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1. INTRODUZIONE
1.1 Presentazione
1.1.1 Cos’è
Sella.it presenta SellaXTrading, la piattaforma di trading gratuita in grado di soddisfare anche le esigenze dei trader
più attivi, permettendo di negoziare on-line sia titoli che strumenti derivati sul mercato italiano ed i principali
mercati internazionali.
SellaXTrading è una piattaforma web, totalmente personalizzabile, ricca di novità:
nuovo layout grafico e nuovo sistema di ricerca titoli
personalizzazione estrema delle informazioni visualizzate
visualizzazione Push/Pull dei messaggi con possibilità di filtro
tabellone quotazioni sempre in primo piano
ottimizzazione dell’organizzazione delle voci all’interno del menù e maggiore navigabilità del menù stesso
nuovo book esteso, con parte informativa, time&sales e parte dispositiva
dettaglio del titolo con news integrate
nuovi grafici
unica liquidità per operatività sui mercati azionari e derivati
calcolo della liquidità ottimizzata
stop order su tutti i prodotti negoziabili
possibilità di modificare gli ordini azionari esteri
nuovo scalper book
ordini condizionati evoluti
ordini a tempo
possibilità di impostare strategie complesse
possibilità di speculare al ribasso con profilo Multitrend e Scalper
stato ordini e sintesi posizioni in Push

È possibile negoziare e/o visualizzare le quotazioni su:
mercati Cash Italiani (Mta, SeDex, ETFPlus, MTF);
mercati Cash Esteri (Nasdaq, Nyse, Euronext, Xetra)
mercati Derivati Italiani (Idem)
mercati Derivati Esteri (Eurex, CME)
mercato CFD-Forex
mercato dei Tassi
mercato dei Cambi
mercato dei Fondi

Questo manuale permette di conoscere le funzionalità e le caratteristiche della Piattaforma SellaXTrading.
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1.1.2 Requisiti di sistema
Per accedere alla piattaforma è sufficiente utilizzare un Browser e una connessione Internet.
Di seguito il dettaglio:

Sistemi operativi supportati
Piattaforma Windows:
Windows 10
Windows 8.x
Windows 7
Piattaforma Mac:
Mac OS X 10.10 Yosemite Mountain Lion
Mac OS X 10.9 Mavericks
Altro:
Android 4 o superiore
iOS 8.x

Requisiti consigliati PC
Memoria RAM : almeno 2GB
Processore: 1 GHz o superiore
Connessione internet a banda larga

Browser consigliati
•

•

Sistemi operativi Windows:
o

Google Chrome (ultima versione disponibile)

o

Mozilla Firefox (ultima versione disponibile)

o

Internet Explorer 11

o

Edge

Sistemi operativi Mac:
o

Safari

Connessione a Internet
E’ richiesta una connessione ad internet.
Sono consigliate le connessioni: ADSL o 3G o superiori.
Qualora ci si colleghi dietro proxy aziendali per poter utilizzare la modalità push è necessario permettere
l'accesso (anche non via browser) all’indirizzo “tradingpush.sella.it” (213.218.52.23) sulle porte 7072 e 7071.
Risoluzione Video
La risoluzione minima supportata è 1024x768 (800x600 non supportata) ma si consigliano risoluzioni video superiori
qualora l’hardware le supporti.
Se si riscontrano problemi nella visualizzazione dei caratteri (es. troppo piccoli) si ricorda che nelle personalizzazioni
della piattaforma è possibile impostare i caratteri più grandi.
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1.1.3 Sicurezza
Per motivi di sicurezza e di garanzia, per accedere alla piattaforma SellaXTrading sono necessari il proprio codice
cliente, il proprio pin e la propria password.
Pin e password sono modificabili in ogni momento dalla pagina “Modifica profilo” nella sezione “Internet Banking”.

1.1.4 Guida all’accesso
Di seguito le operazioni necessarie per effettuare il primo accesso alla piattaforma SellaXtrading qualora si riscontrino
problematiche nell'accesso.
Eliminare il blocco pop up
La nuova piattaforma viene aperta in una finestra a parte (pop-up). Per accedere è pertanto necessario
disabilitare il "blocco pop-up".
Se si desidera disabilitare tale blocco limitatamente alla piattaforma, aggiungere alle esclusioni i siti
https://www.sella.it e https://tradingonline.sella.it accedendo alle impostazioni del blocco pop up del proprio
Browser.
Per il browser Internet Explorer cliccare sul menù "Strumenti" » "Blocco pop-up" » "Impostazioni Blocco Pop-up"
ed inserire nell'apposita finestra delle eccezioni i 3 indirizzi sopra riportatati.
Per il browser Firefox cliccare sul menù "Strumenti" » "Opzioni" » "Contenuti" ed inserire nell'apposita finestra
delle eccezioni i 3 indirizzi sopra riportatati.
Quando si effettuano dei cambiamenti di configurazione sui browser è sempre consigliabile chiudere e riaprire
la pagina (ri-autenticandosi e iniziando una nuova sessione) perché non tutti i settaggi possono essere acquisiti
a sessione aperta.
È necessario inoltre consentire l'aggiornamento della pagina ad ogni visita.
Per il browser Internet Explorer, cliccare sul menù "Strumenti" » "Opzioni internet" » "Generale" » "File
temporanei internet" » "Impostazioni" » selezionare l'opzione "all'apertura della pagina" nella sezione "Ricerca
versioni più recenti delle pagine memorizzate". Dare conferma delle scelte cliccando su "ok".
Per il browser Firefox l'opzione è impostata in automatico, non serve effettuare alcuna modifica.

Abilitare i cookies di sessione
Qualora non siano già abilitati, è necessario abilitare la ricezione dei cookie di sessione.
Per il browser Internet Explorer 7 cliccare sul menù "Strumenti" » "Opzioni Internet" » "Privacy" » "Avanzate" e
attivare l'opzione "Accetta sempre i cookie della sessione".
Per il browser Firefox cliccare sul menù "Strumenti" » "Opzioni Internet" » "Privacy" » e attivare l'opzione
"Accetta i cookie dai siti ".

Permettere accesso alla piattaforma se si utilizza un proxy o una rete aziendale
Qualora ci si colleghi dietro proxy o reti aziendali, per poter utilizzare la modalità push è necessario
permettere l'accesso (anche non via browser) all’indirizzo “tradingpush.sella.it” (213.218.52.23) sulle porte 7072
e 7071.
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1.2 Accedere alla Piattaforma
Per accedere alla piattaforma è necessario autenticarsi al sito Sella.it, digitando, negli appositi campi, il proprio codice
cliente e il proprio pin. Nella pagina successiva inserire i due caratteri della password che vengono richiesti; qualora si
utilizzi il dispositivo “@pritisella.it” verrà chiesto di digitare la password temporanea generata dalla token.
A questo punto è sufficiente selezionare, dal menù a tendina, il servizio a cui si desidera accedere (in questo caso la
piattaforma) e cliccare sull'apposito tasto per confermare i dati inseriti.
Si verrà quindi indirizzati alla piattaforma di negoziazione.

1.3 Uscire dalla Piattaforma
Per uscire dalla piattaforma, cliccare sul pulsante, posto
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1.4 Schermata di Partenza
5. Pulsante di uscita

2. Barra del menù

1. Sezione ricerca titolo

8. Maschera di
compravendita
1.

3. Barra dei ticker

4. Sezione avvisi

9. Sezione Portafoglio e Stato ordini slim

6. Barra
Dei Filtri

7. Pulsante
push/pull

10. Tabellone

Sezione Ricerca titolo: sezione utile per ricercare, impostando determinati criteri, un particolare titolo, un
covered warrant , un’obbligazione o uno strumento derivato.
Per maggiori informazioni consultare il paragrafo 4.4 Ricerca Titoli.

2.

Barra del menù: da qui è possibile, aprendo i diversi sottomenù, accedere alle varie funzionalità offerte dalla
piattaforma ed alla visualizzazione delle quotazioni dei titoli quotati sui mercati precedentemente elencati.

3.

Barra dei ticker: barra in cui è possibile visualizzare in maniera rapida l'andamento di alcuni titoli e/o di alcuni
indici scelti dall'utente della piattaforma.
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La barra dei ticker è completamente personalizzabile, potendo scegliere quali indici/strumenti inserire e
visualizzare nella barra.
Per avere maggiori informazioni su come inserire un indice/strumento nella barra dei ticker visualizzare il
paragrafo 2.4 Liste Personali.
4.

Sezione Avvisi: sezione in cui vengono visualizzati avvisi e messaggi utili per l’operatività.
Per maggiori informazioni consultare il paragrafo 4.1.5 Avvisi.

5.

Pulsante Uscita: pulsante da cliccare per uscire dalla piattaforma.

6.

Barra dei filtri: permette di impostare varie opzioni attraverso le quali è possibile filtrare le quotazioni dei titoli.
Per maggiori informazioni consultare il paragrafo 2.5 Barra dei Filtri.

7.

Pulsante Pull/Push: pulsante che permette di passare in maniera rapida dalla modalità Pull a quella Push e
viceversa.

8.

Maschera di compravendita: sezione da compilare e da utilizzare per l’invio degli ordini.
Per maggiori informazioni consultare il paragrafo 3.1.2.1 La maschera di compravendita e l’inserimento di un
ordine.

9.

Sezione Portafoglio e Stato ordini slim: sezione in cui è possibile tenere sempre sotto controllo, in maniera
rapida, le posizioni detenute in portafoglio e lo stato degli ordini inviati (visualizzando quali ordini sono stati
eseguiti, quali parzialmente eseguiti, quali cancellati, quali rifiutati ecc.)
Per maggiori informazioni consultare il paragrafo 3.4.4 Portafoglio e stato ordini slim.

10. Tabellone: sezione della videata in cui viene visualizzata l’informativa sui titoli. Per maggiori informazioni
consultare il paragrafo 2.1 Il Tabellone.

1.5 Personalizzazione Interfaccia
SellaXTrading fornisce la possibilità di personalizzare alcuni aspetti dell’interfaccia della piattaforma.
In particolare, si può personalizzare la schermata di partenza massimizzando l’area della schermata e riducendo,
singolarmente o contemporaneamente, le sezioni Ricerca Titolo, Avvisi, Stato Ordini + Portafoglio e la maschera di
compravendita.
Per sfruttare questa funzionalità è necessario cliccare sulle icone triangolari presenti nelle

varie sezioni che

si intendono minimizzare.
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Per tornare alla schermata di partenza è sufficiente cliccare nuovamente sulle icone triangolari utilizzate in precedenza
per minimizzare le sezioni.
Se si desidera massimizzare l’area della schermata, riducendo tutte le sezioni con un solo clic, è possibile farlo
utilizzando l'icona

posta sulla barra dei filtri. Per minimizzare la finestra è sufficiente cliccare nuovamente sulla stessa

icona.
Per una personalizzazione completa dell’interfaccia della piattaforma, è disponibile una finestra appositamente dedicata
alla modifica delle principali caratteristiche grafiche e dispositive del software.
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Per accedere alla finestra di personalizzazione dell’interfaccia bisogna seguire il seguente percorso:

Dopo il clic si visualizzerà la seguente schermata:
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Esistono quattro diverse sezioni, ognuna con un diverso oggetto di personalizzazione. Tali sezioni sono:
Generale
Alias
Quantità
Push

1.5.1 Generale
Accedendo a questa sezione è possibile personalizzare gli aspetti generali dell’interfaccia della piattaforma.

All’interno della sezione “Generale” è possibile settare i seguenti elementi:
Home page
Dalla presente sezione è possibile impostare la propria home page, selezionando il paniere di titoli da
visualizzare nella pagina principale.
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Per poter procedere alla personalizzazione della home page è necessario cliccare sull’icona

. Si aprirà a

questo punto la seguente finestra:

Dai menù a tendina è possibile scegliere la pagina che si preferisce visualizzare: si possono inserire i
mercati e i panieri indicati nei sottomenù Titoli, Derivati, Altri Mercati oppure fare riferimento alle Liste
Personali create dall’utente (per maggiori informazioni sulle liste personali si rimanda al paragrafo 2.4 Liste
Personali).
Una volta effettuata la scelta, cliccare su

.

Modalità informativa
Questa sezione consente la scelta del tipo di visualizzazione dell’informativa tra Push e Pull da utilizzare
all'apertura ad ogni apertura della piattaforma.
Con la Modalità Push l’aggiornamento dei prezzi avviene automaticamente, senza l’utilizzo del tasto di
Aggiornamento o Refresh rappresentato dall’icona

.

Layout Home page
Con questa funzione è personalizzabile l’interfaccia della schermata di partenza: all’avvio, le sezioni
selezionate si presenteranno massimizzate.
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Layout Book Dispositivo
In questa area si modifica la struttura del book dispositivo permettendo la visualizzazione del listino esteso
(solo in Modalità Push), della maschera di compravendita o di entrambi.

Pulizia maschera compravendita dopo invio
È possibile scegliere se, dopo l’invio dell’ordine, i campi della maschera di compravendita devono essere
puliti o se si preferisce ripulirli manualmente. Se viene scelta questa seconda opzione, i campi si dovranno
cancellare al momento di una nuova compilazione della maschera.

Numero Ordini Stato Ordini Slim
È il campo in cui inserire il numero massimo di ordini visualizzati nella sezione “slim” dello Stato Ordini della
home page.
Numero Messaggi Avvisi
È il campo in cui inserire il numero massimo di messaggi visualizzati nella sezione
“Avvisi” della home page.

Selezione data validità con calendario
Questa opzione permette di decidere se selezionare la data di validità di un ordine tramite il calendario
oppure tramite un menù a tendina.
Lingua
Questa impostazione consente la scelta della lingua della piattaforma tra inglese e italiano.
Tema layout
Con questa funzione è possibile personalizzare il tema del layout scegliendo tra quello di default (tonalità
arancione) ed il tema “Blue” (tonalità blu).

Grandezza caratteri
In questa sezione si sceglie la dimensione dei caratteri visualizzati tra piccolo, medio e grande.

Attenzione: Effettuate tutte le scelte, cliccare su
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1.5.2 Alias

Tramite questa sezione è possibile impostare, nel caso in cui se ne possegga più di uno, il Conto Titoli/Codice Derivati
di default, cioè il Conto Titoli/Codice Derivati che verrà utilizzato automaticamente nella maschera di compravendita al
momento della compilazione della stessa e dell'inserimento di un ordine.
Per procedere con l'impostazione del Conto Titoli/Codice Derivati di default, è sufficiente selezionare la casella
corrispondente al conto che si desidera impostare.
Oltre alla possibilità di selezionare il Conto Titoli/Codice Derivati di default, da questa sezione è anche possibile
associare un "alias" al Conto Titoli, cioè associare un nome a piacimento al/i proprio/i conto/i; così facendo, nel campo
dedicato al Conto Titoli nella maschera di compravendita, non verrà visualizzato il numero del conto bensì il nome
associato.
Inoltre, nel caso in cui si possieda più di un dossier, si ha la possibilità di sceglierne uno da associare al/i proprio/i conto/i
titoli; per effettuare tale scelta è necessario selezionare il dossier dal menù a tendina nella colonna denominata "Dossier
di Default" e cliccarci sopra: quando le modifiche effettuate verranno confermate, il dossier sarà visualizzato
automaticamente nella maschera di compravendita, all'interno del relativo campo.

Nel caso si desiderasse modificare il nome di uno o più dossier, cliccare su

: si accederà ad una seconda pagina in

cui sono presenti:
il Conto Titoli a cui è associato il dossier che s’intende rinominare;
il pulsante
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la mascherina dell’alias, nella quale vengono visualizzati l’attuale nome del dossier e l'icona

. Cliccando

su quest’ultima, il campo relativo all’alias diventa modificabile, permettendo così l’immissione del nuovo
nome. Per confermare la scelta cliccare su
rinominare il dossier, cliccare su

; nel caso in cui si fosse deciso, invece, di non voler più

.

Quando sono state selezionate tutte le opzioni che si desidera impostare, cliccare su

per

confermare le modifiche effettuate: la finestra di Personalizzazione Interfaccia si chiuderà e la piattaforma si aggiornerà,
visualizzando le modifiche impostate.
Nel caso in cui si decidesse di non voler effettuare alcuna modifica è sufficiente cliccare su

la

finestra di Personalizzazione Interfaccia verrà automaticamente chiusa e sarà possibile continuare a lavorare
normalmente con la piattaforma.

1.5.3 Quantità

La sezione “Quantità” è una pagina di riepilogo in cui vengono elencati tutti i titoli per cui è stata impostata una quantità
di default (cioè la quantità che andrà automaticamente a popolare il relativo campo della maschera di compravendita nel
momento in cui questa venga compilata con quel titolo).
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Attraverso questa pagina è possibile modificare/annullare la quantità impostata cliccando rispettivamente sulle icone
e

. Per rendere effettiva la scelta cliccare su

.

La quantità di default di un titolo si imposta:
dal menù contestuale del titolo (cliccando con il tasto destro sul nome del titolo stesso);
dalla sezione “Strumenti” del dettaglio del titolo.

1.5.4 Push

Questa pagina della finestra permette di scegliere:
Colore blink positivo
È il colore visualizzato nel caso di una variazione positiva dei valori.
Cliccare sull’icona

e successivamente selezionare il colore desiderato. Per rendere effettiva la scelta, cliccare su
.

Colore blink negativo
È il colore visualizzato nel caso di una variazione negativa dei valori.
Cliccare sull’icona
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.
Colore blink neutro
È il colore visualizzato nel caso in cui un valore non abbia variazione.
Cliccare sull’icona
cliccare su

e successivamente selezionare il colore desiderato. Per rendere effettiva la scelta effettuata
.

Durata blink
Permette, attraverso il menù a tendina, di disattivare il blink o di sceglierne la durata tra breve, medio e lungo.

Area di blink
Questa funzione permette di selezionare la modalità di visualizzazione del blink: è infatti possibile, al variare del
prezzo del titolo, evidenziare tutta la cella piuttosto che solamente il bordo della stessa.

Attenzione: Effettuate tutte le scelte cliccare su

per renderle effettive.

1.6 Configurazioni Operative
E’ possibile impostare alcune configurazioni utili all’operatività; per procedere è necessario cliccare sulla voce
Personalizza del menù e selezionare Config. operative nel sottomenù.

Di seguito l’immagine delle configurazioni che è possibile impostare dalla apposita pagina:
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Destinazione liquidità
Per operare sulla piattaforma SellaXtrading è necessario destinare alla piattaforma un ammontare di liquidità
sufficiente a coprire l'importo richiesto per l'operatività che si vuole porre in essere.
La liquidità inserita attraverso questa funzionalità permette di operare su aizonario, obbligazionario e derivati
regolamentati.
All’interno della sezione è possibile scegliere ed impostare la modalità di destinazione della liquidità tra cinque differenti
opzioni:
manuale: destinazione liquidità, per un importo discrezionale, da effettuarsi di volta in volta attraverso la
pagina Bilancio;
totale: destinazione quotidiana e automatica di tutta la liquidità disponibile sul conto corrente;
giornaliera automatica: destinazione automatica giornaliera di un importo fisso. Se il saldo è minore di
questo importo la liquidità sarà pari al saldo;
giornaliera automatica, solo se presente in conto: destinazione automatica giornaliera di un importo
fisso. Se il saldo è minore di questo importo la liquidità non sarà destinata alla piattaforma;
giornaliera automatica dell'importo eccedente: destinazione automatica giornaliera di un importo pari alla
differenza tra il saldo del conto corrente e l'importo indicato (che si desidera rimanga sempre a disposizione
sul conto corrente).

Tale sezione è raggiungibile anche dal bilancio, cliccando sul link Modalità Destinazione Liquidità.

Destinazione liquidità CFD
Per operare sulla piattaforma SellaXtrading è necessario destinare alla piattaforma un ammontare di liquidità
sufficiente a coprire l'importo richiesto per l'operatività che si vuole porre in essere.
La liquidità inserita attraverso questa funzionalità permette di operare su strumenti CFD
Tale sezione è raggiungibile anche dal bilancio, cliccando sul link Destinazione Liquidità.

Comunicazione cliente
Da questa sezione è possibile scegliere il formato della nota informativa (cartacea o on line) e selezionare quali
comunicazioni operative si desidera ricevere tramite posta elettronica; le comunicazioni che è possibile ricevere sono le
seguenti:
-

Inserimento, modifica, cancellazione ordini e strategie

-

Attivazione ordini prenotati e strategie

-

Esecuzione ordini, rifiuto e cancellazione dal mercato.

