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BG SAXO Trader GO

Guida all’uso della piattaforma
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Dispositivo Sistema operativo Browser

PC
Windows 7 o più recenti

IE11
Firefox 76+

Chrome 82+
Edge 82+

MAC OSX 10.11+
Safari 12+

Chrome 82+

ChromeBook Chrome OS Chrome 82

Linux PC (Ubuntu) Linux
Chromium 64+

Chrome 82+
FireFox non supportato

Tablet
iOS11+

Windows 8+
Android 7.0+

Safari 12+
Edge 82+

Chrome 82+

SmartPhone
iPhone – iOS12.5+

Android 7.0+
Safari 12+

Chrome 82+

Requisiti minimi
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Primo Accesso
In questa sezione viene illustrata la procedura per effettuare il primo accesso 

alla piattaforma BG SAXO Trader GO
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Primo accesso - login

Collegarsi al link 
www.bancagenerali.it/bgsaxo/sso/login/pin ed 
effettuare l’accesso utilizzando i codici Banca 
Generali

http://www.bancagenerali.it/bgsaxo/sso/login/pin
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Primo accesso – configurazione piattaforma

Una volta effettuato l’accesso, l’utente
visualizzerà le seguenti schermate, dove potrà
selezionare le impostazioni relative alla lingua
e al fuso orario.
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Primo accesso – scelta prodotti e test MiFID

Successivamente al primo step, verrà
richiesto d’impostare i prodotti che si
vogliono visualizzare in piattaforma e
compilare il questionario MiFID.
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Primo accesso – configurazione completata

Una volta terminata la compilazione del
questionario, sarà sufficiente cliccare su
«Accetta» la configurazione sarà
completata.

Dalla schermata successiva, è possibile
cliccare su «Inizia a esplorare» per avere
maggiori informazioni sulla piattaforma o
direttamente su «Entra» per accedere a
BG SAXO Trader GO.
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Accesso Mobile – Tablet

La piattaforma BG SAXO Trader GO è
programmata con tecnologia responsive,
e si adatta automaticamente al tipo di
dispositivo che si sta utilizzando per
un’esperienza d’uso ottimale.
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Accesso Mobile – Smartphone

La piattaforma BG SAXO Trader GO è
programmata con tecnologia responsive,
e si adatta automaticamente al tipo di
dispositivo che si sta utilizzando per
un’esperienza d’uso ottimale.
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Contrattazione
In questa sezione verrà illustrata la modalità di creazione di una watchilist e 

come impostare gli allarmi di prezzo. Verranno inoltre mostrate tutte le 

tipologie di grafici disponibili, la modalità per inserire un ordine attraverso il

ticket di contrattazione le tipologie di ordini e come gestire le posizioni
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Contrattazione - Creazione watchlist e ricerca strumenti

Incominciamo a creare una watchlist, cliccando sulla Crea nuova

Dopo aver nominato la watchlist si procede alla creazione cliccando
su Salva Watchlist

Per aggiungere un titolo, nella schermata successiva, è sufficiente
ricercare il prodotto che si desidera inserire, tramite nome, ticker o
ISIN, dalla barra di Aggiungi Strumento, e infine selezionarlo
cliccando sul risultato della ricerca.

Si può in alternativa effettuare una ricerca per categoria aprendo il
menù a tendina, cliccando sul lato destro della barra Aggiungi
Strumento.
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Contrattazione - Personalizzare watchlist e colonne

Una volta creata, qualsiasi watchlist può
essere personalizzata modificandone il
layout. Cliccando sui bordi laterale destro
e inferiore, questi si possono muovere e
modificarne larghezza e altezza.

Cliccando con il tasto destro sul nome di
ciascuna colonna, si può modificare,
rimuovere o inserire a fianco una nuova
colonna a scelta tra quelle disponibili.
Ogni colonna può essere poi trascinata e
riposizionata a piacere.
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Contrattazione - Ricerca strumenti con Screener

Per creare Screener e i suoi filtri, basta cliccare sul tab/tasto
Screener, e selezionare Crea Nuova.

Dopo aver nominato la nuova watchlist e scelto il Layout si procede
alla creazione cliccando su SALVA NUOVO SCREENER.

Dal menù a tendina Filtra elenco è possibile visualizzare e
impostare i numerosi filtri disponibili da applicare alla ricerca.
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Contrattazione - Ricerca strumenti con Screener

Una volta scelti i filtri, è sufficiente cliccare sul filtro stesso per
selezionare dalla tendina i dettagli da applicare alla ricerca, e poi
cliccare FINE per visualizzare i risultati.

Si può infine scegliere il numero di risultati da visualizzare e
ordinarli in base a un criterio selezionato.
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Contrattazione – Creazione allarmi

Per inserire un allarme sul prezzo di un prodotto è possibile cliccare 
su Allarme e successivamente su Aggiungi allarme prezzi.

Successivamente, ricerchiamo il titolo tramite nome o ISIN e 
selezioniamolo cliccando sul risultato della ricerca.

Infine, inseriamo i valori dell’allarme, un eventuale commento e 
clicchiamo su APPLICA.
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Contrattazione - Panoramica e contrattazione

Selezionando un titolo dalla watchlist, lo stesso verrà riportato nella 
schermata Panoramica.

Da Panoramica possiamo analizzare l’andamento del titolo e 
visualizzare diverse informazioni ad esso collegate, tra cui:

• Notizie
• Analisi 
• Fondamenti
• Profondità mercato
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Contrattazione - Panoramica e contrattazione

Selezionando Notizie vengono mostrate tutte le notizie inerenti il titolo visualizzato. Selezionando Analisi vengono mostrate le stime degli analisti sul titolo.

Selezionando Fondamentali vengono mostrati i principali indicatori di analisi 
fondamentale e i dati finanziari annuali e trimestrali (quando presenti).

Selezionando Book di negoziazione viene mostrato il book di 
negoziazione del titolo (in base all’informativa sui prezzi in tempo reale sottoscritta). 
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Grafici - Introduzione

Pop-up della finestra
del grafico

Timeframe Tipo di 
grafico

Aggiungi 
indicatore

Aggiungi 
annotazione

Seleziona 
tipo di 
puntatore

Aggiungi 
strumento

Apri ticket di 
contrattazione

Scala 
logaritmica

Impostazioni

Nascondi 
annotazione
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Selezionando il tasto di collegamento tra watchlist

e grafico è possibile, cliccando su un titolo dalla

lista presente sulla sinistra, riportarlo sul grafico

senza ulteriori step. È però necessario accertarsi

che il tasto sia evidenziato in blu, avendo cura di

averlo precedentemente cliccato.

