel mondo, FXCM Holdings LLC possiede oltre 150,000 conti 
reali che utilizzano la piattaforma di negoziazione “FXCM Trading Station” in circa 200 Paesi, 
inclusi oltre 400 clienti istituzionali. Secondo i dati finanziari pubblicati sul sito di CFTC, FXCM è 
uno dei migliori membri tra i Forex Dealer a livello di capitalizzazione societaria. Inoltre, FXCM è 
uno dei più grandi e datati broker on-line sul Forex. Come risultato, FXCM ha costruito ottime 
relazioni con molte delle maggiori banche mondiali riuscendo a raggiungere ottimi risultati a 
livello di esecuzione delle operazioni. FXCM riceve ed è in grado di fornire, grazie alle dimensioni 
raggiunte dall’azienda, prezzi e qualità di esecuzione molto competitivi ai propri clienti. 
 
I volumi di trading di FXCM risultano essere tra i più alti dell’settore, se comparati con quelli 
generati da altri Forex Dealer. In un mercato Over-The-Counter, dove i trader devono affidarsi 
alla forza, alla stabilità ed all’integrità dei propri dealer per poter rispettare al meglio tutte le 
obbligazioni prese sul mercato, le dimensioni societarie risultano essere molto importanti. Le 
dimensioni ed il grado di tecnologia proprietario, condizionano l’accesso al mercato interbancario 
per i diversi market maker esistenti. La consistenza dei volumi e del flusso di ordini hanno 
permesso ad FXCM di costriure delle forti relazioni sul lato dell’esecuzione e del pricing con molte 
delle maggiori banche mondiali, che hanno concesso alla società diversi milioni di dollari di linee di 
credito. Come risultato, FXCM è in grado di trasmettere direttamente ai propri clienti tutti i 
benefici derivanti da tali relazioni. FXCM ambisce a mantenere spread competitivi e quotazioni 
aggressive per tutta la durata delle ore negoziazione. 
 
FXCM possiede un track record della propria affidabilità e del proprio successo con una media di 
8.000.000 di ordini su base mensile, posizionati utilizzando la piattaforma FX Trading Station. La 
FX Trading Station rappresenta un’evoluzione nel trading sul mercato Foreign Exchange. La FX 
Trading Station combina potenza e funzionalità, fornendo una rapida esecuzione da un flusso di 
dati in tempo reale. Nel 2009, FXCM è stata riconosciuta come "Best Retail Platform for E-FX" da 
FX Week. 
 
FXCM fornisce servizi di Margin Trading Online sul mercato Foreign Exchange a clienti privati di 
tutto il mondo. I clienti hanno a disposizione un accesso on-line 24 ore al giorno al mercato forex 
attraverso la FXCM Trading Station. Sul mercato valutario è possibile effettuare operazioni 
continuative dalla domenica pomeriggio, in concomitanza dell’apertura dei mercati asiatici fino al 
venerdì sera, in corrispondenza della chiusura dei mercati americani (EST time), il che fornisce, 
virtualmente, illimitate opportunità di ingresso in un mercato attivo 24 ore al giorno. FXCM è in 
grado di fornire un pricing competitivo e l’accesso al mercato, il tutto completato da un elevato 
livello di supporto alla clientela. Oltre 500 professionisti infatti forniscono supporto ai clienti di 
FXCM in oltre dodici lingue. Una parte delle lingue è disponibile 24 ore al giorno. 
 
Note normative: 
 
Le società che compongono FXCM Holdings LLC sono regolate in 8 giurisdizioni. 
 

1. Stati Uniti (New York, Plano & San Francisco): Forex Capital Markets, LLC NFA #0308179 
2. Hong Kong: FXCM Asia Ltd. SFC CE #AIM232 
3. Londra: Forex Capital Markets Ltd. FSA #217689 
4. Milano: FXCM Italy, CONSOB #76 
5. Australia: FXCM Australia Limited AFSL # 309763, ARBN #121934432 
6. Canada: FXCM Canada Ltd. PartyID #182963 
7. Parigi: Forex Capital Ltd. Banque de France 
8. Dubai : FXCM DMCC (License #31171) 
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Per cortesia, si noti che esistono delle differenze a livello normativo tra le entità di cui sopra. Per 
questo motivo, alcune delle caratteristiche descritte in questa guida potrebbero essere non 
disponibili sui conti aperti presso alcune di queste società. Il che significa che l’hedging, l’abilità di 
posizionare ordini di stop loss o di limit e l’abilità di chiudere posizioni dalla finestra delle posizioni 
aperte non saranno disponibili per i conti di Forex Capital Markets, LLC (FXCM US) dal 2 Agosto 
2009.   
 

Introduzione 

La Trading Station di FXCM è una piattaforma rinomata a livello mondiale, costruita per fornire ai 
clienti un’informativa completa sul mercato ed un elevato standard di esecuzione degli ordini.  
 
FXCM alimenta la Trading Station con un flusso di prezzi real-time.  Questi prezzi si aggiornano 
dinamicamente ad ogni tick riflettendo ogni minimo movimento del mercato. Non sono mere 
indicazioni su dove si trova il mercato, bensì prezzi realmente eseguibili ai quali, i trader, possono 
acquistare o vendere la coppia di valute in questione. 
 
In un mercato Over-The-Counter come il mercato dei cambi, non tutti i partecipanti riescono ad 
ottenere uguale accesso a prezzi competitivi. Più una società è grande e affidabile, maggiore sarà 
il livello di accessibilità ad altri intermediari sul mercato e più competitivi saranno i prezzi. 
Secondo i dati finanziari disponibili sul sito di CFTC, FXCM è uno dei maggiori Forex Dealer 
Member non-bancari specializzati nel mercato Spot FX.  
 
La modalità di esecuzione “No Dealing Desk” è strutturata per ogni tipo di trader. Il No Dealing 
Desk di FXCM ha l’obiettivo di fornire ai clienti un’esecuzione trasparente ed equa. Ogni trade 
eseguito tramite il No Dealing Desk viene contestualmente trasmesso ad una della maggiori 
banche o istituzione finanziari a livello mondiale, le quali competono tra loro per offrire i migliori 
prezzi bid e ask possibili ad FXCM. I migliori spread offerti ad FXCM vengono trasmessi 
direttamente al cliente con un piccolo markup, che è generalmente uguale o inferiore ad 1 pip 
sulle valute principali. Non avviene alcuna conferma da parte del dealer. Questo significa che 
durante l’uscita di notizie o eventi di mercato importanti non sussistono impedimenti o restrizioni 
sull’inserimento di ordini. L’operatività con il No Dealing Desk permette anche ai trader di inserire 
ordini all’interno dello spread. FXCM offre ai trader tutti i vantaggi del “No Dealing Desk” con il 
beneficio supplementare di poter inserire ordini via telefono 24 ore al giorno. 
 
Sulla piattaforma di FXCM, tutte le operazioni vengono eseguite in lotti standard di 10.000 unità 
di valuta base per ciascun lotto. La Trading Station di FXCM permette di inserire ordini di 
ammontare fino a 50 milioni per operazione; si noti comunque che operazioni di ammontare 
superiore a 3 milioni (300 lotti da 10k) che vogliono vedere eseguita l’intera operazione 
dovrebbero utilizzare la modalità di esecuzione “Al Meglio”. 
 
Ecco alcuni esempi: 
 

• Dollaro americano/Yen giapponese (10.000 Dollari americani) 
• Euro/ Dollaro americano (10.000 Euro) 
• Euro/Sterlina inglese (10.000 Euro) 
• Euro/ Yen giapponese (10.000 Euro) 
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Barra dei Menu 

 

Quota 
Il pulsante Quota è una funzionalità non più presente sull’ FX Trading Station. Tutti i prezzi 
mostrati nella finestra prezzi sull’ FX Trading Station sono eseguibili al valore mostrato, e quindi 
non c’è alcuna necessità di richiedere una quotazione al market maker. 
 
Stop/Limit1 
Cliccando sul pulsante “Stop/Limit” in cima alla schermata di trading si apre una finestra 
“Stop/Limit”. Questa schermata permette di aggiungere uno stop loss o un limit ad una posizione 
aperta. La finestra “Stop/Limit” inserirà automaticamente l’ordine sulla valuta evidenziata nella 
finestra “Posizioni Aperte”.  (Si veda la sezione “Aggiungere Stop e Limit alle posizioni aperte”).  
 
 

                                                 
1 Posizionare Stop e Limit su singoli ticket non è permesso sulla FX Trading Station di Forex Captial Markets LLC 
in quanto non in linea con la norme di compliance 2-43 (b) della National Futures Association (NFA). 
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Chiudi 
Cliccando sul pulsante “Chiudi” in cima alla schermata di trading si apre una finestra “Chiudi 
Posizione(i)”. Questa schermata permette di chiudere una posizione aperta al prezzo di mercato 
corrente visualizzato nella finestra prezzi.  La finestra “Chiudi posizione(i)” chiuderà 
automaticamente l’operazione sulla valuta evidenziata nella finestra “Posizioni Aperte”.  (Si veda 
la sezione “Chiudi una posizione aperta”).  
 
Ordine 
Cliccando sul pulsante “Ordine” in cima alla schermata di trading si apre una finestra “Crea 
Ordine”. Questa schermata permette di inserire un ordine di acquisto o vendita su un certo tasso 
di cambio ad un certo prezzo. La finestra “Crea Ordine” si imposterà automaticamente sulla valuta 
evidenziata nella finestra “Posizioni Aperte”.  (Si veda la sezione “Posizionare un Ordine lontano 
dal prezzo attuale di mercato”).  
 
Report 
Cliccando sul pulsante “Report” in cima alla schermata di trading si apre la finestra “Illustra 
Parametri”. La finestra “Illustra parametri” permette di specificare il periodo temporale per il 
quale si desidera visualizzare tutta l’informativa che riguarda il conto. Oltre ad inserire date 
specifiche, è anche possibile generare un report per tutta l’attività di trading del conto 
selezionando “Da Apertura” al posto della data d’inizio e “Ora” al posto della data di termine. La 
funzione Report ti permette di visualizzare lo stato corrente e l’attività del tuo conto su base 
giornaliera, settimanale, mensile o annuale. Questo report presenta, in un formato ideale per la 
stampa, informazioni fondamentali sul conto, come posizioni aperte e trade chiusi.  
 
Research 
Cliccando sul pulsante “Research” in cima alla schermata di trading si apre il sito web di DailyFX. 
Il sito www.dailyfx.com è disegnato per soddisfare le esigenze di trader inclini all’analisi 
fondamentale  e all’analisi tecnica. Oltre a informazioni proprietarie offerte dal team di analisti 
FXCM, www.dailyfx.com offre anche research fondamentale e tecnica da altre 8 istituzioni 
finanziarie di levatura mondiale, profili e informazioni approfondite su ciascun tasso di cambio, 
indicatori proprietari e studi tecnici approfonditi, comprensivi di livelli tecnici e pivot point.  
 
Chat 
Cliccando sul pulsante “Chat” in cima alla schermata di trading si ha un collegamento diretto, 24 
ore su 24, con un operatore specializzato di FXCM. I nostri operatori sono istruiti per poter 
rispondere a qualsiasi domanda riguardante l’FX Trading Station, dettagli sul tuo conto, risorse, 
analisi sul mercato FX ovvero supporto tecnico. Questo servizio è gratuito. La chat è disponibile 
24 ore al giorno, 7 giorni la settimana in molteplici lingue.  
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Caratteristiche Distintive della FX Trading Station  

Aprire una posizione 

 
Aprire una posizione a mercato è veloce ed efficiente. Occorre semplicemente cliccare sul prezzo 
al quale si vuole comprare/vendere il rapporto di cambio. Questa azione farà apparire una finestra 
e, una volta cliccato OK, FXCM farà il possibile per eseguire l’operazione al prezzo richiesto. 
 