Scelta C.C di default
La pagina consente di impostare il/i conto/i cash in divisa estera per l'operatività sugli strumenti denominati nella stessa
divisa; se la richiesta non può essere immediatamente validata ( perchè ad esempio presenti ordini già inseriti e validi
per la stessa giornata) verrà parcheggiata e processata il primo giorno utile.

Short e Leva
Da qui è possibile visualizzare le abiltazioni per l’operatività Leva (intraday e multiday) e Short (intraday e multiday)
È inoltre possibile scegliere il tipo di Chiusura d’Ufficio per le posizione in Leva aperte a fine giornata; è possibile
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scegliere tra Priorità normalizzazione liquidità e Priorità vendita a mercato. Maggiori dettagli su questi tipi di chiusure
sono a disposizione nell’allegato A, in fondo al manuale, paragrafo A3 Leva Intraday.
Maggiori dettagli sull’operatività short sono disponibili nell’allegato A, in fondo al manuale, paragrafo A1.1 Profilo
Scalper.

Capitale di Riferimento
Sezione in cui impostare, sui conti abilitati all’operatività in Derivati, CFD e/o allo Short Multiday, il capitale di riferimento
e la relativa percentuale di soglia al raggiungimento della quale viene inviata al Cliente comunicazione delle perdite
effettive o potenziali.
Derivati / CFD
Questa sezione riassume le abilitazioni ed i limiti operativi su strumenti derivati/CFD.

1.7 Abilitazioni
Con SellaXtrading è possibile controllare lo stato delle abilitazioni ai servizi accessori attive sul proprio codice
internet.
Per poter procedere alla visualizzazione delle abilitazioni è necessario aprire il menù Personalizza e cliccare sulla voce
Abilitazioni.

Si aprirà la seguente finestra:

in cui viene visualizzato lo stato dei servizi accessori attivati sul proprio codice.
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In particolare viene visualizzato lo stato delle abilitazioni ai seguenti servizi:

News
SellaExtreme
Borse Estere
Sella Advice Trading

Per tali servizi è possibile consultare:
lo stato dell'abilitazione;
la data e l'ora in cui è avvenuta l'ultima modifica all'abilitazione.

Nella colonna Stato Abilitazione viene segnalato se si ha accesso al servizio oppure se non è presente alcuna
abilitazione.

Per tali servizi viene anche data la possibilità di:
disabilitare il servizio;
modificare alcuni dettagli dell'abilitazione.

1.7.1 Disabilitazione di un servizio
Per disabilitare un servizio accessorio è necessario cliccare su

; si aprirà a questo punto una mascherina

in cui viene chiesta la conferma della effettiva volontà di disabilitare il servizio.

Attenzione: il servizio viene completamente disabilitato. Per poterlo riabilitare è necessario ripetere tutto l'iter seguito in
occasione della prima abilitazione.

1.7.2 Modifica dell'abilitazione
Per modificare alcuni dettagli dell'abilitazione su un determinato servizio (o anche solo per visualizzare i dati relativi
all'abilitazione) è necessario cliccare su

; si passerà così ad una seconda pagina in cui vengono elencati i

dati di riepilogo dell'abilitazione tra cui: il codice cliente, il servizio abilitato, il c/c su cui viene addebitato il costo, il profilo
scelto e i settaggi del canone del servizio.
In quest’ultima pagina è nuovamente concessa la possibilità di disabilitare il servizio.
Cliccando su

non vengono salvate le eventuali modifiche apportate e si ritorna alla pagina di riepilogo dei

servizi attivi sul proprio codice.
Cliccando su
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1.8 Menù Contestuale
È un particolare tipo di menù, disponibile per ogni titolo, che permette di richiamare ed accedere rapidamente a diversi
servizi e diverse funzioni.
Per accedere al menù contestuale è sufficiente posizionarsi su un titolo presente nel tabellone che è visualizzato e
cliccare con il tasto destro del mouse.

1.9 Profilazione
È possibile visualizzare e modificare la propria profilazione relativamente ai servizi di investimento, ai fini dei controlli di
adeguatezza ed appropriatezza delle operazioni su strumenti finanziari
Per poter effettuare queste operazioni cliccare su Personalizza e successivamente su Profilazione presente nel
sottomenù.
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2. MERCATI E QUOTAZIONI
2.1 Il Tabellone
Il tabellone rappresenta l’elenco dei titoli negoziabili distinti in base a settore/comparto/mercato. Su di esso vengono
visualizzate una serie di informazioni relative ad ogni singolo titolo.

Se si sta utilizzando la piattaforma in modalità Push, sulla sinistra del titolo si trova l’icona

, che permette di aprire i 5

livelli di book informativo direttamente sul tabellone.

Cliccando sulle proposte visualizzate nel book è possibile compilare la maschera di compravendita con prezzo e
quantità.

Attenzione: lo sfondo della cella contenente la descrizione o il simbolo di un titolo assumerà un colore differente (grigio)
per il periodo durante il quale l'immissione di ordini sul titolo stesso è inibita.
Quando lo sfondo torna bianco sarà nuovamente possibile inserire ordini su quel titolo.
Il tabellone è totalmente personalizzabile, potendo scegliere sia quali informazioni/dati si desidera visualizzare, sia
l’ordine con cui visualizzarli. Per fare questo l’utente può utilizzare le Viste personali; per maggiori informazioni su questa
funzionalità, consultare il paragrafo 2.3.1.3 Viste informative: modifica.
N.B. In modalità push, se si vuole spostare una colonna in un'altra posizione è sufficiente cliccare sull'intestazione della
stessa e poi trascinarla nella posizione del tabellone desiderata.
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Se si sta utilizzando la modalità Push, ogni singola cella del tabellone lampeggerà con colori diversi, a seconda che il
valore in essa contenuto subisca una variazione positiva, negativa o neutra (per la scelta dei colori e le modalità di
lampeggiamento, vedere paragrafo 1.5.4 Push). Se, in fase di personalizzazione, l’utente ha scelto, come area di blink, il
bordo anziché lo sfondo, sarà proprio il bordo della cella a variare il colore, mettendo in risalto il dato che ha subìto la
variazione.
Di default, i dati contenuti nel tabellone sono presentati in ordine alfabetico in base alla denominazione del titolo; nel
caso in cui si volesse cambiare il criterio di ordinamento è sufficiente cliccare - una volta in Pull, due volte in Push –
sull’intestazione della colonna: i dati verranno elencati in ordine alfabetico o crescente a seconda che il campo sia
alfabetico o numerico; cliccando una seconda volta la lista verrà invertita.
Per visualizzare l’informativa dei titoli di un settore/mercato/comparto è necessario selezionare quest’ultimo dal menù
principale; per maggiori informazioni sui segmenti e i mercati disponibili e sui passaggi da seguire per visualizzarli,
consultare il paragrafo 2.2 Segmenti e Mercati.
Il tabellone riferito ad un singolo mercato può essere composto da più pagine; in questo caso usare
pagina successiva, e

, per accedere alla

, per accedere all’ultima. Se l’utente vuole evitare di “sfogliare” l’intero tabellone per giungere

allo strumento finanziario di suo interesse può cliccare sul numero della pagina corrente: il numero viene reso
modificabile e, una volta variato manualmente, è sufficiente premere il tasto Invio della tastiera e si viene indirizzati alla
pagina desiderata.
Se il tabellone è visualizzato in modalità Pull, per effettuare l’aggiornamento dei dati è necessario cliccare su

, posto

sulla barra dei filtri.
Per maggiori informazioni sulle altre funzioni presenti sulla barra dei filtri, consultare il paragrafo 2.5 Barra dei Filtri.

Accanto all’informativa inerente ciascun titolo, ogni riga del tabellone contiene una serie di icone dispositive e
informative. In particolare, per ciascuno strumento è possibile trovare:
: indica che i titoli non presentano l’aggiornamento delle quotazioni in modalità Real Time ma in Delay, ossia
l’informativa è aggiornata con il ritardo previsto dalla singola Borsa.

: consente la compilazione automatica dei campi della maschera di compravendita con i dati di quel titolo. Per
maggiori informazioni, consultare il paragrafo 3.1.2.1 La maschera di compravendita e l’inserimento di un
ordine.
: indica che per i titoli, per i quali è presente tale icona, non è disponibile l’informativa in push ma solo ed
esclusivamente in pull. Questa icona verrà visualizzata solo se si sta utilizzando la piattaforma in modalità push.

: apre la finestra del grafico del titolo. Per maggiori informazioni sui grafici consultare il paragrafo 4.2 Grafici.

: apre il book a 5 livelli del titolo, strumento informativo dotato anche di una sezione dispositiva per poter
inserire direttamente gli ordini. Per maggiori informazioni sui book, consultare il paragrafo 3.1.2.2 Il book dei titoli e
l’inserimento di un ordine.
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: permette l’impostazione di un allarme per il titolo. Per maggiori informazioni sulla gestione allarmi, consultare il
paragrafo 5.1 Inserimento e Gestione Allarmi

: aggiunge il titolo ad una lista personale. Per maggiori informazioni sulle liste personali, consultare il paragrafo
2.4 Liste Personali.

Attenzione: non è possibile visualizzare più tabelloni contemporaneamente.

2.2 Segmenti e Mercati
Con SellaXTrading si possono consultare le quotazioni dei titoli nei relativi listini ed accedere alle informazioni
dettagliate.
Tali quotazioni sono raggiungibili dalle voci Titoli, Derivati e Altri Mercati del menù.

Se in corrispondenza di alcune voci contenute nei menù è presente

, vuol dire che per quella voce è disponibile un

ulteriore sottomenù: per visualizzarlo è necessario posizionarsi con il mouse (senza cliccare) sulla voce per il quale è
presente la piccola freccia e automaticamente si aprirà il sottomenù.

2.2.1 Titoli
Cliccando sulla voce Titoli del menù, viene aperto un sottomenù a tendina contenente l’elenco degli indici, dei panieri,
dei mercati azionari ed obbligazionari, sia italiani sia esteri, che è possibile aprire e visualizzare.
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2.2.2 Derivati
Cliccando sulla voce Derivati del menù viene aperto un sottomenù a tendina contenente l’elenco dei mercati dei
derivati, sia italiani sia esteri, e del mercato CFD Forex.
Dai sottomenù relativi ai mercati è poi possibile scegliere ed accedere alla categoria di strumenti derivati desiderata.

2.2.3 Altri Mercati
Cliccando sulla voce Altri Mercati del menù, viene aperto un sottomenù a tendina contenente l’elenco degli altri
mercati/prodotti che è possibile visualizzare: Tassi , Cambi , Fondi e Spreads.

Dalla voce Fondi è possibile accedere alla seizone di ricerca o alla sezione operativa tramite menù Acquista/Vendi.
Per quanto riguarda la ricerca è possibile selezionare uno o più criteri di ricerca dai vari menù a tendina, in base a:
il tipo;
la categoria;
l’emittente;
la performance avuta da inizio anno;
la deviazione standard di un anno;
l’indice sharp di tre anni;
la descrizione del titolo (da inserire manualmente nell’apposito campo);

Una volta selezionati i criteri in base al quale si desidera effettuare la ricerca, cliccare su
campi dei criteri di ricerca oppure su

se si vogliono ripulire i

per iniziare la ricerca.

I fondi risultanti dalla ricerca effettuata vengono visualizzati in ordine alfabetico; se si desiderasse variare l’ordine con cui
sono visualizzati è sufficiente cliccare sull’intestazione delle colonna che si vuole ordinare (ad esempio, se si vogliono
ordinare i titoli in base all’ultima quotazione, cliccare sull’intestazione della colonna Ultima quotazione; cliccando una
seconda volta i titoli vengono ordinati in ordine inverso).
Nel caso in cui la ricerca abbia prodotto un elevato numero di risultati questi verranno disposti su più pagine; per
muoversi tra le pagine usare

per accedere alla successiva e

per accedere all’ultima.

Se l’utente vuole evitre di “sfogliare” l’intero tabellone per giungere allo strumento finanziario di suo interesse, può
cliccare sul numero della pagina al momento visualizzata: una volta modificatone manualmente il numero è sufficiente
premere il tasto Invio.
N.B. Per poter effettuare la ricerca deve essere valorizzato almeno un campo tra quelli sopra citati
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2.3 Viste Personali
Questa funzione permette all’utente di creare una vista personale, cioè decidere quali dati degli strumenti mostrare
nelle diverse sezioni per le quali è possibile procedere alla personalizzazione; consente cioè di scegliere da quali e
quante colonne deve essere composta la pagina visualizzata, a seconda di ciò che più interessa all’utente.
Con SellaXTrading è possibile creare una nuova vista personale oppure modificare, rinominare, eliminare o
duplicare una lista già esistente: quest’ultima funzione è utile nel caso in cui si voglia creare una vista personale simile
ad un’altra precedentemente creata. Queste operazioni sono possibili per le viste personali informative, riguardanti i
tabelloni contenenti l’informativa sui vari strumenti finanziari.

Esiste anche la finestra di personalizzazione delle viste personali dispositive, riguardanti i campi da visualizzare nelle
sezioni il cui contenuto concerne le operazioni di compravendita. In questo caso, però, non è possibile creare o eliminare
viste, ma solamente modificare i campi visualizzati per ognuna.
Per poter sfruttare queste funzioni, cliccare su Personalizza nel menù e selezionare Viste personali dal sottomenù:

A questo punto si aprirà la finestra Gestione Viste personali da cui è possibile effettuare le operazioni sopra citate.
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In questa finestra saranno già visualizzate le viste create di default.
Per visionare le viste informative o dispositive, è necessario cliccare sul relativo tab.

2.3.1 Viste Informative

Per visionare le viste informative o dispositive, è necessario cliccare sul relativo tab.
2.3.1.1 Viste informative: creazione
Cliccare su

. A questo punto si aprirà la seguente finestra:

Qui occorre inserire il nome che si vuole dare alla propria vista personale, compilando la relativa casella di testo.
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Successivamente si potranno inserire le colonne che si desiderano visualizzare; nella parte sinistra della finestra,
denominata Campi visualizzabili, sono elencati in ordine alfabetico una serie di voci tra cui scegliere quelle da
selezionare. Per effettuare l’inserimento, occorre evidenziare il campo dalla sezione di sinistra e cliccare su

; così

facendo il campo selezionato verrà spostato nella sezione “Campi scelti”.
Le voci selezionate verranno visualizzate in base all’ordine con cui sono state aggiunte alla sezione; se si desidera
variare l’ordine, evidenziare il campo che si vuole spostare e cliccare su

, se lo si vuole spostare verso l’alto, o su

,se lo si vuole invece spostare verso il basso.
Nel caso in cui sia necessario eliminare un elemento dai Campi scelti, è necessario evidenziarlo e cliccare su

.

Da questa finestra è ancora possibile scegliere se nella colonna identificativa si preferisce visualizzare la
denominazione oppure il simbolo dello strumento; per effettuare questa scelta è necessario selezionare una delle
due opzioni dal menù a tendina del campo Colonna identificativa:

Per salvare le scelte effettuate, cliccare su

.

Se invece non si vuole rendere effettive tali scelte, è sufficiente cliccare su

.

2.3.1.2 Viste informative: rinomina
Cliccare su

della vista che si vuole rinominare. A questo punto il campo del nome diventa modificabile; una volta

attribuito il nome, cliccare su

per confermare oppure su

se si desidera lasciare il nome inalterato.

2.3.1.3 Viste informative: modifica
Cliccare su

della vista che si vuole modificare. Si aprirà una finestra in cui è possibile modificare i Campi scelti,

aggiungendone di nuovi dalla sezione “Campi visualizzabili” oppure eliminandoli, sempre evidenziando la voce e poi
cliccando rispettivamente su

o su

, a seconda di ciò che si vuole fare. È ancora possibile modificare

semplicemente l’ordine dei campi scelti e la colonna identificativa (denominazione del titolo o simbolo).
Per rendere effettive le modifiche cliccare su

, altrimenti cliccare su

.

2.3.1.4 Viste informative: duplicazione
Questa funzione è utile nel caso si voglia creare una vista personale uguale o molto simile ad una già esistente. Per
procedere, cliccare sull’icona

della vista da cui si vuole partire.

Si aprirà una finestra, simile alla finestra per la creazione di una nuova vista personale.
E’ opportuno rinominare la vista, modificando il nome nel campo Vista personale
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A questo punto è possibile scegliere se lasciare invariate tutte le opzioni selezionate per la vista di partenza,
aggiungere/eliminare alcune voci dai Campi scelti o ancora scegliere di visualizzare nella colonna identificativa la
denominazione del titolo o solo il simbolo, con le modalità precedentemente descritte.
Per rendere effettive le scelte fatte, cliccare su

, altrimenti cliccare su

.

2.3.1.5 Viste informative: eliminazione
Per eliminare una vista personale, è sufficiente cliccare sull’icona

della vista che si desidera eliminare e confermare la

scelta fatta, altrimenti annullare.

2.3.2 Viste Dispositive

La piattaforma prevede di default alcune viste personali.
E‘ possibile solo modificare tali viste per aggiungere campi non visualizzati oppure per eliminare quelli visualizzati ma
che non interessano all’utente.
Per poter apporre le proprie modifiche alle viste di default, è sufficiente cliccare su

.

Si aprirà una finestra, simile a quella per la creazione di una nuova vista personale.

Il funzionamento della finestra è identico a quello seguito per effettuare le modifiche nelle viste informative. In questo
caso però l’unica cosa che è possibile modificare è l’elenco e l’ordine dei campi visualizzati, aggiungendoli, eliminandoli
o spostandoli all’interno dell’elenco.
Come per le altre funzioni, per confermare le modifiche effettuate fare clic su
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.
N.B. Il pulsante Crea permette, pur trovandosi anche nella sezione delle viste dispositive, di creare esclusivamente una
nuova vista informativa.

Una volta create le viste personali desiderate, è possibile applicarle al tabellone delle quotazioni.

Per procedere, occorre aprire il menù a tendina delle viste personali posto sulla barra dei filtri e selezionare la vista da
utilizzare.
Per maggiori informazioni sulla barra dei filtri, consultare il paragrafo 2.5 Barra dei Filtri.
SellaXTrading permette anche di collegare una vista personale ad una lista personale (vedi il paragrafo 2.4 Liste
Personali).

2.4 Liste Personali
Con SellaXTrading si possono creare e modificare liste di strumenti appartenenti a settori, mercati e panieri anche
diversi; è anche possibile personalizzare, decidendo quali indici/strumenti inserire, anche la barra dei ticker.

Per creare una nuova lista personale o modificarne una creata in precedenza, cliccare su Preferiti e selezionare
Gestione liste personali.

Si aprirà la finestra Gestione Liste Personali.
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2.4.1 Creare una nuova lista personale
Per creare una nuova lista personale cliccare su

; verrà creata una nuova riga nella quale si potrà

immettere un nome per la lista creata, inserendolo nel campo a sinistra della riga.
È poi necessario scegliere dal menù a tendina, posto in mezzo alla riga, quale vista si desidera collegare alla lista creata.

È quindi possibile collegare ad una propria lista una vista personale precedentemente creata. Nel caso in cui non
siano state create viste personali in precedenza, è possibile collegare una delle viste già presenti di default sulla
piattaforma.
, altrimenti, nel caso in cui si fosse deciso di non

Scelta anche la vista da collegare, cliccare su
creare una nuova lista, cliccare su

.

2.4.2 Aggiungere un elemento ad una lista personale o alla barra dei ticker
Per aggiungere uno strumento finanziario ad una lista personale, è necessario, innanzitutto, visionarlo nel tabellone,
cercandolo nel mercato/paniere in cui è quotato. Successivamente si possono seguire tre diversi metodi.

Aprire il dettaglio del titolo, cliccando sul nome del titolo, ed entrare nella sezione “Strumenti” cliccando sul
relativo tab. Accedere poi alla funzione “Aggiungi a lista personale”.
Cliccare con il tasto destro sul titolo. Dal menù contestuale, accedere alla funzione “Aggiungi a lista
personale”.
Cliccare sul tabellone sull’icona

.