Grafici - Collegamento con la watchlist
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Selezionando il tasto Tipo di grafico è possibile visualizzare l’elenco delle
tipologie di grafico presenti sulla piattaforma:

• Linea

• Candele

• Heikin-Ashi

• Hollow candlestick

• Barre OHLC

• Barre HLC

• Staircase

• % comparativo

Grafici – Tipologie
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Candele: Candele Giapponesi o Candlestick, rappresentano l’andamento

dei prezzi tramite un susseguirsi di candele rialziste e ribassiste,

rappresentate di default in verde e rosso. Nella candela sono presenti

tutti i prezzi battuti nel timeframe selezionato, con la metodologia OHLC

(Open/High/Low/Close), ovvero i valori di apertura, massimo, minimo e

chiusura. Prendendo in esame con l’ausilio del puntatore a croce una

singola candela, vedremo che il prezzo si evolverà a seconda

dell’andamento del prezzo rispetto al valore O (open/apertura). Se i prezzi

saliranno rispetto a tale valore la candela diventerà verde, altrimenti

diventerà rossa. In caso d’inversione del trend all’interno della candela, vi

potranno essere delle deviazioni rispetto alla parte piena della stessa,

chiamata corpo (body). Tali deviazioni vengono dette ombre (shadow).

Grafici - candele

Timeframe Selezione del puntatore
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Heikin-Ashi: sono una variante delle candele, calcolate utilizzando
una media pesata ai valori OHLC.

• Open = (Open+Close)/2 della precedente candela
• High = il valore più alto tra High, Open o Close
• Low = il valore più basso tra Low, Open o Close
• Close = (Open + High + Low + Close)/4

Questo dà al grafico un aspetto smorzato rispetto al grafico a candele, 
rendendo più semplice l’identificazione dei trend.

Grafici - Heikin-Ashi
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HLC: il grafico HLC (high, low, close) rappresenta all’interno di ogni
periodo i valori massimo, minimo e chiusura. I primi due sono il punto
più alto e il più basso sulla barra, mentre il trattino sulla destra
raffigura il valore di chiusura.

OHLC: variante del grafico HLC con l’aggiunta del valore di apertura,
rappresentato dal trattino sulla sinistra della barra.

Grafici – HLC e OHLC
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Linea: il grafico a linea è il più semplice che è possibile trovare sulla
piattaforma Trader GO.
Rappresenta un solo valore per periodo, solitamente quello di
chiusura, anche se è possibile impostare un valore diverso tra
apertura, chiusura, massimo e minimo.

Grafici – Linea e comparativo

Comparativo: il grafico comparativo consente di confrontare
l’andamento di due o più strumenti finanziari in termini percentuali,
aggiungendoli tramite il tasto «Aggiungi Strumento» e poi utilizzando il
tasto «% scala comparativa» per impostare un puntatore sul grafico
che, se trascinato, sposta l’inizio del periodo di confronto.
La percentuale verrà mostrata sulla scala di destra nei rispettivi colori.
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Grafici – Finestre multiple

Tramite la piattaforma BG SAXO Trader GO è
possibile visualizzare fino a quattro grafici in
contemporanea, dando la possibilità all’utente di
confrontare diversi timeframe sullo stesso
strumento oppure di visualizzare le quotazioni di
diversi titoli in contemporanea.

Per farlo è sufficiente selezionare
«AGGIUNGI/RIMUOVI GRAFICI» in alto a destra e
successivamente selezionare «NUOVO GRAFICO»
fino al raggiungimento del numero di grafici
desiderato.
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Ticket di contrattazione - Introduzione

Nome dello strumento finanziario, codice di
contrattazione (ticker) e valuta nella quale il titolo viene
negoziato.

Tasti «Informazioni» e «Ricerca»

Prezzi in acquisto/vendita, ultimo prezzo,
variazione in valore e variazione in percentuale
giornaliera

Indicazione prezzo tempo reale o ritardato, orario
ultimo scambio, mercato, indicatore apertura mercato

Tipologia ordine

Quantità titoli che si desidera negoziare

Prezzo al quale si vuole inserire l’ordine

Validità dell’ordine

Tasto per visualizzare l’inserimento di take profit e stop
loss

Tasto per la conferma dell’ordine

Riepilogo comprendente costo (commissioni), valore
nominale dell’operazione e liquidità disponibile sul
conto.

Tasto per l’inserimento degli ordini condizionati

Tasto per visualizzare la profondità di mercato
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Ordini - semplici

Cliccando sulla voce Limite è possibile visualizzare l’elenco delle tipologie
d’ordine che possono essere inserite sullo strumento finanziario che stiamo
negoziando.

• La tipologia Mercato (detto anche «Al meglio») consente d’inserire un
ordine al miglior prezzo disponibile al momento dell’ordine.

• Selezionando Limite potremo invece scegliere il prezzo al quale inserire
l’ordine, ricordandoci che se è in acquisto, dovremo scegliere un valore
più basso dell’ultimo negoziato e viceversa per la vendita.

• L’ordine Stop dà invece la possibilità d’inserire un prezzo che può essere
più alto rispetto all’ultimo negoziato in caso d’acquisto e più basso in caso
di vendita. Una volta che la condizione sarà soddisfatta, cioè quando
l’ultimo prezzo negoziato sarà pari al valore inserito nel campo «Prezzo»,
verrà inviato un ordine a Mercato.
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Ordini - complessi

Il Trailing Stop è un ordine di stop dinamico. In seguito all’inserimento dell’ordine, se
il mercato si muoverà allontanandosi dal prezzo dello stop, ad ogni variazione uguale
all’importo del “Trailing step” anche l’ordine stop si muoverà dello stesso importo e
direzione. Viceversa se il mercato si avvicinerà al prezzo dell’ordine stop, questo non
si sposterà di conseguenza. È utilizzato principalmente per proteggere i profitti,
inserendo un ordine che segue l’andamento dello strumento.

