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INDICE DEI PREZZI E DELLE PRESTAZIONI

1. GESTIONE DEL CONTO

2. OPERAZIONI DI PAGAMENTO

Conto MetaTrader

Conto MetaTrader

Gestione del conto

Ordini telefonici

MetaTrader, WebTrader  
e MobileTrader

App per iPhone, iPad e Android

Quotazioni e news in tempo reale

Imposta sulle plusvalenze

Certificato fiscale

Certificato di perdita

Tassa di inattività 

gratis

Hotline gratuita: 0800 0393528; Internazionale: 00800 00393528

gratis

gratis

gratis (News su MetaTrader Plus)

Deduzione mensile per i clienti soggetti a imposizione fiscale in Germania

gratis

Gratis (su richiesta)

nessuno. In caso di inattività: storno del credito dopo 30 giorni sul conto di riferimento

gratis

gratis  **

INDICE

Deposito e prelievo tramite  
bonifico bancario*

Diepositi tramite carta  
di credito, bonifico immediato,  
iDEAL,  Skrill
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I depositi vengono registrati nella valuta di gestione del conto. 
Per questo motivo, è possibile che vengano applicate delle com-
missioni di conversione aggiuntive. Per maggiori informazioni 
sul proprio deposito e sul prelievo, visita la nostra pagina: Ope-
razioni di pagamento

*Nelle business partnership, possono essere applicate commis-
sioni fino al 4%  sia ai depositi che ai prelievi.

**Depositi tramite metodi di pagamento alternativi Carta di cre-
dito, bonifico immediato, iDEAL e Skrill: un totale di tre depositi 
per mese solare con un volume totale massimo di 15.000 euro 
sono gratuiti. A partire dal quarto deposito, possono essere ap-
plicate commissioni fino al 4% (ulteriore carico sui costi fatturati 
per FXFlat).

In linea di principio, l’azienda riceve contributi da market ma-
ker, altri fornitori di servizi e fornitori di prodotti. Questi sono 
elencati nelle informazioni per il cliente. Nel caso dei servizi di 
commissione del marchio FXFlat Konto DE, alcuni market maker 
non forniscono alcuna indennità per le transazioni CFD in valuta 
estera, per le transazioni spot in valuta estera e le transazioni in 
metalli preziosi e materie prime. In questo caso, l'azienda adde-

Esempio di calcolo
Gli aggiustamenti per le posizioni aperte sulle azioni CFD vengono solitamente effettuati alle 20:59:59 GMT. Se una posizione viene 
mantenuta dopo le 20:59:59 GMT (overnight), allora il conto sarà addebitato con i costi di finanziamento.

La formula per il calcolo è la seguente: 
F = (n * r) / d
F = commissione di finanziamento giornaliera
n = valore nominale dell'azione sottostante calcolato sulla base del prezzo di chiusura determinato da FXFlat (valore nominale = 
prezzo * numero di CFD). 
r = tasso d'interesse di riferimento più 300 punti base per le posizioni Long, meno 300 punti base per le posizioni Short, ad esempio 
(0,50% +3,00%) = 3,50% 
d = numero di giorni, quindi 360. Le posizioni Long (acquisto) e Short (vendita) sono addebitate con i costi di finanziamento giorna-
lieri.

3. COSTI COMMERCIALI

4. COSTI DI FINANZIAMENTO

bita una commissione al cliente. Essa ammonta fino allo 0,01% 
del volume scambiato. Tale commissione è inclusa nello spread 
mostrato al cliente come mark-up sullo spread del market maker 
per l'operazione di esecuzione e viene prelevata dal conto fidu-
ciario del cliente dall’azienda. 

Conto MetaTrader

Conto MetaTrader

Azioni CFD

Altri CFD

Forex

senza commissione minima

senza commissione

senza commissione

I CFD sulle materie prime (basati su future) non hanno costi di finanziamento

Le posizioni CFD non hanno costi di acquisto e vendita intraday

Le posizioni long e short sono addebitate in base al Libor più il 3 % annuo

5. INDICI - BID-ASK SPREAD SCELTO

Conto MetaTrader

DE30

US30

USTEC

US500

da 0,9 punti

da 1 punto

da 1 punto

da 0,4 punti
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*Obblighi di versamento suppletivo per conti Professional:
    Tipo di conto Professional Classic: Con obbligo di versamento suppletivo
    Tipo di conto Professional Plus: senza obbligo di versamento suppletivo

6. AZIONI - CONDIZIONI CFD

8. CONDIZIONI FOREX

7. DIVIDENDI

Conto MetaTrader

Forex CFD (conto standard) Forex CFD (conto professional) Forex Spot

Conto MetaTrader

EU

Apertura azioni UE CDF 

Chiusura azioni UE CDF

Commissione minima

US

Apertura azioni US CDF

Chiusura azioni US CDF

Commissione minima

Marginazione

Leva max.

Lotti micro (1.000)

Lotti mini (10.000)

Lotti standard (100.000)

Con obbligo di versamento 
suppletivo

Le posizioni Long sono accreditate con il dividendo meno il 15% (26,375% sui CFD azionari tedeschi) il giorno di stacco

Le posizioni Short sono addebitate con il dividendo

gratis

gratis

nessuno

gratis

gratis

nessuno

da 3,33% da 0,5% da 0,5%

30 200 200

Sì Sì Sì

Sì Sì Sì

Sì Sì Sì

No Sì /No* No

–
–