A questo punto, in tutti e tre i casi, si aprirà la seguente finestra:
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Da qui, selezionare la lista a cui si vuole aggiungere lo strumento e cliccare su

. Nel caso in cui si

decidesse di aggiungere un indice/strumento alla barra dei ticker è necessario selezionare la lista creata di default Ticker
pull/ticker push (il nome varia a seconda della modalità che si sta usando per utilizzare la piattaforma).
Attenzione: se si è in modalità pull è possibile aggiungere al Ticker pull solo indici.
Per aggiungere il titolo ad una nuova lista, crearne una sul momento, cliccando su

; inserire il

nome, digitandolo nel campo Descrizione, e scegliere dal menù a tendina, posto sotto al campo del nome, quale vista
personale abbinare alla nuova lista.

2.4.3 Rinominare una lista personale
Dalla finestra Liste Personali, cliccare su
salvare il nuovo nome o, altrimenti, su

. Successivamente, modificare il nome nel campo e cliccare su

per

per non procedere con la modifica.

2.4.4 Ordinare gli elementi compresi in una lista personale
Dalla finestra Liste Personali, selezionare una lista: sulla destra vengono visualizzati gli elementi compresi al suo interno.
La lista si può visualizzare:
per ordine alfabetico dello strumento, cliccando su

;

per ordine alfabetico del mercato su cui lo strumento è negoziato, cliccando su

.

In entrambi i casi, cliccando sui pulsanti una seconda volta, i titoli vengono mostrati in ordine inverso.
E’ infine possibile ordinare manualmente l’elenco selezionando l’elemento che si desidera spostare e cliccando su
su

o

, a seconda che lo si voglia spostare in alto o in basso all’interno della lista.

2.4.5 Eliminare elemento compreso in una lista personale
Dalla finestra Liste Personali selezionare una lista personale:; sulla destra vengono visualizzati gli strumenti compresi al
suo interno. A questo punto è sufficiente selezionare l’elemento che si desidera eliminare e cliccare su
.
Per rendere effettive tutte le modifiche effettuate sulle liste personali, cliccare su

.

2.4.6 Visualizzare una lista personale
Cliccando sulla voce Preferiti del menù, viene aperto il sottomenù in cui vengono elencate tutte le liste personali create.
Per visualizzarne una, cliccare sulla lista che si vuole aprire: automaticamente si aprirà il relativo tabellone.
N.B. Non ci sono limiti né sul numero di liste personali che si possono creare, né sul numero di strumenti che una lista
personale può contenere.
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2.5 Barra dei Filtri
La barra dei filtri, posta sotto il menù, è utile per intervenire sulla modalità di visualizzazione dell’informativa nel
tabellone.

Innanzitutto, se il tabellone è composto di più fogli, da questa barra è possibile cambiare la pagina visualizzata: usare
, per accedere alla successiva, e

, per accedere all’ultima.

Se l’utente vuole evitare di “sfogliare” l’intero tabellone per giungere allo strumento finanziario di suo interesse può
cliccare sul numero della pagina corrente: una volta modificatone manualmente il numero è sufficiente premere il tasto
Invio. È anche possibile, nel caso in cui sia stata scelta la modalità pull, aggiornare i dati visualizzati cliccando su

Altra operazione eseguibile da questa barra è la massimizzazione del tabellone; cliccando su

.

le sezioni che

compongono la finestra si riducono lasciando spazio al tabellone. Per minimizzare, cliccare nuovamente sull’icona.

È poi possibile filtrare gli elementi del tabellone sottostante, in particolare per:
iniziale;
fase di negoziazione (diurna, serale o entrambe).

Un altro filtro permette di scegliere, da un menù a tendina, quale vista personale applicare al tabellone.
Cliccando poi su

viene aperta la finestra contenente il disclaimer e le note legali.

2.6 Informativa Real Time
Dal menù Servizi - Informativa Realt Time è possibile accedere alla sezione che permette di indicare la natura del profilo
dell’utente ai fini della visualizzazione dell’informativa di Borsa Italiana.
Qualora non venga rilasciata alcuna dichiarazione, e quindi non sia possibile procedere alla classificazione, l'informativa
di Borsa Italiana è resa disponibile gratuitamente, ma con un ritardo di 15 minuti.

2.7 Informativa CME
Dal menù Servizi - Informativa CME è possibile accedere alla sezione che permette di indicare la natura del profilo
dell’utente ai fini della visualizzazione con tariffe ridotte dell’informativa di Borsa CME.
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3. OPERATIVITÀ
3.1 Invio Ordini
3.1.1 Gestione della disponibilità di liquidità
Per poter impartire un ordine di apertura posizione su titoli e/o derivati (es. di acquisto), è necessario destinare liquidità
alla piattaforma di trading, vincolando dal conto corrente un importo almeno pari al controvalore dell’ordine maggiorato
delle commissioni.
Tale liquidità viene resa indisponibile per successivi utilizzi, salvo cancellazione dell’ordine se non eseguito.
La liquidità rilasciata dagli ordini eseguiti a chiusura di posizione (es. di vendita) è resa disponibile per impartire nuovi
ordini di compravendita tramite la piattaforma di trading on line. Dal giorno successivo è resa disponibile anche sul conto
corrente.
La destinazione della liquidità alla piattaforma di trading determina il vincolo della stessa sul conto corrente,
impedendone l’utilizzo per diverse tipologie di operatività (es. : bonifici).
La destinazione della liquidità può essere effettuata manualmente dal “Bilancio” o impostata in automatico in base a
regole predefinite. La liquidità, se non impegnata per operazioni impartite in apertura di posizione in giornata tramite la
piattaforma, può essere svincolata dal bilancio per renderla disponibile sul conto corrente.
Per destinare manualmente la liquidità occorre aprire la finestra del bilancio selezionando la voce Ordini del menù e
successivamente la voce Bilancio dal sottomenù.

Si aprirà a questo punto la seguente finestra , nella quale verranno mostrate solo le voci inerenti ai servizi abilitati per il
conto selezionato
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Per destinare la liquidità per titoli e derivati
selezionare dal menù a tendina il conto corrente da cui importare la liquidità e, nel campo “Nuovo importo”, digitare la
somma da destinare; per confermare fare clic su

.

Per destinare la liquidità CFD-Forex
selezionare dal menù a tendina il conto corrente da cui importare la liquidità e, cliccare sul link Destinazione liquidità ,

Una volta portata a termine l’operazione, nella sezione “Avvisi” della home page comparirà un messaggio dell’avvenuta
destinazione.
Per maggiori informazioni consultare il paragrafo 3.4.1 Bilancio.
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3.1.2 Inserimento di un ordine
Con SellaXTrading l’inserimento e l’invio di un ordine può avvenire sia dalla maschera di compravendita che dal book
dello strumento finanziario.

3.1.2.1 La maschera di compravendita e l’inserimento di un ordine per titoli e derivati

Compravendita azioni

Compravendita obbligazioni

Compravendita derivati

La maschera di compravendita è la sezione dispositiva della piattaforma, in cui è possibile effettuare l’inserimento degli
ordini nel sistema.
Tale sezione è posta nella fascia sinistra dello schermo, accanto al tabellone.
Nel caso in cui, all’apertura della piattaforma, la maschera non sia visualizzata (ad esempio perché è stata selezionata
questa opzione durante la personalizzazione dell’interfaccia), è necessario cliccare sulla scritta verticale “compravendita”
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per rendere visibile la sezione dispositiva.

Vediamo nel dettaglio i vari campi della maschera di compravendita.

Titolo
E’ autocompilante.
Per procedere alla compilazione è possibile procedere in due modi differenti.
Cliccare su

, se presente vicino alla denominazione o al simbolo del titolo (ad esempio nel tabellone

oppure nella finestra riportante i titoli migliori e peggiori). Se il Cliente non è abilitato all’operatività sul
mercato a cui appartiene lo strumento finanziario, apparirà

.

Cliccare sulla voce Acquista/Vendi presente nel menù contestuale.

Visualizzabile in caso di selezione di strumenti obbligazionari, l’icona

consente di conoscere i rendimenti effettivi

netti e lordi e i controvalori di eventuali operazioni.
Quote Request
Utilizzabile esclusivamente in caso di opzioni sul mercato derivati Idem, l’icona

consente di richiedere al Market

Maker la quotazione sullo strumento scelto. È possibile inviare richieste di esposizione di prezzi con una frequenza
massima di 1 al minuto .
Dettaglio
Visualizzabile in caso di selezione di strumenti derivati, l’icona

fornisce l’indicazione del margine iniziale,

ammontare del premio, margine iniziale netto ed il moltiplicatore,

Conto Titoli
Composto da un menù a tendina contenente tutti i conti titoli abilitati sul proprio codice Cliente, consente di
selezionare il conto su cui si desidera operare. E’ possibile effettuare la selezione solo dopo aver compilato la maschera
di compravendita con un titolo e nel caso di negoziazione di azioni/obbligazioni.

Dossier
E’ modificabile solo nel caso in cui si posseggano più dossier attivi associati al conto titoli precedentemente
selezionato, ossia solo nel caso di conti titoli pluri-intestati, e nel caso di negoziazione di azioni/obbligazioni; il menù
consente di selezionare il dossier su cui si desidera impartire l’ordine.
Attenzione: i dossier pluri-intestati possono essere selezionati solo per strumenti obbligazionari al portatore (ove
consentito).
N.B.: il dossier è quel documento che contiene lo/gli intestatario/i del conto su cui ricade il prelievo fiscale.
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Conto Corrente
Visualizza il conto corrente che è stato configurato nella piattaforma in associazione al conto titoli per la
negoziazione degli strumenti azionari/obbligazionari selezionati. La piattaforma consente di abbinare, per ogni conto titoli
abilitato, un conto corrente per ogni divisa trattata dalla piattaforma stessa (esempio: un c/corrente in euro e uno in
dollari). L’operatività su mercati negoziati in euro può essere appoggiata solo ad un c/corrente in euro. L’operatività su
mercati negoziati in divisa diversa da euro, invece, può essere appoggiata sia su di un c/corrente nella divisa stessa di
regolamento dello strumento finanziario sia su di un c/corrente in euro; tale scelta deve essere effettuata all’atto
dell’abilitazione alla piattaforma e può essere modificata solo se durante la seduta di borsa non sono stati inseriti ordini
(esempio: la negoziazione sui mercati azionari Nasdaq e Nyse può essere appoggiata su di un c/corrente in dollari; si
può richiedere di sostituire il c/corrente in dollari con uno in euro se, durante la giornata, non sono stati immessi ordini sul
mercato americano o se non sono presenti in portafoglio ordini non ancora eseguiti immessi nelle giornate precedenti).
Codice Derivati
Visualizza il codice configurato per l’operatività in strumenti derivati con l’indicazione della divisa di negoziazione.
Se si seleziona lo strumento dal tabellone il campo si compila automaticamente con il codice derivati collegato al conto
titoli di default, se abilitato allo strumento. Se invece si seleziona lo strumento da negoziare direttamente dal proprio
portafoglio, il campo si compilerà con il codice derivati su cui si ha la posizione aperta.

Quantità (Qtà)
Contiene la quantità che si desidera negoziare di quel titolo.
Tale valore può essere inserito manualmente, digitando il valore desiderato sulla tastiera, oppure è possibile usare le
frecce

per aumentare o

per diminuire la quantità.

Quantità Disponibile (Qtà Disp)
Mostra automaticamente, nel momento in cui si compila il Campo Titolo della maschera di compravendita, la quantità,
detenuta in portafoglio, di quel determinato titolo.
Attenzione: nel caso in cui si voglia effettuare una vendita, il valore indicato nel campo Qtà non può superare il
quantitativo di titoli presente in portafoglio, visualizzato quindi nel campo Qtà Disp. L’operatività ordinaria infatti non
consente di vendere titoli che non si possiedono: questa è invece prerogativa della modalità operativa Short.
Prezzo Limite (Prz Limite)
E’ il campo dedicato all’impostazione del Prezzo Limite. Si compila automaticamente con l’Ultimo Prezzo al momento
della compilazione del campo Titolo della maschera. È poi possibile modificare tale valore manualmente, digitando
l’importo sulla propria tastiera, oppure è possibile usare le frecce

, per aumentare, o

,per diminuire il valore.

Prezzo Stop
Consente l’inserimento del prezzo di Stop nel caso in cui si desideri inserire uno Stop Order (ordine condizionato al
prezzo del titolo). Per maggiori informazioni su questa tipologia di ordini, consultare il paragrafo 3.2.1 Ordini
condizionati.
Tale valore può essere inserito manualmente, digitando il valore desiderato sulla tastiera, oppure è possibile usare le
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frecce

per aumentare o

per diminuire la quantità.

Tipo prezzo
Permette di scegliere se si desidera inserire ed inviare un ordine con prezzo “Limitato”, “Al Meglio” oppure
“Market To Limit”
Attenzione: nel caso in cui si selezioni come tipo prezzo “Al Meglio” o “Market To Limit” il campo Prezzo Limite (Prz
Limite) si oscura e non è più né selezionabile né modificabile.
Attenzione: nel caso in cui, al momento dell’invio dell’ordine, il campo Prezzo Limite (Prz Limite) risulti vuoto, la
piattaforma seleziona automaticamente il Tipo Prezzo “Al Meglio”.
Momento
E’ il campo composto da un menù a tendina da cui è possibile selezionare il momento di contrattazione nel quale si
desidera far negoziare l’ordine, potendo scegliere tra le seguenti possibilità, se previste dallo strumento:
Apertura+Continua: per immettere ordini in fase di pre-apertura – si considera la pre-apertura di mercato o
, eventualmente, quella successiva alla sospensione del titolo dalla quotazione - validi sia in fase di apertura
che, se non eseguiti, in fase continua; se l’immissione avviene durante la fase “Apertura+Continua” gli ordini
vengono inviati al mercato per la fase corrente;
Asta Ape/Vol: per immettere ordini validi solo per l’asta di apertura o per l’asta di volatilità;
Continua: per immettere ordini che partecipino esclusivamente alla fase di “negoziazione” continua;
AfterHours: per immettere ordini relativi alla fase serale del mercato, che prende avvio alle ore 18:00;
Asta Chiusura: per immettere ordini validi solo per la chiusura del mercato.
Spezzature: per immettere ordini di spezzatura

Valido sino
E’ possibile immettere un ordine valido più giorni (fino a 30 giorni di calendario) sul mercato azionario italiano e sul
MOT per la seduta diurna.
Gli ordini Validi Sino a Data (VSD) possono essere immessi selezionando una data di validità (in questo campo) diversa
dalla giornata corrente. L’ordine, in questo modo, rimarrà inserito nel sistema di negoziazione della Borsa sino alla data
specificata, salvo esecuzione o revoca dello stesso prima di tale scadenza.
Se un ordine VSD riceve un eseguito parziale, il suo residuo manterrà la validità dell’ordine originario.
Per modificare e impostare la data di validità è possibile, a seconda delle impostazioni dell’interfaccia che sono state
settate:
Scegliere la data tra quelle presentate nel menù a tendina;
aprire il calendario, cliccando su

, e scegliere la data desiderata cliccando, in corrispondenza della

stessa, sul calendario.

Se non eseguiti immediatamente, gli ordini VSD inviati per la fase “continua” partecipano anche alla fase di Apertura
delle giornate successive, così come previsto dalle regole di mercato.
Un ordine valido più giorni può essere revocato soltanto durante l’orario diurno della Borsa.
Al di fuori di questo orario la Borsa non accetta, infatti, nessuna cancellazione o modifica.
Se si verificano alcuni casi elencati nel regolamento di Borsa (stacco dividendi, aumento di capitale, frazionamento,
raggruppamento, scissione, fusione, prezzo limite eccedente i limiti prestabiliti o incompatibilità dell’ordine con nuove
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regole a seguito di una variazione dei lotti minimi o dei tick di negoziazione), gli ordini validi più giorni vengono cancellati
automaticamente dal book di mercato, da parte della Borsa stessa.

Pross. Seduta
Selezionando questa casella è possibile scegliere di inserire un ordine per la seduta di Borsa successiva.
Inserendo un ordine ponendo il flag nella casella Pross Seduta, l’ordine prende il nome di “Prenotato” e viene tenuto in
memoria dalla piattaforma; all’inizio della seduta successiva l’ordine in questione viene automaticamente inviato al
mercato.
Quando si desidera sfruttare questa funzionalità è sempre necessario esplicitare questa scelta ponendo il flag; nel caso
in cui questo non venga fatto:
se un ordine è inserito a mercato chiuso la piattaforma fornisce un messaggio di blocco e non ne permette
l’inserimento;
se un ordine viene inserito quando il mercato è aperto, questo viene inviato subito al mercato.

N.B. All’atto d‘inserimento degli ordini prenotati, non vengono effettuati controlli di regolarità e completezza dell’ordine e
di disponibilità di conto o capienza di massimale (in base alla tipologia di ordine); tali controlli sono realizzati al momento
di attivazione dell’ordine da parte della piattaforma, quando viene elaborato e predisposto per l’invio al mercato.

Parametro
È un campo munito di menù a tendina in cui l’utente può scegliere e impostare un parametro aggiuntivo, tra quelli
proposti, per l’esecuzione dell’ordine; per maggiori informazioni, consultare il paragrafo 3.1.5 Parametri.

Sede di esecuzione
Se lo strumento finanziario lo prevede, la sezione di inserimento ordine presenza la possibilità di specificare la sede di
esecuzione. Per visualizzare o modificare la sede di esecuzione cliccare su:

La scelta di “Best Execution” pre-imposta automaticamente l’ordine “Al Meglio” ed invia l’ordine alla sede di esecuzione
che, in base alle regole definite dalla Banca, permette di ottenere il miglior eseguito.
Qualora il Cliente lo desideri, l’ordine può essere inviato in “Best Execution” specificando un prezzo limite. Non è invece
possibile impostare dei “Parametri” di invio ordine.
Il Cliente può inoltre inviare l’ordine con “Istruzioni Specifiche” scegliendo una delle possibili sedi di esecuzione dalla
tendita “Sede di Esecuzione”.

Parcheggia
Memorizza l’ordine per inviarlo una o più volte al mercato in momenti successivi. Per maggiori informazioni su
questo strumento operativo, consultare il paragrafo 3.4.6 Parcheggio ordini.
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Leva
Permette di operare con Effetto Leva. Per poter impartire ordini in leva è necessario che sia il c/titoli sia lo strumento
finanziario, su cui si vuole impartire l’ordine, siano abilitati al servizio; in questo caso per operare in Leva è necessario
porre il flag nella check box.
N.B. Questa check box non è visualizzata nel caso in cui non sia stata effettuata l’abilitazione al servizio.

Simula margine
Solo in caso di negoziazione di strumenti derivati, consente di conoscere, all’atto della conferma d’ordine, l’ammontare
del margine iniziale che andrebbe vincolato a fronte della complessiva esposizione in derivati.
Invio dell’ordine
Per inviare l’ordine al sistema è necessario cliccare, una volta inseriti tutti i dati desiderati, su uno dei seguenti pulsanti
posti nella parte inferiore della maschera, a seconda dell’operazione che si vuole effettuare:

: per inviare un ordine di acquisto;

: per inviare un ordine di vendita (l’ordine di vendita può mandare in short la posizione per i Clienti
che hanno aderito al servizio Short-Scalper e per gli strumenti finanziari abilitati al servizio Short Intraday);

Dopo aver cliccato su uno di questi tasti, in base all’operazione che si desidera effettuare, verrà aperta una finestra di
Riepilogo dell’Ordine, in cui sono riassunti tutti i dati inerenti all’ordine che si sta per inviare; se dal controllo i dati sono
corretti e si desidera procedere, occorre confermare cliccando su

; se invece ci si accorge voler modificare

qualche dato oppure se non si desiderasse più inviare quell’ordine al sistema, cliccare su

.

Attenzione: all’atto dell’inserimento dell’ordine vengono effettuati i controlli di regolarità e di disponibilità di conto
corrente, conto titoli e massimale, previsti per la specifica tipologia di ordine.
Vengono anche effettuati controlli realtivi ai filtri di quantità, controvalore, prezzo e frequenza..
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3.1.2.2 La maschera di compravendita e l’inserimento di un ordine per CFD

La maschera di compravendita CFD è la sezione dispositiva della piattaforma, in cui è possibile effettuare l’inserimento
degli ordini CFD nel sistema.
Per aprire la maschera di compravendita è possibile procedere in due modi differenti.
Cliccare su

, se presente vicino alla denominazione o al simbolo del titolo nel tabellone. Se il Cliente non

è abilitato all’operatività sul mercato a cui appartiene lo strumento finanziario, apparirà

.

