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REPORT PRIMI CINQUE BROKER ANNO 2017 
 
 
In ottemperanza alle previsioni normative dettate dal Regolamento Intermediari in materia di Best Execution, viene 
pubblicato il seguente schema che indica, per ciascuna classe di strumenti finanziari, le prime cinque imprese di 
investimento (c.d. Broker) per volume di contrattazioni, alle quali la Banca ha trasmesso gli ordini dei clienti con 
riferimento al periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2017. Per ogni Broker sono riportati i volumi negoziati ed il numero 
di ordini eseguiti espressi in percentuale sul totale della classe.  
 

CLASSE – SOTTOCLASSE DELLO STRUMENTO Derivati cartolarizzati - Altri derivati cartolarizzati 

CONTRATTAZIONE MEDIA GIORNALIERA ANNO PRECEDENTE <1 SI 

CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA Retail 

CODICE LEI E DENOMINAZIONE PRIMI CINQUE 

BROKER PER VOLUMI DI NEGOZIAZIONE  

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 

ICCREA BANCA SPA  

Codice LEI: NNVPP80YIZGEY2314M97 
100,00 100,00   98,06 

      

      

      

      
 
 
INFORMAZIONI QUALITATIVE 
 
La Banca ha identificato ICCREA Banca quale soggetto/i a cui trasmettere gli ordini in qualità di capogruppo 
societaria. 
L’elenco delle sedi di esecuzione sulle quali il/i broker fa affidamento, in relazione a ciascuna categoria di 
strumenti finanziari, è contenuto nella Strategia di esecuzione e trasmissione di Iccrea Banca, alla quale si fa 
rinvio. La Strategia/il Documento di Sintesi della Strategia del broker è disponibile per la clientela della Banca sul 
sito internet del broker di riferimento ovvero www.iccreabanca.it . 
 
In applicazione della vigente normativa, Iccrea Banca S.p.A. ha adottato la citata Strategia di esecuzione e 
trasmissione degli ordini su strumenti finanziari al fine di ottenere, in modo duraturo, il miglior risultato possibile 
per la propria clientela (c.d. “Best Execution”). 
In tale contesto, Iccrea Banca ha individuato, per ciascuna tipologia di strumenti finanziari, la sede di esecuzione 
sulla quale eseguire gli ordini ovvero i soggetti ai quali trasmettere gli stessi (c.d. “Trading Venue” e/o “Sede” 
ovvero “Brokers” e/o “Intermediari”) prevedendo la possibilità che tali ordini possano anche essere eseguiti al di 
fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione, previo apposito consenso del 
cliente. 
 
La scelta dei mercati regolamentati italiani e/o dei sistemi multilaterali di negoziazione come uniche sedi di 
esecuzione per gli strumenti finanziari di cui alla presente sezione si fonda sul presupposto che dette sedi 
concentrano presso di sé la quasi totalità dei volumi di negoziazione, assicurando la massima probabilità di 
esecuzione dell’ordine. 
 
Inoltre, per gli strumenti finanziari di cui alla presente sezione, Borsa Italiana S.p.A. ed EuroTLX Sim S.p.A. 
rappresentano il prevalente mercato di riferimento, in quanto: 

