
 

X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A., è una società per azioni di diritto polacco, con sede legale a Varsavia, ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa, 
Polonia, iscritta nel Registro Nazionale delle Imprese  (Krajowy Rejestr Sądowy)  tenuto dalla Corte Distrettuale per la Città Capitale di Varsavia, 
XII Divisione Commerciale del Registro Giudiziario Nazionale con il numero KRS 0000217580, numero REGON 015803782 e Numero di 
Identificazione Fiscale (NIP) 527-24-43-955, con capitale sociale interamente versato di PLN 5.869.181,75. 

 
 xtb.com/it 

X-Trade Brokers DM SA 
ul. Ogrodowa 58 
00-876 Warszawa 
 

+39 02 94752633 
 

support@xtb.it 
 

 
 

INFORMAZIONE SUL TEMPO STANDARD DI ESECUZIONE, SULLE DEVIAZIONI DI 
PREZZO ED IL RESPINGIMENTO DEGLI ORDINI DI ACQUISTO O VENDITA DI 

STRUMENTI DERIVATI  
 

nel 1° trimestre del 2019 
 
 
1391 millisecondi – tempo medio di esecuzione di un ordine in XTB. 
 
5832 miliseconds – millisecondi* – Tempo Standard di Esecuzione di un ordine in XTB, 
inteso come il tempo massimo di esecuzione di un ordine, in cui è stato eseguito il 99% degli 
ordini (punto 7.3. della Politica di Esecuzione degli ordini). 
 
Nel 1° trimestre del 2019, 66.02% di tutti gli ordini con esecuzione a mercato è stato eseguito 
senza nessuno slippage di prezzo, il 16.74% degli ordini è stato eseguito con uno slippage 
positivo mentre il 17.24% con uno slippage negativo. 
  
Nel 1° trimestre del 2019, 61.40% di tutti gli ordini con esecuzione istantanea è stato eseguito 
senza deviazioni di prezzo, il 19.28% degli ordini è stato eseguito con una deviazione positiva 
mentre il 19.32% è stato eseguito con una deviazione negativa. 
 
Nel 1° trimestre del 2019, 0.77% degli ordini di mercato ed il 2.69% degli ordini istantanei è 
stato respinto.  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

                                                           
1 Desideriamo informare che l'aumento dei tempi medi di esecuzione e il Tempo Stantard di Esecuzione 
degli Ordini rispetto al quarto Trimestre del 2018 è causato da un ampio numero di transazioni concluse 
sul mercato azionario. XTB trasferisce solo gli ordini dei clienti su azioni, ETF e Azioni CFD da eseguire sul 
mercato sottostante, e il tempo di esecuzione dipende dalle condizioni prevalenti in borsa e dalla 
possibilità di eseguire un determinato ordine. Ad esempio, la pulendo il valore medio di 90 ordini con il 
tempo di esecuzione più lungo comporta una riduzione del valore medio di 71 millisecondi. 
2 Desideriamo informare che l'aumento dei tempi medi di esecuzione e l'esecuzione del Tempo standard 
di esecuzione rispetto al quarto trimestre del 2018 deriva dal fatto che l'aumento del numero di 
transazioni è stato chiuso con l'opzione "Chiudi tutto". In questo caso le transazioni vengono chiuse una 
dopo l'altra e l'ora di esecuzione di un ordine è la stessa per tutte le transazioni. Indichiamo anche che il 
95% di tutti gli ordini è stato completato in non più di 119 millisecondi. 


