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Disclosures
Options involve risk and are not suitable for all investors. For information on the uses and risks of options, you can obtain a copy of
the Options Clearing Corporation risk disclosure document titled Characteristics and Risks of Standardized Options by calling
203 618‐5800.
Futures are not suitable for all investors. The amount you may lose may be greater than your initial investment. Before trading
futures, please read the CFTC Risk Disclosure. For a copy visit www.interactivebrokers.com.
Security futures involve a high degree of risk and are not suitable for all investors. The amount you may lose may be greater than
your initial investment. Before trading security futures, please read the Security Futures Risk Disclosure Statement. For a copy visit
Interactivebrokers.com.
There is a substantial risk of loss in foreign exchange trading. The settlement date of foreign exchange trades can vary due to time
zone differences and bank holidays. When trading across foreign exchange markets, this may necessitate borrowing funds to settle
foreign exchange trades. The interest rate on borrowed funds must be considered when computing the cost of trades across multiple
markets.
The Order types available through Interactive Brokers LLC’s Trader Workstation are designed to help you limit your loss and/or lock in
a profit. Market conditions and other factors may affect execution. In general, orders guarantee a fill or guarantee a price, but not
both. In extreme market conditions, an order may either be executed at a different price than anticipated or may not be filled in the
marketplace.
There is a substantial risk of loss in trading futures and options. Past performance is not indicative of future results.
Any stock, options or futures symbols displayed are for illustrative purposes only and are not intended to portray recommendations.
Interactive Brokers LLC is a member of NYSE FINRA SIPC
Interactive Brokers LLC is registered with HKSFC and is a participant of the Sydney Futures Exchange (SFE)
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Panoramica margine
Esplorare il margine sul sito web IB
Report
Strumenti di monitoraggio
Domande frequenti
Ulteriori informazioni

Elementi chiave del webinar
• Come funziona il margine ad IB.
• Come trovare i requisiti di margine sul sito
web di IB.
• Come monitorare il margine del conto
usando Trader Workstation.
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Cosa è il margine?
Differenti definizioni di margine per titoli e future:
• Titoli: prendere a prestito liquidità da un broker per
acquistare titoli
• Future: importo di liquidità che si deve avere come
garanzia a supporto di un contratto future

Come IB è differente
• Altri broker:
Quando saldo in conto a margine scende sotto requisiti
di margine di mantenimento, è emessa margin call per
richiedere di depositare ulteriore liquidità e/o titoli
marginabili altrimenti posizioni sono liquidate.
• IB:
Nessuna margin call. Sistema di controllo di requisiti di
margine in tempo reale durante giornata che permette di
monitorare il margine per reagire piú rapidamente ai
mercati.
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Sistema di margine in tempo reale di IB
• Permette di visualizzare i requisiti di margine in ogni
momento del giorno.
• Applica requisiti di margine durante giornata a nuovi
trade e a posizioni esistenti.
• Implementa ulteriori requisiti di margine a fine
giornata e overnight.
• Liquida posizioni in tempo reale, se il conto non
rispetta i requisiti di margine di mantenimento.

Sistema di margine in tempo reale –
Strumenti di monitorraggio
• Visualizza requisiti di margine in tempo reale, look‐
ahead, e overnight.
• Anteprima impatto margine prima di inviare un
ordine.
• Allerte impostabili basate sui requisiti di margine.
• Ricezione di avvertimenti sul margine come messaggi
pop‐up colorati mostrano se si è in prossimità di
deficit di margine.
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Modelli di margine
• Basato su normativa: solitamente ipotizza uguali
requisiti di margine per prodotti simili. Es.: US Reg. T
• Basato sul rischio: considera performance passate di
un prodotto e riconosce compensazioni intra‐
prodotto usando modelli di prezzo matematici.
Esempi: Margine di Portafoglio (per titoli) e SPAN
(margine per future e opzioni su future).

Requisiti di margine particolari di IB
• IB potrebbe impostare particolari requisiti di margine
su certi titoli legati a:
– Ridotta capitalizzazione di mercato;
– Scarsa liquidità complessiva su mercati principali e
secondari;
– Coinvolgimento in offerte di acquisto o altre operazioni
aziendali.

