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ALLEGATO 1
COSTI E COMMISSIONI
INFORMAZIONI SUGLI ONERI E SUI COSTI
Di seguito sono riportate le commissioni e le condizioni
economiche in vigore al 15 maggio 2020.
Per successive modifiche si rinvia al sito www.directa.it.
COMMISSIONI DI TRADING SUI DIVERSI MERCATI
MTA, ETF e FONDI
Profili alternativi:
• Semplice: 5! per ordine eseguito
• Dinamica**: da 8 a 1,5!
• Variabile: 1,9 - 1,3* per mille per ordine eseguito,
con un massimo di 18! e un minimo di 1,5! per ordini fino a
500.000!
*Applicata dopo i primi 2,5 milioni di valore intermediato in
euro
SEDEX e EuroTLX certificati
depositario Montetitoli:l
Profili alternativi:
• Semplice: 6! per ordine eseguito
• Dinamica**: da 9 a 2,5!
• Variabile: 1,9 - 1,3* per mille per ordine eseguito, con
un massimo di 18! e un minimo di 2! per ordini fino a
500.000!
*Applicata dopo i primi 2,5 milioni di valore intermediato in
euro
depositario Clearstream
• Semplice: 7! per ordine eseguito
MOT
Profili alternativi:
• Semplice: 5! per ordine eseguito
• Dinamica**: da 8 a 1,5!
EuroTLX obbligazioni:
depositario Montetitoli:
Profili alternativi:
• Semplice: 5! per ordine eseguito
• Dinamica**: da 8 a 1,5!
depositario Clearstream
• Semplice: 8! per ordine eseguito
MTA, ETF, FONDI, SEDEX, MOT e EuroTLX diretto e indiretto,
commissioni doppie per ordini > 500.000!.
IDEM - EUREX
mini FTSE/MIB, Euro Bund, Euro Stoxx50, EuroSchatz,
EuroBobl, EuroBuxl, EuroOATF e MiniDAX
Profili alternativi:
• Semplice: 4! a contratto
• Dinamica**: da 8 a 1,5! a contratto
FTSE MIB e FDAX, Long Btp, ShortBtp, FTSE Mib Div,
FTSE Italia PIR Mid Cap
Profili alternativi:
• Semplice: 6! a contratto
• Dinamica**: da 9 a 2,5! a contratto
STKF e OPZIONI
• Semplice: 2,5! a contratto

LIFFE Commodities (MATIF)
Milling Wheat Future, Corn Future e Rapeseed Future
• Semplice: 7!* a contratto (*10 ! a contratto a partire dal
1° ottobre 2020)
LMAX Exchange
FOREX, Cross valutari, CFD su Commodities
• 0,003% del controvalore con minimo 1,5! o 2!
CFD su Indici
• Semplice: 0,5! a contratto
US SPX 500(mini), Japan 225
• Semplice: 1! a contratto
CFD su CRIPTOVALUTE
• 0,2% del controvalore con minimo 2!
CME
E- mini NQ 100, E- mini SP 500, Futures Sweet Light
Crude Oil, E-mini Crude Oil, Natural Gas, Mini Natural
Gas, Mini Dow Jones, Silver 5000, Platinum e Copper,
TBond30, TNote10, E-Mini Russell 2000
Profili alternativi:
• Semplice: 6$ a contratto
• Dinamica**: da 9 a 2,5$ a contratto
EURO FX, E- mini Euro FX, British Pound, Japanese Yen,
Swiss Franc, Australian dollar, Canadian dollar, New
Zealand dollar, Micro Silver, Gold 100 e Silver 1000
Profili alternativi:
• Semplice: 3$ a contratto
• Dinamica**: da 9 a 2,5$ a contratto
Micro Mini S&P500, Micro Mini Nasdaq 100, Micro Mini
Dow Jones, Micro Mini Russell 2000
• Semplice: 3$ a contratto
E-micro FX, micro Gold
• Semplice: 1$ a contratto
CBOT - Wheat, Corn, Soy beans e Soy beans oil
• Semplice: 8$ a contratto
XETRA
• 0,025% con minimo 9,5!
SIX Swiss Exchange
• 0,003% con minimo 20 CHF
Cboe Europe (ex Bats Europe)

