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• Sottoscrivere/Seguire (copy) strategie pubbliche e private

• Connettere/Disconnettere gli account follower dalle strategie 

• Impostare e aggiornare le impostazioni max di perdita/rischio e gestire gli account dei follower 

• Creare strategie di copy trading pubbliche e private  

• Aggiungere il nome della strategia 

• Aggiungere la commissione per le prestazioni 

• Creare link di iscrizione all'Offerta che possono essere forniti direttamente ai clienti o agli IB 

• Creare link di adesione dell'Offerta con condizioni specifiche per IB specifici

Il Social Trader è una sezione all'interno dell'Area Protetta del cliente da cui è 
possibile:

Introduzione

Social Trader
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Follower di Strategia

Social Trader

Nella scheda "Strategie" è disponibile un elenco di strategie pubbliche. Una panoramica delle statistiche di cias-

cuna strategia è fornita nella pagina principale. Ulteriori dettagli sulla strategia possono essere trovati cliccando 

su 'Profilo'.

Per iscriversi/seguire (copiare) una strategia pubblica, accedere all'Area Protetta e cliccare su Social Trader. 

Verrai reindirizzato a "Strategie".
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Follower di Strategia

Social Trader

Una strategia pubblica può essere sottoscritta/seguita (copiata) cliccando su 'Invest' nella sezione 'Profile' della 

strategia.  

Guarda il video su Come iscriversi / seguire (copiare) un provider pubblico 

Una strategia privata può essere sottoscritta/seguita (copiata) cliccando sul link strategia che ti sarà stata fornita 

per la strategia specifica. 

Guarda il video su Come iscriversi / seguire (copiare) un provider privato

Come utente per la prima volta ti verrà richiesto di ‘Register as a follower’ aggiungendo le seg-

uenti informazioni:

• Conto di trading  > Il numero di conto MT4 che desideri utilizzare per iscriverti / seguire (copiare) la strategia

• Password  > La Master Password associata al numero di conto MT4 che si desidera utilizzare per sottoscrivere/

seguire (copiare) la strategia

• Provider > Il nome della strategia che si desidera sottoscrivere/seguire (copia) che dovrebbe apparire automati-

camente sia per le strategie pubbliche che per quelle private 

• Clicca su ‘Register’ per procedere

https://youtu.be/jqgnYBjQxjI
https://youtu.be/0SimNNHMeKo
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Follower di Strategia

Social Trader

Si informa che è necessario impostare le seguenti opzioni di copia:
     1. Filtri, per copiare solo operazioni specifiche dal fornitore (se applicabile)

     2. Strategia di sottoscrizione, per definire i volumi e la direzione delle operazioni copiate (se applicabile)

     3. Gestione del rischio, per annullare l'iscrizione quando viene raggiunto un determinato risultato 

        dell'abbonamento

Tieni presente che il tuo account MT4 (del Follower) deve trovarsi sullo stesso Server dell'account MT4 del Provider.

È importante notare che l'account MT4 che utilizzi per registrarti in Social Trader come utente per la prima volta 

diventerà il tuo account principale. Dovrai utilizzare le credenziali dell'account principale per accedere al tuo 

profilo Social Trader ogni volta che desideri accedere al sistema.  Ulteriori account (inclusi  account abbonati e 

fornitori) possono essere aggiunti al profilo Social Trader registrato nell'account principale.

Una volta che l'account MT4 è registrato nel Social Trader, ti verranno presentate le seguenti informazioni:
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Follower di Strategia

Social Trader

Impostazione dei parametri di rischio per una sottoscrizione:

Nel portale Social Trader, è possibile modificare le seguenti informazioni:

Sottoscrizione  Strategia

Per impostazione predefinita, l'Abbonato/Follower sarà impostato per copiare il Provider di strategie come segue:

• Volume Scaling – Autoscale

• Valore comparato – Patrimonio netto

• Moltiplicatore di rapporto – 1

• Tutte le operazioni aperte copiate in base alla chiusura dell'abbonamento;

• L'abbonamento viene archiviato.

• Chiudi tutto: chiudi tutte le operazioni copiate dell'abbonamento.

• Chiudi non redditizio: chiudi le negoziazioni copiate con PnL <0 una per una fino a quando il loro 

livello di perdita fluttuante comune diventa inferiore a quello specificato.

