
PROCESSO DI SVILUPPO DEI PREZZI PER STRUMENTI CFD BASATI 

SU CRIPTOVALUTE 

 

PROCESSO DI DOWNLOADING DEI PREZZI DALLE ISTITUZIONI DI RIFERIMENTO 

I prezzi pubblicati da XTB sono sviluppati in base ai prezzi di mercato forniti dagli istituti di riferimento. 

Sono disponibili pubblicamente su determinati siti internet di scambi. Sulla base dei prezzi sopra indicati, 

XTB crea il book degli ordini costituito da 5 righe
1
 di ordine per ciascuno degli strumenti di ciascuno degli 

scambi di valute virtuali. 

La profondità di ciascuna riga di ordine scaricata da XTB è definita dal parametro che dipende dalle 

profondità disponibili offerte dagli istituti di riferimento, vale a dire gli scambi di criptovaluta come fonti di 

prezzo. Il parametro definisce quanto deve essere alto il volume dell'ordine per la linea data per 

concludere che implica una liquidità sufficiente. Se una singola riga non raggiunge il valore definito dal 

parametro, i volumi delle righe successive vengono aggiunti al suo volume finché il valore totale dei 

volumi non supera il parametro. Il prezzo per tale linea è calcolato in base ai prezzi delle linee i cui volumi 

sono stati aggregati. Il calcolo implica la somma dei prezzi ponderati con i volumi loro assegnati. 

Nel caso delle criptovalute il cui rapporto tra prezzo di mercato e prezzo di mercato quotato è basso, 

ovvero il prezzo di mercato espresso in criptovalute (ad esempio in unità bitcoin o ethereum) è un 

millesimo, una decimillesima parte o assume un valore ancora più basso, XTB impiega il parametro 

moltiplicatore, che dovrebbe far sì che i prezzi raggiungano un certo livello superiore pur mantenendo reali 

profondità offerte dagli istituti di riferimento. Il processo comporta la moltiplicazione del prezzo della 

criptovaluta data da un multiplo di 10 e la divisione dei volumi per lo stesso valore. Ad esempio: la 

quotazione dello strumento EOS /BTC in cui il prezzo esemplificativo è 0.00083059 mentre il volume è 

1689, verrà modificato in 0.83059, mentre il volume verrà modificato in 1.689 (ovvero il prezzo è stato 

moltiplicato per 1000 e il volume è stato diviso per 1000, rispettivamente). 

 

PROCESSO DI OTTENIMENTO DEL PREZZO FINALE DI XTB PER CRIPTOVALUTE 

I prezzi e i volumi ottenuti da particolari scambi (nel processo discusso in precedenza), che compongono 

la fase di quotazione (tick), sono successivamente verificati in termini di profondità, cioè il volume 

disponibile dei rispettivi ordini di acquisto e di vendita. Se il tick non ha un minimo di 5 righe di ordini 

composte dal prezzo BID, il volume per il rispettivo prezzo BID, il prezzo ASK e il volume per il rispettivo 

prezzo ASK, non viene preso in considerazione durante il processo finalizzato alla determinazione del 

prezzo finale di XTB. 

Al fine di ottimizzare la velocità del sistema di trading, XTB limita in seguito il numero di tick per lo 

strumento specificato e per lo scambio dato a non più di 1 agli intervalli di 100 millisecondi, purché il 

periodo di 100 millisecondi sia calcolato dal verificarsi del tick precedente per lo strumento dato, per lo 

scambio dato. Nessuna limitazione si applica alle quotazioni ricevute meno frequentemente di ogni 100 

millisecondi. 

                                                           
1
 Le righe d'ordine contengono informazioni sul prezzo e sul volume disponibili per il prezzo indicato. 

Complessivamente, costituiscono il book degli ordini. 



Inoltre, con ogni tick successivo che supera le limitazioni precedenti, inizia il processo di pesatura volto 

alla determinazione dei prezzi e dei volumi finali dello strumento. Il processo deriva da differenze 

significative nei livelli dei prezzi per particolari strumenti in diverse borse e dall'assenza di un mercato di 

riferimento finale in cui è possibile effettuare la verifica del carattere di mercato di particolari quotazioni. 