• forniscono adeguati livelli di liquidità, trasparenza ed efficienza delle quotazioni; 
• assicurano rapidità di esecuzione degli ordini, anche attraverso uno specifico canale di connessione diretta; 
• prevedono costi di settlement più contenuti rispetto ad altri competitors; 
• garantiscono un ottimale processo di formazione del prezzo degli strumenti finanziari trattati; 
• forniscono adeguati servizi di pre e post trade. 
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La Banca, in quanto impresa di investimento soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della 
capogruppo Iccrea Banca, in considerazione del fatto che dalla propria attività possono fisiologicamente derivare 
conflitti di interesse con la clientela, persegue il massimo contenimento degli stessi; qualora tali misure risultassero 
insufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente , la 
Banca ha stabilito gli elementi essenziali da rappresentare nelle avvertenze da fornire ai propri clienti. 
Ciascuna procedura o regola di condotta, con particolare riferimento ai conflitti di interesse, relativa alla 
erogazione di servizi e di attività di investimento viene adottata nel rispetto dei principi e delle regole fissati dal 
legislatore comunitario e nazionale. 
Al fine di individuare le più appropriate azioni da intraprendere per gestire i conflitti di interesse rilevati in 
corrispondenza dei servizi di investimento e/o servizi accessori erogati, la Banca considera la rilevanza del rischio 
che gli interessi del cliente siano danneggiati. 
Nessun rilievo assume la natura del cliente i cui interessi possono essere pregiudicati dai conflitti. La Banca adotta 
adeguate misure di gestione applicate parimenti per la clientela al dettaglio, per la clientela professionale, per le 
controparti qualificate. 
Pertanto, le soluzioni organizzative individuate sono volte a garantire che i soggetti rilevanti, impegnati in attività 
in conflitto, svolgano dette attività con un grado di indipendenza appropriato rispetto alle dimensioni ed alla 
rilevanza del rischio che gli interessi del cliente siano danneggiati. 
 
Per la clientela al dettaglio, la selezione delle sedi di esecuzione/broker per l’ottenimento in modo duraturo del 
miglior risultato possibile viene condotta in ragione del corrispettivo totale. 
 
Può, tuttavia, essere assegnata una precedenza nella priorità a fattori di esecuzione diversi dal prezzo e dai costi 
(ad es. rapidità e probabilità di esecuzione) purché risultino strumentali ai fini del raggiungimento del miglior 
risultato possibile in termini di corrispettivo totale per il cliente al dettaglio. 
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REPORT PRIMI CINQUE BROKER ANNO 2017 
 
 
In ottemperanza alle previsioni normative dettate dal Regolamento Intermediari in materia di Best Execution, viene 
pubblicato il seguente schema che indica, per ciascuna classe di strumenti finanziari, le prime cinque imprese di 
investimento (c.d. Broker) per volume di contrattazioni, alle quali la Banca ha trasmesso gli ordini dei clienti con 
riferimento al periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2017. Per ogni Broker sono riportati i volumi negoziati ed il numero 
di ordini eseguiti espressi in percentuale sul totale della classe.  
 

CLASSE – SOTTOCLASSE DELLO STRUMENTO 
Derivati cartolarizzati - Warrant e derivati in forma di certificati, 

 ivi inclusi i Covered Warrant 

CONTRATTAZIONE MEDIA GIORNALIERA ANNO PRECEDENTE <1 SI 

CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA Retail 

CODICE LEI E DENOMINAZIONE PRIMI CINQUE 

BROKER PER VOLUMI DI NEGOZIAZIONE  

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 

ICCREA BANCA SPA  

Codice LEI: NNVPP80YIZGEY2314M97 
100,00 100,00   0 

      

      

      

      
 
 
INFORMAZIONI QUALITATIVE 
 
La Banca ha identificato ICCREA Banca quale soggetto/i a cui trasmettere gli ordini in qualità di capogruppo 
societaria. 
L’elenco delle sedi di esecuzione sulle quali il/i broker fa affidamento, in relazione a ciascuna categoria di 
strumenti finanziari, è contenuto nella Strategia di esecuzione e trasmissione di Iccrea Banca, alla quale si fa 
rinvio. La Strategia/il Documento di Sintesi della Strategia del broker è disponibile per la clientela della Banca sul 
sito internet del broker di riferimento ovvero www.iccreabanca.it . 
 
In applicazione della vigente normativa, Iccrea Banca S.p.A. ha adottato la citata Strategia di esecuzione e 
trasmissione degli ordini su strumenti finanziari al fine di ottenere, in modo duraturo, il miglior risultato possibile 
per la propria clientela (c.d. “Best Execution”). 
In tale contesto, Iccrea Banca ha individuato, per ciascuna tipologia di strumenti finanziari, la sede di esecuzione 
sulla quale eseguire gli ordini ovvero i soggetti ai quali trasmettere gli stessi (c.d. “Trading Venue” e/o “Sede” 
ovvero “Brokers” e/o “Intermediari”) prevedendo la possibilità che tali ordini possano anche essere eseguiti al di 
fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione, previo apposito consenso del 
cliente. 
 
