
Commissioni e canoni Trading On Line 
Azionario Italia (Azioni, ETF, Warrant e Covered Warrant) 

SellaXtrading 
/ 

SellaExtreme 

Commissione 
Standard 

Fissa (per ordine)  Percentuale 
(min. 2 € max. 19,95 €) 

CONTO TRADER: 
8 € 

Conto titoli standard: 9 € 

CONTO TRADER: 
0.17% 

Conto titoli standard: 0,185% 

Con commissioni mensili 
pagate superiori a 750€ 7 € 0,13% 

Con commissioni mensili 
pagate superiori a 1000 € 5 € 0,10% 

Tol Investor  Commissione 
Standard 

CONTO TRADER: 
8 € 

Conto titoli standard: 9 € 

CONTO TRADER: 
0.17% 

Conto titoli standard: 0,185% 
N.B.: La commissione ridotta, applicata al superamento delle soglie indicate nella tabella, resta valida 
sino alla fine del mese solare. Dal mese solare successivo le commissioni applicate saranno di nuovo 
quelle standard per l'operatività on line e il conteggio delle commissioni pagate riparte da zero. 

Commissione di non eseguito/annullato: nulla 
 

Azionario Estero (SellaXtrading/SellaExtreme/Tolinvestor) 

Mercato Commissione 
a eseguito 

Commissione dal 3° 
ordine 
eseguito in giornata sul 
medesimo strumento (la 
commissione digressiva è 
disponibile su Conto Trader) 

EQUIDUCT Francia e Germania 11 € 6 € 
EQUIDUCT Portogallo, Olanda e Belgio 14 € 
Commissione di non eseguito/annullato: nulla 

 

Mercato Commissione Spese fisse per ordine 
NYSE - NASDAQ (USA) 0,16% min. 12 $ - 

EURONEXT 
(Parigi, Amsterdam, Bruxelles) 0,16% min. 2 € 

12 € 

XETRA (Germania) 9 € 
Commissione di non eseguito/annullato: nulla 

 

 

 

 

 



Derivati Italia “Idem” (SellaXtrading/SellaExtreme) 

Strumento Commissioni CONTO 
TRADER 

Commissioni Conto 
titoli standard 

FTSE MIB Futures 7 € 10 € 
MINI FTSE MIB e Stock Futures 4 € 6 € 
Opzioni FTSE MIB 5 € 8  € 
Opzioni su Azioni 0,15% min. 5 € 0,20% min. 5 € 
NB La commissione fissa si intende a contratto. 
 

Derivati Europei “Eurex” (SellaXtrading/SellaExtreme) 

Strumento Commissioni CONTO 
TRADER 

Commissioni Conto 
titoli standard 

Dax Future 8 € 12 € 

Dax Option 
(Settimanale e Mensile) 

8 € 12 € 

EuroBTP - Bund - Bobl - Schatz Future 8 € 12 € 
Bund - Bobl -Schatz Option 8 € 12 € 
TecDax Future 8 € 12 € 
DJ Eurostoxx 50 Future 5 € 7 € 

DJ Eurostoxx 50 Option (Settimanale e 
Mensile) 

5 € 7 € 

Dj Eurostox Settoriali 5 € 7 € 
NB La commissione fissa si intende a contratto. 

 

Derivati USA “CME” (SellaXtrading/SellaExtreme) 

Future su EuroFX e E-mini Futures (E-
mini Nasdaq 100 e E-mini S&P 500) 

5$ Conto Trader - 7 $ Altri Conti 

Futures su Indici, Cambi e Tassi di 
interesse 

7$ Conto Trader - 10 $ Altri Conti

NB La commissione fissa si intende a contratto. 
 

Derivati USA “Commodity su Nymex e Comex” (SellaXtrading/SellaExtreme) 

E-Mini Future                                                                     7$ Conto Trader - 10$ Altri Conti 
Big Future                                                                      10$ Conto Trader - 14$ Altri Conti

 

 

 

 

 



Obbligazionario MOT, EuroTLX, Hi-MTF e ExtraMOT – Conto Trader 

(SellaXtrading/SellaExtreme) 

Obbligazioni regolate in EURO Fissa (per ordine) Percentuale (min. 4€ max. 
19,95€) 

Commissione Standard 12 € 0,185% 

Con commissioni mensili pagate 
superiori a 750€ 

7 € 0,15 % 

Con commissioni mensili pagate 
superiori a 1000 € 

5 € 0,12 % 

N.B.: La commissione ridotta, applicata al superamento delle soglie indicate nella tabella, resta valida 
sino alla fine del mese solare. Dal mese solare successivo le commissioni applicate saranno di nuovo 
quelle standard per l'operatività on line e il conteggio delle commissioni pagate riparte da zero. 

 

Obbligazioni regolate in DOLLARI Profilo Commissionale 
Fisso 

Percentuale (min.6$ 
max.28$) 

Commissione Standard 17 $ 0.185% 
Commissione di non eseguito/annullato: nulla 

 

Obbligazionario MOT, EuroTLX, Hi-MTF e ExtraMOT – Conto titoli standard 
(SellaXtrading/SellaExtreme) 

Obbligazioni regolate in EURO Fissa (per ordine) Percentuale (min 5€ max 
19,95€ ) 

Commissione Standard 15 € 0,20% 
Con commissioni mensili pagate 
superiori a 750€ 10 € 0,15% 

Con commissioni mensili pagate 
superiori a 1000 € 6 € 0,12% 

N.B.: La commissione ridotta, applicata al superamento delle soglie indicate nella tabella, resta valida 
sino alla fine del mese solare. Dal mese solare successivo le commissioni applicate saranno di nuovo 
quelle standard per l'operatività on line e il conteggio delle commissioni pagate riparte da zero. 