Supponiamo di avere una posizione rialzista su un titolo a 15 € e di posizionare un trailing stop a 14,80 €
con trailing step a 0,1 €., come nell’immagine a lato. Se il titolo sale fino a toccare 15,1 €, anche lo stop si
sposterà a 14,9 €, mantenendo inalterata la distanza di 10 cent dal nuovo massimo. Se in seguito il titolo si
muoverà al ribasso, l’ordine stop resterà fermo a 14,9 €, mentre se il titolo si deprezzerà, l’ordine stop sarà
eseguito automaticamente al nuovo livello di 14,9 €. È per questa capacità di adeguarsi alle mutate
condizioni che questo tipo di stop è molto utile nella gestione del rischio

Limite Stop segue le stesse regole dell’ordine Stop, ma da la possibilità d’inserire nel
campo «Prezzo Stop Limit» il prezzo massimo d’acquisto o il prezzo minimo di vendita
entro il quale deve essere eseguito.

OCO (One-Cancels-the-Other) consente d’inserire due ordini, entrambi in acquisto
o in vendita, correlati tra loro. Uno dei due ordini sarà sempre di tipo Limite mentre
l’altro potrà essere Stop, Trailing Stop o Limite Stop. Essendo autoescludenti, una
volta eseguito uno dei due, l’altro verrà automaticamente cancellato.
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Ordini - Take Profit & Stop Loss

La funzione Take Profit/Stop Loss dà la possibilità d’inserire direttamente
tramite il ticket di negoziazione fino a due ordini autoescludenti (OCO),
correlati all’ordine principale, che andranno a chiudere la posizione qualora
la stessa dovesse accumulare un profitto (Take Profit) o una perdita (Stop
Loss), precedentemente selezionati dall’utente.

Per attivare la funzione è necessario cliccare su Aggiungi Take Profit/Stop
Loss e successivamente selezionare la tipologia d’ordine. Nel caso del Take
Profit il tipo d’ordine selezionabile è solo «Limite» mentre per lo Stop Loss è
possibile scegliere tra Stop, Trailing Stop e Limite Stop.

Infine, è possibile scegliere tra diverse unità per determinare il
profitto/perdita da raggiungere:

• Percentuale: l’utente dovrà impostare una percentuale massima di
profitto/perdita e la piattaforma trasformerà tale valore in un prezzo

• Prezzo: si seleziona il prezzo, toccato il quale l’ordine di chiusura della
posizione viene inviato a mercato.

• Ticks: è possibile selezionare direttamente il numero di tick di
profitto/perdita. Il tick è la minima variazione di uno strumento finanziario
ed è predeterminata dal mercato.

• EUR: in questo caso si selezionerà direttamente il valore
massimo/minimo di profitto/perdita nella valuta del conto.
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Ordini – Ordini Condizionati

Gli ordini condizionati sono ordini che “restano in sospeso” ed entrano in
negoziazione automaticamente solo al verificarsi di una determinata
condizione.

Per attivare la funzione è necessario cliccare su Aggiungi Condizione e
successivamente sull’icona per selezionare lo strumento da monitorare.

È possibile poi scegliere la tipologia di ordine condizionato disponibile da
impostare tra le seguenti:

• Stop: È ordine viene inviato solo qualora venga raggiunto il prezzo
indicato nel campo Stop.

• Ordine dinamico: È un ordine dinamico che segue il trend del titolo,
calcolando il massimo (minimo) e adattando automaticamente il livello
di stop in base alla variazione registrata dal titolo. In caso di aspettativa
di trend rialzista (ribassista) si può fissare tale variazione al di sotto (al
di sopra) del massimo (minimo) registrato dal momento
dell'inserimento dell'ordine.

• Bracket: consente di impostare un ordine subordinato a due
condizioni. Le due condizioni sono autoescludenti, l’ordine viene
impostato al raggiungimento della condizione che si verifica per prima.
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Ordini - Durata

Premendo sulla voce Durata è possibile scegliere la scadenza dell’ordine,
selezionandola tra G.T.C. (Good Till Cancel) cioè valido sino a cancellazione
o una serie di scadenze preimpostate. Infine, è possibile scegliere una
specifica data, cliccando su Selezionare Data.
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Ordini – funzione calcolatrice

Cliccando sulla voce Azioni (evidenziata come «Quantità» o «Valore
nominale» per altri strumenti finanziari) è possibile accedere alla funzione
calcolatrice, la quale dà la possibilità di inserire l’importo in Euro che si vuole
negoziare, restituendo il valore della quantità negoziabile arrotondata al
numero intero più vicino, prendendo come prezzo quello scelto dall’utente o
l’ultimo negoziato in caso di ordine di tipo «Mercato».
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Condizioni di contrattazione

Selezionando l’icona nell’angolo in alto a destra del ticket
di contrattazione, sarà possibile visualizzare la scheda
Costo riportante le commissioni applicate sul profilo
dell’utente ed eventuali costi addizionali, come per esempio
la Tassa sulle Transazioni Finanziarie italiana.

Nella sezione Strumento è inoltre possibile trovare diversi
dati, come il lotto negoziabile dello strumento, la cedola
delle obbligazioni e la relativa formulazione della stessa.
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Posizioni e Gestione Posizioni

Dalla sezione Posizioni è possibile verificare l’andamento del proprio portafoglio titoli,
inserire Stop Loss e Take Profit su posizioni già in essere tramite i tasti AGGIUNGI e
chiuderle agendo sul tasto CHIUDI.

Cliccando su è possibile aggiungere/eliminare o modificare l’ordine delle colonne 
visualizzate come da immagine laterale e seguente
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Durante la chiusura di una posizione, una volta aperto il
ticket di contrattazione, è possibile cancellare tutti gli
ordini sullo strumento che si desidera chiudere spuntando
la voce “Cancella tutti gli ordini attivi su [Ticker] ”.

Questa funzione è disponibile solo per le posizioni in
portafoglio sulle quali sono presenti ordini attivi.

Chiusura Posizioni e Gestione Posizioni
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Ordini e Gestione Ordini

Dalla sezione Ordini è possibile visualizzare, modificare o annullare gli ordini già inseriti ma non ancora eseguiti, agendo 
sugli appositi tasti MODIFICA e CANCELLA



www.bgsaxo.it   |          38

Storico Ordini e Posizioni Chiuse

Dalla sezione Storico Ordini è possibile visualizzare l’elenco completo di tutti gli ordini inseriti, modificati, cancellati, eseguiti o
parzialmente eseguiti.

