COS’È IL MARGINE DI MANTENIMENTO?
Il margine di mantenimento, noto anche come margine di variazione, è il capitale
minimo disponibile sul tuo conto di trading, per mantenere una posizione aperta.
Questo margine ti permette di mantenere aperte le posizioni e di coprire
eventuali perdite sul conto di trading.
Per mantenere aperta una posizione a leva, ti viene richiesto il pagamento di una
determinata somma di denaro, il deposito iniziale. Se la tua posizione è in perdita,
il deposito potrebbe non bastare per mantenere la posizione aperta. Se ciò
avviene, il tuo broker ti richiederà un versamento ulteriore con i fondi sufficienti
a coprire il requisito di margine.
ESEMPIO DI CALCOLO DEL MARGINE DI MANTENIMENTO
Supponiamo che tu abbia aperto una posizione long con i CFD su 100 azioni della
società ABC, al prezzo di €500. Per cui, il valore totale della tua posizione è pari a
€50.000. Facendo trading a leva, dovrai soltanto coprire il 20% della posizione con
il deposito iniziale. Il tuo deposito iniziale sarà quindi di €10.000 (€50.000 x 20%).
Avendo depositato i €10.000 richiesti sul tuo conto, hai già la cifra necessaria per
coprire il requisito di margine. Se il mercato si muove nella direzione opposta
rispetto alla tua previsione e il saldo del tuo conto va in perdita, raggiungendo la
cifra depositata come margine di mantenimento, entri immediatamente in
richiamo di margine. Questo avviene perché il saldo del tuo conto non è
sufficiente a mantenere aperte le tue posizioni, pertanto dovrai effettuare un
versamento ulteriore per coprire le tue perdite.

Per mantenere aperta la tua posizione, dovresti versare una cifra sul tuo conto,
affinché il saldo raggiunga e superi i €10.000. La cifra richiesta come deposito
ulteriore è il margine di mantenimento. Se, ad esempio, il saldo del conto
scendesse a €9.800, dovresti versare altri €200 per mantenere aperte le tue
posizioni.
Tuttavia, se il saldo scende al di sotto del 50%, arrivando quindi a €5000, le tue
posizioni verrebbero chiuse automaticamente.
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