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Le operazioni proposte da questo sito possono essere considerate
operazioni ad alto rischio e la loro esecuzione può rivelarsi assai
rischiosa. In caso di acquisto degli strumenti finanziari e dei servizi
proposti dal sito, potete sostenere notevoli perdite dei fondi investiti o
persino di tutti fondi presenti sul vostro conto.

Le gare sono la nostra passione, e Aston Martin
Racing è il partner perfetto per noi.
Il campionato WEC Racing è una fusione di velocità e affidabilità - essenziali
caratteristiche della nostra piattaforma di trading. Le moderne tecnologie sono il suo
cuore pulsante: chiusura immediata delle transazioni con risultati istantanei e precisi,
trading sicuro, e massima velocità. E proprio come in pista durante una gara su 24
ore, la totale assenza di guasti è una necessità assoluta. Velocità in sicurezza e
affidabilità - l'unico modo per raggiungere il successo. Autentica nella gara, proprio
come negli affari!

Alkis Hilton, CEO di IQ Option Europe ltd
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Chi è IQ Option?

UNO DEI PIÙ GRANDI
BROKER DI OPZIONI BINARIE AL MONDO
Nato nel 2013

Minimo deposito
Massimo deposito

al giorno

Opzione minima
Opzione massima
Rendimento

>> CLICCA QUI E PRENDI IL BONUS

Strumenti

Binarie
Oltre

Valute

Azioni

Materie prime

Indici

Lungo termine

mese

Conto Demo

GRATIS

BONUS fino al 50%

Lingue Servizio Assistenza clienti

Regolamentazioni

Metodi di Deposito / Prelievo

Tempo di erogazione prelievo 1 - 3 giorni lavorativi

Opzione Conto Gestito: No

Servizi di Segnali: investing.com

Trader Americani: non ammessi

Social Trade Replicator: No

Robots / Eas: in Arrivo

Trader Giapponesi: non ammessi

Nessuno contesterebbe il fatto che una buona
esperienza dell'utente online sia importante.
Per noi, è essenziale.
I mercati finanziari sono un settore in rapida
crescita, soprattutto ora nella nostra epoca
digitale. È per questo che i broker in questo
mercato, offrono regolarmente ai loro clienti
attuali e potenziali nuovi strumenti e

opportunità. Non c'è da stupirsi se i mercati
finanziari sono a volte paragonati con il
mondo sottomarino, dove solo gli squali, i
predatori più forti, sopravvivono, in costante
movimento.

SCOPRI TUTTI I SEGRETI DELLA PIATTAFORMA
CLICCA QUI

Come azienda, abbiamo sempre il nostro
dito sul polso del mercato, e rispondiamo
in modo proattivo ad ogni sfida. Nel 2014
siamo stati riconosciuti dalla CySEC,
Cyprus Securities and Exchange
Commission. Nel 2015 siamo stati
approvati dalla Consob, la Commissione
italiana per la vigilanza del mercato dei
titoli e della borsa. Durante questo periodo
il numero dei conti dei trader sono
aumentati da 15.000 a 3,45 milioni, mentre
il numero di transazioni giornaliere è
cresciuto fino a superare il milione. Ora
siamo autorizzati dalla FCA e abbiamo
ricevuto molte altre licenze e
autorizzazione del settore.
Siamo molto più di un semplice broker di
opzioni binarie a crescita rapida e che
cresce rapidamente presente in 176 paesi
in tutto il mondo.

Siamo il broker che offre ai trader la
possibilità di operare in tutto il mondo, in
qualsiasi momento del giorno o della notte.
Tutto ciò grazie alla nostra piattaforma di
trading esclusiva, costruita da zero con la
tecnologia WebGL. Uno strumento unico
che ha cambiato l'intero approccio al
trading di opzioni binarie. Se un trader
avesse qualsiasi problema con la nostra
piattaforma, siamo sempre pronti a fornire
un supporto tecnico qualificato. Siamo
orgogliosi di constatare che il tempo
medio di risposta alle richieste di
assistenza è di circa 46 secondi, e il
tempo di elaborazione dell'applicazione è
di 24 minuti, in modo tale che i trader
possano facilmente concentrarsi sul loro
trading con la massima efficienza e profitto.

