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Guida all’uso della piattaforma
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Primo Accesso
In questa sezione viene illustrata la procedura per effettuare il

primo accesso alla piattaforma BG SAXO Investor
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Primo Accesso - Home Banking

Investor sarà accessibile dal tuo Home banking direttamente dal sito www.bancageneraliprivate.it

▪ Sarà possibile accedere dall’home page, dal menu principale, dal banner presente in 
tutte le pagine e dalla sezione Posizione Titoli.

▪ In fase di accesso alla piattaforma BG SAXO INVESTOR non sarà necessario reinserire le 
credenziali.

http://www.bancageneraliprivate.it/
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Primo Accesso  – Login diretto alla piattaforma

Collegati a QUESTO link ed effettua l’accesso utilizzando i codici Banca Generali,
oppure digita https://www.bancagenerali.it/bgsaxo/sso/?abi=03075&brand=10 sul tuo browser

https://www.bancagenerali.it/bgsaxo/sso/?abi=03075&brand=10
https://www.bancagenerali.it/bgsaxo/sso/?abi=03075&brand=10


www.bgsaxo.it   |          6

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.



www.bgsaxo.it   |          7

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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Mercati
In questa sezione viene illustrata la procedura per effettuare una 

ricerca e negoziare tramite la piattaforma BG SAXO Investor
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Mercati - Ricerca per asset

Selezionando una delle tre finestre, si accede alla scheda 
dell’asset class selezionata
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Mercati - Ricerca per asset – Azioni

Possibilità di visualizzare le
ultime notizie in riferimento al
mercato selezionato

Possibilità di effettuare ricerca in
base all’area geografica

Possibilità di visualizzare i
Migliori e i Peggiori in termini di
rendimento giornaliero

Possibilità di visualizzare grafico
avanzato dell’indice selezionato
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Mercati - Ricerca per asset – Azioni

Possibilità di visualizzare numerosi
screener con filtri preimpostati, tra cui:
Migliori, Peggiori, Consensus sul Target
Price e Vendite

Possibilità di visualizzare screener con i
filtri «più popolari» già impostati

Possibilità di consultare numerose
informazioni (utili/stacco dividendi) sui
titolo dell’indice selezionato

Creare il proprio screener
utilizzando i numerosi filtri
disponibili
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Mercati - Ricerca per asset – Obbligazioni

Creare il proprio screener
utilizzando i numerosi filtri
disponibili

Possibilità di effettuare ricerca in
base all’area geografica

Possibilità di effettuare ricerca in
base al settore d’appartenza

Selezionare «Scopri di più» per
visualizzare l’elenco completo
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Mercati - Ricerca per asset – Obbligazioni - Filtri

Possibilità di salvare screener

Visualizzare tutti i filtri disponibili

Possibilità di aggiungere i risultati
ottenuti ad una Watchlist nuova o
già esistente



www.bgsaxo.it   |          15

Mercati - Ricerca per asset – ETF

Possibilità di effettuare ricerca
in base all’ Asset Class

Selezionare «Scopri di più» per
visualizzare l’elenco completo

Possibilità di visualizzare gli
ETF «più negoziati» filtrati per
area geografica
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Mercati – Temi di Investimento e Sotto i riflettori 

Questa sezione tratta i trend di mercato più importanti e presenta
una selezione di titoli interessanti

Questa sezione offre una selezione di Strumenti distinti per
asset class e per profilo di rischio
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Mercati – Temi di Investimento e Sotto i riflettori 

Temi di Investimento Sotto i Riflettori
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Contrattazione e 
portafoglio

In questa sezione viene illustrata la procedura per inserire ordini tramite

la piattaforma BG SAXO Investor e per sfruttare al meglio le funzionalità

della sezione “Portafoglio”
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Scheda titolo 

Cercando un titolo tramite l’icona
posizionata in alto a destra o semplicemente
selezionando da una lista, si accede alla
scheda dedicata.

Cliccando su ACQUISTARE / VENDERE si apre il
ticket di contrattazione per inserire i dettagli
dell’ordine

In questa sezione è possibile visualizzare le
news più recenti collegate al titolo selezionato,
disponibile nella sezione Panoramica

Sezione dedicata alle informazioni generali del
titolo visualizzato, disponibile nella sezione
Fondamentali

La «i» dà accesso ai dettagli delle commissioni
e della negoziazione del titolo visualizzato



www.bgsaxo.it   |          20

Scheda titolo 

All’interno della scheda del titolo si trovano diverse
sezioni:

• Panoramica
• Analisi
• Fondamentali

Dalla scheda del titolo si può inoltre di passare ad un
Grafico Avanzato, dal quale trovare le seguenti funzioni:

• Personalizzare l’orizzonte temporale
• Comparare più strumenti
• Modificare tipologia di grafico
• Aggiungere strumenti di analisi tecnica
• Aggiungere annotazioni
• Modificare le impostazioni
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Ticket di contrattazione

La «i» dà accesso ai dettagli delle commissioni e della
negoziazione del titolo visualizzato

Dalla sezione Tipo è possibile selezionare la tipologia
d’ordine Mercato o Limite.

Da questa sezione è possibile modificare il numero di titoli
che si desidera negoziare o selezionare la calcolatrice per
accedere alla schermata dalla quale è possibile selezionare
direttamente il controvalore in Euro che si vuole investire.