Cliccare sulla voce Book o Acquista/Vendi presente nel menù contestuale.

Vediamo nel dettaglio i vari campi della maschera di compravendita.
Titolo
E’ autocompilante.
L’icona

posta a fianco del nome del titolo permettere di nascondere la visualizzazione della parte sottostante i

prezzi.
L’icona

posta a fianco del nome del titolo permette di effettuare un refresch delle quotazioni nel caso in cui la

visualizzazione sia in pull.

Conto Titoli
Composto da un menù a tendina contenente tutti i conti titoli abilitati ad operare su CFD sul proprio codice
Cliente, consente di selezionare il conto su cui si desidera operare.
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Intestazione Conto titoli
Indica l’intestazione del conto selezionato

Quantità (Qtà)
Contiene la quantità che si desidera negoziare di quel titolo.
Tale valore può essere inserito manualmente, digitando il valore desiderato sulla tastiera, oppure è possibile usare le
frecce

per aumentare o

per diminuire la quantità.

Quantità Disponibile (Qtà Disp)
Mostra automaticamente, nel momento in cui si compila il Campo Titolo della maschera di compravendita, la quantità,
detenuta in portafoglio, di quel determinato titolo.

Invio ordine da book (doppio click)
Selezionando questa funzionalità è possibile inviare l’ordine cliccando due volte direttameente sul book sulla casella
corrspondente al segno dell’operazione. L’’ordine viene inviato sul mercato con un prezzo pari a quello selezionato nella
casella del book

Tipo ordine
Selezionando questa funzionalità si può scegliere la tipologia di ordine che si vuole inviare sul mercato tra Al meglio,
Limitato, Ordine Stop.

Prezzo Limite
A seconda del tipo ordine selezionato la casella diventa non compilabile ( ordine al meglio) compilabile con prezzo limite
( ordine Limitato), compilabile con prezzo Stop ( ordine Stop).
È poi possibile modificare tale valore manualmente, digitando l’importo sulla propria tastiera, oppure è possibile usare le
frecce

, per aumentare, o

,per diminuire il valore.

Attenzione: nel caso in cui si selezioni come tipo ordine “Al Meglio” il campo Prezzo Limite (Prz Limite) si oscura e non è
più né selezionabile né modificabile.
Valido fino
E’ possibile immettere un ordine valido più giorni (fino a 30 giorni di calendario).
Gli ordini al meglio o da book vengono inseriti con data validità pari a 1 giorno.
Gli ordini limitati o stop vengono inseriti con data validità pari a 30 giorni.
L’ordine rimarrà inserito nel sistema di negoziazione sino alla data specificata, salvo esecuzione o revoca dello stesso
prima di tale scadenza.
Se un ordine VSD riceve un eseguito parziale, il suo residuo manterrà la validità dell’ordine originario.
Per modificare e impostare la data di validità è possibile scegliere la data tra quelle presentate nel menù a tendina;

Margine indicativo richiesto
Indica il margine indicativo richiesto per lo strumento e la quantità oggetto dell’ordine
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Invio dell’ordine

Se ho selezionato Invio ordine da book (doppio click) il book si “attiva” e per inviare l’ordine al sistema è necessario
, una volta inseriti tutti i dati desiderati , cliccare due volte direttameente sul book sulla casella corrspondente al segno
dell’operazione.

Se ho selezionato invece il Tipo ordine per inviare l’ordine al sistema è necessario cliccare, una volta inseriti tutti i dati
desiderati, su uno dei seguenti pulsanti posti nella parte inferiore della maschera, a seconda dell’operazione che si vuole
effettuare:

per inviare un ordine di acquisto;
per inviare un ordine di vendita
Attenzione : per garantire un’operatività veloce su questi strumenti NON verrà aperta la finestra di Riepilogo
dell’Ordine, si raccomanda perciò di controllare tutti i dati dell’ordine al momento della compilazione.
Attenzione: all’atto dell’inserimento dell’ordine vengono effettuati i controlli di regolarità e di disponibilità previsti per la
specifica tipologia di ordine.
Vengono anche effettuati controlli realtivi ai filtri di quantità, controvalore, prezzo e frequenza..

3.1.2.3 Il book dei titoli e l’inserimento di un ordine

Per book si intende il prospetto sul quale, per ogni singolo strumento finanziario quotato in un determinato mercato, sono
esposte, nelle varie fasi di mercato, le proposte di negoziazione con indicazione delle loro caratteristiche: si tratta
di una sequenza di pagine video comprendenti proposte di acquisto e di vendita ordinate in base al prezzo
(decrescente se in acquisto e crescente se in vendita).
A parità di prezzo della proposta vale la priorità temporale che è data dall'orario di immissione. Le proposte modificate
perdono la priorità temporale acquisita se la modifica implica un aumento del quantitativo o una variazione del prezzo.

Con SellaXTrading, per tutti i mercati per cui il servizio è fornito, vi è la possibilità di visualizzare il book a 5 livelli,
contenente le 5 migliori proposte in Acquisto (Denaro) e le 5 migliori proposte in Vendita (Lettera), con le relative
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quantità presenti sul mercato in un certo momento, in attesa di esecuzione, relative ad un determinato titolo. È possibile
visualizzare contemporaneamente 5 book nel caso in cui si stia utilizzando la modalità Push; dal sesto book in poi questi
vengono aperti in modalità Pull. Se si sta invece utilizzando la piattaforma in modalità Pull non ci sono limiti sul numero
di book che è possibile aprire.
I book, oltre ad essere strumenti informativi, sono anche dotati di una sezione dispositiva attraverso la quale è possibile
inserire ed inviare ordini al sistema sul titolo di cui si è aperto il book.

Per accedere al book di un titolo è possibile seguire diverse vie:
cliccare sull’icona

se presente sul tabellone;

selezionare dal menù contestuale la voce “Book”;
cliccare sul nome di un titolo ed attendere l’apertura della finestra Dettaglio (per maggiori informazioni su
tale finestra, consultare il paragrafo 4.1 Dettaglio del Titolo); selezionare il tab Strumenti, situata nella parte
superiore della finestra, e cliccare sulla voce “Book”.
Il book per strumenti CFD coincide con la mschera di compravendita, vedi paragrafo 3.1.2.2.

Il book completo per azioni, obbligazioni e derivati si presenta così:
4. Barra delle quantità
1. Cinque livelli
Denaro

3. Descrizione titolo

5. Icona 6. Icona
trade aggiorna

2. Icona
strumenti

8. Prime quantità
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7. Cinque livelli
Lettera

9. Sezione Dispositiva

10. Sezione Informativa

11. Sezione
time&sale
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1.

5 livelli Denaro: per ogni livello evidenzia il numero di proposte, la quantità ed il prezzo.

2.

Icona Strumenti

(presente solo in modalità pull): cliccando su tale icona viene aperto un menù da cui è

possibile selezionare gli strumenti disponibili per il titolo. Per accedere ai suddetti strumenti dal book in modalità
push è necessario cliccare con il tasto destro del mouse su uno qualsiasi dei livelli del book.
3.

Descrizione titolo: visualizza il titolo di cui è stato aperto il book.

4.

Barra delle quantità: permette di vedere in maniera rapida se è maggiore la quantità Denaro o la quantità Lettera.

5.

Icona Trade (A/V) cliccando su questa icona viene aperta la sezione dispositiva del book.

6.

Icona Aggiorna: utile nel caso in cui si stia utilizzando la piattaforma in modalità Pull; cliccando su tale icona,
infatti, vengono aggiornati i dati contenuti nel book.

7.

Cinque livelli Lettera: per ogni livello evidenzia il prezzo, la quantità ed il numero di proposte.

8.

Barra prime quantità: mostra le prime quantità, sia Denaro che Lettera.

9.

Sezione dispositiva del book: consente l’inserimento di un ordine.

10. Sezione informativa: visualizza alcuni dati inerenti al titolo: Ultimo prezzo, Ora, Variazione percentuale, Prezzo di
apertura, Minimo di giornata, Massimo di giornata, Prezzo di Riferimento e Volume scambiato.
11. Sezione time&sales (presente solo in modalità push): mostra il Prezzo, la Quantità e l’Ora di conclusione dei
contratti, sia denaro, sia lettera.

La sezione dispositiva, ubicata sotto la parte informativa, è composta dagli stessi campi della maschera di
compravendita e la sua compilazione avviene allo stesso modo.. In modalità Push, inoltre, cliccando su una delle 5
proposte denaro/lettera e sulle quantità presenti all’interno del book, la sezione dispositiva verrà auto-compilata
immediatamente.

Per il dettaglio dei vari campi della sezione dispositiva del book consultare il paragrafo 3.1.2.1

3.1.3 Cancellazione di un ordine
Per cancellare un ordine è necessario che lo stato dell’ordine sia “Prenotato”, “Accettato” o “Parzialmente Eseguito”.
Per procedere alla cancellazione, cliccare sull’icona

, che è possibile trovare:

nello stato ordini slim in corrispondenza della riga dell’ordine che si desidera cancellare (per maggiori
informazioni, consultare il paragrafo 3.4.4 Portafoglio e stato ordini slim);
nello Stato Ordini, in corrispondenza della riga dell’ordine che si intende cancellare (per maggiori
informazioni consultare il paragrafo 3.4.3 Stato ordini)
Dopo aver cliccato su

, si aprirà una finestra in cui viene chiesto se si vuole realmente cancellare l’ordine; per

confermare la cancellazione cliccare su

, se invece non si desidera procedere alla cancellazione cliccare su

.
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Attenzione: la cancellazione può essere eseguita se, al momento dell’invio della richiesta al mercato, l’ordine si trova
ancora in uno stato tale da consentirne la cancellazione, totale o parziale per la parte non ancora eseguita.

3.1.4 Modifica di un ordine
Per modificare un ordine, è necessario che lo stato dell’ordine sia “Accettato” o “Parzialmente Eseguito”.
Per procedere alla modifica, cliccare sull’icona

che è possibile trovare:

nello stato ordini slim in corrispondenza della riga dell’ordine che si desidera modificare (per maggiori
informazioni, consultare il paragrafo 3.4.4 Portafoglio e stato ordini slim);
nello Stato Ordini, in corrispondenza della riga dell’ordine che si intende modificare (per maggiori
informazioni consultare il paragrafo 3.4.3 Stato ordini)
Dopo aver cliccato su

si renderanno modificabili i campi della quantità totale e del prezzo limite relativi all’ordine da

modificare; per modificare i valori è necessario posizionarsi con il cursore del mouse sui campi che si desidera
modificare e digitare manualmente, tramite la tastiera, il nuovo valore.
Dopo aver inserito tali valori è necessario cliccare su
Dopo aver cliccato su

per confermare la modifica o su

per annullare la modifica.

, si aprirà una ulteriore finestra in cui viene chiesto se si vuole realmente procedere con la

modifica dell’ordine. Per confermare cliccare su

, per non procedere invece con la modifica, cliccare su

.

Per ordini su strumenti CFD è possibile modificare solo il prezzo, non è possibile modificare la quantità.
Attenzione : per garantire un’operatività veloce su questi strumenti NON verrà aperta la finestra di Riepilogo della
modifica Ordine, si raccomanda perciò di controllare tutti i dati della modifica dell’ordine al momento della compilazione.

Attenzione: la modifica può essere eseguita se, al momento dell’invio della richiesta al mercato, l’ordine si trova ancora
in uno stato tale da consentirne la modifica, per l’intera quantità dell’ordine o per la parte non ancora eseguita.

3.1.5 Parametri
Se lo strumento finanziario ne consente l’utilizzo, è possibile impostare alcuni parametri aggiuntivi nell’invio degli
ordini. Per inserirli cliccare su:

nella maschera di compravendita e impostare il parametro desiderato.
E’ possibile impostare i seguenti parametri:

esegui e cancella (EOC);
tutto o niente (TON);
valido sino a data (VSD);
esegui quantità minima (Qtà Min);
visualizza quantità parziale (iceberg order).

Manuale Operativo
Versione gennaio‘16

48

Vediamo nel dettaglio le caratteristiche di ogni parametro.
EOC (Esegui e Cancella): l'ordine viene eseguito, anche parzialmente, per la quantità disponibile sul mercato e al prezzo
indicato (o al miglior prezzo delle proposta di segno opposto, se si tratta di ordini al meglio), mentre l'eventuale residuo
viene cancellato automaticamente ed immediatamente.

TON (Tutto o Niente): utilizzabile in continua. Determina l’esecuzione dell’ordine solo se è possibile soddisfarne l'intero
quantitativo. Se questo non è fattibile al momento dell'inserimento e alle condizioni di prezzi indicate nell'ordine, l'ordine
viene cancellato automaticamente dal book di mercato. La differenza rispetto al parametro esegui e cancella è
rappresentata dal fatto che quest'ultimo consente che l'ordine abbia un esito parziale mentre col TON no.

VSD (Valido Sino alla Data Specificata): selezionando questo parametro è possibile immettere proposte in book valide
fino alla data specificata (massimo 30 giorni di calendario) con la priorità temporale originaria.

Qtà Min (Esegui Quantità minima Specificata): non utilizzabile in apertura. Determina la cancellazione automatica
dell’ordine se il quantitativo minimo indicato non è disponibile sul mercato.

Qtà Vis (iceberg order): non utilizzabile in apertura, né in abbinamento con gli ordini al meglio. Non si tratta di un
parametro da selezionare dal menù a tendina ma di una quantità da indicare nella casella “Qtà Vis”. Quest’ultima deve
avere una quantità minima almento pari a 0,4 x EMS (Exchange Market Size, consultabili sul sito ufficiale di Borsa
Italiana alla sezione Regolamenti) e non essere superiore alla quantità complessiva dell’ordine. La visualizzazione
dell’ordine in book avverrà, quindi, non per l’ordine complessivo ma solo per il parziale segnalato. All’esecuzione della
quantità visualizzata viene generata automaticamente una nuova proposta dello stesso quantitativo (o, se minore, del
residuo dell’ordine) e così via fino alla completa esecuzione dell’ordine. Ogni nuova proposta parziale che viene inserita
in book acquisisce la priorità temporale derivante dall’orario della generazione della nuova proposta (non mantiene
quella dell’ordine complessivo).

3.2 Ordini Condizionati e Strategie OCO
3.2.1 Ordini condizionati
3.2.1.1 Cosa sono
Si tratta di ordini il cui invio al mercato è legato al verificarsi di una condizione; se tale condizione si verifica l'ordine
di compravendita viene inviato al mercato, in modalità assolutamente automatica, anche nel caso in cui il pc, al
verificarsi della stessa, fosse spento; in caso contrario nessun ordine va sul mercato e quindi l'ordine condizionato
rimane “inattivo”.
Gli ordini condizionati possono essere impostati sia in acquisto che in vendita.
N.B. Le condizioni di attivazione degli ordini condizionati risiedono sul server della banca e non sul computer del cliente
che li ha immessi. Gli ordini condizionati possono pertanto essere inviati al mercato anche quando il cliente non è
collegato alla piattaforma di trading on line.
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Attenzione: la banca provvede a trasmettere l'ordine al verificarsi della condizione impostata. All'atto dell'invio dell'ordine
al mercato le condizioni di negoziazione dello strumento finanziario potrebbero essere cambiate rispetto al momento
dell'inserimento dell'ordine condizionato e queste potrebbero determinarne il rifiuto.
3.2.1.2 Quali sono
Gli ordini condizionati che è possibile inserire/impostare tramite la piattaforma SellaXtrading sono i seguenti:

ordini condizionati sul prezzo del titolo: statici (stop order) o dinamici (trailing stop)
ordini condizionati sul prezzo di un altro strumento finanziario
ordini condizionati a tempo
N.B. Per tutti questi ordini condizionati, all'atto dell'inserimento dell'ordine, viene vincolata la liquidità, i titoli, o verificata
la disponibilità di massimale operativo (in base alla tipologia di strumento finanziario negoziato).

Ordini condizionati sul prezzo del titolo
Statici (stop order)
È possibile inserire un ordine che verrà inviato a mercato nel caso in cui il prezzo del titolo oggetto
dell'ordine raggiunga la specifica condizione di prezzo che è stata impostata, detta prezzo stop (ad esempio
che il prezzo sia maggiore o minore di un determinato valore, indicato nel momento di inserimento
dell'ordine condizionato), per limitare le eventuali e potenziali perdite.

Dinamici (trailing stop)
Impostando questo ordine condizionato si vuole che il prezzo stop impostato venga automaticamente
aggiornato in base all'andamento del titolo stesso; questo tipo di ordine condizionato fornisce la possibilità di
sfruttare in pieno l'andamento del mercato, cosa che invece non è possibile fare se viene fissato un prezzo
stop statico.
Prendiamo come esempio un andamento rialzista del titolo oggetto dell'ordine; ipotizziamo poi che si tratti di
un ordine di vendita. Il prezzo stop si aggiorna seguendo l'andamento rialzista del titolo, discostandosi
sempre dall'ultimo prezzo battuto di un valore (assoluto o percentuale) a propria scelta (il trailing tick).
Nel caso in cui l'andamento del titolo si invertisse, il prezzo stop non viene più aggiornato; se il prezzo del
titolo si abbassasse a tal punto da diventare uguale o inferiore all'ultimo prezzo stop, l'ordine di vendita verrà
inviato a mercato.

Ordini condizionati sul prezzo di un altro strumento finanziario
È possibile inserire un ordine che verrà inviato a mercato nel caso in cui il prezzo di uno strumento finanziario a propria
scelta raggiunga la specifica condizione di prezzo che è stata indicata (ad esempio che il prezzo sia maggiore o minore
di un determinato valore, indicato nel momento di inserimento dell'ordine condizionato).
Ordini condizionati a tempo
È possibile, grazie a questa tipologia di ordine condizionato, scegliere la data e l'ora in cui l'ordine verrà inviato a
mercato.
Questo permette di inviare a mercato un ordine in un momento in cui non è possibile essere al pc per poter provvedere
personalmente all'invio.
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3.2.2 Strategie OCO
3.2.2.1 Cosa sono
Le strategie OCO sono un particolare tipo di strategie che prevedono, su un titolo, l'inserimento di un ordine definito
“guida” e di altri uno o due ordini “collegati” a questo ordine guida.
Nel momento in cui si è ricevuto dal mercato l'eseguito dell'ordine guida i due ordini collegati, fino a quel momento in
stato “preparato”, restano in attesa del verificarsi delle condizioni indicate; quando una di queste si verifica, l'ordine per il
quale è stata soddisfatta la condizione viene inviato al mercato, mentre l'altro viene annullato

3.2.2.2 Quali sono
Le strategie OCO che è possibile inserire/impostare tramite la piattaforma SellaXtrading sono le seguenti:

Ordine Guida A + Take Profit B + Stop Loss C
Ordine Guida A + Stop Loss C
Ordine Guida A + Take Profit B
Take Profit B + Stop Loss C

Ordine Guida A + Take Profit B + Stop Loss C
Questa funzionalità consente di inserire una strategia costituita da un ordine Guida A (ad esempio un acquisto) che, alla
sua esecuzione, genera un ordine Take Profit B (ad esempio una vendita) e un ordine Stop Loss C (seguendo
l'esempio, un altro ordine di vendita). L'esecuzione dell'ordine di vendita Take Profit B determina l'annullamento
dell'ordine Stop Loss C. L'attivazione dello Stop Loss C invia automaticamente una richiesta di cancellazione dell'ordine
Take Profit B.

L’ordine di Take Profit sarà inviato al mercato in conseguenza dell’esecuzione dell’ordine Guida. L’ordine Take Profit
potrebbe non essere inviato al mercato qualora, al momento dell’invio, [per azionario e obbligazionario] la liquidità e la
disponibilità di titoli [per derivati] e il massimale operativo presenti nella Piattaforma di Trading non fossero
sufficientemente capienti. L’ordine di Stop Loss non potrà attivarsi prima dell’esecuzione dell’Ordine Guida A; l’ordine di
Stop Loss potrebbe non essere inviato al mercato nel caso in cui, al verificarsi della condizione di attivazione, per
qualunque motivazione, non fosse possibile cancellare l’ordine di Take Profit ad esso eventualmente associato. L’ordine
Stop Loss non sarà inviato al mercato qualora la liquidità e la disponibilità di titoli [per azionario e obbligazionario] e il
massimale operativo [per derivati] presenti nella Piattaforma di Trading non fossero sufficientemente capienti.