Selezionando l’apposito menù a tendina/filtro si ha la possibilità di visualizzare gli ordini in base ai numerosi filtri disponibili
(stato, tipologia, durata…)

Selezionando il tasto DETTAGLI in corrispondenza di ogni ordine si ha la possibilità di verificare lo storico dell’ordine ovvero le
eventuali modifiche, variazioni, cancellazioni, esecuzioni che sono avvenute su quel particolare ordine.

Dalla sezione Posizioni chiuse è possibile visualizzare le posizioni chiuse nella giornata odierna e cliccando sulla i in fondo a
destra ottenere tutti dettagli dell’operazione.
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Visualizzazione dei prezzi durante le Aste di Apertura, Chiusura e Volatilità

La visualizzazione dei prezzi durante le
sessioni di Asta di Apertura e Chiusura e di
Volatilità per le Azioni quotate su Borsa Italiana
e sulle Borse Euronext* è disponibile per tutti i
clienti che hanno accesso al servizio dei prezzi
in tempo reale (almeno Livello 1).

I prezzi visualizzati nelle sessioni delle diverse
Aste di Apertura, Chiusura e di Volatilità sono
contraddistinte con l’indicazione dei prezzi e
valori di variazione tra parentesi.

*Borse Euronext: Amsterdam, Bruxelles, Dublino, Lisbona e Parigi
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Sezione Panoramica di un titolo durante le sessioni di Asta

Dopo aver selezionato un titolo*, nella sezione
Panoramica è possibile visualizzare:

• Ultimo prezzo: il prezzo teorico d’asta, che consiste
nell’ultimo prezzo determinato nella stessa.

• Var. netta: la variazione di prezzo netta dall’ultimo
prezzo negoziato.

• Var. %: la variazione di prezzo percentuale dall’ultimo
prezzo negoziato.

I clienti che hanno attivato il servizio dei prezzi in tempo
reale di Livello 2, durante questa fase, saranno anche in
grado di visualizzare il Book degli ordini.

È possibile inoltre visualizzare lo stato e la tipologia
dell’asta, in alto a destra della relativa sezione:

• Asta di apertura (immagine in alto)

• Asta di chiusura (immagine al centro)

• Asta di volatilità (infragiornaliera) (immagine in basso)

* quotato su Borsa Italiana o Borse Euronext.
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Ticket di Contrattazione di un titolo durante le sessioni di Asta

Aprendo il Ticket di Contrattazione di un titolo*, è possibile negoziarlo durante le Aste
di Apertura e Chiusura (e durante la fase di Negoziazione al prezzo di asta di
chiusura in corso), impostandone l’ordine:

• Tipologia (Ordine Mercato, Limite o Stop)
• Acquisto/Vendita
• Ammontare
• Prezzo
• Durata

È possibile inserire ed eseguire ordini durante la sessione denominata Negoziazione
al prezzo di asta di chiusura/ Trading-at-Last. In questa fase è possibile negoziare
titoli esclusivamente al prezzo determinato dall’asta di chiusura, inserendo un ordine
di tipo Limite.

* quotato su Borsa Italiana o Borse Euronext.

Nella sezione delle Condizioni di Contrattazione si troveranno le informazioni sugli
orari delle diverse sessioni di Asta, Negoziazione e Negoziazione Continua.
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Visualizzazione dei prezzi durante le Aste di Volatilità

È possibile visualizzare lo stato e la tipologia dell’asta, in alto a
destra della relativa sezione:

• Asta di volatilità (infragiornaliera)

Dopo aver selezionato un titolo*, nella sezione Panoramica è
possibile visualizzare:

• Ultimo prezzo: il prezzo teorico d’asta, che consiste
nell’ultimo prezzo determinato nella stessa.

• Var. netta: la variazione di prezzo netta dall’ultimo prezzo
negoziato.

• Var. %: la variazione di prezzo percentuale dall’ultimo prezzo
negoziato.

NOTA: i clienti che hanno attivato il servizio dei prezzi in tempo
reale di Livello 2, durante questa fase, saranno in grado di
visualizzare il Book degli ordini, che in questo caso potrebbe
essere INVERTITO in base alla liquidità e domanda/offerta
presente.

*quotato su Borsa Italiana o Borse Euronext e per il quale è in corso un’asta di volatilità.
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Ricerca
In questa sezione è possibile trovare le news e un’overview dei mercati

azionari offerti da BG SAXO
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Ricerca – Supporto 

In «Supporto» sono disponibili molteplici informazioni tra cui i Manuali e le Video Guide delle piattaforme BG SAXO.
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Ricerca – Segnali di Trading 

«Segnali di Trading» utilizza la tecnologia ed il supporto del provider Autochartist per identificare pattern di tipo grafico in 
formazione o già completati sui principali mercati finanziari. Maggiori informazioni al seguente link

https://www.help.saxo/hc/it/articles/360018788358-Che-cosa-sono-i-Segnali-di-Trading-
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Ricerca – News 

In «News» sono disponibili numerose notizie e aggiornamenti realtime pubblicati dai provider offerti da BG SAXO.
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Ricerca – Market Analysis

In «Market Analysis» sono disponibili le analisi pubblicate quotidianamente dal team di analisi e ricerca di SAXO BANK.
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News & Mercati – Calendario

In questa sezione è possibile visualizzare tutti gli eventi del calendario Macroeconomico, gli utili e dividendi delle società 
che vengono pubblicati potendo impostare un filtro geografico e/o temporale.
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Ricerca – Azioni

In questa sezione è
possibile visualizzare
l’elenco completo degli
indici di tutti i mercati
disponibili in BG SAXO,
la quotazione real-time
(previa sottoscrizione
dell’informativa) e la
variazione percentuale
rispetto alla giornata
precedente.

Cliccando sul specifico
indice, verranno quindi
popolate le finestre
adiacenti con le
relative informazioni.

In migliori/peggiori è possibile visualizzare i titoli del mercato selezionato che 
nella giornata hanno realizzato la migliore e la peggiore performance.