Obbligazioni regolate in DOLLARI Profilo Commissionale Fisso Percentuale (min.7$ max.28$) 
Standard 21 $ 0.20% 
Commissione di non eseguito/annullato: nulla 
Le commissioni sono riferite all'attività di ricezione e trasmissione ordini da parte della Banca. 

Tol Investor 

Obbligazioni Domestiche 0.20% min. 6 € 
Obbligazioni Estere 0.20% min. 8 € 
 

 

 



Altre condizioni 

CANONE PIATTAFORME 
Piattaforma/servizio Canone Gratuità 
Tol investor gratis - 
SellaXtrading web e mobile gratis - 

SellaExtreme 20 € al mese gratuita con almeno 15 eseguiti di 
trading on line al mese 

Sella Trading Bridge 
25 € al mese + iva - modalità informativa 
25 € al mese - modalità informativa 
+ dispositiva 

- 

CANONE SERVIZI INFORMATIVI AGGIUNTIVI 
Servizio Piattaforme Web SellaExtreme 

Informativa azionario 
Estero (Euronext) 

2 € al mese, gratis con 2 eseguiti 
sul medesimo mercato 

5 € al mese gratis con 5 eseguiti sul 
medesimo mercato 

Informativa azionario 
Estero (Xetra) 

10 € al mese, gratis con 10 eseguiti 
sul medesimo mercato 

10 € al mese gratis con 10 eseguiti sul 
medesimo mercato 

Informativa azionario 
Estero (Nyse e Nasdaq) 

2 € al mese, gratis con 2 eseguiti 
sul medesimo mercato 

5 € al mese gratis con 5 eseguiti sul 
medesimo mercato 

Informativa azionario 
Estero (Indici Deutsche 
Borse) 

In real time: 1€ al mese 
In ritardo di 15 minuti: gratis In real time: gratis 

Informativa obbligazionario 
EuroTLX 

In ritardo di 15 minuti: gratis 
In real time: 5€ al mese, gratis con 

5 eseguiti su mercati obbligazionari. 

In ritardo di 15 minuti: gratis 
In real time: 5€ al mese, gratis con 5 
eseguiti sui mercati obbligazionari. 

Informativa Derivati 
EUREX (no book) 11,95 € al mese, gratis con 20 eseguiti sul medesimo mercato 

Informativa Derivati 
EUREX (book 5 livelli) 15,95 € al mese, gratis con 20 eseguiti sul medesimo mercato 

Informativa Derivati CME 
(solo e-mini) 12 $ al mese, gratis con 20 eseguiti sul medesimo mercato 

Informativa Derivati CME 
(Full) 80 $ al mese, gratis con 80 eseguiti sul medesimo mercato 

Informativa Derivati 
COMEX (solo e-mini) 15 $ al mese, gratis con 10 eseguiti sul medesimo mercato 

Informativa Derivati 
COMEX (Full) 75 $ al mese, gratis con 30 eseguiti sul medesimo mercato 

Informativa Derivati NIMEX 
(solo e-mini) 15 $ al mese, gratis con 10 eseguiti sul medesimo mercato 

Informativa Derivati NIMEX 
(Full) 75 $ al mese, gratis con 30 eseguiti sul medesimo mercato 

 

 



Notiziario MF DowJones 
Global ND 3 € al mese 

Notiziario MF DowJones 
Business ND 5 € al mese 

CONDIZIONI SHORT SELLING E LEVA FINANZIARIA 
Attivazione Gratuita 
Penale per chiusura d'ufficio 50 € 
Commissione di accensione prestito titoli 10 € 
Tassi di interesse per prestito titoli Variabile in relazione al titolo 

CONDIZIONI DI CAMBIO (EURO/DOLLARO) 
Tol Investor SellaXtrading/SellaExtreme 

Applicate alle transazioni su titoli in dollari effettuate 
tramite conti in euro: 

- cambio provvisorio: calcolato al momento 
dell'inserimento dell'ordine, sulla base del cambio di 

mercato 
- cambio definitivo: cambio euro-dollaro +/- spread 

standard di 0,0026 +/- commissione valutaria 0,15% 
(min. 3 euro) 

Applicate alle transazioni su titoli in dollari 
effettuate tramite conti in euro: 

- cambio provvisorio: calcolato al momento 
dell'inserimento dell'ordine, sulla base del cambio 

di mercato 
- cambio definitivo: cambio ufficiale BCE (del 

giorno 
successivo alla compravendita titoli) +/- 0.05% 

NOTE DERIVATI 
Commissione di non eseguito/annullato Nulla 
Canone aggiuntivo Nessuno 

Deposito iniziale 

È richiesto un versamento, variabile in funzione 
del prodotto, necessario al fine di definire i 
termini dell'abilitazione  al servizio. Tale 
versamento è comunque sempre superiore al 
margine iniziale. 

Il Margine iniziale richiesto da Clearing House (o Cassa di Compensazione e Garanzia - C.C.G.) viene 
maggiorato del 10% 

 