E’ possibile scegliere tra due opzioni quando si apre una posizione:  
 
1. “Range di Prezzo”: se un’operazione non può essere eseguita all’interno del range specificato 

dal cliente, essa non verrà eseguita. L’impostazione predefinita per il “Range di Prezzo” è 0. 
Mantenendo questa impostazione, il cliente decide che se il prezzo a cui viene effettuato il 
click non dovesse essere disponibile, egli non vuole che l’operazione venga eseguita; 
l’operazione verrà eseguita solo se ci si trova all’interno del range di prezzo specificato. 
Vantaggio = Certezza del prezzo 
 

2. “Al meglio”: se il cliente seleziona quest’opzione, l’intera operazione verrà eseguita al miglior 
prezzo disponibile. Esso potrebbe corrispondere al prezzo al quale viene effettuato il click 
ovvero un numero sostanziale di pips di distanza dallo stesso. Essenzialmente, l’operazione 
verrà eseguita velocemente, ma non c’è la certezza del prezzo. Il prezzo è infatti determinato 
dal feed fornito a FXCM dalle molteplici banche ed istituzioni finanziarie che competono tra di 
loro al fine di fornire il miglior bid ed il miglior ask possibili.  
Vantaggio = Certezza di esecuzione 

• Rapida esecuzione 
• Veloce conferma dell’operazione effettuata 
• P/L in tempo reale 

 

Le conferme delle operazioni sono veloci. Nella 
finestra Posizioni Aperte il cliente troverà tutte 
le informazioni di cui necessita riguardanti le 
posizioni aperte, incluso il prezzo di carico e il 
profitto/perdita in tempo reale espressi sia in 
pips che in euro.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Clicca col tasto sinistro direttamente sul 
prezzo Buy o Sell 
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Trailing Stop
2
 

 
Gli ordini di Stop e Limit sulle posizioni aperte 
possono essere inseriti semplicemente 
cliccando sulle colonne Stop/Limit dell’ID ordine 
aperto. Questi ordini possono essere modificati 
o cancellati in qualsiasi momento. I trader 
hanno anche l’opzione di impostare un trailing 
stop che si aggiusterà automaticamente nel 
momento in cui il mercato si muove a favore 
della loro posizione. Questa funzione permette 
ai trader di ottenere profitti senza dover 
monitorare continuamente il mercato.  

• Rapida esecuzione di Stop e Limit 
• Funzione Trailing Stop 

Per cortesia, si tenga presente che questa 
funzione non protegge contro le perdite. 

Controllo Margine 

Tutte le informazioni relative al conto di trading sono aggiornate su una base tick-by-tick in modo 
tale dal permettere al trader di avere una visione completa dell’attività del suo conto. I trader 
hanno lapossibilità di scegliere il grado di leva desiderata*. Le richieste di margine sono fisse sia 
per il trading intraday, sia per il mantenimento delle posizioni overnight. 

In base al margine necessario ad ogni trader, la FXCM Trading Station calcolerà in tempo reale sia 
i fondi necessari per il mantenimento delle posizioni correnti (Margine Utilizzato), sia i fondi 
disponibili per l’apertura di nuove posizioni (Margine Disponibile). Nel caso in cui l’equity del conto 
dovesse scendere al di sotto del margine richiesto per poter tenere aperte le posizioni in essere, 
verrà inviato un margin call ed alcune, ovvero tutte le posizioni potrebbero essere chiuse d’ufficio 
ai prezzi di mercato disponibili al momento del margin call.  

 

 

 

 

 

 

*Senza un accurato approccio di gestione del rischio, questo alto grado di leva può portare a grandi perdite, così come a 
grandi profitti. 

                                                 
2 Posizionare Stop e Limit su singoli ticket non è permesso sulla FX Trading Station di Forex Captial Markets LLC 
in quanto non in linea con la norme di compliance 2-43 (b) della National Futures Association (NFA). 
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Reportistica 24 ore 

 
I clienti possono generare statement dettagliati del proprio conto, direttamente dalla FX Trading 
Station. I report possono contenere informazioni relative al conto aggiornate al secondo ovvero 
possono essere personalizzati per riflettere l’attività contenuta tra due date. Questi report 
contengono tutti i dettagli di ogni specifica operazione. E’ possibile creare una copia cartacea 
semplicemente stampando il documento. 

• Accesso 24 ore 
• Informazioni dettagliate per ogni 

operazione 
• Possibilità di selezionare il periodo 

d’analisi 
• 3 possibili formati: HTML, Microsoft 

Excel e Adobe PDF 

 

 
 

Prezzi 

Finestra Visualizzazione Prezzi Avanzata 
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La FXCM Trading Station fornisce quotazioni applicabili per 47 coppie di valute. Ogni pulsante 
nella finestra “Visualizzazione Prezzi Avanzata” mostra informazioni relative a quello specifico 
rapporto di cambio, come definito dall’abbreviazione sulla parte alta del box. 
 
Per esempio, “EUR/USD” rappresenta l’Euro/Dollaro Americano. 

• La prima valuta è chiamata Valuta di Base 
• La seconda valuta è chiamata Valuta di Conto 

Il prezzo visualizzato per ogni coppia di valute equivale al tasso di cambio relativo a quella coppia. 
Il tasso di cambio fa riferimento alla quantità della Valuta di Conto (seconda) che può essere 
scambiata per una unità della Valuta di Base (prima). 

 
Esempio:  
EUR/USD è 1.2192, quindi  1.2192 Dollari Americani possono essere scambiati per 1 Euro. 

 
 
Comprare e Vendere 
 
Ogni box contiene sia un pulsante buy (offer or ask) sia un pulsante 
sell (bid). Quando si fa trading sulla piattaforma FXCM, 
generalmente non si pagano commissioni e si paga soltanto lo 
spread. Lo spread è la differenza tra il prezzo a cui si può vendere 
una coppia di valute e il prezzo a cui la si può comprare. 
 
Quando il prezzo di una coppia di valute aumenta, significa che la 
Valuta Base si sta rafforzando (dal momento che è necessaria una 
quantità superiore di Valuta di Conto per una singola unità di 
Valuta Base) e la Valuta di Conto si sta indebolendo.  
Quando il prezzo di una coppia di valute diminuisce, significa che la Valuta Base si sta 
indebolendo (dal momento che è necessaria una quantità inferiore di Valuta di Conto per una 
singola unità di Valuta Base) e la Valuta di Conto si sta rafforzando.  
I trader che si aspettano un aumento della quotazione di un rapporto di cambio, dovrebbero 
comprare ovvero entrare in una posizione long, viceversa occorre vendere ovvero entrare in una 
posizione short. 
 

Esempi: 

 
Comprare 

Il prezzo corrente dell’EUR/USD è 1.2924. Mi aspetto che l’euro si rafforzi contro il dollaro 
americano, causando un aumento della quotazione. Per esprimere questa opinione con 
un’operazione dovrei cliccare sul prezzo buy ed entrare in posizione long sull’EUR/USD. 
 
Vendere 

Il prezzo corrente dell’EUR/USD è 1.2924. Mi aspetto che l’euro si indebolisca contro il 
dollaro americano, causando una diminuzione della quotazione. Per esprimere questa 
opinione con un’operazione dovrei cliccare sul prezzo sell ed entrare in posizione short 
sull’EUR/USD. 

 

High e Low 
 
All’interno del box vengono mostrati anche il prezzo massimo (H) 
ed il prezzo minimo (L) dalle ore 17:00 EDT/EST (New York Time) 
fino alla fine della sessione di trading. L’high mostrato è il più alto 
prezzo buy raggiunto dalla quotazione dalle ore 17:00 EDT/EST 
(New York Time), mentre il low è il più basso prezzo sell raggiunto 
dalla quotazione dalle ore 17:00 EDT/EST (New York Time). 
 

Pulsante Sell Pulsante Buy 

Minimo della 
giornata 

Massimo della 
giornata 
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Finestra Visualizzazione Prezzi Semplice 

 

 
 
Cambiando la finestra dei prezzi sulla modalità semplice, i trader possono visualizzare 
informazioni addizionali come il margine richiesto, gli importi relativi ai rollover automatici delle 
posizioni ed il valore di un pip, relativo ad ogni coppia di valute, espresso in euro.  
 
Per visualizzare la finestra “Visualizzazione Prezzi Semplice”: 

• Cliccare su “Visualizza” 
• Selezionare “Visualizzazione Prezzi Semplice” 

Sell 
Questo è il prezzo sell (bid) 
 

• Corrisponde al prezzo al quale è possibile vendere la coppia di valuta. 
• Questo è un prezzo dinamico e fluttuerà tick-by-tick riflettendo i più piccoli movimenti di 

prezzo del mercato. 
 
Buy 
Questo è il prezzo buy (ask) 
 

• Corrisponde al prezzo al quale è possibile acquistare la coppia di valuta. 
• Questo è un prezzo dinamico e fluttuerà tick-by-tick riflettendo i più piccoli movimenti di 

prezzo del mercato. 
 
High 
E’ il più alto prezzo offerto (ask) dalle ore 5:00pm EST del giorno precedente. 
 
Low 
E’ il più alto prezzo bid dalle ore 5:00pm EST del giorno precedente. 
 
Roll S e Roll B 
Queste sigle riflettono il tasso d’interesse Buy ed il tasso di interesse Sell (spiegazione a pag. 21). 
 

• Questo è l’ammontare espresso in euro per lotto che il trader riceverà/pagherà sulle 
posizioni che utilizzeranno il meccanismo del rollover. 

• Alle 17:00 EST/EDT, tutte le posizioni ancora aperte sono automaticamente riportate alla 
data di regolamento successiva. Se non si hanno posizioni aperte alle 17:00 EST/EDT, 
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anche se sono state effettuate operazioni durante le 24 ore precedenti, nessun 
meccanismo di rollover verrà applicato. 

  
Sotto la colonna “Roll B” (tassi d’interesse buy) 
 

• È fornito l’ammontare di euro per ogni lotto comprato 
• Se c’è un segno meno davanti al numero, l’ammontare indicato verrà sottratto. 

 
Sotto la colonna “Roll S” (tassi d’interesse sell) 
 

• È fornito l’ammontare di euro per ogni lotto venduto 
• Se c’è un segno meno davanti al numero, l’ammontare indicato verrà sottratto. 

 
 
Valore pip (eur) 
Il Valore pip, restituisce il valore di un pip, espresso in euro, per ogni coppia di valuta in tempo 
reale. Su un conto standard, il valore approssimativo di un pip è $10 per pip. 
 

• Conto Standard - $ 10 per PIP 
• Tutte le coppie di valute che non hanno il USD come Valuta di Base ma come Valuta di 

Conto, per esempio EUR/USD, AUD/USD, GBP/USD, NZD/USD avranno un valore fisso di 
$10 per pip (che verranno convertiti al prezzo corrente dell’EUR/USD, dunque il valore di 
un pip sarà sempre uguale). 

• Tutte le altre coppie di valute avranno il valore di un pip fluttuante in base ai prezzi di 
mercato. 

 
 
MMR 
L’ammontare espresso in euro contenuto in questa colonna indica il margine richiesto per aprire 
una posizione corrispondente a un lotto. Esiste la possibilità di selezionare il grado di leva da 
utilizzare.* 
 

Esempio: 

Conto da 100K 
o Se il livello del margine è impostato a 1%, allora il margine richiesto per aprire una 

posizione da un lotto (100K) sarà pari € 1.000,00. 
o Se il livello del margine è impostato a 2%, allora il margine richiesto per aprire una 

posizione da un lotto (100K) sarà pari € 2.000,00. 
 

Conto da 10k 
o Se il livello del margine è impostato a 0,5%, allora il margine richiesto per aprire 

una posizione da un lotto (10K) sarà pari € 50,00. 
o Se il livello del margine è impostato a 1%, allora il margine richiesto per aprire una 

posizione da un lotto (10K) sarà pari € 100,00. 
 
 
Ora 
Ogni qualvolta un prezzo varia, viene fissato il momento in cui avviene l’ultimo aggiornamento di 
fianco al rapporto di cambio interessato. Il tempo visualizzato è espresso in orario GMT.  

• Un’indicazione a 14:00 significa che l’ultimo aggiornamento risale alle ore 9:00 AM Eastern 
Standard Time. 