Definizioni:
Margine iniziale e di mantenimento sui titoli
• Margine iniziale: percentuale del costo di acquisto
dei titoli che investitore deve pagare con propria
liquidità o con titoli marginabili.
• Margine di mantenimento: importo mimino di
capitale che deve essere mantenuto nel conto a
margine di un investitore.

Definizioni:
Margine iniziale e di mantenimento sui future
• Margine iniziale: importo di liquidità che si deve
avere come garanzia per aprire una posizione su un
contratto.
• Margine di mantenimento: importo di liquidità che
si deve mantenere sul conto a supporto dei contratti
future.
• I requisiti di margine per i future sono determinati da
ciascuna borsa. IB potrebbe aumentare i requisiti su
alcuni contratti.

Regole e requisiti Reg. T Margin
• Requisito minimo di mezzi propri: valore mezzi propri e
prestito o valore liquidazione netto future deve essere di
almeno USD 2 000 per aprire posizioni in conto a margine
Reg T.
• Requisito di margine iniziale: Reg T permette a
investitori di prendere a prestito fino al 50% del prezzo di
azioni USA per acquistarle a margine.
• Requisito di margine di mantenimento: si deve
mantenere almeno il 25% del valore totale di un titolo
azionario nel conto Reg. T margin.

Margine basato su rischio:
Margine di portafoglio e TIMS
• Margine di portafoglio: metodologia basata sul rischio
che usa TIMS (Theoretical Intermarket Margin System).
• TIMS: calcola valore del portafoglio data serie di
scenari di mercato in cui si ipotizzano variazioni di
prezzo e le posizioni sono rivalutate.
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Margine basato su rischio:
SPAN (Standardized Portfolio Analysis of Risk)
• Le borse dei future usano SPAN per definire i requisiti
di margine.
• SPAN valuta rischio complessivo di portafoglio
considerando la peggiore possibile perdita che
potrebbe subire il portafoglio in uno specifico
intervallo di tempo (solitamente un giorno lavorativo).
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Regole e requisiti di margine per i future
• Minimi requisiti di margine determinati dalle borse
possono cambiare di frequente.
• Alcuni future richiedono un margine pari al 50% dei
normali requisiti di margine durante le ore standard di
negoziazione con alta liquidità, quindi tornano al 100%
del requisito di margine fino alla successiva apertura
del mercato.
• Requisiti di margine si applicano sempre al 100% per
tutte le transazioni su spread.

Tipologie di conti IB
• Conto di cassa: non puó prendere a prestito liquidità
per acquistare titoli e deve pagare completamente il
costo delle transazioni e le commisisoni. Vendite allo
scoperto non permesse.
• Conto a Margine Reg. T: margine basato su
normativa, con liquidazione di una o piú posizioni se
margine minimo di mantenimento non rispettato.
• Conto a Margine di Portafoglio: margine basato sul
rischio.

Margine di portafoglio
• Come da normative SEC sul Margine di Portafoglio e
grazie al nostro sistema di margine in tempo reale, i
clienti di Interactive Brokers possono in alcune
circostanze incrementare la loro leva oltre i requisiti
di Margine Reg. T.
• Con Margine di Portafoglio, i requisiti di margine
sono calcolati con modello basato su rischio.

Margine di portafoglio
• Conto deve avere almeno USD 110 000 (o
equivalente) in valore netto di liquidazione per poter
richiedere Margine di Portafoglio.
• Clienti attuali possono richiedere Margine di
Portafoglio attraverso Gestione Conto in ogni
momento.
• Nuovi clienti Interactive Brokers possono richiedere
Margine di Portafoglio durante il processo di
apertura conto.

Margine di portafoglio
Se saldo conto scende sotto USD 100 000:
– Ristretto dall’eseguire ogni trade che aumenti il
margine, ad eccezione di trades di chiusura
posizioni, fino a che una di queste condizioni si
verifica: saldo conto è ripristinato ad almeno USD
100 000 o si richiede downgrade a Margine Reg. T.
– Conto immediatamente soggetto a normative di
Margine Reg. T.