• Chiudi tutte le copie non redditizie: chiudi tutte le copie con PnL<0.

• Tutte le operazioni aperte copiate in base alla chiusura dell'abbonamento;

• L'abbonamento viene archiviato.

1. Livello di perdita totale  -  La perdita realizzata aggregata di tutte le operazioni copiate da quando 

si è unito al fornitore. Una volta raggiunto, attiva l'account per 'Unsubscribe’ dalla strategia con 

conseguente:

Correzione

Non ci saranno parametri impostati qui per impostazione predefinita, è possibile impostare il volume mas-

simo di apertura e decidere se le negoziazioni superiori a questo importo devono essere saltate o ridimen-

sionate all'importo indicato nella scheda Volume aperto massimo.

Gestione del rischio 

I parametri di gestione del rischio possono essere aggiornati prima o dopo che il tuo account è stato col-

legato alla strategia. Non ci saranno parametri impostati qui per impostazione predefinita, puoi impostare 

una varietà di parametri per il tuo account per gestire il tuo rischio, tra cui:

2. Livello di perdita fluttuante  - Livello accettabile di perdita fluttuante aggregata delle operazioni 

copiate. Una volta raggiunto, viene eseguita l'azione specificata.

3. Profitto totale  - Il profitto realizzato aggregato di tutte le operazioni copiate da quando si è unito al 

fornitore. Una volta raggiunto, attiva l'account per 'Unsubscribe’ dalla strategia con conseguente:

4. Azione a livello di perdita fluttuante  - Azioni intraprese nel caso in cui venga raggiunto il livello di 

perdita fluttuante specificato.
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Follower di Strategia

Social Trader

Una volta impostati i parametri, puoi fare clic su ‘Activate’ sul lato destro e confermare questa azione 

per iscriverti / seguire (copiare) la strategia.

Puoi apportare modifiche a quanto sopra e salvarle facendo clic su ‘Edit’ e ‘Save Changes’. 
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Follower di Strategia

Social Trader

Conferma dello stato dell'abbonamento:
Puoi confermare lo stato della connessione del tuo account nella parte in alto a destra del tuo profilo 

Social Trader.

Attivo: se attivo, vedrai ‘Copy New Positions’ ‘Subscription is active’. 

È possibile sospendere l'abbonamento per interrompere temporaneamente la copia.

Sospeso: se sospeso, vedrai ‘Subscription is not active. To start copying, activate the subscription’.Il 

pulsante ‘Activate’ sarà visibile nella parte in alto a destra del profilo:
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Follower di Strategia

Social Trader

Guarda come annullare l'iscrizione da / Smettere di seguire (interrompere 
la copia) di un provider

Disconnessione di un account Subscription/Follower da una strategia: 
Puoi "Sospendere" una strategia o "Annullare l'iscrizione" da una strategia, semplicemente facendo clic su uno dei 

due rispettivi pulsanti e confermando l'azione.

• Sospensione  – La copia di nuove posizioni verrà sospesa, ma le chiusure del fornitore si riflette-

ranno comunque sul tuo account del follower. Puoi iniziare a ricevere / copiare nuove operazioni 

facendo nuovamente clic su ‘Activate’ ma a differenza della prima attivazione, le attivazioni ripetute 

non forniscono un'opzione per copiare le posizioni correnti del fornitore.

• Annulla iscrizione  - Archivia tutte le informazioni sull'abbonamento; e tutte le operazioni aperte 

copiate dal fornitore vengono chiuse.

https://youtu.be/i3-WiT067x0
https://youtu.be/i3-WiT067x0
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Follower di Strategia

Social Trader

Creare account aggiuntivi al Social Trader
L'account MT4 che hai registrato al Social Trader come utente per la prima volta diventerà il tuo 

account principale. Le credenziali di accesso per l'account principale dovranno essere utilizzate ogni 

volta che si desidera accedere al Social Trader.

Ulteriori account MT4 possono essere aggiunti al Social Trader e possono essere utilizzati come ac-

count follower o provider. 

 

Per aggiungere un account aggiuntivo al Social Trader:

Guarda Come aggiungere altri account al tuo profilo Social Trader 

Ora vedrai l'account principale e l'account aggiuntivo sotto "Il mio account" > "Tipo" nel Social Trader. 

