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

STRUMENTI DERIVATI  
 

nel 3° trimestre del 2019 

 
 

371 millisecondi - tempo medio di esecuzione di un ordine in XTB su 
strumenti per i quali la transazione è eseguita in Polonia. 

 
1722 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) su 

strumenti per i quali la transazione è eseguita in Polonia. 
 

89 millisecondi - tempo medio di esecuzione di un ordine in XTB per tutti 

gli strumenti offerti. 
 

303 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) per tutti gli 

strumenti offerti. 

 
Nel 3° trimestre del 2019, il 68.48% di tutti gli ordini con esecuzione a mercato è stato 

eseguito senza nessuno slippage di prezzo, il 15.17% degli ordini è stato eseguito con uno 
slippage positivo mentre il 16.35% con uno slippage negativo. 

  

Nel 3° trimestre del 2019, il 63.82% di tutti gli ordini con esecuzione istantanea è stato 
eseguito senza deviazioni di prezzo, il 18.41% degli ordini è stato eseguito con una 

deviazione positiva mentre il 17.77% è stato eseguito con una deviazione negativa. 
 

Nel 3° trimestre del 2019, lo 0.54% degli ordini a mercato ed il 2.89% degli ordini istantanei 

sono stati respinti.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Si applica a tutti gli strumenti XTB ad eccezione delle azioni (Strumenti del Mercato Organizzato - OMI) 
e delle Azioni CFD per le quali la transazione viene eseguita al di fuori di XTB sul mercato regolamentato 
o nel sistema di negoziazione alternativo. 
2 Si applica a tutti gli strumenti XTB ad eccezione delle azioni (Strumenti del Mercato Organizzato - OMI) 
e delle Azioni CFD per le quali la transazione viene eseguita al di fuori di XTB sul mercato regolamentato 
o nel sistema di negoziazione alternativo. 