 
 
 
 
 
 
* Senza un accurato approccio di gestione del rischio, questo alto grado di leva può portare a grandi perdite, così come a 
grandi profitti. 
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Funzionalità per il Trading 

Aprire una posizione al prezzo di mercato 

 
Il modo più semplice per inserire un ordine che deve essere eseguito al prezzo corrente è quello 
di cliccare il tasto sinistro del mouse sul tasso di cambio nella finestra prezzi in corrispondenza del 
cambio che vuoi comprare o vendere. 
 

 
 
 
Dopo aver cliccato il tasto sinistro del mouse sul tasso di cambio desiderato, apparirà un riquadro 
denominato “Apri posizione”. Nel riquadro ci sono 5 parametri che possono essere settati prima di 
inviare l’ordine a mercato: 
 
� Seleziona il conto sul quale vuoi fare 

l’operazione, opzione disponibile se stai 
operand su più di un conto. 

� Seleziona il cambio. Questo sarà 
preimpostato sul tasso di cambio 
selezionato nella finestra prezzi. E’ 
possibile selezionare un’altra valuta dal 
riquadro 

� Seleziona Sell o Buy 
� Seleziona l’importo che vuoi comprare o 

vendere. Gli importi sono impostati a 
multipli di 10.000 riferiti alla prima valuta 
per i conti Ssandard. Il numero “10” rappresenta 1 lotto, o 10.000 unità della prima valuta. 
“20” sono 2 lotti, o 20.000, e così via. 

� Se selezioni “Range di Prezzo” occorre scegliere il range di prezzo che sei disposto ad 
accettare.  Gli ordini saranno eseguiti al primo prezzo di mercato all’interno del range 
prescelto.  

� Per attivare le funzioni Stop o Limit, clicca sul bottone “Avanzato” e seleziona i riquandri a 
sinistra delle parole “Stop” o “Limit” (Per maggiori informazioni sugli ordini Stop o Limit si 
veda pag. 19)  

� Clicca sul pulsante “Ok” dopo aver effettuato tutte le scelte per l’esecuzione dell’operazione. 
Dopo aver cliccato “Ok” l’operazione apparirà nella finestra “Operazioni Aperte”, che conferma 
l’esecuzione dell’ordine.    

 
 
 
 
 
 
 
 

Clicca col tasto sinistro direttamente sul 
prezzo Buy o Sell 
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Altri modi in cui una posizione può essere aperta 

 
1. Clicca il tasto destro del mouse sul cambio appropriato e seleziona il commando “Apri 

Posizione” dal menu che appare. 
 

 
 
 
2. Clicca su “Buy” o “Sell” nella parte alta della piattaforma. 
 

 
 
 
3. Clicca sul menu “Trading”, seleziona “Prezzi” e quindi “Apri Posizione” 
 

 
 
 
 
 
 
 

Clicca direttamente col 
tasto destro su Buy o 

Sell 

Clicca su Buy o Sell 
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Chiudere una posizione aperta
3
 

 
Per chiudere una posizione aperta, clicca il tasto sinistro del mouse direttamente sul prezzo 
indicato nella colonna “Close” dell’ID Ordine ticket che vorresti chiudere. 
 

 
 
 
 
 
Questo porterà sulla finestra “Chiudi 
Posizione(i)”, la quale ha tre parametri che puoi 
impostare prima di inviare la richiesta di 
chiusura dell’ordine.  

• Seleziona il ticket che vorresti chiudere 
• Seleziona l’importo che vorresti 

chiudere. Se vuoi chiudere solo una 
parte della tua posizione, seleziona 
l’importo che intendi chiudere.   

• Seleziona la tipologia di esecuzione desiderata. Se si seleziona “Range di Prezzo”, imposta 
il numero di pips di distanza dal prezzo corrente che sei disposto ad accettare; gli ordini 
saranno eseguiti al primo prezzo di mercato all’interno del range specificato. Per evitare 
scenari non graditi può essere utilizzata l’opzione “Range di Prezzo” per consentire 
l’esecuzione con uno slippage massimo che si è disposti ad accettare. 
  

In qualunque momento durante il processo di chiusura della posizione, puoi revocare l’ordine 
cliccando sul tasto “Cancella”. Clicca sul tasto “Ok” dopo aver fatto tutte le scelte per chiudere la 
posizione. Una volta chiusa la posizione, questa scomparirà dalla finestra “Posizioni Aperte” e si 
sposterà nella finestra “Posizioni Chiuse” fino alla chiusura della giornata alle ore 17:00 EST. 

Altri modi in cui una posizione può essere chiusa
4
 

 
1. Clicca il tasto destro del mouse sulla riga dell’ID ordine che si desidera chiudere e seleziona il 

commando “Chiudi posizione” dal menu. 
 

  
 
 
 
                                                 
3  Chiudere una posizione dalla finestra Posizioni Aperte non è un’opzione della FX Trading Station di Forex 
Capital Market LLC   perchè non conforme con la Compliance Rule 2-43 (b) della National Futures Association 
(NFA).   
4  Chiudere una posizione dalla finestra Posizioni Aperte non è un’opzione della FX Trading Station di Forex 
Capital Market LLC   perchè non conforme con la Compliance Rule 2-43 (b) della National Futures Association 
(NFA).   

Clicca direttamente sul 
tasto Close della 
posizione che vuoi 

chiudere 

Clicca col tasto destro 
ovunque sulla posizione 
che si desidera chiudere 
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2. Clicca il tasto “Chiudi” in alto sullo schermo. 
 
 

 
 
 
3. Clicca sul menu “Trading”, seleziona “Posizioni Aperte” e quindi “Chiudi Posizione”. 
 

 

 

Chiudere una posizione (Conti FXCM LLC)      

  

 
La Compliance Rule 2-43 (b) dell’NFA richiede che tutti gli ordini devono essere eseguiti con il 
metodo First In First Out (FIFO). Ciò significa che quando hai posizioni multiple sullo stesso 
cambio, la posizione aperta per prima, sarà la prima ad essere chiusa. Affinchè tu non possa 
scegliere quale posizione chiudere per prima, FXCM LLC ha disabilitato l’opzione “Close” nella 
finestra delle posizioni aperte. I trader dovranno utilizzare gli ordini a mercato per chiudere le 
posizioni esistenti. 
 
La Compliance Rule 2-43 (b) dell’NFA proibisce, inoltre, l’hedging. I clienti dunque, non possono 
detenere posizioni long e short allo stesso tempo sugli stessi cambi.  Per questa ragione i trader 
possono pareggiare le posizioni esistenti utilizzando ordini a mercato. Ad esempio, per chiudere 
una posizione long 10k su EURUSD, dovresti inserire semplicente un ordine a mercato sell 10k 
EURUSD.  
Se volessi chiudere più posizioni in una sola volta, devi fare riferimento alla finestra “Totale”, la 
quale tiene traccia delle tue posizioni nette (pag. 34). 

 

 

 

 

Clicca direttamente sul 
pulsante Chiudi 



Forex Capital Markets                                            - 17 -  
07/24/2009 
 

 

Esecuzione con Click Singolo/Doppio Click 

 
Le impostazioni predefinite della Trading Station prevedono un doppio passaggio per l’esecuzione 
degli ordini. Ciò permette di minimizzare la possibilità di aperture accidentali di operazioni non 
volute. Le opzioni di esecuzione con click singolo e doppio click sono designate per trader che 
vogliono trarre vantaggio dai rapidi movimenti di mercati durante le fasi di alta volatilità. 
 
Per specificare le tue preferenze, clicca sul tasto “Modalità di Trading” in alto sulla Trading 
Station. Apparirà la finestra “Seleziona Modalità” nella quale vi saranno tre opzioni. 
 
 

 
 

• Due passaggi (impostazione 
predefinita) 
Questa opzione richiede un click con il 
tasto sinistro del mouse sul prezzo buy 
per comprare il tasso di cambio, 
oppure un click con il tasto sinistro sul 
prezzo sell  per vendere. E’ richiesto un 
secondo passaggio per la conferma 
dell’ordine nella finestra “Apri 
Posizione”. 

 
• Modalità con Click Singolo 

Questa opzione richiede un solo click 
sul tasto sinistro del mouse sul prezzo 
buy per comprare, oppure sul prezzo 
sell per vendere. Non sono richiesti 
passaggi addizionali per l’esecuzione 
degli ordini.  
 

• Modalità con Doppio Click 
Questa opzione richiede un doppio click sul tasto sinistro del mouse sul prezzo buy se stai 
comprando il tasso di cambio, o sul prezzo sell se stai vendendo. Non ci sono passaggi 
ulteriori per l’esecuzione degli ordini.  

 
 
Quando hai scelto la tua modalità, clicca su “OK”. Ti sarà chiesto di accettare le condizioni di 
utilizzo. Clicca sul check box per accettare, e quindi clicca su “OK”. Quando l’opzione Click Singolo 
o Doppio Click viene abilitata, questa sarà indicata da “1” o “2” sulla Finestra Prezzi in entrambe 
le visualizzazioni, Semplice e Avanzata, per ogni tasso di cambio prescelto. (vedi pag. 9). 
 

 
 
 
 

Clicca direttamente sul 
pulsante Modalità di 

Trading 
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Chiusura Posizioni:5 
Chiudere una posizione in modalita Click Singolo o Doppio Click, richiede semplicemente che tu 
clicchi con il tasto sinistro del mouse sul prezzo “Close” appropriato, nella finestra “Posizioni 
Aperte”.  
 
Selezionare l’importo dell’ordine: 
L’importo predefinito dell’ordine è di 10.000 per per i conti standard e 100.000 per i conti da 
100k. L’importo dell’ordine è visibile nel riquadro in basso tra il prezzo buy e quello sell di ogni 
cambio.   
 
Per selezionare un altro importo in modalità Click Singolo o Doppio 
Click, puoi selezionarlo dal riquadro in basso, oppure scrivere 
l’importo desiderato come multipli di 10.000 (espresso come 10) 
per i conti standard. 
In modalità di trading con Doppio Click, l’importo nel riquadro 
diverrà grigio. Potrai cambiare l’importo dell’ordine nella finestra 
Apri una Posizione. 

 

Posizionare un Ordine lontano dal prezzo attuale di mercato  

 
Oltre alla possibilità di piazzare ordini al prezzo di mercato, FXCM Trading Station permette anche 
l’inserimento di ordini al di sopra o al di sotto del prezzo di mercato. Questi ordini vengono definiti 
come Ordini d’Entrata e vengono eseguiti soltanto se il prezzo di mercato raggiunge il prezzo 
specificato nell’ordine. Grazie al No Dealing Desk, gli ordini Limit possono essere piazzati 
all’interno dello spread. 
Ci sono 2 tipi di ordini d’ingresso sulla piattaforma FXCM, che sono ordini Stop Entry e ordini Limit 
Entry. 
Un ordine Limit Entry è un ordine per comprare sotto l’attuale prezzo di mercato, oppure per 
vendere al di sopra. Gli ordini Limit Entry  possono essere eseguiti soltanto al prezzo richiesto. Se 
il prezzo viene colpito, ma la banca non può eseguire l’ordine, lo stesso verrà ripristinato.  
Un ordine Stop Entry è un ordine per comprare sopra il prezzo di mercato, o per vendere sotto il 
prezzo di mercato. Gli ordini Stop entry possono essere eseguiti al prezzo richiesto o ad un prezzo 
peggiore. 
 
Esempi: 
Se il prezzo di mercato di EUR/USD è 1.2683 e un trader vuole piazzare un ordine per vendere se 
il mercato si sposta a 1.2750, dovrebbe inserire un ordine Limit Entry. 
   
Se il prezzo di mercato di EUR/USD è 1.2683 e un trader vuole piazzare un ordine per comprare 
se il mercato si sposta a 1.2750, dovrebbe inserire un ordine Stop Entry. 
 
Per inserire un ordine Limit clicca con il tasto sinistro del mouse sul tasto “Ordine” in alto sulla 
piattaforma.  
 

 
 
 
                                                 
5 Chiudere una posizione dalla finestra Posizioni Aperte non è un’opzione della FX Trading Station di Forex 
Capital Market LLC   perchè non conforme con la Compliance Rule 2-43 (b) della National Futures Association 
(NFA).   
 