Il tuo account principale o qualsiasi account aggiuntivo può essere utilizzato come account "fornitore" di strategia 

o per sottoscrivere / seguire (copiare) strategie pubbliche / private.

• Accedi al Social Trader con le credenziali del tuo Conto Principale (numero di conto MT4 e  

Master Password)

• Vai a "I miei account" in alto a sinistra

• Fai clic su ‘Create’ sul lato destro

• Aggiungi il numero di conto MT4 e la Master Password dell'account che desideri aggiungere  

al tuo Social Trader

• Clicca su ‘Create’

https://youtu.be/Mn8RkGaXi08
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Follower di Strategia

Social Trader

Se stai sottoscrivendo / seguendo (copiando) una strategia privata, fai semplicemente clic sul ‘Offer’s 

Join Link’ ti sarà stata fornita per la strategia specifica e compila le informazioni pertinenti nel modulo 

Di nuova iscrizione a cui verrai reindirizzato.

Come iscriversi/seguire (copiare) una strategia una volta effettuato l'accesso  
al Social Trader:
Per sottoscrivere/seguire (copiare) una Strategia quando si accede al Social Trader:

• Fai clic su "Il mio portfolio" in alto a sinistra e fai clic su ‘Type’ sul lato destro. In alternativa clicca 

sull'icona Home e clicca su ‘New Subscription’

• Compila la casella Nuovo abbonamento

• Seleziona il tuo numero di conto di trading (se non vedi il conto MT4 che desideri utilizzare, 

aggiungilo al tuo profilo, seguendo le istruzioni nella sezione "Creare account aggiuntivi al Social 

Copy Trade" )

• Seleziona il Provider a cui desideri iscriverti/seguire (copia)

• Seleziona Offerta (se applicabile)

• Clicca su ‘Create’
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Follower di Strategia

Social Trader

È possibile collegare un  account follower/subscription (copy) a più strategie.  Se questo è il caso, puoi 

vederlo nella sezione "Il mio portafoglio" del Social Trader.  Come puoi vedere nell'esempio seguente, 

il conto di trading 1286267 è collegato a due Fornitori:
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Fornitori di Strategie

Social Trader

Immettere i seguenti dettagli nella pagina di registrazione del provider:

Come creare una strategia:
Per creare una strategia come utente per la prima volta, nell'area protetta fai clic su "Social Trader" e 

seleziona ‘My Cabinet’.

Sul portale Social Trader, fai clic su ‘Register as a provider.’

• Conto di trading  – Il numero di conto MT4 che utilizzerai per il conto del fornitore

• Password – La Master Password del numero di conto MT4 che utilizzerai per l'Account Provider

• Nickname – Il nome che vuoi dare alla strategia. Questo nome verrà mostrato ai follower che lo 

visualizzano o si iscrivono / seguono (copiano).
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Fornitori di Strategie

Social Trader

Informazioni comuni

Dopo aver registrato l'account del fornitore, sarai connesso al Social Trader. Da qui, è possibile impo-

stare la strategia compilando le seguenti informazioni:

• Nickname – il nome della strategia che verrà mostrata ai Follower (persone che si sono iscritte/

seguono)

• Visibility – • Visibilità – Pubblica o Privata (se Pubblica, la strategia sarà disponibile per tutti i 

clienti tramite il Social Trader; se Privata, solo i clienti che ricevono un 'Link Offerta' possono iscriv-

ersi/seguirla) 

• Riepilogo  – una breve descrizione della strategia che sarà visibile pubblicamente (facoltativo)

• Note – una descrizione più dettagliata che sarà visibile pubblicamente (opzionale)
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Fornitori di Strategie

Social Trader

Strategia

Guarda come diventare un Provider come utente Social Trader per la prima volta 

Guarda come diventare un Provider come utente Social Trader esistente 

• Nascondi interruzioni - Nascondi o Condividi; Consenti la copia dei livelli di stop per le tue oper-

azioni nelle operazioni dei follower / abbonati 

• Modalità strategia: solo tutti o solo fuori; Limita la pubblicazione di scambi:  

