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1. Prime cinque sedi di esecuzione 
Classe dello strumento

Indicare se < 1 contrattazione a giorno lavorativo, in 

media, l'anno precedente
SI

Prime cinque SEDI DI NEGOZIAZIONE) per volume di 

contrattazioni (in ordine decrescente)

Volume negoziato in 

percentuale del totale 

della classe

Ordini eseguiti in 

percentuale del totale 

della classe

Percentuale di 

ordini passivi

Percentuale di 

ordini aggressivi

Percentuale di 

ordini orientati

 1. Nasdaq (Tramine BANCA IMI)

     XNAS 
78,02% 29,17% nd nd 100%

 2. MTA - Borsa Italiana

     MTAA 
17,82% 62,5% nd 100 100%

 3. Xetra - Borsa di Francoforte (Tramine BANCA IMI)

     XETR 
4,16% 8,33% nd nd 100%

 4. 
0% 0% nd nd 0%

 5. 
0% 0% nd nd 0%

A1 - Strumenti di capitale - Azioni e certificati di deposito - Fasce di liquidità in base allo 

scostamento di prezzo 5 e 6 (a partire da 2 000 contrattazioni/giorno)

 

 

Classe dello strumento

Indicare se < 1 contrattazione a giorno lavorativo, in 

media, l'anno precedente
SI

Prime cinque SEDI DI NEGOZIAZIONE) per volume di 

contrattazioni (in ordine decrescente)

Volume negoziato in 

percentuale del totale 

della classe

Ordini eseguiti in 

percentuale del totale 

della classe

Percentuale di 

ordini passivi

Percentuale di 

ordini aggressivi

Percentuale di 

ordini orientati

 1. Nasdaq (Tramite BANCA IMI)

     XNAS 
82,26% 45,45% nd nd 100%

 2. MTA - Borsa Italiana

     MTAA 
9,77% 36,36% nd 100 100%

 3. NYSE - Borsa di New York (Tramite BANCA IMI)

     XNYS 
7,97% 18,18% nd nd 100%

 4. 
0% 0% nd nd 0%

 5. 
0% 0% nd nd 0%

A2 - Strumenti di capitale - Azioni e certificati di deposito - Fasce di liquidità in base allo 

scostamento di prezzo 3 e 4 (da 80 a 1.999 contrattazioni al giorno)

 

 

 

Classe dello strumento

Indicare se < 1 contrattazione a giorno lavorativo, in 

media, l'anno precedente
SI

Prime cinque SEDI DI NEGOZIAZIONE) per volume di 

contrattazioni (in ordine decrescente)

Volume negoziato in 

percentuale del totale 

della classe

Ordini eseguiti in 

percentuale del totale 

della classe

Percentuale di 

ordini passivi

Percentuale di 

ordini aggressivi

Percentuale di 

ordini orientati

 1. Borsa di Bangkok (Tramite BANCA IMI)

     XBKK 
100% 100% nd nd 100%

 2. 
0% 0% nd nd 0%

 3. 
0% 0% nd nd 0%

 4. 
0% 0% nd nd 0%

 5. 
0% 0% nd nd 0%

A3 - Strumenti di capitale - Azioni e certificati di deposito - Fasce di liquidità in base allo 

scostamento di prezzo 1 e 2 (da 0 a 79 contrattazioni al giorno)
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Classe dello strumento

Indicare se < 1 contrattazione a giorno lavorativo, in 

media, l'anno precedente
SI

Prime cinque SEDI DI NEGOZIAZIONE) per volume di 

contrattazioni (in ordine decrescente)

Volume negoziato in 

percentuale del totale 

della classe

Ordini eseguiti in 

percentuale del totale 

della classe

Percentuale di 

ordini passivi

Percentuale di 

ordini aggressivi

Percentuale di 

ordini orientati

 1. MOT - Borsa Italiana

     MOTX 
70,17% 82,35% nd 100 100%

 2. EuroTLX (Tramite BANCA IMI)

     ETLX 
15,7% 8,82% nd nd 100%

 3. EXTRAMOT

     XMOT 
11,78% 5,88% nd 100 100%

 4. Bloomberg MTF (BMTF)

     BMTF 
2,36% 2,94% nd nd 100%

 5. 
0% 0% nd nd 0%

B1 - Strumenti di debito - Obbligazioni
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2. Sintesi dell’analisi e delle conclusioni tratte dal 

monitoraggio della qualità di esecuzione 

 

• Importanza attribuita dalla Banca ai seguenti fattori ai fini della valutazione dell’esecuzione: 

Fattori sulla qualità dell’esecuzione Peso % 

Prezzo dello strumento finanziario e costi di 

esecuzione e regolamento (Total Consideration) 

95% 

Rapidità 2,5% 

Probabilità di esecuzione 2,5% 

Altri fattori (Indicare i fattori considerati dalla 

Banca) 

 

 

• La Banca dichiara di non avere legami, intrecci proprietari e/o conflitti di interesse con la/e sede/i di esecuzione di 

cui si è avvalsa.  

• La Banca dichiara di non avere accordi specifici con la/e sede/i di esecuzione riguardo ai pagamenti effettuati o 

ricevuti e agli sconti, riduzioni o benefici non monetari ottenuti. 

 

• Di seguito si fornisce una sintesi sulla qualità dell’esecuzione garantita al cliente sulla/e sede/i di esecuzione 

selezionata/e: 

(i) la modalità di esecuzione degli ordini adottata dalla Banca non prevede un diverso trattamento delle varie 

categorie di clienti;  

(ii) la gerarchia dei fattori di esecuzione è stata definita, nel rispetto di quanto richiesto dalla normativa, 

attribuendo sempre primaria importanza al corrispettivo totale (total consideration). 