Ordine Guida A + Stop Loss C
Questa funzionalità consente di inserire una strategia costituita da un ordine Guida A (ad esempio un acquisto) che, alla
sua esecuzione, genera un ordine Stop Loss C (ad esempio una vendita).

ATTENZIONE: nel caso di una strategia A+C, dopo aver avuto l'esecuzione dell'ordine guida, la piattaforma vincolerà al
momento dell'invio a mercato, a seconda del segno dell'ordine C, titoli (se lo stop loss è un ordine di vendita) oppure
liquidità (se lo stop loss è un ordine di acquisto). E' anche possibile inserire ordini esterni alla strategia (dello stesso
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segno dello stop loss), ma questi vincoleranno liquidità( se l'ordine è di acquisto) o titoli (se l'ordine è di vendita). Di
conseguenza, l'attivazione dello Stop Order C potrebbe non verificarsi a fronte della mancanza di titoli o liquidità in
portafoglio (già vincolati dall'ordine esterno).
Esempio: ipotizziamo l'inserimento di una strategia Ordine Guida A di acquisto (quantità 100) + Stop Loss C di
vendita (quantità 100). Come previsto per le Strategie OCO, all'esecuzione dell'ordine guida, lo stop loss viene
preparato, in attesa di un successivo invio al verificarsi della condizione di prezzo impostata. Contestualmente
ipotizziamo l'inserimento di un secondo ordine di vendita di 100 titoli esterno alla strategia.
A fronte di tale situazione (inserimento di ordine esterno), i 100 titoli acquistati per effetto dell'ordine A, saranno vincolati
dall'ordine di vendita. DI conseguenza, all'attivazione dello stop order, non sarà presente la disponibilità di titoli in
portafoglio e l'ordine in stop non verrà inviato al mercato.

N.B. se si è abilitati allo short, profilo scalper, la situazione sopra descritta porterà all'inserimento dello stop
order C, che in mancanza di titoli in portafoglio, potenzialmente potrebbe favorire l'apertura di una posizione
short.

Ordine Guida A + Take Profit B
Questa funzionalità consente di inserire una strategia costituita da un ordine Guida A (ad esempio un acquisto) che, alla
sua esecuzione, genera un ordine Take Profit B (ad esempio una vendita).

Take Profit B + Stop Loss C
Questa funzionalità (molto utile nel caso in cui si detenga un titolo in portafoglio) consente di inserire una strategia
costituita da un ordine Take Profit B (ad esempio una vendita) e un ordine Stop Loss C (seguendo l'esempio, un altro
ordine di vendita). L'esecuzione dell'ordine di acquisto Take Profit B determina l'annullamento dell'ordine Stop Loss C.
L'attivazione dello Stop Loss C invia automaticamente una richiesta di cancellazione dell'ordine Take Profit B. Tramite
l'utilizzo della strategia è possibile inserire ordini che permettono, impostando i vari prezzi di stop, di trarre profitto e al
contempo limitare le perdite in caso di improvviso cambiamento dell'andamento del titolo.

3.2.3 Come inserirli
Per impostare e inserire gli ordini condizionati è necessario accedere alla finestra di inserimento strategie. Per farlo è
possibile seguire due vie:

dal menù contestuale del titolo/strumento, cliccando su
dal dettaglio del titolo, sezione “Strumenti”, cliccando su

Strategie
Strategie

Si aprirà quindi la maschera da compilare per l’inserimento della strategia
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All'apertura della finestra di inserimento è necessario dapprima scegliere, nella parte sinistra della pagina, il tipo di ordine
condizionato/strategia che si desidera inserire e successivamente compilare tutti i campi necessari per l'impostazione
dell'ordine/strategia.

Al termine della compilazione è possibile scegliere di ripulire tutti i campi compilati cliccando su
oppure procedere con l'inserimento della strategia, cliccando su

.

Gli stop order possono anche essere impostati e inseriti in maniera più rapida direttamente dalla maschera di
compravendita o dal book dispositivo.
Per inserire dalla maschera di compravendita è sufficiente compilare il relativo campo.

Per inserirlo dal book è necessario cliccare sull’icona

; viene aperta una nuova sezione del book in cui è possibile

inserire i prezzi limite e di attivazione degli ordini take profit e stop loss.
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3.2.4 Come monitorarli
Gli ordini condizionati e le strategie possono essere consultati e gestiti tramite lo Stato Strategie; tale sezione è
raggiungibile dal menù Ordini, cliccando la voce Stato Strategie.

Gli ordini generati dalla strategia sono invece consultabili nello Stato Ordini.
Nello Stato Strategie è possibile, impostando vari criteri nella sezione superiore della finestra, ricercare tutte o alcune
strategie inserite; per ogni ordine condizionato/strategia viene creata una riga contenete una serie di informazioni sulle
strategie stesse.

A fianco ad ogni riga è possibile trovare il simbolo

; cliccando su di esso possono essere visualizzate le informazioni

degli ordini e delle condizioni che formano la strategia.
Ad ogni strategia viene poi abbinato un numero identificativo cliccando sul quale viene aperto il dettaglio della
strategia, in cui vengono riepilogati tutti i dati della strategia e dei singoli ordini che la compongono, usando i tab presenti
nella parte superiore della finestra.
Un ulteriore tab permette di accedere alla sezione “Moduli”, in cui è possibile visualizzare e salvare/stampare i moduli
relativi alla strategia.
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3.3 Ordini Short e Leva

3.3.1 Short Intraday
La vendita allo scoperto Short Intraday è la strategia operativa che consente di operare al ribasso in un’ottica di trading
infra-giornaliero.

Per inserire un ordine Short si può procedere cliccando sul pulsante

3.3.2 Leva Intraday
Questo servizio consente di operare con effetto leva, ovvero di acquistare dei titoli impegnando solo una parte della
liquidità necessaria per effettuare l’operazione e usufruendo di un “finanziamento temporaneo” per la restante parte della
liquidità. Impartendo operazioni di vendita allo scoperto o di acquisto con effetto leva, pertanto, si può vincolare solo una
parte della liquidità richiesta a garanzia dell’operazione.
Per inserire un ordine con effetto leva è sufficiente flaggare la check box

presente nella maschera di

compravendita o nel book prima di inviare l’ordine. Questa check box risulta disabilitata nel caso in cui non sia stata
effettuata l’abilitazione al servizio.

N.B. Per tutti i dettagli relativi ai servizi Short e Leva intraday consultare il menù Help-Manuali / Operatività
evoluta
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3.4 Strumenti Operativi
3.4.1 Bilancio
La pagina di bilancio consente di visualizzare il saldo del proprio conto, di destinare o rimuovere liquidità dal conto
corrente e di consultare il dettaglio delle componenti che determinano la liquidità disponibile.

La finestra del Bilancio si presenta così:

Le voci “Massimale Operativo”, “Margine Overnight Cash Der.”, le sezioni “Derivati” e “Titoli a Garanzia” sono
visualizzabili solo dai clienti abilitati all’operatività in derivati.
La sezione CFD – Forex è visualizzabile solo dai clienti abilitati all’operatività in CFD.
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Sezione SALDO

Visualizza: consente di visualizzare la Disponibilità del conto (ovvero il Saldo + le Partite
Prenotate).

L’importo visualizzato è al netto della liquidità destinata alla piattaforma (voce

Liquidità Destinata). Tramite il link “Modalità Destinazione Liquidità” si accede rapidamente
alla pagina da cui è possibile scegliere la modalità di destinazione della liquidità, descritta
precedentemente al paragrafo 1.6 Configurazioni Operative.
Dettaglio: consente di visualizzare il dettalio delle partite prenotate e dei movimenti
addebitati/accreditati in giornata
TITOLI e DERIVATI

Sezione BILANCIO

Nuovo importo (Destina): permette di destinare liquidità alla piattaforma vincolandola sul conto corrente,
ovvero non consentendone l’utilizzo per operazioni al di fuori della piattaforma di trading. La liquidità può
essere destinata durante gli orari di borsa aperta anche nel caso in cui sia già stata fatta la destinazione
automatica alla piattaforma della liquidità pre-impostata.
Liquidità destinata: ammontare che il cliente destina alla piattaforma per l’operatività della giornata.
Cliccando sull’icona

si rimuove la liquidità destinata alla piattaforma; la liquidità può essere rimossa solo

se non è stata impiegata per operazioni eseguite in giornata;
Liquidità bloccata: liquidità che non viene resa disponibile per l’operatività;

Sezione Titoli
Commissioni e Spese Titoli (-): commissioni/spese fisse e reclamateci sugli ordini inseriti in giornata
(vincolate all’atto dell’inserimento ordine in caso di apertura posizione, all’esecuzione in caso di ordine a
chiusura di posizione);
Acquisto titoli (-): controvalore dell’operazione inserita in acquisto su strumenti azionari e obbligazionari,
vincolato all’atto dell’inserimento dell’ordine se è un ordine di apertura di posizione. Per clienti abilitati al
servizio di vendita short, in presenza di ordini inseriti e/o eseguiti in acquisto e ordini inseriti in vendita short,
questa voce è popolata solo se l’acquisto costituisce lo scenario peggiore. In caso di ordini impartiti con
effetto leva, viene riportato l’intero controvalore dell’operazione (prezzo x quantità);
Vendita Titoli (+): controvalore dell’operazione di vendita di titoli azionari e obbligazionari (valorizzato solo
se la vendita è eseguita e non determina apertura di posizioni di vendita allo scoperto).
Finanziamento Leva Intraday (+): importo che la Banca implicitamente finanzia all’inserimento di
operazioni di acquisto con effetto leva (intraday) in apertura di posizione (es: in caso di acquisto di azioni per
1.000€ di controvalore e margine vincolato 20%, l’importo del Finanziamento Leva Intraday è uguale a
800€). Significativo solo per clienti abilitati al servizio Leva Intraday;
Vendita Short Intraday (-): importo vincolato a titolo di garanzia a fronte dell’apertura di posizione short
intraday (sia con che senza leva). In presenza di ordini inseriti e/o eseguiti in acquisto e ordini inseriti in
vendita short, questa voce è popolata solo se la vendita scoperta costituisce lo scenario peggiore.
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Significativo solo per mercati Cash per clienti abilitati al servizio Short Intraday;
Liq. vincolata margine SMD (-): margine vincolato per il totale delle posizioni aperte, sia in giornata che
nei giorni precedenti, per operatività in prestito titoli (es.: 25% di margine richiesto sul valore del titolo);
Ricopertura Short Multiday (+): controvalore della garanzia rilasciata in conseguenza alla chiusura di una
posizione short multiday (quantità x prezzo di riferimento) aperta nei giorni precedenti.

Sezione Derivati

Liquidità vincolata (-): margine vincolato per il totale delle posizioni aperte, sia in giornata che nei giorni
precedenti, per operatività in derivati;
Commissioni e Spese Derivati (-): commissioni/spese fisse e reclamateci sugli ordini inseriti in giornata
(vincolate all’atto dell’inserimento ordine in caso di apertura posizione, all’esecuzione in caso di ordine a
chiusura di posizione);
Premi (+/-): ammontare di premi incassati/pagati dal cliente (i premi vengono sempre addebitati per ordini
inseriti in acquisto mentre vengono accreditati solo all’atto della ricezione dell’eseguito);
Profitti/Perdite (+/-): profitto/perdita effettivo realizzato durante la giornata determinato da operazioni di
compravendita su Futures e Opzioni Future Style chiuse in giornata. Questo importo incrementa o
decrementa la liquidità disponibile;

LIQUIDITA’ DISPONIBILE: liquidità disponibile in piattaforma per l’inserimento di nuovi ordini.
E’ determinata da:


+ Liquidità Destinata



+ Margine Overnight Cash (operatività derivati e short multiday)



- Liquidità Vincolata (operatività derivati e short multiday)



+/- premi (operatività derivati)



Commissioni e Spese



+/- Profitti/Perdite (operatività derivati)



Acquisto Titoli (negoziazione azionaria e obbligazionaria)



+ Vendita Titoli (negoziazione azionaria e obbligazionaria)



Vendita Short Intraday (operatività short intraday)



+ Ricopertura Short Multiday (operatività short multiday)

Sezione MARGINI E LIMITI OPERATIVI
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Massimale operativo: rappresenta la massima esposizione consentita per l’operatività in derivati.
Totale margine Overnight Derivati: margine totale overnight per l’operatività derivati ( cash+titoli)

Sezione Cash
Margine Overnight Cash Totale: margine totale overnight pari alla somma del margine overnight richiesto
per l’operatività Short Multiday e per l’operatività derivati;
Margine Short Multiday: rappresenta il margine iniziale, ovvero di inizio giornata, per l’operatività short
multiday (quantità x prezzo di riferimento del giorno precedente x margine %);
Margine Overnight Cash Derivati: rappresenta il margine iniziale, ovvero di inizio giornata, per l’operatività
in derivati (margine trattenuto da CCG e dalle Clearing House).

Sezione Titoli a Garanzia
La sezione consente di visualizzare i titoli posti a garanzia dell’operatività in derivati . Può essere consultata per i conti
titoli associati al conto corrente selezionato in cima alla pagina.

Margine Overnight Titoli: titoli vincolati in overnight a fronte di una posizione in essere su derivati;
Titoli Destinati: valore di mercato, al netto dello scarto, dei titoli obbligazionari destinati a garanzia per
l’operatività in derivati;
Titoli Vincolati: titoli vincolati dalla procedura, a titolo di margini iniziali, a fronte di un determinato
portafoglio derivati;
Titoli Disponibili: titoli destinati che non sono ancora stati vincolati a garanzia di posizioni aperte, ovvero
utilizzabili per coprire nuove aperture di posizione. E’ costituito dalla differenza tra i "Titoli Destinati" ed i
"Titoli Vincolati".

Sezione PROFITTI E PERDITE
Questa sezione contiene i Profit/Loss effettivi, reali, potenziali e potenziali rispetto all’apertura, riferiti a tutti i
conti. Per ogni tipologia di strumento, la tabella seguente riassume i calcoli che vengono effettuati:
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CFD – FOREX
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Sezione BILANCIO
Nuovo importo (Destinazione liquidità CFD): permette di destinare o rimuovere liquidità per

l'operatività in strumenti CFD vincolandola sul conto corrente, ovvero non consentendone
l'utilizzo per operazioni al di fuori della piattaforma di trading e diverse dall'operatività in CFD. La
liquidità può essere modificata durante gli orari di disponibilità del servizio.
Liquidità destinata: rappresenta l'ammontare che il cliente destina alla piattaforma per l'operatività

della giornata. La liquidità può essere rimossa solo se non è vincolata da operazioni su strumenti
CFD
Margini di garanzia CFD: margine vincolato per il totale delle posizioni aperte, sia in giornata che nei giorni
precedenti, per operatività in CFD.
Profitti/Perdite CFD: profitto/perdita effettivo realizzato da operazioni di compravendita su CFD chiuse in
giornata. Questo importo incrementa o decrementa la liquidità disponibile.
Profitti/Perdite potenziali CFD: profitto/perdita potenziale durante la giornata determinato da operazioni di
compravendita su CFD ancora aperte. Questo importo incrementa o decrementa la liquidità disponibile.
LIQUIDITA’ DISPONIBILE: liquidità disponibile in piattaforma per l'inserimento di nuovi ordini.
E' determinata da:
o
o
o
o

+ Liquidità Destinata
+ Margini di garanzia overnight CFD
Margine di garanzia CFD
+/- Profitti/Perdite CFD
+/- Profitti/Perdite potenziali CFD

Sezione MARGINI E LIMITI OPERATIVI

Massima liquidità operativa CFD: limite operativo calcolato giornalmente dalla Banca, rappresenta
l'importo massimo di liquidità che è possibile utilizzare per operare su questi strumenti.
Margine di garanzia overnight CFD : rappresenta il margine iniziale, ovvero di inizio giornata, per le
posizioni tenute aperte overnight.
Percentuale copertura margine CFD: rappresenta la percentuale di copertura dei margini di garanzia
rispetto alla liquidità disponibile. Viene calcolata come
(Liquidità disponibile + Margini di garanzia CFD) /Margini di garanzia CFD.
ATTENZIONE: se la Percentuale copertura margine CFD scende al di sotto del 100%, scatta la facoltà della
Banca di cancellare ordini e/o effettuare chiusure d’ufficio.
Commissioni: commissioni sugli ordini inseriti in giornata.
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3.4.2 Portafoglio
La pagina Portafoglio permette di visualizzare lo stato corrente del Portafoglio Titoli.
Il Portafoglio è raggiungibile cliccando sulla voce Ordini del menù e selezionando dal sottomenù la voce Portafoglio.

Verrà visualizzata la seguente finestra:

È possibile effettuare la ricerca dei titoli e delle posizioni detenute in Portafoglio impostando diversi criteri.
Conti
Consente di selezionare dai relativi menù a tendina il c/titoli, il dossier, il c/c o, se abilitato, il codice derivati.

Prodotti
Permette di effettuare la ricerca delle posizioni detenute per tipo prodotto, strumento, tipo di strumento/sottostante,
sottotipo/dettaglio, mercato su cui il titolo è negoziato o per titolo.
Valorizzazione
Permette di ricercare le posizioni selezionando:

la modalità di valorizzazione: con questo termine si intende il calcolo dei guadagni/perdite computabile sulla
base dell'ultimo prezzo, del prezzo di riferimento, del prezzo denaro/lettera o dell'apertura ( N.B. Questo tipo
di modifica coinvolge i dati di diverse colonne);
la divisa per il calcolo della colonna ‘Guadagno/perdita (valuta)’ tra euro e dollari.
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il filtro diurno/serale, che permette di mostrare o solo i titoli negoziati su mercati diurni o tutti i titoli;

Cliccando sull’icona

, presente alla sinistra di ogni posizione, viene pre-compilata la sezione dispositiva della

piattaforma con lo strumento finanziario in questione.
I clienti abilitati al servizio Short Multiday e Leva Multiday visualizzeranno su due righe contigue la posizione intraday e
quella multiday aperte sul titolo.

Dal portafoglio è inoltre possibile, per i clienti abilitati a Leva Intraday e Multiday e Short Multiday , svolgere alcune
operazioni:

per le Posizioni lunghe con Effetto Leva: normalizzare, in tutto o in parte, le posizioni in leva restituendo la
liquidità finanziata, vincolando la liquidità disponibile in Bilancio.
per le Posizioni SMD : normalizzare, in tutto o in parte, le posizioni con eventuali titoli presenti in portafoglio.

Per iniziare la ricerca, cliccare su

.

Per azzerare i campi di ricerca, cliccare su

.

Per stampare lo stato ordini occorre cliccare su

. Se lo stato ordini presenta più pagine bisogna inserire in "righe per

pagina" il numero "99", in questo modo si avrà la possibilità di stampare gli ultimi 99 ordini.
Per esportare gli ordini occore scegliere in che formato si desidera esportare i dati (la scelta è tra Excel, Csv IT e Csv
EN) e poi cliccare su

.

Cliccando su

, si apre la finestra della gestione delle viste personali, attraverso la quale è possibile

scegliere i campi e le colonne da visualizzare nella presentazione dei risultati (per informazioni sulle viste personali
consultare il paragrafo 2.3.1.3 Viste informative: modifica).
Per mostrare/nascondere la maschera per l’impostazione dei criteri di ricerca, una volta ottenuti i risultati, cliccare su
. Per accedere alla sezione “help” dedicata alla funzione in questione cliccare su
visualizzati, cliccare su
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3.4.3 Stato ordini
La pagina Stato Ordini permette di visualizzare le informazioni relative agli ordini inseriti negli ultimi sei mesi. E’
raggiungibile cliccando sulla voce Ordini sulla barra dei menù e selezionando dal sottomenù Stato Ordini.

Verrà visualizzata la seguente schermata:

Questa pagina espone in ordine temporale le proposte di negoziazione (pdn) immesse, a partire dalla più recente.