   1. Tutti à Tutti gli scambi verranno copiati. 

   2. Solo in uscita à Le nuove operazioni non verranno copiate e solo le operazioni esistenti    

   verranno chiuse. Se, ad esempio, un provider desidera interrompere la strategia, può  

   cambiare la modalità della strategia su "Solo fuori". Ciò significa che le nuove operazioni 

   aperte non verranno copiate, ma il sistema chiuderà tutte le operazioni aperte copiate insieme 

   al provider.trategia - Tutto o Solo fuori; Limitazione delle offerte di pubblicazione a seconda 

   dell'ingresso sul mercato

https://youtu.be/wp90NiwEKw4
https://youtu.be/4B-IOz46KDw
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Fornitori di Strategie

Social Trader

Offerte – Un'offerta è un elenco di condizioni in base alle quali tu - il fornitore - consenti ai follower / 

abbonati di copiare le negoziazioni.  In altre parole, è la creazione di una strategia. Per creare  

un'offerta, è necessario essersi registrati come fornitore. 

L'Offerta determina:

Finanza

• La commissione di performance pagata dai follower/abbonati per il servizio del fornitore .

• La periodicità dei pagamenti delle commissioni di performance  (impostata come Mensile per 

impostazione predefinita).How the provider can be followed:

• Come può essere seguito il fornitore: 

   1. o con un link di join generale  (per strategie private pubbliche o non IB specifiche). 

   2. o o con un link di join associato a un agente/IB specifico.

• Il saldo minimo che un account follower deve avere per seguire il fornitore (se applicabile).

• In questa sezione, tu (il Fornitore) puoi impostare l'account del destinatario della commissione 

di performance (se diverso dal tuo account del Fornitore). Se desideri ricevere fondi in un conto 

che non ti è ancora registrato nel Social Trader, dovrai aggiungere il nuovo account seguendo 

le istruzioni nella sezione "Creare account aggiuntivi al Social Copy Trade" del manuale. Quindi, 

aggiungi l'account del destinatario della commissione di performance a questa opzione.  Si  

prega di notare che l'account del destinatario delle commissioni di performance deve trovarsi 

sullo stesso server dell'account del fornitore.
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Fornitori di Strategie

Social Trader

Per creare un'offerta (link di adesione) per la strategia, fai clic su ‘Create’, quindi inserisci le 

seguenti informazioni:

• Titolo – Aggiungi il nome/titolo dell'offerta – ad es. 'Nome strategia'

• Visibilità – Pubblica o Privata: Offri visibilità ai clienti. 

   1. o Le offerte pubbliche sono mostrate nell'elenco delle offerte disponibili per i follower  

   mentre registrano un abbonamento. 

   2. o Le offerte private sono nascoste da questo elenco e disponibili solo tramite link  

   di iscrizione.

• Commissione di performance dell'offerta - Commissione di performance addebitata  agli  

abbonati/follower che copiano il provider (strategico).  È indicato  come un'età percentuale dei 

profitti delle operazioni copiate dagli abbonati / follower.  È paiuto al conto di trading del  

fornitore (o al conto del ricevitore della commissione di performance specificato) come  

operazioni di saldo. Se tu, in qualità di Fornitore di strategie, non desideri addebitare  

una commissione di performance sulla strategia, inserisci 0 in questa sezione. 
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Fornitori di Strategie

Social Trader

Creazione del link di iscrizione dell'offerta:
Accanto al link di iscrizione dell'offerta, fai clic su ‘Add’ e inserisci le seguenti informazioni:

Ora che l'Offerta è stata creata, tu, in qualità di fornitore, puoi aggiungere un saldo minimo di adesi-

one e creare il link di adesione. 

Per impostare un saldo minimo, vai all'opzione "Filtri", fai clic su "Modifica" e aggiungi un importo.

• Chiave - Una chiave personalizzata  inclusa nell'URL Social Trader del link di iscrizione dell'offerta. 

Questo potrebbe essere, ad esempio, un numero, una parola o una combinazione di entrambi (a 

condizione che non ci siano spazi).

• Scadenza  - Data di scadenza per il link di iscrizione.

• Agente  -  Login MetaTrader dell'agente (se applicabile). Le sottoscrizioni registrate con un link di 

iscrizione all'account n agente verranno assegnate a questo agente. 

   1. Se il campo Agente viene lasciato vuoto, il collegamento di unione è generico e può  

    essere utilizzato da chiunque. 