In questa sezione è possibile visualizzare le News e i dati 
del Calendario economico del Paese di riferimento 
dell’indice precedentemente selezionato.

In questa sezione sono
disponibili i Segnali di
Trading sui titoli dell’indice
precedentemente
selezionato.

In questa sezione viene presentata la Panoramica dell’indice precedentemente 
selezionato dove è possibile visualizzarne l’andamento con le diverse informazioni 
ad esso collegate.
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Ricerca – Analisi e Ricerca

In «Analisi e Ricerca» vengono pubblicate le informative finanziarie e le analisi di medio e lungo periodo fornite dal team di esperti di 
BG Markets Strategy. In particolare potrete trovare il BG Daily, un Report giornaliero con commenti sull’andamento dei mercati finanziari, 
il BG Investment Weekly,  un Report settimanale con commenti sull’andamento dei mercati finanziari, sui principali dati macro e con un 
approfondimento tematico settimanale e il BG Investment Monthly, un Report mensile di approfondimento sui mercati finanziari con
espressione della view tattica di asset allocation della Direzione.
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Conto
In questa sezione sono riepilogati i dati relativi alla performance e alla

composizione del portafoglio. Inoltre è possible visualizzare una serie di  

report e avanzate funzionalità di gestione del rapporto.
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Conto - Performance

In «Performance» è possibile visualizzare diversi riassunti del portafoglio e un riepilogo al giorno precedente 
del valore conto, sia in forma tabellare, sia sotto forma grafica.  

Muovendo il cursore o
selezionando un periodo, è
possibile vedere l’andamento del
portafoglio titoli nel corso del
tempo
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Conto - Portafoglio

Possibile inoltre prendere visione della suddivisione dei titoli
presenti in portafoglio, classificati per Prodotti, Settori e 
Valute per un’immediata visualizzazione dell’allocazione dello
stesso.

Possibilità di inserire ordine per la chiusura della posizione

Selezionando l’icona è possibile avere maggiori dettagli sul
dato presente nel riquadro.

I valori evidenziati in blu possono essere selezionati per 
mostrare come sono ricavati.

Possibilità di visualizzare maggiori dettagli sulla posizione e 
inserire ordini di stop loss e take profit.
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Conto - Reportistica

In «Reportistica» sono disponibili diversi report, scaricabili in PDF e/o Excel, relativi a ordini eseguiti, dividendi/cedole incassate e le
sottoscrizioni effettuate.
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Conto – Analisi Profitti/Perdite – Profitti/Perdite 

In questa sezione vengono riportati profitti e perdite di tutte le posizioni aperte e chiuse per il periodo selezionato.
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Conto – Analisi Profitti/Perdite – Movimenti di liquidità

In questa sezione è possibile visualizzare tutti i movimenti di liquidità contabilizzati inerenti a bonifici, commissioni, 
tasse, importi investiti per il periodo selezionato.
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Conto – Analisi Profitti/Perdite – Posizione chiuse

In questa sezione vengono riportati i dettagli delle operazioni chiuse, riportando il P&L netto generato per un periodo di tempo
selezionato.
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Conto – Operazioni sul Capitale

Aprendo la sezione Operazioni sul Capitale si possono visualizzare sia le operazione attive, scadute, sia quelle prossime.

Possibilità di scaricare 
in formato PDF tutti i 
dettagli della Corporate 
Action
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Conto – Operazioni sul Capitale

Andata a buon fine l'operazione (dopo
qualche ora) si visualizzerà nella sezione
Stato Scelta "Scelta effettuata" e questa
risulterà Accettata.

A questo punto sarà possibile visualizzare sul
ticket di selezione nella sezione Stato Scelta
"Scelta effettuata" e risulterà In corso fino alla
corretta presa in carico.

Nei box contenenti le varie Opzioni
disponibili, è possibile digitare nello
spazio dedicato (sezione Importo) il
numero di diritti che si desidera
esercitare. Per confermare l’adesione è
necessario cliccare “Applica Selezione”
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Conto – Altro

In questa sezione sono disponibili molte funzionalità tra cui la gestione delle sottoscrizioni effettuate alle informative realtime
(Attivazione servizi), la visualizzazione del proprio profilo MiFID (Profilo finanziario).

Dalla sezione Log attività è possibile visualizzare l’elenco di tutte le attività svolte sul conto dal login all’inserimento ordini alla
disconnessione. Questa sezione può essere molto utile per controllare le azioni passate come per esempio ordini eseguiti o non
andati a buon fine.
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Attivazione informative
In questa sezione della guida è indicato come si possono attivare le 

informative in tempo reale sui mercati offerti da BG SAXO. Inoltre, è 

presente un riepilogo di tutte le informative e dei dati forniti da queste.
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Per accedere alla selezione delle Sottoscrizioni per
attivare i prezzi in tempo reale, è sufficiente dalla
schermata «CONTO» cliccare sulla sezione «Altro» ed
entrare nella pagina «Attivazione servizi»

Sottoscrizioni - Accesso alla sezione
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Sottoscrizioni - Introduzione all’attivazione servizi

Sezione in cui si possono visualizzare le
tipologie di sottoscrizioni e sottoscrivere
i dati in tempo reale di tutti i mercati
azionari disponibili

Data di inizio e data di scadenza delle
sottoscrizioni già attive

Sezione in cui si possono visualizzare e
sottoscrivere pacchetti di news e ricerca

Prezzo mensile della sottoscrizione per il
Cliente Privato e il Cliente Professionale

Elenco delle Borse disponibili

Specifica del livello della sottoscrizione
(Livello 1 o Livello 2)

Tasto per la conferma della sottoscrizione
dei dati in tempo reale
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Sottoscrizioni - Scheda di attivazione della sottoscrizione

Cliccando sulla voce «SOTTOSCRIVI» si accede al ticket di
attivazione della sottoscrizione selezionata. È preferibile la
compilazione in inglese; in alternativa, potrà essere utilizzata la
lingua italiana.

Possibilità di selezionare l’inizio della
sottoscrizione tra “inizia ora” (giorno stesso)
oppure “inizia il mese prossimo” rispetto la data
di sottoscrizione.

Nome del sottoscrittore.