È possibile effettuare la ricerca delle proposte di negoziazione immesse impostando diversi criteri.
Conti: è possibile selezionare dai relativi menù a tendina il c/titoli, il dossier, il c/c o, se abilitati, il codice
derivati. SellaXTrading permette anche di decidere di visualizzare, ponendo il flag nella relativa casella,
solamente gli ordini inseriti con il proprio codice internet.
Prodotti (utile se si desidera effettuare la ricerca degli ordini immessi su un titolo o su una categoria di titoli
in particolare): permette di effettuare la ricerca degli ordini inseriti per tipo prodotto, strumento, tipo di
strumento/sottostante, sottotipo/dettaglio, mercato su cui il titolo è negoziato o per titolo.
Ordini: permette di ricercare gli ordini in base: all’operazione a cui si riferiscono (Acquisto, Vendita, Short,
Leva, Ordini speciali ); al codice dell’ordine, se si è a conoscenza di esso; allo Stato dell’ordine; al tipo
(inviati, prenotati, in parcheggio) oppure selezionando l’arco temporale di inserimento degli ordini, che può
avvenire manualmente, digitando le date negli appositi campi, oppure selezionandola dal calendario,
visualizzabile cliccando su
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3.4.6 Parcheggio ordini; per maggiori informazioni sugli ordini prenotati, consultare la sezione “Prossima
Seduta”.
Gli ordini speciali permettono al cliente di visualizzare le operazioni di carico/scarico titoli dovuti ad esempio
a risposta premi derivati, trasferimenti in entrata ed in uscita, etc

Per iniziare la ricerca, cliccare su

, mentre, per cancellare i criteri impostati, cliccare su

. Per scegliere il

numero di righe da visualizzare per pagina, impostare manualmente il valore nella relativa stringa.
, si apre la finestra della gestione delle viste personali, attraverso la quale è possibile

Cliccando su

scegliere i campi e le colonne da visualizzare nella presentazione dei risultati. Per maggiori informazioni sulle viste
personali, consultare il paragrafo 2.3.1.3 Viste informative: modifica.
Per mostrare/nascondere la maschera per l’impostazione dei criteri di ricerca, una volta ottenuti i risultati, cliccare su
.

Per accedere all’help relativo allo stato ordini cliccare su
Per stampare lo stato ordini occorre cliccare su

. Infine, per aggiornare i dati visualizzati, cliccare su

.

. Se lo stato ordini presenta più pagine bisogna inserire in "righe per

pagina" il numero "99", in questo modo si avrà la possibilità di stampare gli ultimi 99 ordini.
Per esportare gli ordini occore scegliere in che formato si desidera esportare i dati (la scelta è tra Excel, Csv IT e Csv
EN) e poi cliccare su

.

Lo Stato Ordini consente di:
consultare gli elementi principali degli ordini, filtrandoli in base ai criteri impostati;
visualizzare il dettaglio dell’ordine: cliccando su

è possibile consultare le caratteristiche dell’ordine

impartito, gli esiti pervenuti dal mercato, i moduli della nota informativa e di notifica di inserimento, di
modifica e di cancellazione dell’ordine (per maggiori informazioni, consultare il paragrafo 3.4.5 Dettaglio
dell’ordine);
modificare l’ordine: cliccando su

, si attivano, cambiando colore, le celle ‘Quantità Totale dell’ordine’ e

‘Prezzo Limite’; modificandole e cliccando sull’icona

, si invia la proposta di negoziazione con i nuovi dati,

che vengono riepilogati nel pop up di conferma richiesta della modifica, altrimenti, per non apportare
modifiche, cliccare sull’icona

(per maggiori informazioni, consultare il paragrafo 3.1.4 Modifica di un

ordine);
cancellare l’ordine: cliccando su

, si invia la richiesta di annullamento dell’ordine che viene riepilogata

dal pop up di conferma richiesta della cancellazione (per maggiori informazioni, consultare il paragrafo 3.1.3
Cancellazione di un ordine);
inviare al mercato o modificare le caratteristiche di ordini “Parcheggiati” (per maggiori informazioni sugli
ordini parcheggiati, consultare il paragrafo 3.4.6 Parcheggio ordini).
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3.4.4 Portafoglio e stato ordini slim
La sezione “portafoglio e stato ordini slim” è un compendio delle posizioni detenute e delle informazioni relative agli
ordini inseriti. Si trova nella parte inferiore della pagina, sotto il tabellone dell’informativa, e si presenta così:
1. Barra impostazione criteri di ricerca

3. Stato Ordini

2. Portafoglio

1. Barra impostazione criteri di ricerca
Questa barra consente di impostare i criteri per cercare una posizione detenuta in portafoglio o lo stato di un ordine,
attraverso alcuni menù a tendina che permettono di personalizzare la ricerca.
I menù a tendina contenuti nella barra sono:
conto titoli: per scegliere, nel caso se ne possegga più di uno, su quale conto titoli controllare le posizioni o
lo stato di un ordine;
codice derivati: per selezionare, in caso si sia abilitati, su quale codice derivati cercare posizioni detenute o
lo stato di un ordine su derivati;
mercato: per selezionare il mercato in cui è quotato un determinato titolo sul quale è stato inviato un ordine
o su cui si detiene una posizione;
strumento: utile per ricercare direttamente le posizioni detenute o lo stato degli ordini su un singolo titolo
attraverso la denominazione del titolo, il codice titolo o il codice ISIN, da digitare nella relativa stringa (dopo
aver selezionato nel menù a tendina il tipo di dato che si sta andando ad inserire).
Per iniziare la ricerca, cliccare su

.

2. Portafoglio
In questa parte vengono indicate le posizioni detenute. Come identificativo del titolo su cui si detiene una posizione
viene usato il simbolo dello stesso.
Cliccando sulle posizioni detenute viene automaticamente compilata la maschera di compravendita con lo strumento su
cui si detiene la posizione, con la quantità disponibile di quello strumento e, se precedentemente impostata, con la
quantità di default.
Cliccando sul simbolo
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3. Stato ordini
La sezione “Stato Ordini” riassume le informazioni relative agli ordini inseriti.
Per ogni ordine sono poi presenti le seguenti icone:
: apre il dettaglio dell’ordine (per maggiori informazioni, consultare il paragrafo 3.4.5 Dettaglio
dell’ordine);
: serve per cancellare l’ordine (per maggiori informazioni, consultare il paragrafo 3.1.3 Cancellazione
di un ordine)
: serve per modificare l’ordine inviato (per maggiori informazioni, consultare il paragrafo 3.1.4 Modifica
di un ordine).

Con la Modalità Push l’aggiornamento dei dati avviene automaticamente, senza l’utilizzo del tasto di Aggiornamento o
Refresh delle relative sezioni, rappresentato dall’icona

.

Per massimizzare/minimizzare questa sezione, cliccare sull’icona
Per accedere all’help della sezione, cliccare su

, posta nell’angolo superiore destro della sezione.

.

3.4.5 Dettaglio dell’ordine
Cliccando su

, viene aperta la finestra del Dettaglio dell’ordine.

In questa finestra vengono appunto riepilogati in dettaglio i dati inerenti all’ordine inserito.
Tutte le informazioni contenute nel dettaglio sono suddivise su diverse pagine, ognuna raggiungibile cliccando sul
relativo tab. In tutte le pagine del dettaglio dell’ordine sono presenti il codice dell’ordine, la tipologia e l’icona

, posta

nell’angolo in alto a destra, per aggiornare la pagina del dettaglio.
3.4.5.1 Dettaglio

In questa schermata i dati sono raggruppati in tre categorie.
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Cliente: comprende i dati inerenti al cliente che ha inserito l’ordine: il conto titoli, il conto corrente, il dossier
ed eventualmente il codice derivati per gli ordini su derivati.
Titolo: contiene, nei diversi campi, i dati inerenti al titolo oggetto dell’ordine: il mercato su cui è negoziato il
titolo, il prodotto (identificato dal simbolo) oggetto dell’ordine, il codice ISIN del titolo, il titolo (identificato
dalla denominazione) e il tipo prodotto
Ordine: visualizza i dati inerenti all’ordine inserito

3.4.5.2 Esiti

Ordine azionario

Ordine obbligazionario

Ordine derivati/CFD

Questa sezione si aggiorna ogni volta che arriva dal mercato un esito. E’ strutturata come segue:
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Le colonne visualizzate ( a seconda della tipologia di strumento ) posono essere:
tipo esito;
quantità eseguita;
prezzo eseguito;
controvalore lordo e netto
commissioni vincolate
commissioni applicate all’ordine;
commissioni applicate dal broker;
spese reclamateci e spese fisse (nei casi in cui è applicato);
ora esito dell’operazione;
messaggio associato al singolo esito che arriva dal mercato, visualizzabile cliccando sull'icona

.

Inoltre è anche possibile scegliere se visualizzare gli esiti in modo sintetico o dettagliato; con il dettaglio sintetico
vengono semplicemente evidenziate le fasi definitive della “vita” dell'ordine ( eseguiti, parziali eseguiti, cancellazioni). In
quello dettagliato invece vengono riportate tutte le fasi della “vita” dell'ordine, comprese anche le eventuali modifiche e
gli eventuali rifiuti delle modifiche.

3.4.5.3 Info
Questa sezione si presenta nel seguente modo

e le informazioni visualizzate sono:
la data e l’ora in cui l’ordine viene inserito;
la data e l’ora in cui l’ordine è pronto per essere inviato al mercato;
la data e l’ora in cui l’ordine è stato accettato dal mercato;
il tempo, espresso in termini di secondi, impiegato dal momento in cui l’ordine è pronto per essere inviato al
mercato al momento in cui è stato accettato dal mercato.
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3.4.5.4 Moduli
La pagina ha questa impostazione:

I campi presenti nella pagina sono quattro, ai quali si accede cliccando su

, se presente.

In particolare abbiamo :
il modulo ordine, inerente all’inserimento dell’ordine;
il modulo modifica, uno per ogni modifica all’ordine;
modulo cancellazione, generato nel caso in cui si sia cancellato, totalmente o parzialmente, l’ordine;
la nota informativa, creato nel momento in cui l’ordine è stato eseguito, totalmente o parzialmente.
La nota informativa è presente in questa sezione solo per ordini su azioni ed obbligazioni, per strumenti
derivati e CFD la noa informativa è unica per giornata e reperibile dal menù Ordini-Note informative
In caso di operatività su strumenti derivati, nei moduli sopra citati viene indicata l’ora del mercato; quindi, in caso di
inserimento ordini su strumento derivato quotato su mercato CME verrà riportata l’ora americana.

3.4.6 Parcheggio ordini
Il Parcheggio consente di creare degli ordini con lo scopo di inviarli al mercato uno o più volte in momenti successivi. Nel
frattempo, gli ordini impostati rimangono “parcheggiati” in un’apposita pagina.

3.4.6.1 Come parcheggiare un ordine
All’inserimento di un ordine è possibile scegliere se “parcheggiare” l’ordine che si sta inserendo, ponendo il flag nella
, situata nella parte inferiore della maschera di compravendita,.

casella

Dopo aver posto il flag nella casella è comunque sempre necessario cliccare sul tasto relativo all’operazione che si
desidera effettuare e successivamente confermare la scelta, tramite ilpulsante
pulsante

, o annullarla, tramite il

, nella finestra di riepilogo dell’ordine.

3.4.6.2 Come visualizzare gli ordini parcheggiati
Per visualizzare gli ordini parcheggiati è necessario aprire lo Stato Ordini (dal menù Ordini), posizionarsi nella sezione
di ricerca e impostare, nel criterio di ricerca Tipo, la voce “In parcheggio” dal menù a tendina. Dopo aver cliccato su
, verranno visualizzati nella parte inferiore della maschera di ricerca tutti gli ordini Parcheggiati.
Da questa sezione è anche possibile cancellare o modificare gli ordini parcheggiati. Tra le alternative della modifica
c’è anche la possibilità di scegliere se cancellare l’ordine parcheggiato dopo l’invio al mercato o conservarlo per poterlo
riutilizzare in un momento successivo.
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3.4.6.3 Come inviare gli ordini parcheggiati
Dopo aver ricercato gli ordini “in parcheggio”, occorre:
selezionare gli ordini che si intendono inviare al mercato mettendo il flag nel quadratino alla sinistra
dell’ordine;
cliccare sul bottone

.

Gli ordini selezionati vengono riepilogati in un pop-up (vedi immagine seguente) che si compone di due parti:

sezione di sinistra, contenente l'elenco degli ordini con le relative informazioni;
sezione di destra, contenente l'elenco dei numeri degli ordini; selezionando il singolo ordine e spostandolo in
alto o in basso con le frecce in cima alla sezione, è possibile definire l’ordine con cui inviare gli ordini al
mercato.
Infine, cliccando su

, si inviano al mercato gli ordini selezionati.

3.4.7 Profitti/Perdite
La sezione “Profitti/Perdite” riporta le negoziazioni effettuate, indicando il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita e
quindi il guadagno o la perdita realizzata.
Tale sezione è raggiungibile cliccando sulla voce Ordini del menù e selezionando Profitti/Perdite dal sottomenù.
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Verrà visualizzata la seguente schermata:

È possibile effettuare la ricerca delle proposte di negoziazione effettuate impostando diversi criteri.
Conti: è possibile selezionare dai relativi menù a tendina il c/titoli, il dossier, il c/c o, se abilitati, il codice derivati.
Prodotti: permette di effettuare la ricerca dei profitti/perdite realizzati per tipo prodotto, per strumento, per tipo di
strumento/sottostante, per sottotipo/dettaglio, per mercato su cui il titolo è negoziato o per titolo.
Ordini: consente di ricercare le negoziazioni effettuate in un determinato arco temporale, selezionando l’arco temporale
di inserimento degli ordini, che può avvenire manualmente, posizionando il cursore nel relativo campo, oppure
selezionando la data desiderata dal calendario, visualizzabile cliccando su

.

Posizioni: ricerca le negoziazioni effettuate in base alla posizione indicata dall'utente nel menù a tendina; si hanno a
disposizione le seguenti scelte:
posizioni aperte: posizioni presenti in portafoglio, costituire da ordini eseguiti di acquisto o di vendita
scoperta in giornata o nei giorni precedenti
posizioni chiuse: selezione delle posizioni chiuse da ordini eseguiti in vendita a chiusura di posizioni
lunghe, da ordini eseguiti in acquisto nel caso di posizioni scoperte
posizioni aperte/chiuse: visualizzazione di entrambe le tipologie di posizioni

Modalità: permette di effettuare la valorizzazione del profitto/perdita potenziale per ultimo prezzo, denaro/lettera, prezzo
di apertura, prezzo di riferimento
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Per iniziare la ricerca cliccare su

, mentre, se si desidera cancellare i criteri impostati, occorre cliccare su

. Per scegliere il numero di righe da visualizzare per pagina, impostare manualmente il valore nella relativa
stringa.
Cliccando su

, si apre la finestra della gestione delle viste personali, attraverso la quale è possibile

scegliere i campi e le colonne da visualizzare nella presentazione dei risultati. Per maggiori informazioni sulle viste
personali, consultare il paragrafo 2.3.1.3 Viste informative: modifica.
Per mostrare/nascondere la maschera per l’impostazione dei criteri di ricerca, una volta ottenuti i risultati, cliccare su
.
Per accedere all’help di questa sezione, cliccare su

. Infine, per aggiornare i dati visualizzati, cliccare su

.

3.4.8 Migliori e peggiori
Questa finestra permette di visualizzare i dieci titoli migliori o peggiori della giornata in termini di:
variazione percentuale;
controvalore;
variazione volume.
Minimi/massima di giornata
Minimi/massimi annuali
Per visualizzare tale finestra è sufficiente cliccare su Servizi nella barra dei menù e selezionare Migliori/Peggiori dal
menù.
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Verrà visualizzato il seguente filtro di ricerca:

Per procedere, scegliere se si vogliono visualizzare i titoli migliori o peggiori, selezionando l’opzione desiderata.
Successivamente, indicare nel menù a tendina il criterio di ricerca sulla base del quale ottenere i risultati (variazione
percentuale, controvalore e variazione volume) e il mercato in cui svolgere la ricerca.
Per iniziare la ricerca, cliccare su

.

Per ogni strumento risultante dalla ricerca, è possibile aprire il dettaglio cliccando sul nome del titolo, visualizzare il
grafico con

, aprire il book con

cliccando su

, impostare l’allarme con

e aggiungere lo strumento ad una lista personale

.

Per maggiori informazioni su tutte queste funzioni consultare i paragrafi dedicati.
Cliccando poi su

di un titolo viene automaticamente compilata la maschera di compravendita con i dati di quel titolo.

3.4.9 Prestito titoli: ricerca prestiti e visualizzazione interessi
Dal menù Ordini si può accedere a due differenti sezioni dalle quali è possibile consultare dati relativi ai prestiti titoli
eventualmente accesi; seguire il percorso riportato nell’immagine sottostante.

Interessi Prestito Titoli: sezione da cui si possono consultare gli interessi che maturano sui prestiti titoli accesi a
copertura delle posizioni Short Multiday che vengono addebitati mensilmente sul conto corrente.

Margini Short Multiday: la pagina visualizza il collaterale conteggiato a garanzia delle posizioni Short Multiday per ogni
data valuta di regolamento (es.: per una posizione aperta il 22/03/2010 il margine viene vincolato fin da subito ma
contabilizzato in conto corrente nella data valuta dell’operazione, ossia il 25/03/2010). Questa sezione consente di
visualizzare, oltre all’ammontare totale del collaterale dettagliato per ogni titolo, anche le componenti che ne determinano
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l’importo, ossia: quantità del prestito, prezzo di riferimento, percentuale di margine e importo del margine (corrispondente
a quanto riportato in “Bilancio” alla voce “Margine Overnight Cash” per lo Short Multiday). Il margine overnight cash
corrisponde alle posizioni aperte con la data valuta del giorno di borsa aperta precedente.
La stessa voce può essere richiamata dal “Bilancio”.
Ricerca Prestiti: sezione dalla quale è possibile visualizzare e consultare tutti i prestiti titoli accesi con la banca a
copertura delle posizioni Short Multiday. Selezionando “Tutti i prestiti attivi” vengono proposti tutti i prestiti in essere ad
inizio giornata; in particolare, se durante la giornata è stata chiusa una posizione Short Multiday, il prestito risulterà
effettivamente estinto solo al termine della giornata.

3.5 Valorizzazione Conto Titoli
Tramite questa sezione è possibile vedere i saldi del conto titoli e le informazioni aggiornate con i movimenti eseguiti
nella stessa giornata e fino al momento in cui si effettua la valorizzazione.

3.6 Tol Investor
Dal menù Ordini è possibile accedere direttamente alla piattaforma per l’investitore Tol Investor.
Per ulteriori informazioni sulla piattaforma consultare il manuale operativo da Servizi – Help Manuali – Manuali - Manuale
Tol Investor
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4. STRUMENTI INFORMATIVI
4.1 Dettaglio del Titolo
Questa finestra è composta da diverse sezioni all’interno delle quali è possibile visualizzare i dati anagrafici del titolo, i
dati correnti e comparati con performance passate, le news legate allo strumento e le informazioni sul sottostante e sui
tick (nel caso in cui lo strumento sia un derivato) oltre alla possibilità di utilizzare alcuni strumenti messi a disposizione
dalla piattaforma.
Per accedere al ‘Dettaglio del titolo’, è sufficiente cliccare sopra il nome del titolo in questione.

Tutte le informazioni contenute nel dettaglio sono suddivise su diverse pagine ognuna raggiungibile cliccando sul relativo
tab.

4.1.1 Anagrafica
Questa pagina è divisa in diversi campi in cui sono visualizzati i dati “anagrafici” del titolo.
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4.1.2 Corrente

Questa pagina è divisa in diversi campi in cui sono visualizzati alcuni valori “correnti” del titolo.

4.1.3 Comparativa
Questa pagina presenta una tabella in cui sono comparati dati del titolo correnti con dati passati
(seduta precedente, settimana precedente, mese precedente e anno precedente).
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Le informazioni del titolo che vengono visualizzate e comparate sono: prezzo di riferimento, variazione %, minimo,
massimo, volume, variazione volume, controvalore, numero contratti, dimensione contratto, variazione contratto.

4.1.4 News
In questa pagina vengono elencati i titoli delle notizie legate allo strumento di cui si è aperto il dettaglio, insieme alla
data e all’ora di uscita della notizia. A fianco ad ogni titolo è presente l’icona

. Posizionandosi sopra alla lente con il

mouse viene aperta una finestra in cui vengono elencati alcuni dati di dettaglio della notizia. Per leggere il testo integrale
della stessa è possibile cliccare sulla suddetta icona oppure cliccare semplicemente sul titolo della notizia.