Clicca direttamente sul 
tasto Ordine 
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Dopo aver cliccato sul tasto “Ordine”, apparirà la maschera “Crea Ordine”. 
Ci sono cinque parametri che possono essere settati prima di inviare un Ordine Limit al trading 
desk. 
I primi quattro sono gli stessi che appaiono nella maschera “Apri Posizione” come evidenziato a 
destra 

• Conto 
• Cambio 
• Sell/Buy 
• Importo (K) 

 
La differenza è che per un ordine Limit si  
imposta uno specifico livello che fa scattare 
l’esecuzione dell’operazione. 
 

Una volta accettato, l’ordine sarà  inserito nella finestra “Ordini” della piattaforma, dove rimarrà 
fino a quando il prezzo di mercato raggiungerà il prezzo specificato nell’ordine, o l’ordine sarà 
cancellato. Una volta eseguito l’ordine, la posizione scomparirà dalla finestra Ordini e riapparirà 
come posizione aperta nella finestra “Posizioni Aperte”. 

Modificare un Ordine di Ingresso 

Una volta inserito un ordine Limit, il prezzo dell’ordine può essere modificato cliccando con il tasto 
destro del mouse in qualunque parte della riga dell’ordine nella finestra Ordini, selezionando 
“Cambia Prezzo Ordine”. 
 

 
 
 
 
 
Dopo aver selezionato Cambia Prezzo Ordine 
come mostrato sopra, si aprirà una maschera 
“Cambia Livello Ordine”. Qui potrai scegliere l’ID 
Ordine e il prezzo dell’ordine. 
 
Clicca su “OK” dopo aver effettuato tutte le 
modifiche. Le modifiche saranno visibili nella 
finestra Ordini. 
 
E’ importante notare che in un ordine Limit esistente, può essere modificato soltanto il prezzo. Se 
si vuole cambiare l’importo o il cambio, occorre cancellare l’ordine esistente ed inserirne uno 
nuovo.  
 
 

Clicca con il tasto destro su 
qualsiasi parte dell’ordine 

selezionato 
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Cancellare un Ordine di Ingresso 

 
Per cancellare un ordine Limit esistente, clicca con il tasto destro del mouse sulla finestra Ordini e 
seleziona “Cancella Ordine”. 
 

 
 
  
 
Dopo aver selezionato Cancella Ordine, come mostrato sopra, dovrai confermare la cancellazione 
dell’ordine selezionato. 
 
Clicca “Si” per cancellare l’ordine o “No” per non effettuare modifiche. Una volta cliccato “Si” 
l’ordine sarà cancellato dalla finestra Ordini e sarà ufficialmente rimosso. 
  

Ordini OCO  
 
OCO sta per “One Cancels the Other” (uno cancella l’altro).  Ciò significa che se un lato dell’ordine 
viene eseguito, l’altro lato sarà automaticamente cancellato. Sulla FX Trading Station gli Ordini 
d’Ingresso appariranno nella finestra “Ordini OCO”. Ad esempio, nel caso mostrato, i due ordini 
sell 10k EURUSD sono linkati come OCO. Quindi, se uno dei due ordini verrà eseguito, l’altro sarà 
automaticamente cancellato.   

 
 
Creare un Ordine OCO: 
 
Il primo passo per impostare un ordine OCO è quello di inserire due ordini limit. Per trasformarli 
in OCO, clicca il tasto destro del mouse sull’ID Ordine nella sezione Ordini e seleziona “Crea 
Ordine OCO”. Puoi anche cliccare sul menu Trading in alto sulla piattaforma, e selezionare “Ordini 
OCO” � “Crea Ordine OCO”. Puoi usare la funzione OCO per collegare qualsiasi ordine, 
indipendentemente dal cambio, dall’importo, o dalla direzione. Puoi anche collegare più di due 
ordini. 
 
                    
 

Clicca con il tasto destro su 
qualsiasi parte dell’ordine 

selezionato 
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Se crei uno di questi ordini, vedrai aprirsi 
una maschera con i tuoi ordini esistenti. 
Per collegare i tuoi ordini come OCO puoi 
selezionarli individualmente e cliccare 
“Aggiungi” oppure cliccare su “Seleziona 
tutto”. Gli ordini saranno rimossi dalla 
sezione “Ordini Disponibili” e spostati nella 
sezione “Ordini OCO” Clicca OK per 
completare la procedura. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un modo alternativo per collegare gli 
ordini potrebbe essere la funzione “clicca e 
trascina”. Seleziona gli ordini che vuoi 
trasformare in OCO. Per selezionare più 
ordini, tieni premuto il tasto Ctrl. Quindi 
trascina gli ordini nella finestra Ordini OCO 
e rilasciali. Riceverai una richiesta di 
conferma della volontà di creare un ordine 
OCO, clicca Si per confermare. 
 

Modificare un Ordine OCO: 
 
Il modo più facile per modificare ordini OCO esistenti è quello di cliccare con il tasto destro del 
mouse sul numero dell’ID Ordine nella finestra “Ordini OCO”. Qui puoi modificare l’ordine, 
rispostarlo dagli OCO (in questo caso tutti gli ordini torneranno nella finestra Ordini), oppure 
Cancella Ordine, e in questo caso tutti gli ordini saranno cancellati. 
 
Se clicchi con il tasto destro del mouse su un particolare ordine, puoi scegliere di spostarlo dalla 
linguetta Ordini OCO (in questo caso tornerà nella finestra Ordini come ordine non collegato). 
Oppure Cancella Ordine. 
 
Quando modifichi un Ordine OCO, puoi notare come un ordine d’ingresso può rimanere nella 
finestra “Ordini OCO” anche dopo che gli ordini sono stati scollegati. In questi casi, se il prezzo 
viene battuto, l’ordine si comporterà come un normale Ordine Entry e sarà eseguito al miglior 
prezzo disponibile. 
 
 
 Metti in primo piano la tua Finestra Ordini OCO: 
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Se pianifichi un regolare utilizzo degli Ordini OCO, puoi prendere in considerazione la possibilità di 
metterli in primo piano in una finestra separata. Per farlo, clicca con il tasto sinistro del mouse su 
Ordini OCO e trascinala sulla freccia blu in corrispondenza della quale vuoi spostare la finestra, in 
questo esempio sotto la Finestra Ordini. 
 
 

 

 

Usare gli Ordini come Stop-Loss e Limit ( Clienti LLC) 
 
Utilizzare gli ordini d’ingresso come Stop e Limit 
 
Le opzioni Stop e Limit sui singoli ID Ordini non sono funzioni della FX Trading Station di Forex 
Capital Market LLC perchè non conformi con la Compliance Rule 2-43 della National Futures 
Association (NFA). 
I client di FXCM LLC  possono comunque utilizzare ordini stop-loss e limit (visto che l’hedging  non 
è attivo sui conti della LLC). Gli ordini d’ingresso danno la possibilità di realizzare profitti e di 
limitare le perdite. Se vuoi l’esecuzione di uno soltanto di questi due ordini, devi legarli come 
ordini OCO.   

Per posizioni Buy: piazzare un ordine di vendita sotto il prezzo d’ingresso per proteggerti da 
perdite maggiori.  Inserire un ordine di vendita sopra il prezzo d’ingresso per bloccare il tuo 
profitto.   

Ad esempio, se hai una posizione buy EUR/USD A 1.3900, potresti inserire:  

Uno stop-loss utilizzando un ordine d’ingresso sell (Stop Entry, SE) a 1.3800  
 
ovvero 
 
Un limit utilizzando un ordine d’ingresso sell (Limit Entry, LE) a 1.4000. 

Per posizioni sell: piazzare un ordine d’acquisto sopra il prezzo d’ingresso per proteggerti da 
perdite maggiori. Piazzare un ordine d’acquisto sotto il prezzo d’ingresso per bloccare il tuo 
profitto.   

Ad esempio, se hai una posizione sell EUR/USD a 1.3900, potresti inserire: 

Uno stop-loss utilizzando un ordine d’ingresso buy (Stop Entry, SE) a 1.4000  
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ovvero 
 
Un limit utilizzando un ordine d’ingresso buy (Limit Entry, LE) a 1.3800 
 
Nota: 
 
Se chiudi la tua posizione con un ordine a mercato, dovrai selezionare “Cancella Ordine” in modo 
da non aprire una nuova posizione se il mercato si sposta sul prezzo dell’ordine che avevi inserito. 
Nota inoltre che, se il tuo conto dovesse andare in Margin Call, tutte le tue posizioni aperte 
saranno chiuse. Tutti gli ordini OCO dovranno essere rimossi manualmente per evitare l’apertura 
di nuove posizioni. 
 
 

Creare Ordini Breakout/Pullback 
 

Gli ordini OCO possono anche essere utilizzati come strumento da sfruttare in fasi di breakout o di 
pullback del mercato.  
 
Per esempio, prima dell’uscita 
di dati macroeconomici, il 
mercato si muoverà spesso 
lateralmente all’interno di un 
range. A seconda del dato,  il 
mercato potrebbe rompere al 
rialzo o al ribasso. Se stai 
aspettando il break, da una 
parte o dall’altra, potresti 
inserire un ordine buy 
sopra/sell sotto. Gli ordini 
d’ingresso possono anche 
essere utilizzati se pensi che il 
mercato continuerà a muoversi in range. Puoi impostare un ordine di vendita nella parte alta del 
range e di acquisto nella parte bassa del range.    
 
Come parte delle nuove caratteristiche OCO, FXCM sta introducendo un modo più rapido per 
impostare le strategie basate su Ordini Pullback e Breakout. Clicca in alto sul menu Trading – 
Ordini OCO – Crea Ordine Breakout/Pullback. 
  
Una volta inserito il prezzo buy o sell, il 
software determinerà automaticamente se 
stai impostando una strategia per il breakout 
o per il pullback in base al prezzo attuale di 
mercato. Se il riquadro “Sincronizza Tassi” è 
selezionato, viene determinato 
automaticamente l’altro prezzo d’ingresso, e 
viene collegato come OCO. Se il riquadro 
“Sincronizza Tassi” non è selezionato, puoi 
inserire qualunque prezzo, e saranno 
automaticamente collegati come OCO. 
  
 
Esempio 1: 
Se EUR/USD è a 1.3850 e stai impostando una strategia di breakout per 50 pips in qualunque 
direzione, dovresti cliccare su “Crea Ordine Breakout/Pullback” ed inserire un prezzo di acquisto a 
1.3900 (un ordine d’ingresso a 50 pips sopra l’attuale prezzo di mercato). Il software riconoscerà 
l’ordine come strategia di breakout, visto che stai inserendo un ordine d’acquisto sopra il prezzo 
di mercato. Se il riquadro “Sincronizza Tassi” è flaggato, il prezzo di vendita sarà impostato 
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automaticamente a 1.3800 (un ordine d’ingresso per vendere 50 pips sotto l’attuale prezzo di 
mercato). Cliccando su “OK” collegherai automaticamente questi due ordini come OCO. 
 
Esempio 2: 
Se stai impostando una strategia pullback per 50 pips in qualunque direzione, dovresti cliccare su 
“Crea Ordine Breakout/Pullback” ed inserire un prezzo d’acquisto a 1.3800 (un ordine d’acquisto 
50 pips sotto il prezzo di mercato). Il software riconoscerà l’ordine come strategia pullback, visto 
che stai inserendo un ordine per acquistare sotto il prezzo di mercato. Se il riquadro “Sincronizza 
Tassi” è flaggato, il prezzo di vendita sarà impostato automaticamente a 1.3900 (un ordine 
d’ingresso per vendere 50 pips sopra l’attuale prezzo di mercato). Cliccando su “OK” collegherai 
automaticamente questi due ordini come OCO.  

Inserire Stop e Limit alle Posizioni Aperte
6
 

 
Stop e limit sui singoli ID Ordine non sono funzionalità di Forex Capital Market LLC, ma i conti di 
FXCM LLC possono utilizzare ordini d’ingresso con la funzione stop e limit.  
 
Ordini Stop e Limit sono ordini collegati ad una posizione aperta, impostati per chiudere 
automaticamente una posizione aperta, quando il mercato raggiunge un determinato prezzo. 
Normalmente un ordine in stop viene utilizzato per limitare una perdita e un ordine limit per 
proteggere un profitto. 
 