• 0,025% con minimo 9,5!
MERCATI USA
NYSE, NASDAQ, AMEX
• via Market Maker 9$
• via ECN 9$ +/- fees/rebates dell' ECN
OTC
• Unico profilo disponibile: 15$
TITOLI SOSPESI DALLE NEGOZIAZIONI: 5! a eseguito
**CONTEGGIO Dinamica: Optando per questa alternativa,
la commissione nell'arco della stessa giornata scala di un euro
dal 1° al 6° eseguito (partendo da 8 o 9 euro per arrivare
rispettivamente a 3 o a 4, a seconda del mercato o dello
strumento), resta ferma dal 6° fino al 25° (3 o 4), scala
ancora di un euro dal 26° al 50° (2 o 3), e scende infine al
minimo (1,5 o 2,5 euro rispettivamente) dal 51° fino al
termine della giornata borsistica.
N.B.: eventuale maggiorazione di 1!/$ per certi titoli su MOT,
FTSE/MIB, FDAX, CME.
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Esempio: acquisto 100 Fiat---> 8! (primo eseguito del
giorno), vendo 100 Fiat---> 7! (secondo eseguito del giorno)
(6–5–4-ecc...); dopo il 5° eseguito del giorno pago 3!, dopo il
25° 2! e dopo il 50° 1,5!. I contratti a commissione Semplice
non entrano nel conteggio delle commissioni dinamiche.
CONDIZIONI DI TENUTA CONTO
Directa non applica spese di tenuta conto; non sono
addebitate spese per ordini revocati o ineseguiti, né per
bonifici in uscita; il conto non è remunerato.
• Commissione d'ingresso
nessuna
• Interessi su liquidità
no
• Spese per ordini ineseguiti o revocati
nessuna
• Spese annuali di tenuta conto
nessuna
• Spese di chiusura conto
nessuna
• Spese di bonifico
nessuna
• Imposta di bollo, tassa sulle transazioni
come da
normativa tempo per tempo vigente
Spese per nota informativa:
• Telematica

nessuna

Spese per estratto conto:
• Telematica

nessuna

Altre spese:

• certificazione di appartenenza al Sistema Monte Titoli, su
richiesta, 5! per ciascuna + 10! per ogni spedizione

• certificazione di corresponsione dividendi, su richiesta, 5!
•
•
•

per ciascuna
ricopertura posizioni marginate a cura di Directa 10! per
ogni strumento finanziario toccato
spese di gestione per adempimenti normativi Fatca
(applicabile solo per la clientela US person) 20! al mese
spese di gestione per adempimenti normativi -D.lgs
231/2007
modificato
nel
90/2017
(applicabile
esclusivamente alla clientela ante 2015, con conto
sospeso per mancanza di adeguata verifica) 10! al
mese

COMMISSIONI UTILIZZO PIATTAFORME
• Classic
nessuna
• dLite
nessuna
• dLite App
nessuna
• Darwin
nessuna
• DarwinGo
nessuna
• Flashbook
nessuna
• optionRuler
nessuna
• MultiBook
nessuna
• dPro
nessuna
• API
nessuna
• Directa Alert
100 crediti - 10!/400 crediti - 40!
• SMS al login
0,10! cad. con addebito a fine mese
• SMS all'eseguito 0,10! cad. con addebito a fine mese

CANONI RICEZIONE QUOTAZIONI REAL-TIME

MTA,
MTF,
SEDEX, MOT,
IDEM
EuroTLX
NYSE, AMEX
NASDAQ
CME
EUREX
XETRA

Cboe Europe
LMAX
Exchange
Forex CFD
commodity e
criptovalute
LIFFE
Commodities

NON PROFESSIONAL

PROFESSIONAL

nessuno

book 56! /mese
bid/ask 17! / mese

nessuno
nessuno
nessuno
book 15$ /mese
bid/ask 3$/mese
book
(futures)
13,50! /mese
bid/ask 6!/mese
indici 1!/mese
book+indici
25,50!/mese
bid/ask+indici
7,20!/mese
nessuno
nessuno

21,50! / mese
8$ / mese
16$ / mese
non disponibile

18,50! / mese *
* 30! a partire dal 1°
ottobre 2020

18,50! / mese *
* 30! a partire dal 1°
ottobre 2020

book 61! /mese
indici 10!/mese
book+indici
103,5!/mese
bid/ask+indici
88!/mese
non disponibile
nessuno

COSTI DEI SERVIZI AGGIUNTIVI
Prestito titoli per short overnight
• Automatico: interessi come da Tabella disponibile sul
Sito directa.it in mercati e commissioni e di trading
(sezione INFO)
• Manuale: interessi come da Tabella disponibile sul Sito
di trading (sezione INFO) + 0,1 per mille del
controvalore all'apertura del prestito (calcolato sul
prezzo di riferimento dei titoli al giorno di Borsa
precedente all'operazione)
Finanziamento per long overnight
Sull'importo finanziato viene applicato il tasso Marginal
Lending Facility della BCE (European Central Bank) + uno
spread applicato da Directa pari al massimo a 5 punti.
Tasso applicato disponibile sul Sito directa.it in mercati e
commissioni e di Trading (sezione INFO).
CROWDFUNDING
• Attivazione servizio, una tantum
15!
• Rilascio certificazione titolarità quote (a richiesta)
5!
• Adesione campagna andata a buon fine
20!
• Attivazione servizio di rubricazione ai conti societari 100!
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