Codice ID del sottoscrittore (Vedere addendum a fine guida)

Posizione lavorativa del sottoscrittore, intesa
come ruolo/titolo (es. Financial Advisor, Sales
Manager, CEO, Biomedical Engineer, Marketing
Assistant, HR Trainee, Retiree, Student…).

Nome dell’azienda/società per la quale il
sottoscrittore lavora.

Indirizzo del luogo di lavoro del sottoscrittore.

Posizione lavorativa del sottoscrittore, intesa
come Area/livello (es. Managing Director,
Executive, Associate, Head of team, Advisory
team, Wealth team, Sales team, Trainee,
Intern…).

Funzione o mansioni lavorative del
sottoscrittore (es. Client advisory, Investment
allocation, Managing company, House building,
Sales, Cashier, Business development, Graphic
designing…).
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In questa sezione vengono elencati i termini e le
condizioni della fornitura dei dati da parte della
Borsa di riferimento, da accettare e sottoscrivere
in calce, mettendo la spunta alla voce «I AGREE»
a fondo pagina.

Sottoscrizioni - Scheda di attivazione della sottoscrizione
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In questa sezione il Cliente seleziona il proprio
profilo tra Retail (non-professional) e
Professionale (professional).

Di seguito sono indicate le condizioni per le quali
un cliente viene profilato come Professionale.

Se il cliente si riconoscesse in tale definizione,
dovrebbe chiudere la sottoscrizione
dell’informativa come cliente Retail e riaprire il
ticket relativo alla sottoscrizione come
Professionale.

Sottoscrizioni - Scheda di attivazione della sottoscrizione
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Per facilitare la profilazione, in questa sezione
viene richiesto al Cliente di rispondere ad alcune
domande relative alla sua attività lavorativa e
all’utilizzo dei dati che sta sottoscrivendo.

Sottoscrizioni - Scheda di attivazione della sottoscrizione
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Nell’ ultima sezione si richiede di accettare e
sottoscrivere i termini e le condizioni di
profilazione e, se si conferma, di procedere alla
sottoscrizione cliccando sul tasto
«SOTTOSCRIVI».

Sottoscrizioni - Scheda di attivazione della sottoscrizione
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Sottoscrizioni – Indici di Borsa

Sottoscrizione/Borsa Simbolo/Ticker Paese

Principali Indici Europei

FTSE® Stock Indices
SPMIB.I Italia

FTSE100.I UK

Euronext Stock Indices

BEL20.I Belgio

CAC40.I Francia

PSI20.I Portogallo

AEX.I Olanda

Deutsche Börse Stock Indices and ETFs (DAX)

DAX.I Germania

MDAX.I Germania

TECDAX.I Germania

STOXX

STOXX50E.I Europa

STOXX50.I Europa

SXXP.I Europa

SX7P.I Europa

Indici Asia-Pacifico

Nikkei Stocks Indices NI225.I Giappone

Hang Seng Indices HSI.I Hong Kong

Australian Securities Exchange ASXSP200.I Australia

Altri

FTSE®/JSE Stock Indices
JTOPI.I S.Africa

ZA40.I S.Africa

Sottoscrizione/Borsa Simbolo/Ticker Paese

Indici USA e Canada

S&P 500 Index SP500.I USA

Dow Jones Industrial Average Index DJI.I USA

NASDAQ
NAS100.I USA

NASCOMP.I USA

Toronto Stock Exchange TSX60.I Canada

Altri Indici Europei

IBEX Indices IBEX35.I Spagna

SIX Swiss Stock Indices SMI.I Svizzera

Prague Stock Indices PX.I Rep. Ceca

Warsaw Stock Exchange WIG20.I Polonia

Wiener Börse ATX.I Austria

NASDAQ OMX

DEN20.I Danimarca

DEN25.I Danimarca

OMXH30.I Svezia

SWE30.I Svezia

OMXH25.I Finlandia

Oslo Børs
OBX.I Norvegia

NOR25.I Norvegia
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Sottoscrizioni – Mercati azionari

*: Fornisce accesso ai dati in tempo reale per CFD e azioni per il mercato di riferimento e include 
bid/ask in tempo reale, grafici e ultimo prezzo negoziato (solo per le azioni e CFDs DMA).

**: Fornisce accesso ai medesimi dati in tempo reale della sottoscrizione Level 1, ma 
include una profondità di mercato del book di 5 o 10 livelli di bid/ask (solo per le azioni e 
CFDs DMA).

Sottoscrizione Livello Contenuto

Assessment of client data n/a
Precompilazione dei dati personali richiesti per l'attivazione delle 
informative (non obbligatorio).

Australian Securities Exchange Level 2**
Prezzi in tempo reale delle azioni negoziate su Australian 
Securities Exchange con una profondità del book a 10 livelli

Bats Europe Level 1*
Prezzi in tempo reale delle azioni negoziate su BATS Europe 
Exchange 

Bats Europe Level 2**
Prezzi in tempo reale delle azioni negoziate su BATS Europe 
Exchange con una profondità del book a 10 livelli

Bats Europe BE FR NL PT Level 2**
Prezzi in tempo reale delle principali azioni negoziate sui mercati 
di Belgio, Francia, Olanda e Portogallo con una profondità del 
book a 10 livelli

Bats Europe CH ES IT Level 2**
Prezzi in tempo reale delle principali azioni negoziate sui mercati 
di Svizzera, Spagna e Italia con una profondità del book a 10 livelli

Bats Europe DE AT Level 2**
Prezzi in tempo reale delle principali azioni negoziate sui mercati 
di Germania e Austria con una profondità del book a 10 livelli

Bats Europe DK FI NO SE Level 2**
Prezzi in tempo reale delle principali azioni negoziate sui mercati 
di Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia con una profondità del 
book a 10 livelli

Bats Europe UK IE Level 2**
Prezzi in tempo reale delle principali azioni negoziate sui mercati 
di Regno Unito e Irlanda con una profondità del book a 10 livelli

BATS U.S. Level 1* Prezzi in tempo reale delle azioni negoziate su BATS US Exchange 

BME Spanish Stock Exchange Level 1*
Prezzi in tempo reale delle azioni negoziate su Spanish Stock 
Exchange 

BME Spanish Stock Exchange Level 2**
Prezzi in tempo reale delle azioni negoziate su Spanish Stock 
Exchange con una profondità del book a 5 livelli