Se viene aperta una posizione comprando un cambio, l’ordine in stop sarà sempre piazzato sotto 
il prezzo di mercato, e l’ordine limit sarà sempre piazzato sopra il prezzo di mercato corrente. 
 
Se viene aperta una posizione vendendo un cambio, l’ordine in stop sarà sempre piazzato sopra il 
prezzo di mercato, e l’ordine limit sarà sempre piazzato sotto il prezzo di mercato corrente. 
 
E’ importante notare che, se la posizione è aperta con un buy, allora la posizione verrà chiusa 
quando il prezzo “sell” raggiungerà i livelli di stop o limit. Di contro, se la posizione è aperta con 
un sell, allora la posizione verrà chiusa quando il prezzo “buy” raggiungerà i livelli di stop o limit. 
 
Esempio: 

Un trader ha una posizione long su EUR/USD che è stata aperta a 1.2754 e il prezzo corrente di 
mercato è 1.2750. Il trader vuole che la posizione venga chiusa automaticamente in perdita se il 
prezzo sell raggiunge 1.2700 ovvero che venga chiusa automaticamente in profitto se il prezzo 
sell raggiunge 1.2800. Per far si che questo accada occorre impostare un ordine in stop sulla 
posizione aperta a 1.2700 e un ordime limit, sempre sulla posizione aperta, a 1.2800. 
 
Per posizionare un ordine stop o limit su una posizione aperta, cliccare con il tasto sinistro del 
mouse sulla colonna Stop o Limit accanto alla posizione in esame, come mostrato sotto: 
 

 
 
Dopo aver cliccato, apparirà una finestra “Stop/Limit” nella quale vi sono tre parametri che 
possono essere impostati prima di inviare l’ordine. 
 
  

                                                 
6 Stop e limit su singoli ID Ordini non sono funzionalità della FX Trading Station di Forex Capital Market LLC 
perchè non conformi con la Compliance Rule 2-43 (b) della National Futures Association (NFA). 

Clicca con il tasto 
sinistro per 

posizionare lo stop 
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• Selezionare lo specifico ID ordine (mostrato nelle finestra “Posizioni Aperte”) 
dell’operazione sulla quale si intendono posizionare gli ordini di stop e limit. 

• Selezionare l’ordine stop o l’ordine limit o entrambi. 
• Selezionare il prezzo o i prezzi ai quali si vuole far partire l’ordine*. 
• Cliccare su “OK” dopo tutte le selezioni per inserire gli ordini scelti in piattaforma.  
• Cliccare su pulsante “Avanzato” per posizionare un Trailing Stop (i trailing stop sono 

spiegati a pag 21.) 
 
* Gli ordini Stop/Limit devono essere almeno a 1 pip di distanza dallo spread del prezzo di mercato corrente. 

Distanza dello Stop 

 
Esiste anche la possibilità di inserire stop e limit 
in termini di pip anziché inserire un preciso 
prezzo. I Limit saranno riferiti al prezzo di 
mercato a cui la posizione è stata aperta (l’ask 
nel caso di un acquisto, il bid nel caso di una 
vendita). Gli stop saranno relativi al lato opposto 
rispetto alla posizione aperta (quindi all’ask nel 
caso di una vendita e al bid nel caso di un 
acquisto). La differenza tra bid e ask è lo spread.   
 
Quando si compra, il prezzo di aperture è l’ask, 
quello di chiusura è il bid. Quando si vende, il 
prezzo di aperture è il bid, quello di chiusura è 
l’ask.  La ragione di questa logica è di evitare che 
il trader venga eseguito in stop o limit all’interno 
dello spread nel caso di slippage e si sta 
lavorando con stop/limit stretti.   
 
Nota:  Se imposti uno stop di 10 pip utilizzando 
la funzione Distanza dello Stop, stai impostando 
lo stop a 10 pip dal prezzo PIU’ lo spread. 
Vedi gli esempi sotto elencati.   
  
Esempio 1: Ordine di acquisto per 10K EURUSD a 1.4500.  Stop 50 pip, Limit 50 pip. 
  
Ordine di acquisto 10K EURUSD eseguito a  1.4500 
(1.4497 bid  / 1.4500 ask) 

o Limit = 1.4550 (50 pip sopra 1.4500).  Se venisse eseguito ci sarebbero $50 di 
profitto. 

o Stop = 1.4447 (50 pip sotto 1.4497).  Se venisse eseguito si avrebbe una perdita di 
$53. 

Esempio 2: Ordine di vendita per 10K EURUSD a 1.4500.  Stop 50 pip, Limit 50 pip 
  
Ordine di vendita per 10K EURUSD a 1.4500.   
(1.4500 bid  / 1.4503 ask ) 

o Limit = 1.4450 (50 pip sotto 1.4500).  Se venisse eseguito ci sarebbero $50 di 
profitto. 

o Stop = 1.4553 (50 pip sopra 1.4503).  Se venisse eseguito si avrebbe una perdita 
di $53. 
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Esempio 3: Ordine di acquisto per 20K GBPUSD 1.6500.  Stop 50 pip, Limit 50 pip. 
  
Ordine di acquisto per  20K GBPUSD eseguito a  1.6500 
(1.6497 bid  / 1.6500 ask) 

o Limit = 1.6550 (50 pip sopra 1.6500).  Se eseguito ci sarebbero $100 di profitto 
($50 x 2 lotti) 

o Stop = 1.6447 (50 pip sotto 1.6497).  Se venisse eseguito si avrebbe una perdita di 
$106 ($53 x 2 lotti) 

Esempio 4: Ordine di acquisto per 10K GBPUSD 1.6500.  Stop 50 pip, Limit 50 pip. 
  
Il prezzo d’ingresso subisce uno slippage e viene eseguito al prossimo prezzo disponibile 
1.6505, 5 pips sopra 1.6500.   
  
Ordine di acquisto per 10K GBPUSD 1.6500 eseguito a 1.6505 
(1.6502 bid / 1.6505 ask) 

o Limit = 1.6555 (50 pip sopra 1.6505).  Se venisse eseguito ci sarebbero $50 di 
profitto. 

o Stop = 1.6452 (50 pip sotto 1.6502).  Se venisse eseguito si avrebbe una perdita di 
$53. 

 

Altri modi per aggiungere un Ordine di Stop o Limit ad una posizione aperta
7
 

 
1. Clicca il tasto destro sul riquadro appropriato stop o limit nell’ID Ordine e imposta “Stop/Limit”  
 

 
 
 
2. Clicca su “Trading” nella voce del menu in alto allo schermo e seleziona  “Positioni Aperte” e 

quindi “Stop/Limit”. 
 

 
                                                 
7 Stop e limit su singoli ID Ordini non sono funzionalità della FX Trading Station di Forex Capital Market LLC 
perchè non conformi con la Compliance Rule 2-43 (b) della National Futures Association (NFA). 
 

Click destro qui per 
posizionare Stop 
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3. Clicca sul bottone “Stop/Limit” in alto alla sezione trading. 
 

 
 

Modificare o cancellare un Ordine di Stop o Limit
8
  

 
Per modificare il prezzo per uno specifico ordine stop o limit, occorre semplicemente cliccare sulla 
colonna Stop o Limit. Questo farà apparire la finestra Stop/Limit e permetterà di cambiare il 
prezzo. 
 
Se desideri cancellare l’ordine occorre semplicemente togliere la spunta dall’ordine che si desidera 
eliminare e poi cliccare “OK”.  
 

 

 

 

Aggiungere Stop e Limit ad un ordine
9
 

 
Oltre alla possibilità di aggiungere stop o limit a posizioni aperte, la FXCM Trading Station 
permette di aggiungere uno stop o un limit ad ordini pendenti. A differenza dello stop e limit 
posizionati su una posizione aperta, stop e limit aggiunti ad un ordine pendente diverranno attivi 
solamente dopo che il prezzo di mercato abbia raggiunto il prezzo di ingresso e dopo che la tua 
sia diventata un posizione aperta.   
 
Esempio: 

Poniamo che il prezzo attuale del mercato del cambio EUR/USD sia 1.4590. Un trader vuole 
entrare lungo in posizione se il mercato raggiunge 1.4600, così posiziona un ordine Buy EUR/USD 
a 1.4600.   
 

                                                 
8 Stop e limit su singoli ID Ordini non sono funzionalità della FX Trading Station di Forex Capital Market LLC 
perchè non conformi con la Compliance Rule 2-43 (b) della National Futures Association (NFA). 
9 Stop e limit su singoli ID Ordini non sono funzionalità della FX Trading Station di Forex Capital Market LLC 
perchè non conformi con la Compliance Rule 2-43 (b) della National Futures Association (NFA). 
 

Togli la selezione se 
desideri cancellare l’ordine 

Clicca direttamente sul 
bottone Stop/Limit 

button 
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Il trader quindi desidera posizionare un ordine stop per questa operazione a 1.4500 e un ordine 
limit per prendere profitto se il mercato dovesse raggiungere 1.4700. Per fare in modo che questo 
accada posiziona un ordine stop sul suo ordine d’ingresso a 1.4600 e un limit a 1.4700.  Se il 
mercato non raggiunge 1.4600 quindi i suoi ordini di stop e profit rimarranno inattivi. Se il 
mercato raggiunge il suo prezzo d’ingresso a 1.4600 a questo punto il suo ordine d’ingresso sarà 
eseguito e spostato in Posizioni Aperte  e gli ordini stop a 1.4500 e limit a 1.4700 diventeranno 
attivi. 
 

 

Trailing Stop
10
 

 
Trailing Stop Dinamico 

La funzione trailing stop permette al trader di posizionare un ordine stop loss che si aggiorni 
automaticamente per garantirsi un profitto quando il mercato si muove a suo favore. Il trailing 
stop può essere inserito cliccando “Avanzato” nella finestra “Apri Posizione”, “Crea Ordine” o 
“Stop/Limit”. Per cortesia considera che questa funzione non protegge dalle perdite. 

Il trailing stop sulla FXCM Trading Station è dinamico, quindi continua a seguire il merato nel 
momento in cui esso si muove in tuo favorea, anche quando questo si muove di un decimo di pip. 
Per impostare un trailing stop devi prima inserire uno stop. Questo è il livello iniziale da cui 
“partirà” il tuo stop.  Per fare che lo stop sia un trailing stop, è sufficiente selezionare il riquadro 
“Trailing Stop”. Quindi per ogni decimo di pip che il mercato si muove a tuo favore, lo stop si 
muoverà dello stesso ammontare. Così se sei lungo il tuo stop si muoverà a rialzo quando il 
cambio sale. Se invece sei corto il tuo stop calerà al calare del prezzo del cambio. 
 
Esempio: Buy EUR/USD a 1.5492(1) e posizioni uno stop da 20 pip a 1.5472(1). Quindi seleziona 
il riquadro “Trailing Stop” per attivare il trailing stop. 
 
Quindi EUR/USD sale di 30.2 pip sino a 1.5522(3) e ogni 0.1 pip, il tuo stop automaticamente si 
muoverà sino a 1.5502(3), assicurandoti un profitto. Lo stop continuerà a salire se l’EUR/USD 

                                                 
10 Stop e limit su singoli ID Ordini non sono funzionalità della FX Trading Station di Forex Capital Market LLC 
perchè non conformi con la Compliance Rule 2-43 (b) della National Futures Association (NFA). 
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sale. Se l’EUR/USD scende lo stop rimarrà a 1.5502(3). Se EUR/USD scenderà sino a 1.5502 il tuo 
stop sarà eseguito e chiusa la tua operazione. 
 
  
Riassunto dell’operazione 
   

 

Ingresso posizione: 1.5492(1) con Stop 
1.5472(1) 
Se il mercato sale 30.2 pips su EUR/USD  

   
Quindi il nuovo prezzo di stop con il Trailing Stop 
Dinamico sarà: 

 
    

1.5492(1)
+ 30(2)

   
1.5472(1)
+ 30(2) 

 

       
1.5522(3)

 
Nuovo Prezzo Mercato  

   
1.5502(3)

 
Nuovo Prezzo Stop  
 
 

 

 
 

Obiettivo: nonostante il trailing stop non protegga da eventuali stop, lo stop si muoverà 
automaticamente a rialzo quando il mercato si muove a tuo favore per assicurare i profitti.  
Importante: fai attenzione al tuo prezzo di stop iniziale. 