   2. Se qui viene aggiunto un account MT4 dell'agente sullo stesso server,le iscrizioni registrate 

   con questo link di partecipazione verranno assegnate a questo agente e le divisioni  

   personalizzate delle commissioni sulle prestazioni possono essere aggiunte dal fornitore della 

   strategia.  L'account agente deve trovarsi sullo stesso server dell'account provider affinché 

   l'agente riceva la quota della commissione per le prestazioni. 

   3. È possibile creare collegamenti di partecipazione per ogni singolo agente (se applicabile). 

   Per aggiungere un agente al link di iscrizione di un'offerta, è necessario prima impostare una 

   commissione per l'agente pubblico sull'offerta.
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Fornitori di Strategie

Social Trader

Agenti aggiuntivi  
Si tratta di commissioni stabilite dal fornitore in base a una percentuale di commissione di  

performance. Se un Agente viene aggiunto a questa opzione, l'Agente riceverà l'importo della  

commissione specificato da tutti i clienti sottoscritti alla strategia, indipendentemente dal fatto  

che siano stati indirizzati dall'Agente o meno.

Link di iscrizione dell'offerta senza agente:
Come puoi vedere dallo screenshot qui sotto, in questo esempio, il Link di iscrizione dell'offerta non ha 

un agente assegnato ad esso. In questi casi, il link di riferimento è generico e può essere utilizzato da 

chiunque per indirizzare i clienti alla strategia.
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Fornitori di Strategie

Social Trader

Collegamento del  link Partecipa ad un'offerta con un agente:
Se tu - il fornitore della strategia - vuoi condividere la commissione di performance con un agente, devi

Il link di riferimento del link di adesione / strategia dell'offerta può essere copiato e inviato  

ai clienti da qui:

Guarda come trovare il link di iscrizione / link di riferimento della tua offerta

• Fai > clic su ‘Edit’ > ‘Public Agents’ Aggiungi la commissione per gli agenti pubblici e aggiungi 

una commissione da pagare come percentuale per la performance del  tuo fornitore all'agente 

specificato. 

• All'estrema destra del link di iscrizione dell'offerta, fai clic sull'icona a 3 punti e seleziona ‘Copy’. 

Il link Join può ora essere incollato/inviato  direttamente all'agente o ai clienti.

https://youtu.be/D8ztLfjUAwg
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• Fai clic sul tasto ‘Edit’ del link di iscrizione dell'offerta pertinente.

• Inserisci il numero di conto MT4 dell'agente che si trova sullo stesso server della strategia (la 

quota della commissione di performance verrà pagata nell'account MT4 specificato qui).

• A destra del link di iscrizione dell'offerta, fai clic sull'icona a 3 punti e fai clic su ‘Copy’. Il link Join 

può ora essere incollato/inviato direttamente all'agente o ai clienti.

Fornitori di Strategie

Social Trader

Ora il link di iscrizione dell'offerta ha una regola specifica per un IB specifico.  

Dove trovare "Link di iscrizione all'offerta /Link di riferimento della strategia":

Guarda come trovare il link di iscrizione / link di riferimento della tua offerta

https://youtu.be/D8ztLfjUAwg
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Fornitori di Strategie

Social Trader

I link di partecipazione aggiuntivi per altri agenti possono essere configurati allo stesso modo, aggiun-

gendo il link di iscrizione di una nuova offerta e assegnando un agente specifico ad esso. 

Creazione di fornitori aggiuntivi  (Strategies) nel Social Trader: 

Per creare strategie aggiuntive come utente Social Trader registrato, accedi alla tua Area Protetta, 

clicca su Social Trader e seleziona ‘My Cabinet’.  

Nella scheda I miei fornitori (se hai già una strategia registrata nel tuo profilo), fai clic su ‘Create’.
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• Profitti/perdite di trading mensili 

• Numero di operazioni

• Tasse pagate

• Metriche delle singole sottoscrizioni (se applicabile)

• Metriche dei singoli fornitori (se applicabile)

Fornitori di Strategie

Social Trader

Se il conto MT4 che desideri utilizzare non appare nella scheda a discesa Conto di trading, crea  

l'account aggiuntivo e quindi procedi a registrare la strategia e completare la pagina di registrazione 

del fornitore.

