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La barrier è un particolare tipo di strumento che ti permette di operare sui mercati al rialzo e  
al ribasso con un maggiore controllo sulla gestione del rischio. La tua posizione verrà infatti  
chiusa automaticamente quando il prezzo del sottostante raggiunge la barriera, detto knock-out, 
da te impostata.

Esistono due versioni di barrier: Call e Put. Entrambe possono essere solo acquistate in apertura. 
Se pensi che il prezzo del mercato sottostante salirà, acquisterai una barrier “call”, altrimenti 
acquisterai una barrier “put”.

Come si evince dallo schema sotto, il knock-out è più basso del sottostante nel caso di una call e 
più alto nel caso di una put. 

Immagine 1

Cos’è una barrier?

CALL PUT

Fai trading con il 
mercato che sale 

Livello di knock-out 
sotto al sottostante 

Prezzo sottostante 

Livello di knock-out 
sopra il sottostante 

Fai trading con il 
mercato che scende
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Il premio pagato è pari alla differenza del prezzo del sottostante e la barriera, a cui si aggiunge un 
premio per il knockout. Quest’ultimo sarà pagato solo nel caso un cui il prezzo raggiunga  
la barriera.

Il rischio massimo è uguale al premio, dato dal prezzo di apertura moltiplicato per il numero di 
contratti. Il premio dell’opzione ti verrà addebitato quando apri la posizione.

Tutte le barrier hanno una scadenza che viene riportata accanto al nome del mercato.
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Una volta attivato il conto opzioni, potete accedere nella sezione specifi ca della piattaforma. 

Qui potete selezionare il mercato su cui operare dal menù di ricerca sul lato sinistro della 
piattaforma, nella sezione “mercati”. 

Come inserire un ordine sulle barrier?

Immagine 2

Una volta decisa la direzione, potrai scegliere il livello di knock-out. Ricorda che, dopo aver aperto 
la posizione, non potrai più modifi care questo livello.

Il prezzo di apertura è dato dalla diff erenza tra il prezzo del sottostante di IG e il livello di 
knock-out, più il premio di knock-out. 

In seguito, dovrai scegliere il numero di contratti che vuoi negoziare. Ogni contratto – o lotto – vale 
un’unità nella valuta di riferimento del mercato su cui si opera. 

Puoi anche inserire uno stop per limitare le perdite e un limite, che chiuderà automaticamente la 
posizione una volta raggiunto il profi tto prefi ssato.
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Il prezzo al quale puoi 
chiudere la posizione 
prima del livello di  
knock-out

Numero di contratti  
che vuoi acquistare

Ti permette di 
scegliere la direzione 
del mercato: long  
(call) o short (put)

Puoi aggiungere un 
limite o target

Puoi aggiungere 
uno stop loss per 
chiudere la tua 
posizione prima  
che venga raggiunto 
il livello di knock-out

Livello al quale la 
tua posizione sarà 
automaticamente 
chiusa

Prezzo dato 
dalla differenza 
tra il prezzo del 
sottostante e il livello 
di knock-out  
(più il premio di 
knock-out)

il premio è dato da:  
prezzo x valore  
per punto  

Ticket di negoziazione su EurUsd barrier

Immagine 3

Ricorda che pagherai sempre una commissione in fase di apertura e chiusura della posizione,  
che è pari a 10 centesimi della valuta del mercato su cui si opera (0,10 euro, 0,10 dollari ecc) per il 
numero di contratti negoziati.

Una volta completati tutti i campi obbligatori del  ticket di negoziazione, clicca su “inserisci ordine” 
per aprire la posizione.

Potrai visualizzare tutte le tue posizioni aperte nella sezione “posizioni”, nel menù di ricerca  
della piattaforma. 
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Come inserire un ordine sulle barrier?

Immagine 4

La posizione può essere chiusa in qualsiasi momento, a patto che il knock-out non sia stato 
raggiunto (in questo caso l’operazione si chiude automaticamente). Per chiudere una posizione, 
basta cliccare sul pulsante “chiudi” e confermare, altrimenti la si può chiudere direttamente dal 
grafico, ma non si chiude con un ticket di negoziazione.

Il profitto o la perdita sarà determinato in base alla differenza tra il prezzo di apertura e il prezzo 
di chiusura, moltiplicato per la size dell’ordine. 
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Il Prezzo quotato da IG sul Germany 30 è pari a 12000. Hai la convinzione che il prezzo dell’indice 
tedesco salirà e decidi di comprare 3 contratti Germany 30 Barrier Call con il livello di knock-out 
fissato a 11880 (vale a dire con una leva 100).