Hedging*11 

 
La funzione hedging consente al trader di avere una posizione buy e una sell sullo stesso tasso di 
cambio nello stesso momento. Per stabilire un’operazione hedge puoi semplicemente eseguire 
un’operazione a mercato nella direzione opposta alla tua esistente. Questo creerà un secondo ID 
Ordine (occorre richiedere specificamente l’attivazione di questa funzione). 
 

 

                                                 
11 L’Hedging non è una funzionalità della FX Trading Station di Forex Capital Market LLC perchè non conforme 
con la Compliance Rule 2-43 (b) della National Futures Association (NFA). 

Imposta il livello iniziale 
dello stop 
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La richiesta di margine per iniziare l’operazione sarà la richiesta standard per operazioni sul tuo 
conto. Per posizioni hedge, una volta che la seconda parte dell’operazione è aggiunta, la richiesta 
di margine sarà divisa fra le due operazioni. 
 
Una posizione può essere chiusa utilizzando un’ordine stop, un ordine limit ovvero cliccando con il 
tasto sinistro sul prezzo di chiusura a fianco dell’operazione in essere che si trova in “Posizioni 
Aperte”. E’ anche possible cliccare con il tasto sinistro sulla posizione interessata e poi cliccare il 
tasto Close in alto sulla piattaforma. 
 
Cliccando sul bottone Buy o Sell in alto alla Trading Station NON chiuderai nessuna operazione 
esistente. Cliccando sul prezzo nella finestra prezzi NON chiuderai nessuna operazione esistente. 
 
Ordini pendenti collegati non avranno impatto sullle operazioni esistenti. Quando eseguito, un 
ordine pendente creerà semplicemente una nuova posizione non tenendo conto del fatto se il 
cliente abbia posizioni esistenti su quel tasso di cambio. 
 
Esempio ipotetico di posizione hedge. 
 

 
 

1. Operazione EUR/USD a 1.3148/50 3. Il Cliente VENDE 5 Lotti odi EUR/USD at 1.3148 

 

2. Il Cliente COMPRA 5 Lotti di EUR/USD a 1.3150 4. Totale Positioni Aperte: 10 lotti 
 

 

 
 

 
 

1. EUR/USD sale sino a 1.3200/1.3202  3. Ottiene 50 Pip di Profit dall’operazione 
 
2. Il Cliente Chiude 5 lotti, Uscita (BUY) a  1.3200 4. Totale Posizioni Aperte: 5 Lotti 
 
 
 
 

 
 

1. EUR/USD scende sino a 1.3100/02 3. Ottiene 46 Pips di Profit dall’operazione 
 
2. Il Cliente Chiude 5 Lotti, Uscita (SELL) 1.3102 4. Totale Positioni Aperte: 0 Lotti 
 

 
 
 
La possibilità di hedging è un’impostazione particolare del conto. Se desideri attivare la funzione 
hedge sul tuo conto, invia sempicemente una email a operations@fxcm.it 
 
Anche se la facoltà di fare hedging è attraente, i trader dovrebbero sempre tener conto dei vari 
fattori che possono condizionare il loro conto. Gli spread possono allargarsi causando una 
diminuzione di margine che può portare potenzialmente ad un margin call. Il costo del pip ed il 
rollover possono anche causare una riduzione dell'equity, con effetti avversi sulle posizioni con 
hedging. Per ulteriori informazioni riguardo le strategie di hedging applicate all'FXCM No Dealing 
Desk, per favore contattaci. 
 
* Si prega di notare che dopo il 15 Maggio 2009, la facoltà di fare hedging non sarà più 
disponibile per i clietni di Forex Capital Markets LLC ("FXCM LLC"). L'ente di regolamentazione 
negli Stati Uniti, il National Futures Association ("NFA") ha informato tutti i Forex Dealer Members 
(FDM), tra cui FXCM, della nuova Regola Normativa 2-43 sull'operatività sul Forex. Dopo il 15 
Maggio 2009, i clienti delle varie FDM non potranno più fare "hedging" sul proprio 
conto. Comunque, la possibilità di fare hedging si può ancora avere tramite la nostra affiliata in 
Gran Bretagna (FXCM Ltd) e FXCM Italy. 
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Aprire una posizione “Al meglio” 

� Entrare a mercato ogni volta che si vuole effettuare un’operazione, anche durante le fasi di 
movimenti veloci, utilizzando la nuova funzione di FXCM “Al meglio”. 

La funzione “Al meglio” renderà possibile entrare a mercato con l’intera posizione ogni qualvolta si 
effettua un’operazione. Non verranno più visualizzati i messaggi: “Il mercato si è mosso” o “La 
quotazione è scaduta”. Quando è selezionata la modalità “Al meglio”, l’operazione viene eseguita 
al miglior prezzo disponibile tra quelli forniti a FXCM da diverse banche mondiali ed istituzioni 
finanziarie. Il prezzo dunque potrebbe non sempre essere uguale a quello cliccato. “Al meglio” 
offre la certezza di esecuzione, con il beneficio di avere molte banche di livello mondiale che 
competono tra loro per poter fornire i migliori prezzi possibili a FXCM. 

Al meglio  

Se viene selezionata questa opzione, l’intera 
posizione verrà aperta al miglior prezzo 
disponibile. Questo potrebbe essere il prezzo sul 
quale si clicca, ovvero un sostanziale numero di 
pips di distanza da esso. Essenzialmente la 
posizione verrà aperta con la tipica velocità di 
esecuzione che caratterizza FXCM, ma non potrà 
esserci assoluta certezza sul prezzo. Il prezzo 
finale è determinato dalle molteplici banche ed 
istituzioni finanziarie che forniscono il feed a 
FXCM. 
Vantaggio = Certezza di esecuzione 
 
Se si fa trading in prossimità dei non-farm payrolls o su altre grosse news macroeconomiche, si 
sa che i prezzi potrebbero cambiare molto velocemente. I fornitori di prezzi per la piattaforma che 
permette l’esecuzione senza passare per un Dealing Desk, spesso inviano centinaia di quotazioni 
al secondo durante le fasi volatili di mercato. Sfortunatamente, nel passato, tale velocità di 
cambiamento del feed ha impedito l’esecuzione di alcuni ordini. Ora esiste la possibilità di 
scegliere se vedere la posizione sempre aperta ovvero se tenere sotto controllo l’esatto range di 
prezzo all’interno del quale entrare a mercato. 

Aprire una posizione “Range di Prezzo” 

 
Se la posizione non può essere aperta all’interno 
del range di prezzo specificato dal cliente, la 
posizione non verrà aperta. L’impostazione 
predefinita per il “range di Prezzo” è 0. 
Mantenendo questa impostazione, si dichiara che 
qual’ora il prezzo sul quale si clicca non fosse 
disponibile, non si vuole che la posizione venga 
aperta. Essa sarà aperta soltanto al prezzo sul 
quale si clicca. 
Vantaggio = Certezza del prezzo 
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Ordini Consistenti – Esecuzione sugli Ordini Consistenti 

� Nessuna restrizione sull’ammontare massimo dell’operazione 

La Trading Station permette di selezionare fino a 50 milioni per singola operazione. La massima 
esposizione può essere maggiore di questa soglia, in quanto i trader hanno la possibilità di 
operare con multipli di 50 milioni. 

� Fare operazioni da 10 milioni o da 50 milioni con il No Dealing Desk 

I clienti hanno la possibilità di operare utilizzando grossi ammontari; Comunque, esiste la 
possibilità che avvengano delle esecuzioni parziali. I clienti che vogliono che l’intera posizione 
venga aperta dovrebbero usare la funzione “Al meglio”. I nostri fornitori di prezzi, che includono 
grosse banche internazionali, inviano delle quotazioni che sono valide per differenti ammontari di 
liquidità. Una banca potrebbe fornire un prezzo valido per 2 milioni, un’altra per 5 milioni. Al fine 
di fornire al cliente il miglior prezzo possibile per grossi ordini, utilizziamo il feed di prezzo 
derivante da molte banche. 
I grossi ordini possono essere eseguiti parzialmente ovvero essere spezzati in più piccole unità; 
esse potrebbero essere eseguite a differenti livelli di prezzo. I metodi di esecuzione per i grossi 
ordini sono riconducibili a quattro categorie: 1)Range di Prezzo, 2)Al meglio, 3)Stop e Stop Entry 
e 4)Limit e Limit Entry. Si prega di leggere sotto per i dettagli relativi ad ogni tipologia. 
 
 

Aprire una posizione 

I clienti possono scegliere in che modo aprire una posizione: “Range di Prezzo” o “Al meglio”. 

 

Range di Prezzo 

L’imopstazione predefinita è Range di Prezzo = 0. L’operazione verrà aperta solo al prezzo, o 
all’interno del range di prezzo, scelto dal cliente. Il numero alla destra del “Range di Prezzo” 
permette di impostare il range (espresso in pips) rispetto al prezzo corrente di mercato, al quale 
si accetterebbe l’esecuzione. Potrebbe accadere un’esecuzione parziale e qualsiasi parte 
dell’operazione che non può essere eseguita verrà cancellata. 
D: Quando apro una posizione con il “Range di Prezzo”, come faccio a sapere quanta parte 
dell’operazione è stata eseguita? 
R: Si possono vedere il numero di lotti eseguiti controllando la finestra “Posizioni Aperte”. 
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Aprire una posizione long da 30 lotti da 100K su GBP/USD con il “Range di Prezzo” impostato a 0. 
20 lotti sono eseguiti al prezzo desiderato, ma gli alti 10 non possono essere eseguiti allo stesso 
prezzo, nello stasso momento. Si riceverà un messaggio informativo che dirà che parte 
dell’operazione non è stata effettuata come specificato, e si vedranno 20 lotti eseguiti nella 
finestra “Posizioni Aperte”. 

Al meglio 

L’intera operazione viene aperta al miglior prezzo disponibile in quel momento. L’operazione potrà 
dunque contemplare diversi prezzi. 
Per esempio, se si volessero comprare 30 lotti da 100k su GBP/USD, 20 lotti sono eseguiti a 
2.0027, mentre gli altri 10 sono eseguiti al miglior prezzo disponibile (per esempio un pip meglio 
o un pip peggio). 

Ordini di Stop Loss e di Stop Entry12 

Questi tipi di ordini sono sempre eseguiti al miglior prezzo disponibile in quel momento e sono 
sempre eseguiti completamente. L’ordine potrebbe essere eseguito a prezzi differenti. 
Esecuzione di uno stop loss su 30 lotti da 100K su EUR/USD a 1.3610. 
20 lotti possono essere eseguiti a 1.3610, mentre i rimanenti 10 sono eseguiti al miglior prezzo 
disponibile (per esempio un pip meglio o un pip peggio). 
 

Ordini Limit e Limit Entry13 

Questi ordini sono sempre eseguiti al prezzo specificato dal trader. Nel caso in cui solo una parte 
dell’ordine potesse essere eseguita a quel prezzo, la parte rimanente continuerà ad apparire nella 
finestra “Ordini”. 
Ordine Limit Entry per 30 lotti da 100K su EUR/USD a 1.3610. A casua della limitata liquidità 
corrispondente a questo livello di prezzo, solo 20 lotti possono essere eseguiti ed appariranno 
nella finestra “Posizioni Aperte”. 
I rimanenti 10 lotti aspetteranno di essere eseguiti nella finestra “Ordini” a 1.3610, in attesa che 
questo livello o uno migliore venga nuovamente quotato. 
5 minuti dopo, 1.3610 viene quotato ancora, e i 10 lotti rimanenti vengono eseguiti e ad essi 
verrà attribuito un nuovo ID ordine. 
  

 

 

 

 

                                                 
12 Posizionare Stop e Limit su singoli ticket non è permesso sulla FX Trading Station di Forex Captial Markets LLC 
in quanto non in linea con la norme di compliance 2-43 (b) della National Futures Association (NFA). 
13 Posizionare Stop e Limit su singoli ticket non è permesso sulla FX Trading Station di Forex Captial Markets LLC 
in quanto non in linea con la norme di compliance 2-43 (b) della National Futures Association (NFA). 
 