Navigare nel Social Trader:

Il Social Trader ha le seguenti finestre e funzioni di navigazione:

Scheda Home 

In alternativa, se non hai ancora una strategia, nella scheda Home , fai clic su ‘New Provider’.

La Homepage ti consente di creare Nuovi Fornitori (Strategie) e Abbonamenti (che ti consentono di 

copiare strategie) e mostra le statistiche generali dei Social Trader tra cui:
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Fornitori di Strategie

Social Trader

Scheda I miei provider

My 'Providers' ti consente di creare nuovi fornitori (strategie) e mostra le statistiche dei fornitori tra cui:

Come visualizzare la cronologia di trading, abbonamenti e connessioni  
nel Social Trader 
 
Una volta effettuato l'accesso al tuo Social Trader, seleziona "Il mio provider". Qui vedrai l'elenco dei 

tuoi fornitori attivi.

• Numero di stati attivi/inattivi

• Classifica dei fornitori più popolari

• Classifica dei fornitori redditizi

• Metriche delle commissioni di performance, inclusi il mese corrente e il mese precedente
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Fornitori di Strategie

Social Trader

Per visualizzare un elenco della cronologia di tutti i provider, fare clic su "Filtri" e in Ambito selezionare 

"Tutti". Ora vedrai l'intera cronologia dei fornitori dei tuoi portafogli, inclusi i fornitori attivi e inattivi.

Per visualizzare i dettagli di un particolare Provider, fare clic sulle frecce blu sul lato destro per espan-

dere il profilo del Provider. 

Da sotto la scheda Info, potrai vedere lo "Stato" e i dettagli della strategia:
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Verso la fine del profilo del fornitore, vedrai i tuoi abbonamenti, posizioni, offerte e commissioni. Da 

qui puoi vedere la cronologia dei conti Sottoscritti, i dettagli delle operazioni effettuate nel conto (po-

sizioni) ed eventuali commissioni di performance applicate, dall'inizio della sottoscrizione. 

Fornitori di Strategie

Social Trader
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Fornitori di Strategie

Social Trader

Scheda Il mio portfolio

Il mio 'Portfolio' - ti consente di creare abbonamenti (per copiare strategie) e mostra statistiche per  

gli account sottoscritti tra cui: 

• Numero di abbonamenti attivi/inattivi

• Metriche di profitto/perdita per il mese corrente e precedente

• Commissione di performance per il mese corrente e quello precedente

• Elenco degli abbonamenti redditizi

• Elenco degli account sottoscritti e nomi degli account provider seguiti

Come visualizzare la cronologia di trading, abbonamenti e connessioni  
nel Social Trader: 

Una volta effettuato l'accesso al tuo Social Trader, seleziona "Il mio portafoglio". Qui vedrai l'elenco 

dei tuoi abbonamenti attivi.Subscriptions.
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Per visualizzare un elenco di tutta la cronologia degli abbonamenti, fai clic su "Filtri" e in Ambito  

seleziona "Tutto". Ora vedrai l'intera cronologia degli abbonamenti dei tuoi portafogli, inclusi gli  

abbonamenti attivi e inattivi

Fornitori di Strategie

Social Trader
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Fornitori di Strategie

Social Trader

Per visualizzare i dettagli di un particolare abbonamento, fare clic sulle frecce blu sul lato destro per 

espandere il profilo dell'abbonamento.

Da sotto la scheda Stato à Info potrai vedere lo "Stato" e il "Motivo archivio" della strategia:
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Verso la parte inferiore del profilo di abbonamento, vedrai le tue posizioni, offerte e commissioni. Da 

qui puoi vedere i dettagli delle operazioni effettuate sul conto e le commissioni di performance  

addebitate dall'inizio della sottoscrizione

Fornitori di Strategie

Social Trader
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• Consente di aggiungere nuovi account facendo clic sul pulsante ‘Create’ e inserendo il numero  

di account MT4 e la password principale

• Consente di rimuovere account aggiuntivi dall'elenco (escluso l'account principale)

• Fornisce un riepilogo di tutti i pagamenti effettuati nell'account

Fornitori di Strategie

Social Trader

Scheda Il mio account 

Scheda Cronologia transazioni

Il mio 'Account' – mostra l'elenco dei conti registrati nel tuo Social Trader




