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GUIDA - Multichannel Internet Trading On-Line 

 
MITO è un prodotto multicanale che permette di operare con la Banca tramite: 
-La rete internet 
-Messaggi SMS con il telefono cellulare 
Tramite la rete internet è possibile operare, in modo completamente sicuro, sulla borsa italiana, sul 
mercato TLX, sottoscrivere fondi comuni di investimento, ottenere informazioni dettagliate sui saldi titoli 
depositati nel proprio dossier e sui movimenti di conto corrente. 
Con il collegamento a MITO si hanno i prezzi aggiornati in tempo reale, e i grafici per analizzare le 
performances del proprio portafoglio e di TRE portafogli virtuali che ogni cliente può creare ad hoc. A 
semplice richiesta è possibile attivare il servizio SMS con il quale è possibile avere l'estratto conto titoli e 
l'estratto dossier direttamente sul proprio telefono cellulare. 
Anche i prezzi di borsa e gli eseguiti degli ordini possono essere inviati direttamente sul telefono 
cellulare. 
MITO sarà presto esteso anche ai telefoni cellulari dotati di tecnologia WAP. 
 
La connessione e la privacy: 
* All'atto della connessione le viene richiesto il codice utente e la password. Il codice utente e la 
password sono personali e vanno custoditi con ogni cura. E' buona norma cambiare la password con 
frequenza.  
* Alla connessione le verrà richiesto di attivare un certificato di sicurezza SSL (secure socket layer) che 
consente alle informazioni di viaggiare attraverso la rete internet in forma crittografata. L'attivazione della 
crittografia viene evidenziata da un lucchetto chiuso nella barra di stato del suo browser (a sinistra in 
basso per Netscape, a destra in basso per InternetExplorer)  
* Al momento della conferma dell'ordine viene richiesto un ulteriore codice di sicurezza PIN. Il codice di 
sicurezza consente anche di identificare esattamente l'intestatario dei titoli da acquistare o vendere tra i 
cointestatari del dossier. Le informazioni che Lei invierà e riceverà sono trattate con i criteri di sicurezza 
previsti dalla legge 675/96 cosiddetta della privacy.Una volta scelta l'operazione da fare 
(acquisto/vendita) le verrà presentata una maschera che contiene i dati necessari per l'esecuzione 
dell'ordine. In questa fase Lei deve semplicemente riempire i campi che sono vuoti o modificare quelli 
che sono stati proposti con dati precalcolati. Per facilitarLa nel riconoscimento delle operazioni, gli 
acquisti hanno una colorazione di base amaranto e le vendite una colorazione di base arancio. I dati 
fondamentali da specificare sono: 
 

Dato Note Default 

Quantità La quantità di azioni o il valore nominale di obbligazioni Lotto minimo 

Dossier  Il dossier titoli su cui operare Il primo dossier a custodia 

Data Data in cui eseguire l'ordine Data di oggi 

Valido fino La data fino a cui ritenere valido l'ordine Data di oggi 

Tipo ordine Tipologia dell'ordine (limitato, al meglio,....) Limitato 

Prezzo limite Prezzo che viene proposto sul mercato  0000000,00 

Spezzatura Selezionare il bottone se quantità non multipla del lotto minimo Non selezionato 

Parametri Borsa Vedi tabella apposita e menù a tendina Nessuno 

 
 
Le  interrogazioni: 