4.1.5 Avvisi
In questa sezione vengono elencati tutti gli avvisi relativi al titolo. Gli stessi avvisi si possono anche visualizzare nella
apposita sezione raggiungibile dal menù Servizi  Avvisi.
La presenza, nella sezione del dettaglio del titolo, di uno o più avvisi è evidenziata dalla presenza dell’icona
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4.1.6 Anag. Obbligazioni
Questa pagina è divisa in diversi campi in cui sono visualizzati i dati “anagrafici” di titoli obbliazionari; cliccando su
“scheda titolo” è possibile visualizzare il report in formato pdf

4.1.7 Derivati
Questa pagina è divisa in diversi campi in cui sono visualizzati alcuni dati dello strumento derivato.

N.B. Questa pagina non è visualizzabile se il titolo di cui si è aperto il dettaglio non è uno strumento derivato.
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4.1.8 CFD
Questa pagina è divisa in diversi campi in cui sono visualizzati alcuni dati dello strumento CFD.
N.B. Questa pagina non è visualizzabile se il titolo di cui si è aperto il dettaglio non è uno strumento CFD.

4.1.9 Strumenti
Da questa pagina è possibile, cliccando sulle relative voci:
aprire il book;
visualizzare il grafico;
impostare l’allarme;
compilare la maschera di compravendita
visualizzare i Time & Sales;
impostare la quantità di default;
aggiungere il titolo ad una lista personale;
aggiungere il titolo ad un portafoglio virtuale;
scaricare i dati del titolo in excel;
ricercare derivati legati al titolo stesso;
inserire una strategia su quel titolo.
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4.2 Grafici
Per visualizzare i grafici è possibile procedere in tre modi:

dal tabellone, cliccando su
dal dettaglio del titolo, sezione “Strumenti”
dal menù contestuale

I grafici sono forniti in modalità push, anche se la piattaforma viene utilizzata in modalità pull.
Il grafico permette di impostare criteri di ricerca, personalizzare il layout ed effettuare studi di analisi tecnica.
N.B. Nel caso si acceda contemporaneamente alla piattaforma da due postazioni diverse (con lo stesso codice cliente) è
possibile aprire i grafici solo in una delle due sessioni.
Per impostare criteri diversi da quelli di default occorre selezionarli dalle apposite sezioni e cliccare su "Visualizza"
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Per visualizzare i comandi di funzione cliccare sul triangolo posto sul lato sinistro del grafico

Per visualizzare il Manuale delle funzionalità dei grafici occorre cliccare su
La sezione “Modello (impostazioni dei grafici)” consente di creare e salvare più stili di grafici creati e di ricaricare
successivamente le impostazioni salvate; è possibile anche definire il modello predefinito col quale si aprirà qualunque
grafico in default.
La sezione “Studio (Analisi del titolo)” consente di salvare e ricaricare successivamente una o più analisi effettuate su un
titolo; è possibile salvare fino a 10 studi per titolo.

4.3 Time & Sales
Con questo strumento è possibile visualizzare il listino esteso di un titolo.
E' possibile accedere a questo strumento in tre differenti modi:
dal dettaglio del titolo, sezione “Strumenti”
dal menù contestuale
dal menù Strumenti richiamabile dal book
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Cliccando su

, è possibile effettuare una ricerca dei tick del titolo.

La finestra che si apre è suddivisa nei seguenti campi:
strumento selezionato: visualizza il nome del titolo di cui si stanno per cercare i tick;
cerca per: contiene un menù a tendina attraverso il quale l’utente può scegliere se desidera effettuare la
ricerca per numero di tick o per time frame;
numero di tick: permette di decidere il numero di risultati da visualizzare nel caso in cui l’utente abbia
deciso di effettuare la ricerca per numero di tick; per modificare il contenuto del campo, è sufficiente
posizionarsi con il cursore all’interno della stringa e digitare con la tastiera il numero desiderato oppure
servirsi delle frecce a fianco della stringa per aumentare il valore con

o per diminuirlo con

;

ora inizio e ora fine: consentono di decidere l’ora del primo e dell'ultimo tick da scaricare nel caso in cui
l’utente abbia deciso di effettuare la ricerca per time frame; per modificare il contenuto dei campi è
sufficiente posizionarsi con il cursore all’interno della stringa e digitare con la tastiera l’ora desiderata oppure
utilizzare le frecce poste a fianco della stringa per aumentare l’ora con
Per iniziare la ricerca, cliccare su

o per diminuirla con

.

.

La funzonalità non è disponibile per strumenti CFD.

4.4 Ricerca Titoli
Da questa sezione della home page, l’utente può procedere alla ricerca di un particolare titolo, evitando cercarlo
manualmente tra tutti i mercati ed i settori.

È possibile effettuare una ricerca globale oppure focalizzata solo su covered warrant, obbligazioni o strumenti
derivati, cliccando sulla relativa etichetta.
Nel caso in cui questa sezione non serva all’utente, è possibile minimizzarla cliccando sull’icona
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della sezione.
Nel momento in cui si voglia utilizzare nuovamente la sezione “ricerca”, è sufficiente cliccare nuovamente sulla stessa
icona per massimizzare.

4.4.1 Ricerca Globale

Per effettuare la ricerca globale, è possibile inserire alcuni criteri che permettono di effettuare una selezione più precisa e
mirata. In particolare, è possibile:

scegliere se la denominazione del titolo, o parte di essa, e il simbolo del titolo, o parte di esso, devono
essere ricercati con la modalità 'iniziano per' o con la modalità 'contengono', una volta inseriti i caratteri e le
parole da ricercare nelle rispettive caselle di testo;
inserire il codice isin;
selezionare dal menù a tendina il mercato in cui il titolo che si vuole cercare è negoziato.

N.B. per quanto riguarda la ricerca per denominazione e/o per simbolo, l'inserimento delle lettere e dei caratteri deve
essere effettuato rispettando l’ordine delle parole che compongono la denominazione e/o il simbolo del titolo, altrimenti la
ricerca non produce risultati (ad esempio, per cercare il titolo “Etf Msci India Lyxor” con la modalità 'Inizia per', si
otterranno risultati inserendo nella denominazione “Etf”, “Etf Msci”, “Etf Msci India” o “Etf Msci India Lyxor” ma non si
otterrà nulla digitando “ Etf Msci Lyxor”, evitando cioè di inserire la terza parola; allo stesso modo, per cercare lo stesso
titolo con la stessa modalità, si otterranno risultati inserendo nel simbolo “i“, ”in”, “ind” e “indi”, ma non si otterrà il titolo
desiderato, digitando “ini”, saltando cioè la terza lettera).
Una volta completata la compilazione, cliccare su

per iniziare la ricerca.

4.4.2 Ricerca Covered Warrant

Per effettuare la ricerca dei covered warrant, è possibile inserire alcuni criteri che permettono di effettuare una
selezione più precisa e mirata. In particolare, è possibile:
scegliere l’emittente;
selezionare il sottostante;
selezionare il mese e l’anno di scadenza dagli appositi menù a tendina;
scegliere il sottotipo del titolo;
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impostare un intervallo di strike price compilando gli appositi campi.
Cliccare successivamente su

per iniziare la ricerca.

4.4.2 Ricerca Obbligazioni

Per effettuare la ricerca di strumenti obbligazionari è possibile inserire alcuni criteri che permettono di effettuare una
selezione più precisa e mirata. In particolare, è possibile:
selezionare in quale mercato lo strumento è negoziato;
scegliere il tipo di strumento
scegliere la divisa;
selezionare il mese e l’anno di scadenza dagli appositi menù a tendina;

Cliccare successivamente su
ricerca

avanzata

cliccando

per iniziare la ricerca.È possibile inoltre effettuare una
sull’icona

,

da

cui

si

apre

la

pagina

E’ anche possibile effettuare la ricerca avanzata obbligazioni accedendo dal menù Servizi – Ricerca avanzata Obbl.
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4.4.4 Ricerca Derivati

Per effettuare la ricerca di strumenti derivati è possibile inserire alcuni criteri che permettono di effettuare una selezione
più precisa e mirata. In particolare, è possibile:
selezionare in quale mercato lo strumento derivato è negoziato;
scegliere il tipo di strumento
scegliere il sottostante;
impostare un intervallo di strike price compilando gli appositi campi.
scegliere, nel caso in cui si stia cercando una opzione, se call o put
selezionare il mese e l’anno di scadenza dagli appositi menù a tendina;
selezionare il moltiplicatore

Cliccare successivamente su

per iniziare la ricerca.

Ricerca Derivati partendo dal titolo sottostante
È anche possibile effettuare la ricerca di strumenti derivati partendo direttamente dal titolo sottostante.
È possibile effettuare questo tipo di ricerca da tre sezioni differenti:
dal dettaglio del titolo, sezione “Strumenti”
dal menù contestuale
dal menù Strumenti richiamabile dal book.
Con questa funzione la piattaforma ricerca tutti gli strumenti derivati che abbiano quel titolo come sottostante.
Cliccando su

, si aprirà una finestra contenente i suddetti strumenti con le informazioni più

importanti per ognuno di esso.

Per ogni strumento trovato, sono presenti le seguenti icone:
: consente la compilazione automatica dei campi della maschera di compravendita con i dati di quello strumento;
per maggiori informazioni, consultare il paragrafo 3.1.2.1 La maschera di compravendita e l’inserimento di un
ordine;

: indica che gli strumenti non presentano l’aggiornamento delle quotazioni in modalità Real Time ma in Delay,
ossia l’informativa è aggiornata con il ritardo previsto dalla singola Borsa;

: apre la finestra del grafico dello strumento; per maggiori informazioni sui grafici consultare il paragrafo 4.2
Grafici;
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: apre il book del titolo , per maggiori informazioni consultare il paragrafo 3.1.2.2 Il book dei titoli e
l’inserimento di un ordine;

permette di inserire allarmi sul titolo, per maggiori informazioni consultare il paragrafo 5.1 Inserimento e
Gestione Allarmi;
permette di inserire lo strumento nella lista personale per maggiori informazioni consultare il paragrafo 2.4
Liste Personali;

Nel caso in cui la ricerca abbia prodotto un elevato numero di risultati questi verranno disposti in più fogli; per muoversi
tra le pagine usare i comandi

, per accedere alla pagina successiva, e

, per accedere all’ultima. Se l’utente vuole

evitare di “sfogliare” molte pagine per giungere allo strumento finanziario di suo interesse può cliccare sul numero della
pagina corrente: una volta modificatone manualmente il numero è sufficiente premere il tasto Invio. Cliccando poi su uno
degli strumenti derivati risultanti dalla ricerca viene aperto il dettaglio dello strumento stesso.
N.B. La funzione Ricerca per sottostante non è utilizzabile se il titolo di cui è aperto il dettaglio è già un derivato.

4.5 Gestione Preferiti
Questa funzione della piattaforma permette all’utente di scegliere panieri, segmenti di mercato, sia cash che di
derivati, o liste personali create in precedenza da inserire nel sottomenù Preferiti.
Per preferiti si intendono le informazioni che per il trader sono di maggior interesse, a seconda della propria strategia e
del proprio modo di operare.

Una volta assortita la propria collezione di preferiti, è possibile richiamare i preferiti impostati per tenere rapidamente
sotto controllo le quotazioni desiderate.
Per procedere alla gestione dei preferiti è necessario cliccare su Preferiti nella barra dei menù e selezionare Gestione
preferiti.

Si aprirà una finestra che contiene una barra dei menù verticale, che consente l'immissione di tutti i panieri, gli indici, i
segmenti e i links disponibili nella piattaforma.
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Una volta selezionati gli elementi desiderati, i relativi percorsi appariranno incolonnati sulla destra della finestra affiancati
da alcune icone. In particolare, sono presenti:

: per cancellare il mercato/settore dalla lista
: per modificare, se si desidera, il nome del mercato/settore che è stato selezionato
: per spostare l'elemento evidenziato verso la parte alta dell'elenco;
: per spostare l'elemento evidenziato verso la parte bassa dell'elenco.

Per richiamare in maniera rapida i mercati scelti, cliccare su Preferiti dalla barra dei menù e posizionarsi sulla voce
Preferiti: si aprirà una tendina contenente l’elenco dei percorsi degli elementi precedentemente inseriti.

4.6 Portafoglio Virtuale
Il Portafoglio Virtuale è lo strumento che permette di simulare l’operatività su uno o più prodotti finanziari con lo
scopo di monitorare le loro performance nel tempo. Può essere costituito verosimilmente al proprio portafoglio, in
maniera tale da rispecchiare i titoli posseduti,oppure in maniera fittizia.

Per poter usufruire di questo strumento è necessario cliccare su Servizi nella barra dei menù e selezionare Portafoglio
virtuale dal sottomenù.
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Si aprirà la seguente finestra:

4.6.1 Creare un Portafoglio Virtuale
Per creare un portafoglio virtuale, è necessario cliccare su

.

Subito a fianco si aprirà un campo in cui è possibile digitare il nome da attribuire al portafoglio virtuale. Una volta digitato
il nome, cliccare su

.

A questo punto, selezionando il portafoglio virtuale appena creato è possibile decidere se creare un portafoglio virtuale
composto da titoli effettivamente detenuti; per farlo è necessario scegliere da quale conto titoli/codice derivati
importare i titoli (nel caso se ne possegga più di uno) e cliccare su
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È anche possibile inserire titoli a piacimento; per sapere come procedere operativamente consultare il paragrafo 4.6.4

Aggiungere strumenti al portafoglio virtuale.
Per ogni portafoglio virtuale creato viene aggiunto un tab, che permette di accedere rapidamente alla pagina del
portafoglio creato.
Inoltre, la pagina Gestione Portafogli presenta un riquadro centrale che contiene l’elenco dei portafogli virtuali creati
dall’utente.
Infine, la stessa pagina permette di rinominare o di eliminare un portafoglio virtuale creato in precedenza

4.6.2 Rinominare un portafoglio virtuale
Dalla pagina Gestione portafogli selezionare il portafoglio virtuale che si intende rinominare e, successivamente, cliccare
su

.

A fianco viene visualizzato un campo in cui digitare il nuovo nome. Una volta inserito il nome nel campo, fare clic su
.

4.6.3 Eliminare un portafoglio virtuale
Dalla pagina Gestione portafogli selezionare il portafoglio virtuale che si intende eliminare e successivamente cliccare su
.
Il portafoglio virtuale viene eliminato ed automaticamente cancellato dall’elenco presente nel riquadro centrale della
pagina Gestione portafogli.

4.6.4 Aggiungere strumenti al portafoglio virtuale
In primo luogo, è necessario cercare lo strumento o manualmente, nei vari mercati e panieri, o attraverso la ricerca
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globale. A questo punto, esistono due metodi per visualizzare la finestra per l'inserimento degli strumenti in un
portafoglio virtuale:
cliccare con il tasto sinistro sul nome dello strumento, aprire la sezione “Strumenti” del dettaglio titoli (vedi
paragrafo 4.1 Dettaglio del Titolo) e selezionare

;

aprire il menù contestuale dello strumento, cliccandoci sopra con il tasto destro, e cliccare su
.

In entrambi i casi, si aprirà la seguente finestra:

Sono visualizzati diversi campi; quelli informativi sono mercato e codice titolo, che contengono rispettivamente il
mercato e il codice dello strumento selezionato.
Gli altri campi sono:
scegli portafoglio, che consente di impostare il portafoglio virtuale in cui inserire lo strumento;
quantità e prezzo medio di carico, che permettono di inserire le caratteristiche desiderate;
leva, che simula la leva in base al numero inserito nella casella di testo;
tipo di posizione (Long, Short, Shot Multiday, a garanzia), che indica il tipo di posizione che si vuole
virtualmente assumere sul mercato.
Nel caso in cui si volesse aggiungere il titolo ad un nuovo portafoglio non ancora creato, è possibile crearne uno nuovo
sul momento cliccando su

: viene aperta la finestra di Gestione portafogli da cui è possibile creare il nuovo

portafoglio virtuale.

4.6.5 Portafoglio creato
Per visualizzare la pagina di un portafoglio virtuale, è sufficiente cliccare sul relativo tab.

Ogni portafoglio viene suddiviso in diverse sezioni in base al mercato di appartenenza dei titoli e alla tipologia di titolo
(cash, derivati, fondi); è inoltre disponibile anche un simulatore di margini. Per

accedere alle diverse sezioni, cliccare sui relativi tab.
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È possibile filtrare il contenuto dei vari portafogli virtuali, con:
il filtro diurno/serale, che permette di mostrare o solo i titoli negoziati su mercati diurni o tutti i titoli;

la modalità di valorizzazione: con questo termine si intende il calcolo dei guadagni/perdite, computabile
sulla base dell'ultimo prezzo, del prezzo di riferimento, del prezzo denaro/lettera o dell'apertura ( N.B.
Questo tipo di modifica coinvolge i dati di diverse colonne);
la divisa per il calcolo della colonna ‘Guadagno/perdita (valuta)’ (euro, usd).

Cliccando su

, si apre la finestra della gestione delle viste personali, attraverso la quale è possibile

scegliere i campi e le colonne da visualizzare nella presentazione dei risultati (per maggiori informazioni sulle viste
personali, consultare il paragrafo 2.3.1.3 Viste informative: modifica).
Tra le varie informazioni presenti nel portafoglio virtuale vengono anche visualizzati il controvalore iniziale e il
guadagno/perdita assoluto per il totale delle posizioni.
Per aggiornare i valori occorre cliccare su

.

Per ogni titolo contenuto nel portafoglio virtuale è possibile:
visualizzare il grafico, cliccando su
aprire il book, cliccando su

;

;

inserire un allarme, cliccando su

;

aggiungere il titolo ad una lista personale, cliccando su

.

Attenzione: gli strumenti a disposizione nel portafoglio virtuale (book, grafici, ecc.) sono realmente dispositivi.
E’ anche possibile modificare i dati inseriti al momento dell’aggiunta di un titolo al portafoglio o eliminare il titolo stesso
dal portafoglio. Per modificare cliccare su

: la quantità, il prezzo medio e la percentuale della leva diventano

modificabili. Si può anche decidere, flaggando la casella posta nel campo del tipo posizione, di mettere il titolo a
garanzia. Per rendere effettive le modifiche, cliccare su
portafoglio è sufficiente cliccare su

, altrimenti su

. Se si desidera invece eliminare un titolo dal

.

4.6.6 Simulatore di Margine
A disposizione dell'utente, nelle strumentazioni incluse nel portafoglio virtuale, è presente anche il simulatore di
margine, pratico strumento di calcolo che permette di conoscere l’ammontare del margine iniziale dovuto a Cassa di
Compensazione e Garanzia (CCG) a fronte di un certo portafoglio di derivati.
L’ammontare del margine a garanzia comprende la maggiorazione del 10% rispetto allo standard, come previsto dal
Gruppo Banca Sella.
Con il simulatore è possibile conoscere la marginazione richiesta a fronte di portafogli virtuali costituiti anche da
strumenti negoziabili sui mercati Idem, Eurex e CME sia Futures che Opzioni.
N.B. Per procedere alla simulazione è necessario che il portafoglio virtuale sia già stato creato in precedenza.
Per accedere al simulatore cliccare sul tab Simulatore Margini.
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Per procedere alla simulazione selezionare tramite l’apposito flag i titoli da includere nella simulazione e cliccare su
.

È anche possibile compilare il campo “Titoli obbligazionari a garanzia” per simulare la messa a garanzia di obbligazioni.
È presente anche un menù a tendina dal quale si può scegliere uno dei propri codici derivati: se su uno o più dei propri
codici derivati è prevista una personalizzazione della marginazione, nella simulazione viene usato il parametro impostato
sul codice selezionato; se per la simulazione non viene scelto nessuno dei propri codici, la simulazione viene effettuata
usando il valore della marginazione previsto di default.
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5. SERVIZI ACCESSORI
5.1 Inserimento e Gestione Allarmi
Un allarme è un segnale che avverte eventuali scostamenti o il raggiungimento di determinati prezzi degli
strumenti finanziari su cui l’allarme è impostato.
Per impostare un allarme su un determinato titolo è necessario accedere alla relativa finestra di impostazione allarme,
cliccando su:
presente nel tabellone
presente nel menù contestuale, nella sezione “Strumenti” del Dettaglio Titolo, nella sezione
“Strumenti” del Book (raggiungibile cliccando su

, nella versione pull, o cliccando con il tasto destro sul

book, nella versione push).

