
 

Abbonamento 

ProRealTime Trading Interactive Brokers 

Gentile cliente, 

 

qui di seguito trova l'offerta grazie al partenariato www.strategieditrading.it. 

 

L'adesione all'offerta della seconda tabella é vincolata all"apertura del conto ProRealTime Trading Interactive che le 

permette di allacciare la piattaforma ProRealTime al broker Interactive Brokers (Deposito minimo di apertura conto: 

5 000€).  

 

  

    

Abbonamento software mensile 
ProRealTime  

  

Abbonamento software mensile 
ProRealTime Trading Interactive 

Brokers 
    

        
    

Licenza Complete 29,96 € Licenza Complete 
15,00 

€     

Azioni Italia LVL 1 (o sostituibile 
con un altro mercato azionario 
EU/US) 

9,00 € 
Azioni Italia LVL 1 (o sostituibile 
con un altro mercato azionario 
EU/US) 

5,00 € 
    

 
Futures Eurex LVL 1 (o 
sostituibile con un altro mercato 
Futures EU/US) 

29,00 € 
Futures Eurex LVL 1 (o sostituibile 
con un altro mercato Futures 
EU/US) 

5,00 € 
    

 
Forex 
 

9,00 € Forex 0,00 € 
    

Delayed 25 mercati 29,00 € Delayed 25 mercati 0,00 € 
    

        
    

        
    

Prezzo Totale 
105,96 

€ 
Prezzo Totale 

25,00 
€     

Prezzo Totale + Iva 
129,27 

€ 
Prezzo Totale + Iva 

30,50 
€     

    
*gratuito se abbastanza attivo grazie ai 
crediti piattaforma     

      
    

   

Consideri che passando i suoi ordini reali tramite ProRealTime Trading il suo accesso ai dati in tempo reale è gratuito se è 

abbastanza attivo ( all'incirca 15 ordini al mese), e i primi 2 mesi i costi dell'accesso ai della piattaforma sono offerti! 

 

http://www.strategieditrading.it/


Come aprire un conto ProRealTime Trading 

 Si connetta su ProRealTime Trading 

 Clicchi su Apra un conto Azioni-Futures-Forex per accedere al formulario online. 

 Completi il formulario seguendo le istruzioni che vede sullo schermo. 

 Stampi e rilegga il documento di apertura del conto prima di firmarlo e apporvi le iniziali a piè di pagina. 

 Scannerizzi il contratto firmato e i documenti richiesti (copia di un documento d'identità e prova di domicilio) e li invii 

a: brokeraggio@prorealtime.com 

   

Trading su Azioni - Futures - Forex - Opzioni - 
Materie prime 

Commissioni su azioni a partire da: 

 Azioni ITALIANE: 0,08% del valore della transazione + costi di borsa 

 Azioni USA: 0,005$ per azione scambiata 

Commissioni per contratto future a partire da: 

 Futures FTSE MIB, Dax, Bund, Eurostoxx50, CAC40: 0,9€ a contratto + costi di borsa 

 Futures mini-DAX: 0,5€ a contratto + costi di borsa 

 Futures USA: 0,85$ a contratto + costi di borsa 

Clicchi qui per consultare la lista completa delle commissioni 

   

Il piano commissionale del profilo "Trader" è applicato per default sul suo per i primi 4 mesi civili. 

   

Perché tradare con ProRealTime? 

 Software e dati in tempo reale gratuiti i primi 2 mesi; in seguito la piattaforma è gratuita o a costo ridotto 

secondo la sua volumetria (1€ rimborsato per ogni ordine eseguito) 

 Portafoglio virtuale disponibile parallelamente al suo portafoglio reale per continuare a testare le sue strategie 

 Servizio clienti dedicato e fornito da un personale esperto con un'ottima conoscenza della piattaforma 

ProRealTime 

 Supporto alla programmazione gratuito: (per saperne di più) 

 Versione mobile per monitorare le sue posizioni e piazzare i suoi ordini direttamente dallo smartphone o dal tablet 

   

 

 

 

 

https://trading.prorealtime.com/it/apra-un-conto
mailto:brokeraggio@prorealtime.com
https://trading.prorealtime.com/it/fees
https://trading.prorealtime.com/it/fees
https://trading.prorealtime.com/it/fees
https://trading.prorealtime.com/it/aiuto-alla-programmazione


Video tutorial di presentazione della piattaforma ProRealTime 

 I primi passi su ProRealTime 

 Trading e passaggio d'ordini dai grafici 

 Strumenti di scansione di mercato per Azioni & Forex 

 Tracciare automaticamente linee di supporto e resistenza 

 Tutti i nostri video di presentazione sulla piattaforma ProRealTime 

 

Per ulteriori informazioni o richiesta di chiarimenti, La invito a contattarmi al numero (+39) 02 6006 3016. 

 
Elisa Faggioni 

La sua consulente ProRealTime 
Linea diretta : (+39) 02 6006 3016 

Email : elisa-faggioni@prorealtime.com 

 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lx6krf8phCM&list=PLnjcMBm0AhSNna2ySdbIVk6-ztIBXhQiY
https://www.youtube.com/watch?v=WNEpzfB0JUs&list=PLnjcMBm0AhSPGWVMCnFJa8YTfBnt77bqI
https://www.youtube.com/watch?v=Duz5g49oP7M
https://www.youtube.com/watch?v=YKZ8sjEEeHE
https://www.prorealtime.com/it/video-interattivi
https://trading.prorealtime.com/it/

