
 

SERVIZIO DI TRADING INVESTOPRO - INFORMAZIONI UTILI 

Il servizio di Trading InvestoPro è offerto da InvestoPro SIM S.p.A. ed è rivolto a tutti coloro che desiderano 

un’offerta completa per gestire al meglio i propri investimenti. Il servizio è stato creato in collaborazione con 

Intesa Sanpaolo.  

IN COSA CONSISTE IL SERVIZIO 

InvestoPro ti permette di fare trading online come un vero professionista, sia da App che da Sito, grazie a 

funzionalità evolute, contenuti analitici e formativi, liste titoli e dati su tantissimi strumenti.  

Nello specifico, con l’attivazione del servizio viene abilitato il Trading Kit che include:  
 
• Piattaforma evoluta: multi-device, Book orizzontale e verticale, Chart Trading, Dashboard personalizzabili 
• Contenuti plus*: Modulo Equity, Modulo ETF, Modulo Bond, CapitalCube AI 
• Corso di formazione: Investi come un vero professionista 
 
*I Contenuti Plus ed i dati presenti su InvestoPro derivano delle nostre partnership con FactSet, Morningstar, 

Websim, Skipper Informatica e CapitalCube. 

Per maggiori dettagli sulle funzionalità della piattaforma di trading, sulle modalità di attivazione ed accesso 

al servizio puoi consultare la sezione dedicata ai video tutorial. 

 

COME SI ATTIVA IL SERVIZIO 

Per prima cosa devi registrarti gratuitamente su InvestoPro in una delle seguenti 3 modalità: 

• accedendo a www.investopro.com o tramite App InvestoPro cliccando su Accedi->Registrati 

gratuitamente e inserendo i dati richiesti oppure 

• se sei un cliente Intesa Sanpaolo puoi registrarti cliccando sul pulsante “Registrazione Clienti Intesa 

Sanpaolo” che trovi su Accedi->Registrati gratuitamente oppure 

• utilizzando il servizio di social login di Facebook o Google 

Successivamente per aprire il Conto Trading e dopo aver effettuato l’accesso segui questi semplici passaggi: 

1) Clicca sul pulsante “Diventa Cliente” dalla sezione Trading  

2) Compila le informazioni personali richieste 

3) Fai upload dei tuoi documenti e di un tuo selfie 

L’onboarding è completamente online e richiede pochi minuti.  

N.B.: Per il buon esito della procedura è necessario effettuare l’accesso con le stesse credenziali utilizzate in 

fase di registrazione. Per i clienti di Intesa Sanpaolo è possibile accedere tramite il pulsante “Accesso Clienti 

Intesa Sanpaolo” soltanto se in fase di registrazione hai utilizzato la medesima modalità. 

 

MERCATI SU CUI È POSSIBILE OPERARE 

• Borsa Italiana: Azioni, Titoli di stato, obbligazioni, Warrant, ETF, certificati e IDEM derivati 

• Azioni estere europee: Belgio – Euronext Brussels; Portogallo – Euronext Lisbon; Inghilterra – London 

Stock Exchange; Francia – Euronext Paris; Germania – Xetra; Olanda – Amsterdam Euronext 

• Azioni estere americane: NYSE; Nasdaq; AMEX 

https://www.investopro.com/landing/modulo-equity/
https://www.investopro.com/landing/modulo-etf/
https://www.investopro.com/landing/modulo-bond/
https://www.investopro.com/landing/capitalcube-ai/
https://www.investopro.com/landing/capitalcube-ai/
https://www.investopro.com/it/course/15
https://www.investopro.com/it/landing/video-tutorial/
http://www.investopro.com/
https://www.investopro.com/it/onboarding/apri-conto


 

CONDIZIONI ECONOMICHE 

Il servizio prevede un canone mensile di €19,90 per il Trading Kit e commissioni fisse applicate ad ogni ordine 

eseguito. 

Ai clienti di Intesa Sanpaolo è applicato un pricing scontato per le operazioni eseguite sui seguenti strumenti 

finanziari Azioni, ETF, Obbligazioni, Titoli di Stato, Warrant, Certificates: 

Costo per operazione eseguita Offerta Standard Clienti Intesa 
Sanpaolo 

Azioni, ETF, Obbligazioni, Titoli di 
Stato, Warrant, Certificates 

€12,00 €9,00 

Idem €5,00 €5,00 
FIB, Mini FIB e Micro FIB €2,50 €2,50 

 

Al superamento delle 20 operazioni mensili il Trading Kit sarà completamente gratuito. 

La durata del contratto è di 12 mesi. Sia il canone mensile che le commissioni legate alle operazioni effettuate 

verranno addebitate sul tuo conto trading. 

Maggiori informazioni sui costi di gestione ed amministrazione semestrali sono consultabili nell’allegato 

Condizioni Economiche 

N.B.: tale documento è da ritenersi in linea con le condizioni economiche valide alla data dell’aggiornamento. 

 

COME POSSO TRASFERIRE I MIEI TITOLI 

Dopo aver effettuato l’onboarding, contattando il numero 010/9951190, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 

ore 9 alle ore 18, ti verranno indicate le modalità per procedere al trasferimento. 

 

QUALI SONO I CONTATTI DELL’ASSISTENZA 

Per qualsiasi informazione siamo a tua completa disposizione ai seguenti recapiti: 

- E-mail: info@investopro.com 

- Telefono: 010/9951190 attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 18. 

 

INFORMAZIONI SOCIETARIE 

InvestoPro SIM S.p.A. è una Società di Intermediazione Mobiliare autorizzata all’esercizio di servizio di 

investimento di ricezione e trasmissione ordini con Delibera CONSOB n. 21772 del 25 marzo 2021. 

InvestoPro SIM è controllata al 100% da MarketWall, società FinTech partecipata al 33% da Intesa Sanpaolo. 

InvestoPro SIM aderisce al Fondo Nazionale di Garanzia, tutti i fondi sono depositati presso Intesa Sanpaolo. 

Per maggiori informazioni, visita la sezione Chi Siamo sul nostro sito. 

 

Ultimo aggiornamento: 25 gennaio 2022 

https://www.investopro.com/resources/docs/it/Condizioni-economiche-InvestoPro-Trading.pdf
https://www.investopro.com/it/about-us