Si aprirà a questo punto la seguente finestra:

I dati presenti sono:
il nome del titolo su cui si sta impostando l'allarme;
il prezzo corrente.

È poi possibile impostare:
le condizioni al verificarsi delle quali l'allarme si azionerà;
la data di validità dell'allarme inserito;
il tipo di allarme (messaggio push o contemporaneamente messaggio push e sms);
il conto di addebito del servizio (il servizio viene addebitato solo nel caso in cui si scelga di ricevere l'allarme
via sms)
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il numero di cellulare su cui si desidera ricevere l'sms (nel caso in cui lo si sia impostato come tipo di
allarme).

In particolare, per quanto riguarda le condizioni al verificarsi delle quali l'allarme si azionerà, è possibile scegliere:
quale prezzo deve essere controllato (ultimo / denaro / lettera);
quale condizione deve essere rispettata perchè si azioni l'allarme, attraverso l'inserimento degli operatori
relazionali maggiore, maggiore o uguale, minore, minore o uguale e uguale rispetto al prezzo che verrà
impostato nel punto successivo
quale prezzo prendere come riferimento, regolabile manualmente oppure modificando il valore cliccando
su

per aumentare o su

per diminuire.

Per procedere all’inserimento dell’allarme cliccare su
l'allarme, cliccare su

, altrimenti, se non si desidera più inserire

.

Per monitorare gli allarmi inseriti è necessario accedere alla pagina di Gestione Allarmi, accessibile da Servizi,
presente nella barra dei menù.
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Si aprirà questa finestra:

Tramite questa maschera è possibile monitorare gli allarmi inseriti visualizzandone:
lo stato (eseguito, in attesa, cancellato, etc.)
la data di attivazione;
il tipo di notifica;
il prodotto su cui è stato impostato l'allarme e il mercato di appartenenza;
il termine di comparazione (ultimo prezzo, denaro o lettera);
la modalità di comparazione (tipo di operatore relazionale impostato);
il prezzo di attivazione;
la data di validità;
il numero di telefono su cui si riceverà l’sms, nel caso in cui sia stato impostato questo tipo di allarme;
il conto corrente su cui viene addebitato l'sms.
Nell'ultima colonna viene data la possibilità di cancellare un allarme impostato in precedenza, cliccando su
modificarlo cliccando su

e di

.

E' anche possibile filtrare gli allarmi inseriti; per farlo è necessario selezionare le opzioni di ricerca secondo le quali si
vuole procedere alla ricerca degli allarmi impostati dai menù a tendina, posti nella parte superiore della pagina
visualizzata. L’inserimento delle date può avvenire manualmente posizionando il cursore nel relativo campo oppure
selezionando la data desiderata dal calendario, visualizzabile cliccando sull’icona

, posta a fianco ai campi delle date.

Per mostrare/nascondere la maschera per l’impostazione dei criteri di ricerca, una volta ottenuti i risultati, cliccare su
. Per accedere alla sezione “help” di questa sezione cliccare su
su

. Infine, per aggiornare i dati visualizzati, cliccare

.

N.B. Se in fase di impostazione viene selezionato come tipo allarme l'sms, al verificarsi della condizione, questo verrà
inviato,a prescindere dal fatto che la piattaforma sia chiusa e il pc spento.
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5.2 Scarica dati
La funzione Scarica Dati permette di ottenere i dati degli strumenti finanziari desiderati al fine di utilizzarli per ricerche
o analisi statistiche.
Per raggiungere la pagina del download cliccare su

, presente nel menù contestuale o nella sezione

“Strumenti” del Dettaglio Titolo.
Da questo momento l'operazione avviene in due passaggi, in cui è possibile settare alcune caratteristiche dei dati da
scaricare.

1° Passaggio

La pagina del primo passaggio è composta da 9 campi:
strumento selezionato: contiene il nome del titolo di cui si stanno per scaricare i dati;
tipo frame: permette di selezionare la modalità di download dei dati (tick by tick o serie intraday).
time frame: mostra la quantità di dati da scaricare: nel caso in cui si sia scelta la modalità tick by tick questo
campo rimane vuoto, nel caso in cui si sia scelta la serie intraday si può selezionare un time frame
compreso tra 0 e 240 minuti.
data inizio ricerca e data fine ricerca: visualizzano il lasso di tempo considerato per scaricare i dati del
titolo; l'impostazione può avvenire manualmente posizionandosi con il cursore nel campo e digitando la data
con la tastiera; altrimenti è possibile selezionare una data dal calendario, cliccando su

e

successivamente sulla data desiderata; per visualizzare il mese successivo o precedente sul calendario
cliccare rispettivamente su

o

cliccare rispettivamente su

o

, mentre per saltare direttamente al terzo mese successivo o precedente,
(Attenzione: il calendario visualizza la data fino al giorno in cui si sta

utilizzando la piattaforma; i giorni futuri non sono selezionabili);
opzioni aggiuntive serie: consente di scegliere se scaricare i dati interpolati (opzione possibile solo con
dati intraday) e se includere anche i dati relativi all’afterhour; per effettuare la scelta, cliccare sulla relativa
casella bianca per porre il flag;
range intraday: dà la possibilità di abilitare il range intraday; per abilitare tale opzione, cliccare sulla casella
bianca per porre il tick (ATTENZIONE: nel caso in cui si fosse deciso di non abilitare il range intraday i due
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campi successivi non saranno modificabili e bisognerà quindi mantenere i valori impostati di default);
ora inizio e ora fine: permettono di selezionare l’ora del primo dato e dell'ultimo dato da scaricare; l’utente
può selezionare l'ora manualmente, posizionandosi nel campo con il cursore e digitandola tramite la tastiera,
oppure cliccare sulle frecce poste a fianco al campo per aumentare (freccia in alto) o diminuire l’ora (freccia
in basso).

Impostate tutte le opzioni disponibili in questo passaggio, cliccare su

per procedere al secondo

passaggio.
2° Passaggio

La pagina del secondo passaggio è invece composta dai seguenti campi:
separatore dei campi: permette all’utente di scegliere, attraverso il menù a tendina, se i vari campi dei dati
che si andranno a scaricare dovranno essere separati da una virgola (,), da uno spazio (<Tab>) oppure dai
due punti (:);
qualificatore di testo: consente la scelta, attraverso il menù a tendina, del tipo di carattere (',” o nulla) da
utilizzare come qualificatore di testo, cioè come carattere che racchiude i valori nel file;
ordine dei dati: dà la possibilità di scegliere se i dati che verranno scaricati dovranno essere ordinati dai più
recenti ai più vecchi o viceversa, selezionando l’opzione preferita nel menù a tendina;
intestazioni: permette all’utente di decidere se, nel file contenente i dati, includere anche le intestazioni
delle colonne; per farlo è sufficiente posizionarsi sulla casella bianca presente nel campo e cliccare per
porre il flag;
formato data e ora: contiene un menù a tendina da cui si può selezionare il formato in cui si desidera
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visualizzare nel file la data e l’ora o solo l'una o l'altra;
colonne: tale campo è suddiviso ulteriormente in altre due sezioni: campi visualizzabili e campi scelti;
permette di scegliere quali campi e quali colonne dovranno essere scaricate e visualizzate nel file; i campi
che verranno visualizzati sono quelli elencati nella casella Campi scelti.

Per aggiungere un campo: selezionare da “Campi visualizzabili” il campo che si vuole aggiungere e cliccare su

: il

campo verrà aggiunto all’elenco dei campi scelti ed eliminato dall’elenco dei campi visualizzabili.
Per eliminare un campo: selezionare da campi scelti il campo che si vuole eliminare e cliccare su

: il campo verrà

eliminato dall’elenco dei campi scelti e aggiunto a quello dei campi visualizzabili.
Per modificare l’ordine dei campi scelti: selezionare da campi scelti il campo che si desidera spostare e cliccare su
si desidera “muoverlo” l’alto nell’elenco, oppure cliccare su

se

se si desidera invece spostarlo verso il basso.

Attenzione: il numero ed il tipo di campi visualizzabili e dei campi scelti può variare a seconda del tipo frame scelto nel
passaggio 1.

Prima di procedere al download è possibile visualizzare una anteprima dei dati e dei valori che saranno scaricati; per
. I dati verranno visionati, nel box a fianco, nell’ordine e secondo le

visionare l’anteprima cliccare su
opzioni precedentemente selezionate.

Se si desidera porre delle modifiche alle scelte fatte precedentemente cliccare su

per tornare al

passaggio 1. Se invece si è soddisfatti delle scelte fatte scegliere il formato in cui si desidera scaricare i dati (Excel, Csv
IT, Csv EN) cliccare su
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5.3 Download dati
La funzione Download dati permette di scaricare un file in formato.csv contenente i dati del paniere scelto; è possibile
procedere al download dei dati del paniere Ftse Mib piuttosto che del paniere Ftse All Shares, con Time Frame Tick by
Tick o a 1 minuto.
Per raggiungere la pagina del download cliccare sul menù Servizi e selezionare la voce Download Dati

5.4 Imposta quantità di default
Questo strumento permette di impostare una quantità di default su un titolo; essa è il quantitativo che andrà a
popolare automaticamente il campo della quantità della maschera di compravendita o del book quando queste
vengono compilate per l'invio di un ordine sul titolo in questione.
E' possibile accedere a questo strumento in tre modi:
dal dettaglio del titolo, sezione Strumenti
dal menù contestuale
dal menù Strumenti richiamabile dal book
Cliccando su

, si aprirà una maschera in cui è possibile impostare e modificare la

quantità di default che si desidera negoziare del titolo per cui si è aperto il dettaglio.
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In tale maschera sono presenti tre campi:
prodotto: visualizza il nome del titolo per cui si vuole impostare la quantità;
quantità di default definita: mostra il valore della quantità di default precedentemente definita;
nuovo valore: contiene il valore della quantità da impostare di default; per inserire un valore, è sufficiente
posizionarsi con il cursore e digitare il valore tramite la tastiera.

Una volta impostato il nuovo valore cliccare su

per dare conferma della modifica effettuata oppure su

se si desidera invece non rendere effettive le modifiche effettuate.
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5.5 Sella Advice Trading
Sella AT (Sella Advice Trading) è il servizio di analisi tecnica fornito dagli Analisti Tecnici del Gruppo Banca Sella
(GBS) che permette di visualizzare i segnali operativi quotidiani o settimanali di trading su titoli azionari e
strumenti derivati quotati sui principali mercati internazionali.
Le strategie indicate non devono essere intese come fonte di informazione e non possono, in nessun caso, essere
considerati un’offerta o una sollecitazione all’acquisto o alla vendita di valori mobiliari. Le informazioni contenute nei
report sono frutto di notizie e opinioni che possono essere modificate in qualsiasi momento.
Per accedere al servizio cliccare su Servizi nella barra dei menù e selezionare Advice Trading.

Quando l’abilitazione è stata effettuata l’apertura di questa pagina consente di visualizzare il manuale di Sella AT e
visionare i report gratuiti e a pagamento su azionario e derivati.
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5.6 Analisi Tecnica
Cliccando su Servizi e poi selezionando la voce Analisi Tecnica si può accedere ai report gratuiti di analisi
tecnica, ai supporti operativi e ai grafici elaborati dagli analisti del Gruppo Banca Sella.

5.7 Imposte
Cliccando su Servizi e poi selezionando la voce Imposte si può accedere alle seguenti sezioni

Capital gain : permette di visualizzare la sezione Capital Gain della sezione Internet Banking
Tobin Tax: permette di visualizzare l’elenco delle transazioni soggette ad addebito della tasssazione Tobin
Tax con indicazione dell’importo pagato
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5.8 Dati Emir
Cliccando su Servizi e poi selezionando la voce Dati Emir si possono visualizzare le informazioni relative alle
segnalazioni previste dalla Normativa EMIR. La sezione è utile solo per società abilitate all’operatività in derivati
regolamentati.

5.9 Eseguiti Conto Trader
Cliccando su Servizi e poi selezionando la voce Eseg. Conto trader è possibile visualizzare il numero di operazioni
eseguite nei trimestri per i tiolari di Conto trader, utile ai fini del calcolo del tasse di interesse trimestrale.

5.10 Sottoscrizioni
Cliccando su Servizi e poi selezionando la voce Sottoscrizioni è possibile accedere alla procedura di Sottoscrizioni si
titoli di Stato emessi nel mercato primario.

5.11 Internet Banking
Dal menù Personalizza è possibile accedere direttamente alla piattaforma di Internet Banking.

Manuale Operativo
Versione gennaio‘16

105

6. COMUNICAZIONI E ASSISTENZA
6.1 Sezione Avvisi
Nella sezione “Avvisi” vengono visualizzati avvisi e messaggi. Tale sezione è ubicata nella parte superiore destra della
home page. Si presenta così:

Per filtrare gli avvisi e i messaggi che vengono visualizzati cliccare su

: si aprirà una piccola finestra in cui sono

elencate le tipologie di avvisi che possono essere visualizzate.
Mettere il flag nelle voci che interessano e deselezionare quelle non
desiderate: a questo punto cliccare su
su

per confermare il filtro o

in caso contrario.

Se si desidera avere maggiori dettagli su un avviso contenuto in questa sezione è sufficiente cliccarci sopra. Per
massimizzare/minimizzare questa sezione, cliccare su

, posta in alto a destra.

Nel caso in cui si utilizzi la piattaforma in modalità pull, è necessario aggiornare la sezione per poter visualizzare i nuovi
avvisi; per compiere questa operazione, cliccare sull’icona
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6.2 Avvisi
Da questa pagina è possibile visionare messaggi, avvisi, comunicazioni divisi per argomenti e in cui sono contenute le
tabelle riepilogative dei titoli abilitati per operare in short e in leva.
Per visualizzarla, cliccare su Servizi, nella barra dei menù, e poi sulla voce Avvisi.

Si aprirà la seguente finestra:

Nella parte sinistra della finestra, sono collocati i menù

e

.

Cliccando sul primo, appaiono una serie di categorie, in cui sono raggruppati i messaggi e le comunicazioni. Cliccando
sul secondo menù, si rendono disponibili le voci: short intraday, leva intraday e short multiday, ognuna delle quali
contiene i titoli abilitati al tipo di servizio.
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6.3 Messaggi
In questa sezione è possibile effettuare la ricerca dei messaggi inerenti gli allarmi, gli ordini, il bilancio. Il percorso da
seguire per aprire la maschera di ricerca è Ordini >> Messaggi.

A questo punto apparirà la seguente finestra:

E’ possibile effettuare la ricerca dei messaggi impostando diversi criteri.

Conti: consente di selezionare dai relativi menù a tendina il c/titoli, il dossier, il c/c e, se abilitati, il codice
derivati. E' possibile anche inserire il codice dell'ordine (utile se si desidera ricercare i messaggi relativi ad
un particolare ordine.)
Prodotti: permette di effettuare la ricerca impostando il mercato, lo strumento, il periodo e il tipo dei
messaggi . L’inserimento delle date può avvenire manualmente posizionando il cursore nel relativo campo
oppure selezionando la data desiderata dal calendario, visualizzabile cliccando su

, posta a fianco ai

campi delle date

Per iniziare la ricerca cliccare su

. Per scegliere il numero di righe da visualizzare per pagina, impostare

manualmente il valore nella relativa stringa. Cliccando su

si apre la finestra della gestione delle viste

personali, attraverso la quale è possibile scegliere i campi e le colonne da visualizzare nella presentazione dei risultati.
Per maggiori informazioni sulle viste personali, consultare il paragrafo 2.3.1.3 Viste informative: modifica.
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Cliccare su

per mostrare/nascondere la maschera per l’impostazione dei criteri di ricerca, una volta ottenuti i

risultati. Per accedere alla sezione “help” di questa funzione, cliccare su
cliccare su

. Infine, per aggiornare i dati visualizzati,

.

6.4 Commissioni

Profilo Commissioni Da questa sezione è possibile scegliere il proprio profilo commissionale; per usufruire
di questa possibilità è necessario selezionare la voce Profilo commissioni dal menù Personalizza.

Si aprirà a questo punto la seguente finestra

Da cui sarà possibile scegliere, per ogni conto titoli e per ogni paniere di strumenti, il profilo commissionale desiderato,
fisso o percentuale.

Riepilogo commissioni: sezione in cui è possibile visualizzare i profili commissionali per tutti gli strumenti
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abilitati all’operatività
Storico commissioni: sezione in cui è possibile visualizzare l’elenco delle commissioni pagate, suddivise
per mercato, nel periodo selezionato

6.5 News
In SellaXTrading è presente la sezione “News” (Notizie), raggiungibile cliccando su Servizi nella barra dei menù e
selezionando News.

La finestra di ricerca delle news si presenta come segue:

E' possibile effettuare la ricerca delle News per categoria, per periodo e per parola chiave. L’inserimento delle date
può avvenire manualmente posizionando il cursore nel relativo campo oppure selezionando la data desiderata dal
calendario, visualizzabile cliccando su

, posta a fianco ai campi delle date. In caso non fossero sufficienti tali

informazioni, è possibile affinare i criteri di ricerca flaggando Attiva ricerca avanzata. La maschera si espanderà e si
aggiungeranno i seguenti campi:
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Una volta selezionati tutti i criteri con cui si desidera effettuare la ricerca, cliccare su

per attivare la ricerca.

I risultati della ricerca vengono presentati in ordine cronologico decrescente ma è comunque possibile variare
l’ordinamento in qualsiasi momento cliccando sull’intestazione delle singole colonne (esempio: se si decide di voler
visualizzare le notizie in ordine alfabetico del titolo della notizia cliccare sull’intestazione della colonna Titolo; cliccando
una seconda volta le notizie vengono mostrate in ordine inverso).
Nel caso in cui la ricerca abbia prodotto un elevato numero di risultati questi verranno disposti su più pagine; per
muoversi tra le pagine usare i comandi > per accedere alla pagina successiva e >> per accedere all’ultima.
Se l’utente vuole evitare di “sfogliare” molte pagine per giungere a quella di suo interesse può cliccare sul numero della
pagina al momento visualizzata: il numero viene reso modificabile e, una volta variato manualmente, è sufficiente
premere il tasto Invio e si viene indirizzati alla pagina desiderata.
Per visualizzare la notizia intera cliccare sul titolo della news: si aprirà una finestra contenente il testo integrale della
notizia.
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6.6 Help
Questa è la sezione in cui l’utente di SellaXTrading può trovare aiuto in caso di difficoltà nell’uso della piattaforma ed in
cui può trovare alcune informazioni utili sui vari mercati e strumenti su cui è possibile negoziare.
Tale sezione è raggiungibile dalla voce Servizi della barra dei menù, selezionando Help - Manuali.

6.7 Note Informative
In questa sezione è possibile consultare le note informative e i rendiconti. Per utilizzarla cliccare su Ordini nella barra
dei menù, e successivamente su Note Informative.
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A questo punto comparirà la seguente maschera:

Si possono inserire i criteri di ricerca da tre sezioni del pannello di ricerca.

Conti: è possibile selezionare dai relativi menù a tendina il c/titoli, il dossier, il c/c e, se abilitati, il codice
derivati utilizzati per l’inserimento dell’ordine che ha generato la nota informativa.
Documenti: permette di scegliere quale tipo di nota informativa ricercare (note informative mercati azionari
o note informative derivati regolamentati), il mercato per il quale sono state prodotte le note informative e/o
lo strumento finanziario. È anche possibile indicare un codice di un ordine nel caso si volesse visualizzare
una nota informativa relativa ad un particolare ordine.
Periodo: consente di inserire l’arco temporale in cui sono state prodotte le note informative che si vuole
ricercare. Le date sono inseribili manualmente, posizionando il cursore nel relativo campo, oppure
selezionando la data desiderata dal calendario, visualizzabile cliccando su

.

Si possono anche scegliere le righe da visualizzare per pagina.
Per attivare la ricerca cliccare su

, mentre per cancellare i risultati cliccare su

Infine, nella parte inferiore destra della finestra, sono presenti le icone

.

, che effettua il refresh dei dati, e

, che

consente l'accesso all’help relativa a questa sezione.

6.9 FAQ
Selezionando tale voce dal menù Servizi si accede alla pagina contenente le risposte alle domande più frequenti sulla
piattaforma web SellaXtrading.
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