La scelta dei mercati regolamentati italiani e/o dei sistemi multilaterali di negoziazione come uniche sedi di 
esecuzione per gli strumenti finanziari di cui alla presente sezione si fonda sul presupposto che dette sedi 
concentrano presso di sé la quasi totalità dei volumi di negoziazione, assicurando la massima probabilità di 
esecuzione dell’ordine. 
 
Inoltre, per gli strumenti finanziari di cui alla presente sezione, Borsa Italiana S.p.A. ed EuroTLX Sim S.p.A. 
rappresentano il prevalente mercato di riferimento, in quanto: 

• forniscono adeguati livelli di liquidità, trasparenza ed efficienza delle quotazioni; 
• assicurano rapidità di esecuzione degli ordini, anche attraverso uno specifico canale di connessione diretta; 
• prevedono costi di settlement più contenuti rispetto ad altri competitors; 
• garantiscono un ottimale processo di formazione del prezzo degli strumenti finanziari trattati; 
• forniscono adeguati servizi di pre e post trade. 
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La Banca, in quanto impresa di investimento soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della 
capogruppo Iccrea Banca, in considerazione del fatto che dalla propria attività possono fisiologicamente derivare 
conflitti di interesse con la clientela, persegue il massimo contenimento degli stessi; qualora tali misure risultassero 
insufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente , la 
Banca ha stabilito gli elementi essenziali da rappresentare nelle avvertenze da fornire ai propri clienti. 
Ciascuna procedura o regola di condotta, con particolare riferimento ai conflitti di interesse, relativa alla 
erogazione di servizi e di attività di investimento viene adottata nel rispetto dei principi e delle regole fissati dal 
legislatore comunitario e nazionale. 
Al fine di individuare le più appropriate azioni da intraprendere per gestire i conflitti di interesse rilevati in 
corrispondenza dei servizi di investimento e/o servizi accessori erogati, la Banca considera la rilevanza del rischio 
che gli interessi del cliente siano danneggiati. 
Nessun rilievo assume la natura del cliente i cui interessi possono essere pregiudicati dai conflitti. La Banca adotta 
adeguate misure di gestione applicate parimenti per la clientela al dettaglio, per la clientela professionale, per le 
controparti qualificate. 
Pertanto, le soluzioni organizzative individuate sono volte a garantire che i soggetti rilevanti, impegnati in attività 
in conflitto, svolgano dette attività con un grado di indipendenza appropriato rispetto alle dimensioni ed alla 
rilevanza del rischio che gli interessi del cliente siano danneggiati. 
 
Per la clientela al dettaglio, la selezione delle sedi di esecuzione/broker per l’ottenimento in modo duraturo del 
miglior risultato possibile viene condotta in ragione del corrispettivo totale. 
 
Può, tuttavia, essere assegnata una precedenza nella priorità a fattori di esecuzione diversi dal prezzo e dai costi 
(ad es. rapidità e probabilità di esecuzione) purché risultino strumentali ai fini del raggiungimento del miglior 
risultato possibile in termini di corrispettivo totale per il cliente al dettaglio. 
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REPORT PRIMI CINQUE BROKER ANNO 2017 
 
 
In ottemperanza alle previsioni normative dettate dal Regolamento Intermediari in materia di Best Execution, viene 
pubblicato il seguente schema che indica, per ciascuna classe di strumenti finanziari, le prime cinque imprese di 
investimento (c.d. Broker) per volume di contrattazioni, alle quali la Banca ha trasmesso gli ordini dei clienti con 
riferimento al periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2017. Per ogni Broker sono riportati i volumi negoziati ed il numero 
di ordini eseguiti espressi in percentuale sul totale della classe.  
 