XTB si riserva la possibilità di quotare i prezzi su un determinato strumento in base alle quotazioni di una 

sola borsa. Questa, tuttavia, è una situazione eccezionale che può essere causata, ad esempio, da una 

rottura tecnologica degli scambi denominati come istituzioni di riferimento, seguita da assenza, ritardi o 

quotazioni che si discostano grossolanamente da altre quotazioni di mercato. 

Il processo di pesatura è suddiviso in un numero di azioni consecutive. È importante sottolineare che 

ciascuna di queste azioni utilizza solo i dati noti all'inizio del processo. Quindi, il nuovo flusso di quotazioni 

non può distorcere il processo. Si dovrebbe anche sottolineare che il processo di calcolo dei prezzi - ad 

esempio, per lo strumento BITCOIN - impiega le quotazioni per lo strumento ottenuto da diversi scambi. 

Le fasi particolari del processo sono le seguenti: 

1. Prima di tutto, il calcolo del Total Book Price (TBP)
2
 per il tick da ogni borsa – ciò comporta il calcolo 

della somma di dieci multipli dei prezzi BID e ASK e volumi corrispondenti (BID_VOL e ASK_VOL). Cioè, 

TBP per il dato tick dallo scambio dato equivale a: 

TBP=(BID1 * BID VOL1) + (BID2 * BID VOL2) + (BID3 * BID VOL3) + (BID4 * BID VOL4) + (BID5 * BID 

VOL5) + (ASK1 * ASK VOL1) + (ASK2 * ASK VOL2) + (ASK3 * ASK VOL3) + (ASK4 * ASK VOL4) + 

(ASK5 * ASK VOL5)  

     ∑             

 

   

 ∑             

 

   

 

 

2. Riassunto del Total Book Price da diverse borse, seguito dal calcolo della quota percentuale di scambi 

particolari in quella somma totale (Weight1) - I TBP per i tick provenienti da diverse borse sono aggiunti 

l'uno all'altro. I TBP di determinate borse vengono confrontati con il valore ottenuto come sopra e il 

rapporto tra i due valori viene ricalcolato in percentuale. Per esempio: 

Exchange 1 TBP = 100 

Exchange 2 TBP = 200 

Exchange 3 TBP = 700 

Total TBP = 1000 

Quota percentuale di scambi particolari (di seguito "Weight1") nel TBP totale è: 
Exchange 1 – 10%, Exchange 2 – 20%, Exchange 3 – 70%. 

 

3. Limitazione del dominio degli scambi individuali - se una qualsiasi delle borse raggiunge una quota TBP 

eccessivamente elevata rispetto alla TBP totale di tutte le borse (Weight1), il suo valore può essere 

limitato. Il processo di limitazione è descritto dalla seguente formula: 

                                                           
2
 Valore ausiliario utilizzato per calcolare il prezzo finale della transazione. 



     √       
 

 

W2 – Weight2 

W1 – Weight1 

E – valore del parametro di dominazione determinato per strumento. L'ipotesi è che non dovrebbe essere 

inferiore al 51%. 

Ciò determina la determinazione del valore di Weight2 per lo scambio il cui impatto è limitato. 

Successivamente, l'eccesso di quota sottratta a tale borsa viene distribuito tra le rimanenti borse in base 

al principio secondo cui gli scambi con un valore di Weight1 più elevato ottengono una quota 

proporzionalmente maggiore della quota rispetto agli scambi con un valore Weight1 inferiore. Il Weight2 

per tali scambi, quindi, è uguale al fattore Weight1 più la quota ottenuta dalla borsa principale. 

Se Weight1 non è superiore al valore del parametro di dominazione (E) sopra specificato per uno 

qualsiasi degli scambi, Weight2 = Weight1. 