Forex Capital Markets                                            - 34 -  
07/24/2009 
 

Chiudere una posizione a mercato14 

Le stesse opzioni utilizzabili per aprire una posizione possono essere scelte per chiudere una 
posizione e il funzionamento dell’esecuzione sarà lo stesso. 
 

 

FAQ Esecuzioni Parziali 

 
Come funziona l’esecuzione parziale? 
Un’esecuzione parziale avviene quando soltanto una parte di un’operazione può essere eseguita al 
prezzo richiesto, a causa della limitata liquidità associata a quel livello di prezzo. La parte 
rimanente dell’operazione verrà eseguita al prossimo miglior prezzo disponibile ovvero cancellata 
in base al tipo di ordine. 
  
Quando avverrà un’esecuzione parziale? 
Tipicamente riguarderà gli ordini che sono maggiori di 3m (300 lotti standard). 
 
Perchè si utilizzano le esecuzioni parziali? 
Le esecuzioni parziali forniscono l’opportunità di uscire o entrare in posizione anzichè rifiutare 
l’intero ordine. 
  
Ordini Limit ed esecuzione parziale 
Gli ordini Limit saranno eseguiti soltanto al prezzo richiesto. Se soltanto una parte dell’ordine può 
essere eseguita al prezzo richiesto, la parte rimanente dell’ordine sarà reinserita nella finestra 
“Ordini” e il suo stato sarà “In Attesa”. 
  
Posso cancellare un ordine limit eseguito soltanto parzialmente? 
La parte rimanente dell’ordine che è stato parzialmente eseguito potrà essere cancellata fino a 
che rimarrà con lo stato “In attesa” nelle finestra “Ordini”. 
 
Cambiare la tipologia di ingresso a mercato 
Nella finestra “Apri Posizione” il campo denominato “Tipo Ordine” permette di selezionare “Al 
meglio” ovvero “Range di Prezzo”. 
 
Aprire una posizione con il Range di Prezzo = 0 
Quando si apre una posizione con il Range di Prezzo impostato a 0, la piattaforma tenterà di 
eseguire l’ordine al prezzo richiesto. Nel caso in cui soltanto una parte dell’operazione andrà a 
buon fine, la rimanente parte verrà cancellata. 
 
Perchè aprire una posizione con il Range di Prezzo = 0 
Se si desidera aprire una posizione soltanto al prezzo esatto mostrato nella finestra “Apri 
Posizione” è corretto utilizzare il Range di Prezzo = 0. Se il prezzo di mercato si muove, l’intera 
operazione non sarà effettuata. 

                                                 
14 Posizionare Stop e Limit su singoli ticket non è permesso sulla FX Trading Station di Forex Captial Markets LLC 
in quanto non in linea con la norme di compliance 2-43 (b) della National Futures Association (NFA). 
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Aprire una posizione con il Range di Prezzo > 0 
Quando si apre una posizione con il Range di Prezzo impostato come > 0, la piattaforma tenterà 
di eseguire l’ordine al miglior prezzo disponibile all’interno del range specificato. Nel caso in cui 
soltanto una parte dell’operazione andrà a buon fine, la rimanente parte verrà cancellata. Le 
esecuzioni possono contemplare differenti prezzi, comunque sempre all’interno del range 
specificato. 
  
Perchè aprire una posizione con il Range di Prezzo > 0 
L’impostazione Range di Prezzo > 0 è utile ai trader che operano in condizioni di mercato di alta 
volatilità. Questa funzione permette ai trader di decidere un accettablie range di prezzo all’interno 
del quale vedere eseguita la propria operazione. 
 
Aprire una posizione “Al meglio” 
Quando si apre una posizione con la funzione “Al meglio”, la piattaforma eseguirà l’ordine al 
miglior prezzo disponibile nel mercato. E’ possibile che l’ordine venga eseguito a prezzi differenti 
in base alle condizioni di liquidità del mercato. 
 
Perchè aprire una posizione “Al meglio”? 
Questa funzione dà la massima flessibilità quando si desidera entrare a mercato a qualsiasi 
prezzo, pur di prendere vantaggio dai movimenti del mercato. 
 

Informazioni sul conto 

La finestra Conti 

 
La finestra Conti dell’FX Trading Station mosta tutte le informzioni pertinenti sul conto e include 
una funzionalità che permette di tenere sott’occhio il margine in tempo reale.  
 

 
 
Nella finestra Conti da sinistra a destra troviamo le seguenti voci:  
 
Conto 
Ogni conto ha un ID unico. Se possiedi molteplici conti, dove per esempio gestisci fondi per via di 
diversi individui, avrai diversi ID. L’informativa per ciascun conto è riportata su una riga separata.  
 
Saldo 
Il valore dei fondi sul conto senza prendere in considerazione profitti e perdite sulle posizioni 
aperte.   
 
Equity 
Questo è il valore “flottante” dei fondi sul conto, inclusi profitti e perdite sulle posizioni aperte. Se 
chiudessi tutte le posizioni, l’Equity diverrebbe il Saldo del conto, perché il “flottante” si 
consoliderebbe.  
 
P/L Giornaliero 
Il P/L giornaliero include profitti e perdite per la sessione di trading che parte dalle ore 17:00 EST 
(New York Time). Questo mostrerà esclusivamente l’attività di trading, Non i depositi o i prelievi. 



Forex Capital Markets                                            - 36 -  
07/24/2009 
 

E’ uno strumento ottimale per la gestione del rischio che permette di osservare i profitti della 
sessione di trading corrente senza dover generare i report.  
 
M utilizzato (Margine Utilizzato) 
Questo è l’ammontare di equity attualmente impiegato per mantenere aperte le posizioni correnti. 
Il margine utilizzato può essere interpretato come il deposito fatto sulle posizioni aperte. Il conto 
deve mantenere ALMENO questo ammontare affinché i trade vengano mantenuti aperti.  
 
Ad esempio, in un conto con margine 1%, se avessi  €500,000 (5 lotti) in posizioni aperte, avresti 
un margine necessario di €5,000. Questo ammontare sarebbe riflesso nella colonna Margine 
Utilizzato. Questo ammontare non cambierà finchè altre poszioni verranno aperte oppure finchè le 
posizioni correnti vengono chiuse.  
 
M disponibile (Margine Disponibile) 
Questo è l’ammontare di equity che non viene attualmente utilizzata per mantenere aperte le 
posizioni. Il margine utilizzabile dovrebbe essere interpretato in due modi: 1)l’ammontare 
disponibile per aprire NUOVE posizioni e 2)l’ammontare di cui le posizioni ESISTENTI possono 
muoversi prima di generare un margin call, dopo cui tutte le posizioni vengono immediatamente 
chiuse a mercato.  
 
Margine Utilizzabile + Margine Utilizzato = Equity  
 
M disponibile % 
La colonna col nome % Margine Utilizzabile nella finestra Conti mostra il margine utilizzabile come 
una percentuale dell’equity. Dunque ti permette di tenere sotto controllo il margine in tempo 
reale.   
 
MC (Margin Call) 
Nella finestra MC, ci sarà una Y (yes = si) o una N (No). Se compare una Y, il margine utilizzabile 
è stato ridotto a 0 e le posizioni aperte sul conto sono state chiuse perché vi erano fondi 
insufficienti.   
 
Hedging  
Nella finestra Hedging, ci sarà una Y (yes = si) o una N (No). Se compare una Y, significa che la 
possibilità di fare hedging (ossia di aprire posizioni sia long che short sulla stessa valuta) è 
abilitata. Se c’è una “N” allora non è possibile fare hedging sul conto in questione, e dunque le 
operazioni sulla stessa valuta andranno ad influire sulla posizione netta totale.  

Finestra dei conti multipli 

 
I trader che hanno diversi conti possono scegliere di avere tutti i conti elencati sulla medesima 
finestra in piattaforma:  
 

 
 
I trader che vogliano attuare lo stesso ordine su diversi conti possono selezionare gli stessi dalla 
finestra “Conti”, e potranno piazzare gli ordini sui diversi conti cliccando con il tasto destro sulla 
finestra “Ordini”.  
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La finestra Totale 

La finestra Totale dell’FX Trading Station fornisce ai trader informazioni sul prezzo medio di carico 
e profitto/perdita per ciascun tasso di cambio utilizzato. 
 

 

Nella finestra Totale, da sinistra a destra, troviamo:  

Cambio 
La finestra Totale distingue tutte le posizioni aperte secondo il tasso di cambio e non per numero 
di ordine.  Quando hai molteplici posizioni aperte sullo stesso tasso di cambio, la finestra Totale 
integrerà queste posizioni automaticamente. Questo permette il raggruppamento di ordini sulla 
stessa valuta in modo da evidenziare informazioni riguardanti il prezzo medio di carico e il 
Profitto/Perdita netto.  
 
P/L (Sell) 
Il profitto/perdita (P/L) per ciascun tasso di cambio viene monitorato in tempo reale in euro. Per 
posizioni short (vendita), la colonna “P/L Sell” visualizza il profitto/perdita del trade in tempo 
reale in euro. Un segno meno davanti al “P/L” e “P/L Lordo” indica che la posizione ha perso di 
valore.   
 
P/L (Buy) 
Per posizioni long (acquisto), la colonna “P/L Buy” mostra il profitto/perdita del trade in Euro. Un 
segno meno davanti al “P/L” e “P/L Lordo” indica che la posizione ha perso di valore.  
 
S Imp (K) and  B Imp (K) 
Questo è l’ammontare cumulativo di tutte le posizioni aperte sul tasso di cambio in questione. 
 
La colonna “S Imp (K)” mostra il numero di lotti che hai attualmente in vendita per un 
determinato tasso di cambio. 
 
La colonna “B Imp (K)” mostra il numero di lotti che hai attualmente in acquisto per un 
determinato tasso di cambio. 
 
1 lotto nel conto standard è di 10.000 unità della prima valuta 
 
“Vendi e chiudi” e “Acquista e chiudi”  

• La colonna “Vendi e chiudi” mostra il prezzo di vendita attuale per la valuta che hai in 
acquisto.  

• La colonna “Acquista e chiudi” mostra il prezzo di acquisto attuale per la valuta che hai in 
vendita.  

 
 
 
 
 
 
 



Forex Capital Markets                                            - 38 -  
07/24/2009 
 

Margine 

Tutti I conti sono impostati sul margine 0,5% (leva 1:200). Allo 0,5% il margine richiesto è di 50 
euro per 10.000 scambiati. I trader hanno l’opzione di fare trading utilizzando una leva più o 
meno grande, anche se una leva maggiore può portare a perdite maggiori oltre che a profitti 
maggiori.  
 
La Trading Station calcolerà in tempo reale sia il margine necessario che il margine disponibile sul 
tuo conto. Li puoi visualizzare entrambi nella finestra Conti della Trading Station, nelle colonne M 
utilizzato (Margine Utilizzato) e M Disponibile (Margine Utilizzabile). Se la colonna M Disponibile si 
riduce a zero, tutte le posizioni aperte vengono chiuse. Il processo del Margin Call è interamente 
elettronico e non c’è alcuna discrezione esercitata da FXCM nello stabilire l’ordine della chiusura 
delle posizioni. Una discrezione del genere richiederebbe un monitoraggio attivo di tutti i conti.  
 

Esempio: 
Il conto  1234 ha un saldo di €25,000 e ha margine 0,5% (quindi richiede €50 per ogni 
10.000 in posizioni aperte).  Il Conto 1234 acquista 30.000 USD/JPY e vende 50.000 
EUR/USD.  Siccome il conto ha 80.000 in posizioni aperte, questo trader necessita di €400 
in equity per fronteggiare il margine richiesto. Siccome questo trader ha €25.000 sul 
conto, il Massimo che questo trader può perdere prima di ricevere un margin call è 
€24.600.   