CLASSE – SOTTOCLASSE DELLO STRUMENTO Prodotti indicizzati quotati (fondi ETF, note ETN e merci ETC) 

CONTRATTAZIONE MEDIA GIORNALIERA ANNO PRECEDENTE <1 NO 

CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA Retail 

CODICE LEI E DENOMINAZIONE PRIMI CINQUE 

BROKER PER VOLUMI DI NEGOZIAZIONE  

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 

ICCREA BANCA SPA  
Codice LEI: NNVPP80YIZGEY2314M97 

100,00 100,00   47,26 

      

      

      

      
 
INFORMAZIONI QUALITATIVE 
 
La Banca ha identificato ICCREA Banca quale soggetto/i a cui trasmettere gli ordini in qualità di capogruppo 
societaria. 
L’elenco delle sedi di esecuzione sulle quali il/i broker fa affidamento, in relazione a ciascuna categoria di 
strumenti finanziari, è contenuto nella Strategia di esecuzione e trasmissione di Iccrea Banca, alla quale si fa 
rinvio. La Strategia/il Documento di Sintesi della Strategia del broker è disponibile per la clientela della Banca sul 
sito internet del broker di riferimento ovvero www.iccreabanca.it . 
 
In applicazione della vigente normativa, Iccrea Banca S.p.A. ha adottato la citata Strategia di esecuzione e 
trasmissione degli ordini su strumenti finanziari al fine di ottenere, in modo duraturo, il miglior risultato possibile 
per la propria clientela (c.d. “Best Execution”). 
In tale contesto, Iccrea Banca ha individuato, per ciascuna tipologia di strumenti finanziari, la sede di esecuzione 
sulla quale eseguire gli ordini ovvero i soggetti ai quali trasmettere gli stessi (c.d. “Trading Venue” e/o “Sede” 
ovvero “Brokers” e/o “Intermediari”) prevedendo la possibilità che tali ordini possano anche essere eseguiti al di 
fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione, previo apposito consenso del 
cliente. 
 
La scelta del mercato regolamentato italiano, segmento ETF Plus, come unica sede di esecuzione per gli strumenti 
finanziari di cui alla presente sezione si fonda sul presupposto che detta sede rappresenta per gli strumenti 
finanziari in parola il mercato in grado di assicurare un livello adeguato di liquidità e di trasparenza nel processo di 
formazione del prezzo ed efficienza in termini di costi. Il principale fattore di esecuzione considerato per la scelta 
di detta sede è pertanto la probabilità di esecuzione. 
 
La Banca, in quanto impresa di investimento soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della 
capogruppo Iccrea Banca, in considerazione del fatto che dalla propria attività possono fisiologicamente derivare 
conflitti di interesse con la clientela, persegue il massimo contenimento degli stessi; qualora tali misure risultassero 
insufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente , la 
Banca ha stabilito gli elementi essenziali da rappresentare nelle avvertenze da fornire ai propri clienti. 
Ciascuna procedura o regola di condotta, con particolare riferimento ai conflitti di interesse, relativa alla 
erogazione di servizi e di attività di investimento viene adottata nel rispetto dei principi e delle regole fissati dal 
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legislatore comunitario e nazionale. 
Al fine di individuare le più appropriate azioni da intraprendere per gestire i conflitti di interesse rilevati in 
corrispondenza dei servizi di investimento e/o servizi accessori erogati, la Banca considera la rilevanza del rischio 
che gli interessi del cliente siano danneggiati. 
Nessun rilievo assume la natura del cliente i cui interessi possono essere pregiudicati dai conflitti. La Banca adotta 
adeguate misure di gestione applicate parimenti per la clientela al dettaglio, per la clientela professionale, per le 
controparti qualificate. 
Pertanto, le soluzioni organizzative individuate sono volte a garantire che i soggetti rilevanti, impegnati in attività 
in conflitto, svolgano dette attività con un grado di indipendenza appropriato rispetto alle dimensioni ed alla 
rilevanza del rischio che gli interessi del cliente siano danneggiati. 
 
Per la clientela al dettaglio, la selezione delle sedi di esecuzione/broker per l’ottenimento in modo duraturo del 
miglior risultato possibile viene condotta in ragione del corrispettivo totale. 
 