La limitazione del dominio degli scambi individuali è volta a ridurre l'impatto delle quotazioni di uno 

scambio sul prezzo finale di XTB per lo strumento specifico. In caso di interruzione di uno scambio con 

una quota molto elevata dell'intero processo di pesatura, il prezzo dello strumento di XTB potrebbe 

cambiare improvvisamente anche se non si verifica una situazione simile negli scambi di criptovaluta. 

 

4. Limitazione dell'impatto delle vecchie quotazioni sul prezzo finale di XTB e calcolo del fattore Weight3 - 

per limitare l'impatto dei vecchi tick dalle valute virtuali sul prezzo finale di XTB, il meccanismo che 

prevede la riduzione graduale dei pesi delle borse il cui tick più recente ha permesso il processo di 

pesatura è più vecchio del tempo definito dal parametro G è stato implementato. Il cosiddetto 

TimeoutFactor (TF) dello scambio è calcolato come la differenza di tempo tra il tempo di pesatura corrente 

e il tempo del tick più recente dallo scambio dato. Di regola, la TF cresce quando la differenza è maggiore 

del parametro G e scende se inferiore a G. Inoltre, la modifica del parametro TF viene ridimensionata dal 

parametro D che identifica quanto sia significativa la differenza tra i tempi di pesatura e tick e il parametro 

G deve essere. 

Esempio: 

Differenza tra il tempo di pesatura e il tick del dato scambio è 150 secondi (parametro X) 

Parametro G è 100 secondi 

Parametro D è 5 secondi 

TF cambio = (X-G)/D 

TF cambio = (150 – 100)/5=10 

 

Entrambi i parametri - D e G - sono configurabili per strumento e possono variare in base alla situazione 

del mercato. 

Se il TF per lo scambio dato è inferiore o uguale a 0, allora Weight3 = Weight2. Altrimenti, Weight3 viene 



calcolato come segue: 

Weight3 = Weight2 * TP
TF 

Dove TP indica il parametro TimeoutPenalty e identifica la base di penalità per ogni TF per lo scambio 

specifico. Il parametro è configurabile (determinato da un valore compreso tra 0 e 1) e può variare in base 

alla situazione del mercato. 

5. Calcolo del peso finale - il passo successivo è il calcolo del peso finale (Weight4), che viene calcolato 

secondo la seguente formula: 

    
               

 
 

Dove: 

    – indica il corrente Weight4 

      – indica il precedente corrente Weight4 usato per il calcolo 

N – valore del parametro levigatore dei valori di particolari pesi 

   – indica il corrente Weight3 

In situazioni eccezionali (come l'assenza di prezzi da singoli scambi o arrotondamento dei risultati di 

calcolo), verso la fine del processo, la somma dei pesi per lo strumento fornito per tutte le borse che 

partecipano alla pesatura non può essere uguale al 100%. In tal caso, i pesi vengono aumentati o ridotti di 

rispettivi valori, proporzionali alla loro quota nella somma totale, al fine di raggiungere una somma pari al 

100% dopo tale modifica. 

 

6. Calcolo del prezzo finale e dei volumi di tick di XTB in base ai ticks e ai Weights4 delle istituzioni di 

riferimento ad essi assegnati - questo passaggio comporta il calcolo di 5 livelli di prezzi BID e ASK inclusi i 

volumi a loro assegnati, che costituiscono il tick di XTB. Il calcolo è descritto dalla seguente formula: 

BID1XTB = BID1Exchange1 * Weight4Exchange1 + BID1Exchange2 * Weight4Exchange2 + BID1Exchange3 * Weight4Exchange3 

BID VOL1XTB = BID VOL1Exchange1 * Weight4Exchange1 + BID VOL1Exchange2 * Weight4Exchange2 + BID 

VOL1Exchange3 * Weight4Exchange3 

        ∑                              

 

   

 

           ∑                                 

 

   

 

Il processo viene ripetuto, rispettivamente, per tutti i 5 BID e ASK e i loro volumi. La formula è soggetta a 

modifiche in base al numero di scambi ammessi alla pesatura nella situazione attuale. 

Su richiesta del cliente, XTB fornisce prezzi e pesi per il prezzo indicato sulla piattaforma XTB. 