Borsa Italiana/Milan Stock Exchange (Stocks & 
Derivatives & Bonds)

Level 1*
Prezzi in tempo reale delle azioni, dei Bond su MOT e dei Futures 
negoziati su Borsa Italiana Stock Exchange 

Borsa Italiana/Milan Stock Exchange (Stocks & 
Derivatives & Bonds)

Level 2**
Prezzi in tempo reale delle azioni, Bond su MOT e dei Futures 
negoziati su Borsa Italiana Stock Exchange con una profondità del 
book a 10 livelli (azioni e Bond) e 5 livelli (Futures)

Sottoscrizione Livello Contenuto

Budapest Stock Exchange Level 1*
Prezzi in tempo reale delle azioni negoziate su Budapest Stock 
Exchange 

Budapest Stock Exchange Level 2**
Prezzi in tempo reale delle azioni negoziate su Budapest Stock 
Exchange con una profondità del book a 5 livelli

Deutsche Börse (XETRA) Level 1*
Prezzi in tempo reale delle azioni negoziate su Deutsche Börse 
Exchange 

Deutsche Börse (XETRA) Level 2**
Prezzi in tempo reale delle azioni negoziate su Deutsche Börse 
Exchange con una profondità del book a 10 livelli

Deutsche Börse Stock Indices and ETFs (DAX) Level 1*
Prezzi in tempo reale degli Indici Azionari (DAX.I, MDAX.I e 
TECDAX.I) e ETF del Deutsche Börse Exchange

Dow Jones Industrial Average Index Delayed Prezzi ritardati dell'Indice Dow Jones Industrial Average 

Dow Jones Industrial Average Index Level 1* Prezzi in tempo reale dell' Indice Dow Jones Industrial Average 

Euronext Dublin Level 1*
Prezzi in tempo reale delle azioni negoziate su Euronext Dublin 
Exchange 

Euronext Dublin Level 2**
Prezzi in tempo reale delle azioni negoziate su Euronext Dublin 
Exchange con una profondità del book a 10 livelli

Euronext Stock Exchange Level 1*
Prezzi in tempo reale delle azioni negoziate su Euronext 
Exchange 

Euronext Stock Exchange Level 2**
Prezzi in tempo reale delle azioni negoziate su Euronext 
Exchange con una profondità del book a 10 livelli

Euronext Stock Indices Level 1*
Prezzi in tempo reale degli Indici Azionari Euronext (BEL20.I, 
CAC40.I, PSI20.I e AEX.I)

Euro TLX Bonds Level 2**
Prezzi in tempo reale sui Bond negoziati sull’ Euro TLX con una 
profondità del book fino a 10 livelli

FTSE® Stock Indices Delayed Prezzi ritardati degli Indici Azionari FTSE MIB e FTSE 100 

FTSE® Stock Indices Level 1* Prezzi in tempo reale degli Indici Azionari FTSE MIB e FTSE 100 

FTSE®/JSE Stock Indices Delayed Prezzi ritardati del Johannesburg Index
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Sottoscrizioni – Mercati azionari

*: Fornisce accesso ai dati in tempo reale per CFD e azioni per il mercato di riferimento e include 
bid/ask in tempo reale, grafici e ultimo prezzo negoziato (solo per le azioni e CFDs DMA).

**: Fornisce accesso ai medesimi dati in tempo reale della sottoscrizione Level 1, ma 
include una profondità di mercato del book di 5 o 10 livelli di bid/ask (solo per le azioni e 
CFDs DMA).

Sottoscrizione Livello Contenuto

FTSE®/JSE Stock Indices Level 1* Prezzi in tempo reale del Johannesburg Index

Hang Seng Indices Level 1* Prezzi in tempo reale del HangSeng Stock Index

Hong Kong Stock Exchange Level 1*
Prezzi in tempo reale delle azioni negoziate su Hong Kong Stock 
Exchange 

Hong Kong Stock Exchange Level 2**
Prezzi in tempo reale delle azioni negoziate su Hong Kong Stock 
Exchange con una profondità del book a 10 livelli

IBEX Indices Level 1* Prezzi in tempo reale del IBEX Stock Index

Johannesburg Stock Exchange Level 1*
Prezzi in tempo reale delle azioni negoziate su Johannesburg 
Stock Exchange

Johannesburg Stock Exchange Level 2**
Prezzi in tempo reale delle azioni negoziate su Johannesburg 
Stock Exchange con una profondità del book a 10 livelli

London Stock Exchange Level 1*
Prezzi in tempo reale delle azioni negoziate su London Stock 
Exchange

London Stock Exchange Level 2**
Prezzi in tempo reale delle azioni negoziate su London Stock 
Exchange con una profondità del book a 10 livelli

London Stock Exchange (IOB) Level 1*
Prezzi in tempo reale delle azioni negoziate su London Stock 
Exchange (IOB)

NASDAQ OMX Copenhagen Stockholm Helsinki 
Exchanges

Level 1*
Prezzi in tempo reale delle azioni negoziate sui NASDAQ OMX 
Copenhagen Stockholm Helsinki Exchanges per i clienti retail

NASDAQ OMX Copenhagen Stockholm Helsinki 
Exchanges

Level 2**
Prezzi in tempo reale delle azioni negoziate sui NASDAQ OMX 
Copenhagen Stockholm Helsinki Exchanges per i clienti retail 
con una profondità del book a 5 livelli

NASDAQ OMX Nordic Equities Professionals Level 1*
Prezzi in tempo reale delle azioni negoziate sui NASDAQ OMX 
Nordic Equities Exchanges per clienti professionali

NASDAQ OMX Nordic Equities Professionals Level 2**
Prezzi in tempo reale delle azioni negoziate sui NASDAQ OMX 
Nordic Equities Exchanges per clienti professionali con una 
profondità del book a 5 livelli

NASDAQ OMX Nordic Fixed Income 
Professionals

Level 1*
Prezzi in tempo reale delle azioni negoziate su NASDAQ OMX 
Nordic Fixed Income Exchange per i clienti professionali

Sottoscrizione Livello Contenuto

Nasdaq TotalView and Last Sale (NYSE and 
Nasdaq)

Level 2**
Prezzi in tempo reale delle azioni negoziate su NYSE, AMEX, 
ARCA & Nasdaq 