SCOPRI TUTTI I SEGRETI DELLA PIATTAFORMA MOBILE
CLICCA QUI

IQ Option Mobile App
#1 App in 20 countries
Guardando il mondo oggi non si può fare a meno
di ricordare le parole della Regina Rossa dal
racconto di Lewis "Through the Looking Glass Attraverso lo specchio del mondo": "Ora, qui,
come vedi, devi correre al massimo, per rimanere
nello stesso luogo. Se desideri andare da qualche
altra parte, è necessario correre almeno il doppio
più veloce di così!
"Infatti, la vita non è mai stato così dinamica e le
persone non hanno mai viaggiato così tanto.
Secondo le statistiche, l'uomo moderno trascorre
circa il 30% del suo tempo a far girare le sue ruote.

Ingorghi, attendere un volo in
aeroporto, o superare il controllo
doganale - con l'aiuto dell'app mobile di
IQ Option puoi usare tutte queste
preziose ore e minuti di attesa con profitto.
Questa applicazione mobile è uguale
alla versione desktop della piattaforma ha ricevuto il titolo di "Più innovativo
broker di opzioni binarie" - e,
naturalmente, mantiene tutte le
funzionalità della piattaforma desktop
originale.

Ciò significa che i trader possono vedere tutte le
informazioni di base che sono a loro necessarie,
contattare il supporto tecnico, visualizzare la
cronologia delle transazioni individuali, e persino
entrare e prelevare denaro dal sistema in diverse
modalità, senza lasciare l'applicazione.
Inoltre, è possibile fare trading con tutti gli stessi
asset con l'applicazione per cellulare, come nella
versione desktop del browser grazie alla costante
sincronizzazione: coppie di valute, azioni, indici,
opzioni turbo - sono tutte lì.
Gli sviluppatori dell'applicazione hanno prestato
grande attenzione alla velocità e affidabilità - oltre
che all'estetica visiva.
IQ Option utilizza un'interfaccia adattiva e non
importa il luogo in cui si utilizza la piattaforma,
consentendoti di operare nella maniera giusta per te.

I trader possono visualizzare simultaneamente tutti
gli aggiornamenti in tempo reale su fino a quattro
grafici, gli strumenti di analisi necessari per la
previsione e per identificare le tendenze, con grafici
completamente flessibili.
Oltre a questo, la versione mobile della piattaforma di
trading di IQ Option consente di monitorare i segnali
del mercato che ti interessa, in modo da rimanere a
conoscenza di tutti i più importanti eventi macroeconomici.
Grazie a queste caratteristiche, l'applicazione mobile
di IQ Option ha già guadagnato popolarità tra i trader
di tutto il mondo, diventando l'applicazione di trading
numero 1 in 20 paesi (tra cui la Russia, Canada,
Germania, Francia e Australia) secondo le statistiche
dell'App Store.

Cosa abbiamo aggiunto alla piattaforma
da quando abbiamo pubblicato la versione 4.0?
Ogni mese conduciamo un sondaggio per misurare il NPS tra gli utenti attivi della piattaforma per
ottenere dei commenti sui desideri più frequenti dei nostri trader e anche sui problemi. Questi
commenti ci aiutano a fornire continuamente la piattaforma con tutti gli aggiornamenti che gli utenti
vogliono, facendo le modifiche che i trader desiderano, avendo sempre in primis in mente la loro
comodità.

Qui c'è il più importante aggiornamento: ora tutti
i clienti possono accedere ad un solo tipo di
conto. Non c'è bisogno di seguire più pulsanti o
differenti pagine di diestinazione! Ogni conto ha
ora accesso sia al trading demo che al trading
vero e proprio, a prescindere dal tipo di
registrazione eseguita.
Cancellazione del Bonus: ora il cliente può
annullare il bonus in qualsiasi momento, anche
se hanno un accordo sulla base di depositi già
effettuati!