Nella parte bassa del ticket è possibile visualizzare il costo
dell’operazione, il controvalore, la liquidità attualmente
disponibile e la durata dell’ordine, che per gli ordini Mercato
sarà sempre Ordine giorno (giornata odierna o primo giorno
di Borsa aperta) e per gli ordini Limite sarà invece GTC
(valido fino a cancellazione).

Dalla sezione Mostra il book è possibile visualizzare la
profondità di mercato del titolo selezionato

Una volta selezionato il tasto
ACQUISTA ci si presenterà la
schermata di conferma
ordine, con il riepilogo dello
stesso e la possibilità di
confermarlo.

Tasto per l’inserimento degli ordini condizionati
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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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Chiusura posizioni e inserimento ordini stop loss e take profit

I tasti B / S permettono di operare nuovamente sul titolo in oggetto, procedendo ad un
nuovo acquisto (B) o procedendo alla chiusura della posizione aperta (S) o inoltre su
entrambi i tasti di inserire ordini di “Stop Loss” e/o “Take Profit”.

Per poter scegliere la corretta tipologia d’ordine è sufficiente selezionarla dal campo
“Tipo”.

L’inserimento di “Stop Loss” e/o “Take Profit” è inoltre possibile attraverso il tasto a
destra dei tasti B / S .

Inoltre da questa icona si ha la possibilità di selezionare ulteriori opzioni, tra cui:
• DETTAGLI POSIZIONE, dove vengono riportati i dettagli (P&L, commissioni pagate, tasso

di cambio, ecc.) della posizione.
• NUOVO TAKE PROFIT / STOP LOSS permette di inserire ordini di take profit e stop loss

collegati alla posizione.
• CONDIZIONI DI CONTRATTAZIONE, dov’è possibile prendere visione dei costi per la

negoziazione del titolo
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Portafoglio – Quadro di sintesi del conto

Nella sezione QUADRO DI SINTESI DI CONTO è possibile prendere visione dei principali dati del portafoglio.

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.
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Portafoglio – Posizioni 

Nella sezione PORTAFOGLIO è 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.
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Portafoglio – Ordini - Attuali

Selezionando la sezione Ordini - Attuali è possibile visualizzare gli ordini inseriti e agire cancellandoli tramite il tasto CANCELLA
o accedere alle opzioni selezionando Da questo menù è possibile:

• Modificare gli ordini tramite il tasto MODIFICA ORDINE

• Prendere visione dei dettagli dello stesso selezionando DETTAGLI ORDINE

• Cliccare su CONTRATTAZIONE per accedere nuovamente al ticket di contrattazione

• Prendere visione dei costi per la negoziazione del titolo su CONDIZIONI DI CONTRATTAZIONE
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Portafoglio – Ordini - Storici

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

Selezionando l’apposito menù a tendina 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.
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Portafoglio – Risultati 

Muovendo il cursore o selezionando
un periodo, è possibile vedere
l’andamento del portafoglio titoli nel
corso del tempo
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Impostazioni Conto
In questa sezione è illustrato come trovare un titolo, visualizzare l’elenco

dei preferiti, le notifiche, le  Operazioni sul Capitale e la reportistica
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Ricerca Strumento

Selezionando l’icona        Cerca 
strumento è possibile effettuare 
la ricerca degli strumenti 
inserendo l’ISIN, il ticker o il 
nome dello strumento.

Selezionando una categoria è possibile
ottenere ulteriori filtri per la ricerca
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Preferiti e Notifiche

Per accedere all’elenco dei Preferiti è sufficiente selezionare l’icona a forma di stella in alto a destra nella piattaforma BG SAXO Investor.

Cliccando invece sull’icona a forma di busta, è possibile visualizzare eventuali notifiche di ordini inseriti/eseguiti, operazioni sul capitale
ed altre notifiche relative agli strumenti presenti in portafoglio.
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Impostazioni Conto

Selezionando l’icona sono disponibili molte funzionalità tra cui
la gestione delle sottoscrizioni effettuate alle informative realtime,
l’aggiornamento del profilo MIFID (Test di Appropriatezza) e la
visualizzazione delle Corporate Action sui titoli in portafoglio.

Dalla sezione Elenco 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 attività passate come per esempio ordini eseguiti o
non andati a buon fine.
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Impostazioni Conto – Operazioni sul Capitale

Aprendo la sezioni Operazioni sul capitale – Eventi si possono visualizzare le operazioni sul capitale attive,scadute e prossime.
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Impostazioni Conto – Operazioni sul Capitale

Selezionando l’icona «i» sarà possibile visualizzare tutti i dettagli mentre per poter aderire alla Corporate Action selezionare “ACCEDI”.

Possibilità di scaricare in 
formato PDF tutti i dettagli 
della Corporate Action
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Impostazioni 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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Impostazioni Conto - Reportistica

Selezionando l’icona - Reportistica sono disponibili diversi
report, scaricabili in PDF e/o Excel, relativi a ordini eseguiti,
dividendi/cedole incassate.
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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.
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Sottoscrizioni - Accesso alla sezione

Per accedere alla selezione delle Sottoscrizioni, è
sufficiente cliccare sull’icona e selezionare
«Attivazione servizi»
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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 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
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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