Punti di distanza = 12000 – 11880 = 120

Premio knock-out = 1,5

Prezzo di apertura = 120 + 1,5 = 121,5

Premio pagato = 121,5 x 3 (size) x €1 per punto = €364,5

CASO A Il Germany 30 sale fino a 12150 e decidi di chiudere la posizione

Il prezzo di chiusura sarà dato da (12150-11880)+1,5 = 271,5

In questo caso avrai un profitto pari a 3 (size) x €1 x (271,5-121,5) = €450 a cui vanno sottratte le 
commissioni. In questo caso pari a €0,60 (ovvero €0,10 x 3 (size) x 2 (apertura e chiusura).   

Il profitto netto dell’operazione sarà pari a €449,40.

CASO B Il Germany 30 scende fino a 11950 e decidi di chiudere la posizione 

Il prezzo di chiusura sarà dato da (11950-11880)+1,5 = 71,5

In questo caso avrai una perdita pari a 3 (size) x €1 x (71,5-121,5) = €-150 a cui vanno aggiunte le 
commissioni. In questo caso €0,60 (come sopra).

La perdita netta dell’operazione sarà pari a €150,60.

CASO C Il Germany 30 scende fino a 11800

La posizione si chiuderà automaticamente al raggiungimento del knock-out (11880 punti) e la 
perdita complessiva sarà pari al premio pagato, ovvero €364,5

ALCUNI ESEMPI

Esempio 1 – Barrier Call
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Il prezzo quotato da IG su EUR/USD è pari a 11264,0. Credi che il dollaro si rafforzerà nei confronti 
della moneta unica prevedendo quindi una discesa del cambio. Compri 5 contratti EurUsd Barrier 
Put e imposti il livello di knockout a 11380. Metti uno stop a 11300 e un  
target a 11180.

Punti di distanza = 11380 – 11264 = 116

Premio knock-out = 1,2

Prezzo di apertura = 116 + 1,2 = 117,2

Premio pagato = 117,2 x 5 (size) x $1 per punto = $586

CASO A L’EurUsd scende e raggiunge il target a 11180

Il prezzo di chiusura sarà dato da (11380-11180)+1,2 = 201,2

Il profitto sarà uguale a 5 x $1 x (201,2-117,2) = $420 a cui vanno sottratte le commissioni. 

In questo caso $1 ($0,10 x 5 (size) x 2 (apertura e chiusura). Il profitto netto dell’operazione  
sarà pari a 200,20 dollari.

CASO B L’EurUsd sale e prende lo stop a 11300 

Il prezzo di chiusura sarà dato da (11380-11300)+1,2 = 81,2

In questo caso avrai una perdita pari a 5 (size) x $1 x (81,2-117,2) = $-180 a cui vanno aggiunte  
le commissioni. In questo caso di un dollaro (come sopra). La perdita netta dell’operazione  
sarà pari a 181 dollari.

Esempio 2 – Barrier Put
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Questa tipologia di strumento ha tre particolari vantaggi che meritano di essere menzionati:

•  Il rischio limitato, dato che l’operazione viene chiusa automaticamente quando il sottostante 
raggiunge la barriera fissata. Il premio inizialmente pagato sarà quindi la perdita massima. 
Per questo motivo il knock-out può essere comparato a una sorta di stop loss garantito, che in 
questo caso non viene pagato se non viene raggiunto.

•  L’elevata flessibilità operativa, dato che la leva varia in funzione del livell o di barriera scelto (fino 
a un massimo di 1 a 100). Più il knock-out è vicino al prezzo del sottostante più la leva è alta e 
viceversa. Il minimo livello di knock-out sarà quindi distante circa l’1% dal prezzo del sottostante.

•  La semplicità del pricing, dato che il prezzo si muove 1 a 1 con il sottostante, superando la 
complessità di calcolo delle opzioni tradizionali.

I vantaggi dell’operatività con le Barrier

Altre informazioni utili…

•  Gli spread sulle barrier sono generalmente più bassi rispetto a quelli sui CFD.

•  In caso di stacco dividendi, il prezzo della barrier verrà modificato per rifletterne il valore (come 
accade con i CFD). Nonostante ciò, i livelli knock-out non verranno modificati, pertanto le 
posizioni saranno chiuse se i prezzi toccheranno il knock-out.

•  Diversamente dai CFD, non vi è un margine per la tenuta della posizione. Quando si apre una 
posizione sulle Barrier si paga un premio totale che viene addebitato istantaneamente  
al conto.

•  Anche sulle barrier si applica un costo del funding overnight così come accade per altri prodotti 
se l’operazione viene detenuta oltre le ore 23:00 italiane. La base di calcolo per il funding sarà in 
questo caso il nozionale del sottostante su cui si opera e non il premio pagato.

•  È possibile comprare call e put sullo stesso mercato. Tuttavia durante le fasi di forte volatilità  
o in vista di annunci importanti, IG può decidere di aumentare la distanza minima del livello di 
knock-out. Inoltre, ci sono delle size massime per ogni livello di knock-out.
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