La selezione degli asset è ora ancora più
conveniente: abbiamo aggiunto un filtro per la
data di scadenza, un calendario, e i nomi per
la ricerca degli asset.

Un calcolatore situato vicino all'ammontare
degli investimenti consente agli utenti di
moltiplicare e dividere la quantità
dell'investimento secondo un numero
predeterminato. Per esempio, se fai trading con
il metodo Martingale e vuoi aumentare ogni
transazione di 2,3 volte - non è più necessario
inserire manualmente i numeri. Questa
caratteristica migliora il tasso di risposta degli
utenti ai movimenti di prezzo e consente ai
trader di prendere una decisione all'istante.
Abbiamo migliorato la qualità della piattaforma per il
trading. Stiamo costantemente aggiungendo nuovi
indicatori e nuove spiegazioni e descrizioni. I tutorial
con delle spiegazioni più dettagliate su come
utilizzare i particolari strumenti, con esempi pratici,
saranno disponibili a breve.

La sezione dei Video Tutorial viene aggiornata ogni mese.
Abbiamo anche migliorato il suo design, in modo che i trader
possano ora vedere quali lezioni hanno già visto, e quali sono,
invece, quelle nuove.
La sezione delle offerte speciali viene aggiornata ogni
settimana. I trader possono trovare sempre nuove opportunità o
offerte speciali sugli asset con percentuale di profitto più elevate.

La stabilità di funzionamento della piattaforma è essenziale per
un'esperienza utente positiva. Abbiamo costruito la nostra ultima
piattaforma in modo più robusto su sistemi operativi precedenti,
in quanto non tutti i computer erano in grado di farla funzionare
senza intoppi. E inoltre, abbiamo emulato i meccanismi OpenGL
per i dispositivi meno recenti, che espandono la nostra copertura
sul mercato.

La nuova voce di menu nella barra di sinistra include le offerte
da prendre al volo e tutti i tornei a cui si può partecipare
immediatamente. Ora non c'è più bisogno di cercare all'interno
del menu.

Il deposito con un click senza azioni e transizioni non
necessarie, consente agli operatori di riempire i loro account,
mentre fanno trading senza interruzione. Ad esempio, se un
trader non ha abbastanza fondi per fare un affare e aveva già
effettuato un deposito prima, ora, ha solo bisogno di inserire
l'importo e premere il tasto per aumentare il suo saldo in pochi
secondi.

Pre vendita programmata di opzioni - si tratta di una nuova era
nel mondo delle opzioni binarie! Ora è possibile beneficiare di
affari anche prima della data di scadenza, con la vendita di una
opzione e chiudendo l'affare in anticipo.

Non abbiamo dimenticato l'applicazione per cellulare: tornei,
quotazioni storiche, selezionando sia conti demo che conti reali - è
tutto disponibile sui dispositivi mobili.

Al fine di essere il broker che gli altri concorrenti del settore guardano, non possiamo
stare fermi! Ogni giorno lavoriamo per migliorare la piattaforma, in modo tale che la
renda un esempio da seguire.

Tornei IQ Option
IQ Option fornisce una vasta gamma di strumenti di
trading. Tuttavia, non stiamo riposando sugli allori.
Offriamo sempre nuovi tornei per i nostri trader a cui
partecipare. Per i traderi, questo non è solo un
modo per fare profitti, ma anche una grande
opportunità per esprimere s stessi e di competere
con gli altri.
I tornei possono durare da 30 minuti a un massimo
un mese. Ogni giorno, i trader possono facilmente
partecipare a qualsiasi torneo che desiderano. Di
solito, la quota di iscrizione parte da un importo
molto basso. All'inizio di ogni torneo,

tutti i partecipanti ottengono la stessa quantità
di credito sui loro conti di torneo. Essi sono
liberi di scegliere qualsiasi attività e tutti gli
intervalli di cui hanno bisogno per la
negoziazione. Il vincitore è il trader che finisce
con il saldo del conto più elevato. I montepremi
vanno da $ 1.000 a $ 50.000 e sono distribuiti
tra i migliori partecipanti. Nel corso della storia
della società, IQ Option ha già pagato più di $
2.232.119 ai trader.