New York Stock Exchange (Nasdaq Basic) Level 1*
Prezzi in tempo reale delle azioni negoziate su New York Stock 
Exchange per i clienti retail

NASDAQ (Nasdaq Basic) Level 1*
Prezzi in tempo reale delle azioni negoziate su Nasdaq per i 
clienti retail

Nasdaq, NYSE, AMEX, ARCA (Nasdaq Basic) Level 1*
Prezzi in tempo reale multicomprensiva delle azioni negoziate 
su Nasdaq, NYSE, AMEX e ARCA per i clienti retail

NYSE, AMEX and ARCA (Nasdaq Basic) Level 1*
Prezzi in tempo reale delle azioni negoziate su NYSE, AMEX e 
ARCA per i clienti retail

Nikkei Stock Indices Level 1* Prezzi in tempo reale del Nikkei Stock Index

Oslo Børs/Oslo Stock Exchange Level 1*
Prezzi in tempo reale delle azioni negoziate su Oslo Stock 
Exchange

Oslo Børs/Oslo Stock Exchange Level 2**
Prezzi in tempo reale delle azioni negoziate su Oslo Stock 
Exchange con una profondità del book a 10 livelli

Prague Stock Exchange Level 1*
Prezzi in tempo reale delle azioni negoziate su Prague Stock 
Exchange

Prague Stock Exchange Level 2**
Prezzi in tempo reale delle azioni negoziate su Prague Stock 
Exchange con una profondità del book a 10 livelli

Prague Stock Indices Level 1* Prezzi in tempo reale del Prague Stock Index

S&P 500 Index Delayed Prezzi ritardati del S&P 500 Index

S&P 500 Index Level 1* Prezzi in tempo reale del S&P 500 Index

Shanghai-Hong Kong Stock Connect Level 2**
Prezzi in tempo reale delle azioni negoziate su Shanghai-Hong 
Kong Stock Connect con una profondità del book a 5 livelli

Singapore Stock Exchange Level 1*
Prezzi in tempo reale delle azioni negoziate su Singapore Stock 
Exchange

Singapore Stock Exchange Level 2**
Prezzi in tempo reale delle azioni negoziate su Singapore Stock 
Exchange con una profondità del book a 10 livelli
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Sottoscrizioni – Mercati azionari

*: Fornisce accesso ai dati in tempo reale per CFD e azioni per il mercato di riferimento e include 
bid/ask in tempo reale, grafici e ultimo prezzo negoziato (solo per le azioni e CFDs DMA).

**: Fornisce accesso ai medesimi dati in tempo reale della sottoscrizione Level 1, ma 
include una profondità di mercato del book di 5 o 10 livelli di bid/ask (solo per le azioni e 
CFDs DMA).

Sottoscrizione Livello Contenuto

SIX Swiss Exchange Level 1*
Prezzi in tempo reale delle azioni negoziate su SIX Swiss 
Exchange

SIX Swiss Exchange Level 2**
Prezzi in tempo reale delle azioni negoziate su SIX Swiss 
Exchange con una profondità del book a 10 livelli

SIX Swiss Stock Indices Level 1* Prezzi in tempo reale degli Indici Azionari SIX Swiss

STOXX Level 1*
Prezzi in tempo reale degli Indici Stoxx (STOXX50E.I, STOXX50.I, 
SXXP.I e SX7P.I)

Tokyo Stock Exchange Level 1*
Prezzi in tempo reale delle azioni negoziate su Tokyo Stock 
Exchange

Toronto Stock Exchange Level 2**
Prezzi in tempo reale delle azioni negoziate su Tokyo Stock 
Exchange con una profondità del book a 10 livelli

Toronto Stock Exchange (incl. TSX Venture 
Exchange)

Level 1*
Prezzi in tempo reale delle azioni negoziate su Toronto Stock 
Exchange (incl. TSX Venture Exchange)

Warsaw Stock Exchange Level 1*
Prezzi in tempo reale delle azioni negoziate su Warsaw Stock 
Exchange

Warsaw Stock Exchange Level 2**
Prezzi in tempo reale delle azioni negoziate su Warsaw Stock 
Exchange con una profondità del book a 10 livelli

Wiener Börse/Vienna Stock Exchange Level 1*
Prezzi in tempo reale delle azioni negoziate su Vienna Stock 
Exchange

Wiener Börse/Vienna Stock Exchange Level 2**
Prezzi in tempo reale delle azioni negoziate su Vienna Stock 
Exchange con una profondità del book a 10 livelli

Wiener Börse/Vienna Stock Indices Level 1* Prezzi in tempo reale sui Vienna Stock Indices
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Selezione Piattaforma
In questa sezione è illustrato come selezionare la piattaforma preferita per 

l’accesso a BG Saxo



www.bgsaxo.it   |          74

Selezione Piattaforma

HOME BANKING

APP MOBILE BANKING

BG Saxo Investor è la piattaforma di default dall’Home 
Banking e dalla App Mobile Banking.

Potrai modificare questa impostazione in ogni momento 
direttamente dal tuo Home Banking oppure dalla App 

Mobile Banking
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Selezione Piattaforma

All’interno del proprio Home
Banking, nella sezione di
Impostazioni l’utente potrà
selezionare la piattaforma di
accesso a BG Saxo preferita.

Ogniqualvolta l’utente accederà a
BG Saxo entrerà quindi sulla
piattaforma precedentemente
selezionata.
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Selezione Piattaforma

Nella sezione BG SAXO delle Impostazioni, si potrà scegliere la piattaforma di
trading online preferita a cui accedere. La scelta prevede BG Saxo Investor o BG
Saxo Trader GO. L’utente potrà modificare la propria scelta in ogni momento in
questa sezione dell’Home Banking.
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Accesso Mobile
In questa sezione verrà illustrata la modalità di download dell’App BG SAXO
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Inquadra il QR code e scarica l’applicazione BG SAXO dall’App Store

Accesso Mobile – App BG SAXO - iOS

https://apps.apple.com/it/app/bg-saxo/id1503327053?l=en
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Inquadra il QR code e scarica l’applicazione BG SAXO dal Play Store

Accesso Mobile – App BG SAXO - Android

https://play.google.com/store/apps/details?id=it.bgsaxo.mobile