Margine di portafoglio – Aspetti da considerare
• Margine di Portafoglio puó avere requisiti di margine inferiori a Reg. T.
• In conti poco diversificati o con elevato rischio, Margine di Portafoglio
potrebbe generare requisiti di margine superiori a Reg. T.
• Prodotti diversificati (ampi indici di mercato) solitamente hanno minori
requisiti di margine rispetto a un valore equivalente di prodotti
concentrati (azioni singole).
• Possibili compensazioni per posizioni inversamente correlate tra loro.
• Requisiti di margine di IB potrebbero essere superiori al modello OCC
TIMS per considerare la volatilità di mercato.

Upgrade al conto a margine
Conto di cassa  Conto a margine Reg T
Conto a margine Reg T  Margine di portafoglio
• Non possibile il downgrade da Margine Reg T a Conto
di cassa.
• Gestione Conto: Gestione conto > Impostazioni >
Configurazione conto > Tipologia conto
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Conto universale IB
• Un singolo schermo per negoziare e monitorare le
attività del conto su titoli e future.
• Per motivi normativi consiste di due segmenti conto
differenti per titoli e future.
• Margine Reg T e Margine di Portafoglio rilevanti solo
per segmento titoli del conto. Margine su future
(segmento future) sempre calcolato e applicato
separatamente usando SPAN.

Trasferimento liquidità in eccesso
• IB puó trasferire liquidità tra i segmenti titoli e future
del conto per rispettare i requisiti di margine.
• Configurare come si desidera gestire il trasferimento
di liquidità in eccesso tra segmenti del conto a pagina
Trasferimento liquidità in eccesso di Gestione Conto.
– Non trasferire liquidità in eccesso
– Trasferisci liquidità in eccesso nel segmento titoli
– Trasferisci liquidità in eccesso nel segmento future
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Calcoli margine di IB
• Calcoli del margine disponibili sul sito web: Trading >
Margine

Trovare i requisiti di margine di IB
• Requisiti di margine per tutti i prodotti disponibili sul
sito web: Trading > Margine

Margine di portafoglio sul sito web IB
• Informazioni su Margine di Portafoglio: Trading >
Margine > Panoramica > Margine di portafoglio

• Demo TWS Margine di Portafoglio: Trading > Platform
Demos
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Rendiconti marginazione
• Rendiconti marginazione mostrano requisiti di
margine per singoli posizioni e per combinazioni di
posizioni, e mostrano sia liquidità disponibile che
eccesso di liquidità.
• Ogni giorno alle 16:15 ET, registriamo le informazioni
su margine e capitale su tutti i prodotti e le borse.
• Rendiconti marginazione disponibili in Gestione
Conto: Documenti > Rischio > Margine

Rendiconti marginazione

Report stress test
• Mostra la variazione di profitti e perdite delle
posizioni se prezzo del sottostante di ciascuna
posizione diminuisce di 3%, 5%, 10%, 20% e 30% e
indipendentemente aumenta di 3%, 5%, 10%, 20% e
30%.
• Report stress test disponibile in Gestione Conto:
Documenti > Rischio > Stress Test
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Report stress test
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DEMO
Monitoraggio attività in tempo reale
• Anteprima ordine/Controlla impatto
margine
• Finestra conto
• Avvertimenti margine
• Allerte margine

Info conto in WebTrader
• Pagina Conto in WebTrader mostra maggior parte dei
valori di Finestra Conto in TWS.
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Info conto in mobileTWS
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Ulteriori informazioni
• Pagine sul margine nel sito web IB
– https://www.interactivebrokers.com/en/index.php?f=4745

• Guida utente di TWS
– https://www.interactivebrokers.com/en/software/tws/twsguide.htm

• Guida utente di Gestione Conto
– https://www.interactivebrokers.com/en/software/am/am.htm

• Articoli Knowledge Base
– http://ibkb.interactivebrokers.com/