 

Rollover  

Come convenzione, le ore 17:00 di New York vengono utilizzate come termine della giornata di 
trading internazionale, quindi quando hai posizioni aperte dopo le 17:00 di New York, 
tecnicamente divengono posizioni overnight. Come servizio verso i nostri clienti, le posizioni 
vengono automaticamente riportate alle ore 17:00 di New York al giorno seguente per evitare la 
consegna fisica. Al momento del rollover, l’interesse attivo (passivo) viene aggiunto (sottratto) 
dal tuo conto. 
 
Ogni valuta che acquisti o vendi ha un tasso di interesse associatogli. L’interesse varia a 
dipendere dal differenziale di tasso tra le due valute che state acquistando o vendendo e fluttua 
giornalmente unitamente alle oscillazioni sui tassi. Questi tassi di rollover (chiamati anche tassi 
swap) vengono determinati dal mercato monetario interbancario.   
 
Ad esempio, in qualsiasi giornata il rollover può essere anche 0.26 euro per ciascun lotto di 
GBP/USD e 0.80 euro per ciascun lotto di EUR/USD.  I tassi di Rollover vengono mostrati in euro 
e sono postati nelle colonne "Roll S o Roll B" della Visualizzazione Prezzi Semplice ogni giorno alle 
ore 12:00 di New York. Per i trader che non tengono le posizioni overnight, il rollover non si 
applica.  
 
Alle ore 17:00 di New York, i fondi vengono automaticamente sottratti o aggiunti ai conti con 
posizioni aperte per via del rollover automatico. 
 
Nota Bene: per posizioni che sono aperte il Mercoledì e che vengono tenute overnight, 
l’ammontare aggiunto o sottratto ad un conto per via del rollover tende ad essere circa il triplo di 
un rollover usuale. Questo rollover “triplo” tiene conto delle giornate di sabato e domenica. 
 
Per avere un calendario mensile dei rollover, visita  www.DailyFX.com.  Un link al calendario 
mensile dei rollover è ubicato verso la fine della sezione Currency Crosses.  
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Report 

L’FXCM Trading Station offre statement aggiornati al momento della generazione del report. Gli 
Account Statement possono essere raggiunti direttamente dalla piattaforma e generati per periodi 
che vanno dalla data di inizio della tua operatività fino alla data corrente.   
 
Per generare un report clicca sul pulsante “Report” ubicato in alto a destra sullo schermo: 
 
 

 
 
 
Dopo aver cliccato sul pulsante “Report”,  

• Compare la finestra “Illustra 
Parametri”, dove puoi scegliere i 
conti ed il periodo temporale che 
vuoi visualizzare.  

• Cliccando sul pulsante “Crea 
Report” si creerà il report richiesto. 

 

 

 

Personalizza la tua Trading Station 

Ciascuna finestra della Piattaforma FXCM può essere personalizzata a seconda delle tue 
preferenze. Esistono diverse tipologie di modifiche che possono essere attuate.  

Mostra o nascondi finestre 

Per mostrare o nascondere qualsiasi delle finestre contenute nella piattaforma basta cliccare sul 
disegno della “scatola” in alto a destra in ciascuna finestra. Per nascondere una finestra, puoi 
anche cliccare sulla “X” in alto a destra in ciascuna finestra.   

Sposta le finestre 

 
Per spostare una finestra, oppure modificarne le dimensioni, basta cliccare la cornice della finestra 
e trascinarlo fino alla dimensione voluta.  

Lingua 

 
Per modificare la lingua sull’FXCM Trading Station   

Clicca direttamente sul 
pulsante Report 
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• Clicca su “Sistema” 
• Scendi fino a “Lingua” 
• Seleziona la lingua che vuoi avere sulla piattaforma.   

 
Una volta selezionata la lingua, dovrai riavviare la piattaforma per rendere effettivi le modifiche.   
 

 
 

Colori, Suoni, e Caratteri 

 
Per personalizzare i colori, suoni o caratteri nella Trading 
Station, clicca su “Sistema” sul menu in alto a sinistra e vai 
su “Opzioni”. La finestra delle opzioni si aprirà e ti 
permetterà di personalizzare o abilitare/disabilitare diversi 
suoni sulla piattaforma, personalizzare le tue impostazioni, 
ingrandire o ridurre le dimensioni e lo stile delle etichette 
utilizzate sulla piattaforma. 
 

 
 

 

 

 

Suoni 

 
Per modificare i suoni sulla FXCM Trading Station:  

• Clicca su “Sistema” in alto a sinistra sulla Trading Station 
• In seguito clicca su “Opzioni” 
• Nella finestra opzioni seleziona Suoni  
• Modifica le impostazioni a piacimento e poi clicca su “OK” 
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Colori 

 
Per modificare I Colori sulla FX Trading Station: 
• Clicca su “Sistema” in alto a sinistra     
• clicca su “Opzioni” 
• Nella finestra Opzioni seleziona la funzione che vuoi personalizzare 
• Scegli il tuo colore 
• Clicca su OK 
 

 

1)Seleziona la 
funzionalità che vuoi 

personalizzare 

2)Scegli il colore 
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Caratteri 

 
Per modificare lo stile dei caratteri sull’FX Trading Station:  
 
• Clicca su “Sistema” in alto a sinistra  
• Clicca su “Opzioni” 
• Nella finestra Opzioni seleziona la funzione che vuoi personalizzare 
• Scegli il tuo carattere 
• Clicca su OK 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

1)Seleziona la 
funzionalità che vuoi 

modificare 

2)Seleziona lo stile del 
carattere e la 
dimensione 
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Guida all’utilizzo del MarketScope 

Come creare un grafico 

 
Metodo 1 

1. Vai su “Grafici” sul menu in alto a sinistra. 
2. In seguito, cliccare su “Crea”. Questo permetterà di creare il grafico che vuoi.  
3. Una volta aperta la finestra “Crea Grafico”, puoi scegliere il tasso di cambio che vuoi 

analizzare. Non selezionare la data d’inizio o la data di fine se vuoi aprire un grafico real-
time   

4. Clicca su OK e il nuovo grafico si aprirà.   
 

 
 
Metodo 2 

1. Clicca con il tasto destro sulla valuta che vuoi analizzare (sulla finestra visualizzazione 
prezzi).  

2. In seguito, seleziona “Apri Grafico” e seleziona il timeframe che vuoi visualizzare; il grafico 
poi si aprirà.  
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Funzionalità del Grafico 

 
Tutte le impostazioni e funzionalità (inclusi gli indicatori tecnici) sono disponibili via pulsanti sul 
menu in cima alla finestra del grafico stesso oppure dal menu rapido che si apre cliccando col 
tasto destro in un punto vuoto qualsiasi del grafico.  
 

OPERARE A MERCATO DAL GRAFICO 

Per aprire una posizione 

 
Metodo del click destro 

• Apri Posizione – clicca 
dovunque sul grafico e 
seleziona “Apri Posizione”; 
la finestra “Apri Posizione” 
si apre.   

 
• Crea Ordine – clicca 

dovunque sul grafico e 
seleziona “Crea Ordine”; la 
finestra “Crea Ordine” si 
apre.   

 
 
 
Metodo dell’asse dei prezzi 

• Apri Posizione – fai un click singolo direttamente sul 
prezzo corrente di mercato (colorato di blu) e si aprirà 
direttamente la finestra “Apri Posizione”.  

 
• Crea Ordine –  fai un click singolo direttamente su 

qualsiasi prezzo di mercato e si aprirà direttamente la 
finestra “Crea Ordine”. 

 

 

Agganciare Stop/Limit agli ordini creati
15

 

 
Metodo del click destro 

• Clicca col pulsante destro 
sulla descrizione o sulla 
riga dell’ordine che appare 
sul grafico  

• Seleziona “Aggiungi Stop”, 
“Aggiungi Limit” in base a 
cosa desideri fare  

• La finestra dell’ordine 
apparirà 

                                                 
15 Posizionare Stop e Limit su singoli ticket non è permesso sulla FX Trading Station di Forex Captial Markets LLC 
in quanto non in linea con la norme di compliance 2-43 (b) della National Futures Association (NFA). 
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Metodo del “Clicca&Trascina”  

• Tieni premuto il pulsante 
<Ctrl> mentre clicchi e 
trascini la riga dell’ordine  

• A dipendere dalla tipologia 
dell’ordine (long o short) e a 
dipendere se trascini sopra o 
sotto la riga dell’ordine, 
verrà creato un ordine di 
stop/limit rispettivamente 
collegato all’ordine pendente 
(lo stop/limit comparirà nella 
finestra Ordini del Trading 
Station).    

 
 

 

Impostare Stop/Limit sulle Posizioni Aperte
16

 

 
Metodo del click destro 

• Clicca con il pulsante destro 
sulla descrizione oppure la 
riga dell’ordine associata alla 
posizione aperta.   

• Seleziona “Aggiungi Stop” o 
“Aggiungi Limit” a dipendere 
da cosa intendi fare.   

• La finestra dell’ordine apparirà. 
 
 
 
Metodo del Clicca & Trascina 

• Tieni premuto il pulsante 
<Ctrl> mentre clicchi/trascini 
la riga della posizione aperta 

• A dipendere dalla tipologia di 
posizione (long o short) e a 
dipendere se trascini sopra o 
sotto la riga dell’ordine, 
creerai un ordine di stop/limit 
rispettivamente collegato alla 
posizione aperta (lo stop/limit comparirà nella finestra Ordini della Trading Station).  

 
   

Modificare Stop/Limit su Posizioni Aperte
17

 

 

                                                 
16 Posizionare Stop e Limit su singoli ticket non è permesso sulla FX Trading Station di Forex Captial Markets LLC 
in quanto non in linea con la norme di compliance 2-43 (b) della National Futures Association (NFA). 
17 Posizionare Stop e Limit su singoli ticket non è permesso sulla FX Trading Station di Forex Captial Markets LLC 
in quanto non in linea con la norme di compliance 2-43 (b) della National Futures Association (NFA). 

Ordine Limit 
collegato all’Entry 

Ordine Entry 
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Per modificare lo Stop 
• Clicca con il pulsante destro sulla descrizione 

oppure sulla riga dell’ordine associata all’ordine 
Stop.   

• Seleziona “Modifica Stop” o “Elimina Stop” 
rispettivamente a dipendere da quello che 
intendi fare. 

• La finestra di conferma apparirà. 
 

 
 
 
 
 
 
Per modificare il Limit 

• Clicca con il pulsante destro sulla descrizione 
oppure la riga dell’ordine associata all’ordine 
Limit.   

• Seleziona “Modifica Limit” o “Elimina Limit” 
rispettivamente a dipendere da quello che 
intendi fare. 

• La finestra di conferma apparirà. 
 

 
 

 

Per chiudere una posizione aperta
18

 

 
Una posizione può essere chiusa al prezzo corrente di mercato cliccando con il tasto sinistro del 
mouse sulla descrizione o sulla riga associata alla posizione aperta. Una finestra di conferma per 
chiudere l’operazione apparirà.  

 
 

 
 
 
 
 
                                                 
18 Posizionare Stop e Limit su singoli ticket non è permesso sulla FX Trading Station di Forex Captial Markets LLC 
in quanto non in linea con la norme di compliance 2-43 (b) della National Futures Association (NFA). 
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Inserire Indicatori Tecnici & Oggetti 

 
• Clicca con il tasto destro ovunque 

sul grafico e si aprirà il menu rapido.   
• Seleziona “Aggiungi Indicatore” o 

“Elementi Grafico” a seconda di 
quello che vuoi fare.   

 
Gli elementi del grafico contengono oggetti 
come righe, livelli Fibonacci e Pivot Point. 
Invece se aggiungi un indicatore puoi 
scegliere tra le numerose funzioni e 
strumenti di analisi tecnica che la Tradign 
Station contiene.   
 
 
I seguenti elementi sono disponibili via pulsante in alto sulla barra del menu del grafico:   
 

• Aggiungi Linea 
• Cancella (per cancellare oggetti dal 

grafico) 
• Livelli Fibonacci  
• Pivot Point 
• Aggiungi Etichetta (per aggiungere 

diciture al grafico) 
 
Inoltre, pulsanti come Aggiungi o Rimuovi indicatori sono accessibili direttamente nella barra del 
menù.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ultimo aggiornamento: 24 Luglio 2009 

 