ACCEDI AI TORNEI ORA
CLICCA SULL'IMMAGINE

Il potere attraverso la tecnologia
IQ ROBOTS
La prima piattaforma la mondo che ti permette di automatizzare il trading con le opzioni binarie

ATTIVA IL TUO ROBOT IN 3 PASSAGGI:
Ed esegui transazioni anche quando sei offline!

Crea un robot secondo la tua strategia
o sottoscrivi un robot di qualcun altro

Verifica l'attendibilità e la funzionalità del tuo
robot usando le quotazioni storiche

Attiva il Robot e non dimenticare di
controllare i tuoi profitti !

SCOPRI DI PIÙ CLICCA QUI

La Guida sul Bonus
In genere, quando un trader sceglie un broker di
opzioni binarie, legge i consigli e le recensioni, e
controlla le caratteristiche uniche del broker, come
il deposito minimo e l'opzione minima. Un anno fa,
i clienti erano interessati ai sistemi di pagamento
supportati dal broker, ma ora quasi tutti i sistemi di
pagamento sono ugualmente supportati da tutti gli
intermediari. I clienti confrontano l'affidabilità dei
broker sui forum, siti web e motori di ricerca.
E ora i trader, in particolare quelli che effettuano
elevate transazioni, molto spesso prestano
attenzione ai bonus che i broker offrono con la
registrazione. Ma se un anno fa la maggior parte
degli utenti prendeva un bonus senza sapere di
cosa si stesse parlando,

ora i trader sono abbastanza esperti con i bonus.
Alcune piattaforme di trading bloccano i soldi dei
clienti e spesso, concedendo il bonus, alcuni
broker richiedono un volume di scambi minimo
obbligatorio prima di poter richiedere il prelievo. Il
valore del volume di scambio obbligatorio è
impostata in modo indipendente per ogni
particolare programma di bonus.
Tuttavia, in conformità con la legge, IQ Option non
limita i clienti nel ritirare i propri fondi prima di
raggiungere il requisito minimo di volume di
trading. L'importo che il cliente è in grado di
prelevare è calcolato come segue: rapporto denaro
reale (0 <= ratio <= 1) moltiplicato per l'importo del
saldo corrente del conto trading.

Se il deposito iniziale fatto dal cliente è di $ 200 e l'importo del bonus attivato è di $
200, quindi il saldo complessivo del Cliente è di $ 400.

deposito

bonus

saldo

Il rapporto tra i fondi reali e il bonus è quindi di 0,5 (200/400 = 0,5). Ciò significa che per ogni $ 1, il
cliente utilizza per fare trading, 50 centesimi di fondi reali e 50 centesimi di fondi bonus. Nel caso in
cui il deposito iniziale fosse di $ 100 e l'importo del bonus fosse di $ 20 il rapporto sarà 0,834
(calcolato come denaro reale $ 100 diviso per totale di $ 120) e così via.

fondi bonus

fondi reali

Se il cliente vince $ 100, il nuovo saldo totale sarà di $ 500. L'importo che il cliente sarà in grado di
prelevare sarà 250 $ (calcolato da $ 500 come totale moltiplicato per 0,5)

saldo

vincita

fondi da prelevare

fondi bonus

Se il cliente perde $ 100, il nuovo saldo totale sarà di $ 300. L'importo che il cliente sarà in grado di
prelevare sarà di $ 150 (calcolato da $ 300 come totale moltiplicato per 0,5)

saldo

perdita

fondi da prelevare

fondi bonus

Per ulteriori informazioni o chiarimenti, si prega di contattare un membro del nostro team
tramite la mail: support@eu.iqoption.com.

APRI UN
CONTO DEMO
CLICCA QUI