Selezionando la fase di trading on-line Lei ha la possibilità di interrogare la situazione in tempo reale 
del Suoi Dossier titoli.  
L'interrogazione sui Dossier riporta i saldi in tempo reale dei titoli da Lei posseduti. Le quantità sono 
aggiornate ogniqualvolta viene eseguito un ordine di compra/vendita.  
Oltre ai saldi quantità Le vengono fornite indicazioni sul prezzo medio ponderato di acquisto, sul 
controvalore in lire ed euro al prezzo medio di acquisto e al prezzo corrente di mercato, il 
differenziale in valore e quello in percentuale.  
Una specifica interrogazione Le consente di visualizzare tutti gli ordini immessi e di seguirne lo stato 
(trasmesso al mercato, eseguito, revocato....)  
L'estratto del conto corrente è disponibile in interrogazione. Anch'esso aggiornato in tempo reale, 
riporta le ultime 50/60 operazioni con il massimo dettaglio informativo (importo in lire, in euro, 
causale analitica dell'operazione, data, valuta e saldo progressivo.  
Se vuole effettuare operazioni su titoli che non sono compresi nel Suo Dossier può utilizzare la 
ricerca alfabetica titoli  
 

 
 
Le  notizie  finanziarie: 
In base al tipo di contratto sottoscritto con la Sua Banca Lei ha a disposizione le seguenti 
informazioni finanziarie sempre aggiornate in tempo reale: 
Indici delle principali borse internazionali  
Indici della Borsa Italiana  
Prezzi dei titoli quotati alla Borsa Italiana  
Cambi  
Prezzi dei prodotti derivati Italiani  
Prezzi delle Options  
Quotazioni dei Fondi  
Notiziario economico.  
 
I grafici: 
Selezionando il titolo nelle interrogazioni sul dossier titoli o nelle ricerche alfabetiche dei titoli 
negoziabili si possono ottenere i grafici dell'ultimo periodo. I grafici contengono l'andamento dei 
prezzi giornalieri e le quantità trattate. Con opportune scelte si possono aggiungere linee di 
riferimento (medie mobili) e modificare i tipi di grafico (stick candles...). 
 
 
Le interrogazioni e le notizie via GSM: 

utente
Stamp



Non dimentichi che in base al tipo di contratto stabilito con la Sua Banca è possibile avere il servizio 
Mobile. 
Utilizzando i messaggi SMS che si possono comporre ed inviare su tutti i telefoni cellulari GSM Lei 
potrà: 
Richiedere l'estratto del suo conto corrente;  
Richiedere l'estratto del suo Dossier titoli;  
Richiedere i prezzi dei titoli azionari quotati italiani e l'indice Mib 30 e MibTel;  
Ricevere la notifica dell'esecuzione degli ordini impartiti sia per telefono che via internet che di 
persona.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I portafogli virtuali 



Spesso capita di voler tenere sotto controllo alcuni titoli che non sono inclusi nel dossier titoli. Lo 
scopo è quello di verificare, ad esempio, l'andamento di uno o più titoli, prima di decidere se 
procedere all'acquisto. 
Nelle interrogazioni alfabetiche dei titoli, che troverà in MITO, sono indicati, sotto ogni titolo i numeri 
1-2-3. Selezionando uno dei tre numeri è possibile inserire il titolo in uno dei TRE DOSSIER 
VIRTUALI che ogni cliente ha a disposizione. Non ci sono limiti nel numero di titoli che è possibile 
inserire nei DOSSIER VIRTUALI. 
Una volta costruiti i dossier virtuali è possibile selezionare dall'apposito menù la modalità di controllo: 
 
Scegliere portafoglio PULL 1-2-3 per ottenere l'apertura di una finestra che contiene i titoli selezionati 
e che si aggiorna automaticamente con i prezzi in tempo reale ogni 10 secondi. Nella finestra 
compaiono le descrizioni dei titoli, i codici ISIN, i prezzi, le variazioni percentuali, una freccia 
indicatrice del verso (up-down) di modifica del prezzo.  
Scegliere portafoglio PUSH 1-2-3 per ottenere l'apertura di una finestra che contiene i titoli 
selezionati e che si aggiorna automaticamente con i prezzi in tempo reale ad ogni variazione di 
prezzo. Nella finestra compaiono le descrizioni dei titoli, i codici ISIN, i prezzi, le variazioni 
percentuali, una freccia indicatrice del verso (up-down) di modifica del prezzo.  
Scelga la modalità PULL o PUSH secondo le Sue esigenze di controllo.  
 

 
 