Può, tuttavia, essere assegnata una precedenza nella priorità a fattori di esecuzione diversi dal prezzo e dai costi 
(ad es. rapidità e probabilità di esecuzione) purché risultino strumentali ai fini del raggiungimento del miglior 
risultato possibile in termini di corrispettivo totale per il cliente al dettaglio. 
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REPORT PRIMI CINQUE BROKER ANNO 2017 
 
 
In ottemperanza alle previsioni normative dettate dal Regolamento Intermediari in materia di Best Execution, viene 
pubblicato il seguente schema che indica, per ciascuna classe di strumenti finanziari, le prime cinque imprese di 
investimento (c.d. Broker) per volume di contrattazioni, alle quali la Banca ha trasmesso gli ordini dei clienti con 
riferimento al periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2017. Per ogni Broker sono riportati i volumi negoziati ed il numero 
di ordini eseguiti espressi in percentuale sul totale della classe.  
 

CLASSE – SOTTOCLASSE DELLO STRUMENTO Strumenti di capitale - Azioni e Certificati di deposito 

CONTRATTAZIONE MEDIA GIORNALIERA ANNO PRECEDENTE <1 NO 

CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA Retail 

CODICE LEI E DENOMINAZIONE PRIMI CINQUE 

BROKER PER VOLUMI DI NEGOZIAZIONE  

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 

ICCREA BANCA SPA  
Codice LEI: NNVPP80YIZGEY2314M97 

100,00 100,00   63,23 

      

      

      

      
 
INFORMAZIONI QUALITATIVE 
 
La Banca ha identificato ICCREA Banca quale soggetto/i a cui trasmettere gli ordini in qualità di capogruppo 
societaria. 
L’elenco delle sedi di esecuzione sulle quali il/i broker fa affidamento, in relazione a ciascuna categoria di 
strumenti finanziari, è contenuto nella Strategia di esecuzione e trasmissione di Iccrea Banca, alla quale si fa 
rinvio. La Strategia/il Documento di Sintesi della Strategia del broker è disponibile per la clientela della Banca sul 
sito internet del broker di riferimento ovvero www.iccreabanca.it . 
 
In applicazione della vigente normativa, Iccrea Banca S.p.A. ha adottato la citata Strategia di esecuzione e 
trasmissione degli ordini su strumenti finanziari al fine di ottenere, in modo duraturo, il miglior risultato possibile 
per la propria clientela (c.d. “Best Execution”). 
In tale contesto, Iccrea Banca ha individuato, per ciascuna tipologia di strumenti finanziari, la sede di esecuzione 
sulla quale eseguire gli ordini ovvero i soggetti ai quali trasmettere gli stessi (c.d. “Trading Venue” e/o “Sede” 
ovvero “Brokers” e/o “Intermediari”) prevedendo la possibilità che tali ordini possano anche essere eseguiti al di 
fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione, previo apposito consenso del 
cliente. 
 
La scelta dei mercati regolamentati italiani e/o dei sistemi multilaterali di negoziazione come uniche sedi di 
esecuzione per gli strumenti finanziari di cui alla presente sezione si fonda sul presupposto che dette sedi 
concentrano presso di sé la quasi totalità dei volumi di negoziazione, assicurando la massima probabilità di 
esecuzione dell’ordine. 
 
Inoltre, per gli strumenti finanziari di cui alla presente sezione, Borsa Italiana S.p.A. ed EuroTLX Sim S.p.A. 
rappresentano il prevalente mercato di riferimento, in quanto: 

• forniscono adeguati livelli di liquidità, trasparenza ed efficienza delle quotazioni; 
• assicurano rapidità di esecuzione degli ordini, anche attraverso uno specifico canale di connessione diretta; 
• prevedono costi di settlement più contenuti rispetto ad altri competitors; 
• garantiscono un ottimale processo di formazione del prezzo degli strumenti finanziari trattati; 
• forniscono adeguati servizi di pre e post trade. 
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La Banca, in quanto impresa di investimento soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della 
capogruppo Iccrea Banca, in considerazione del fatto che dalla propria attività possono fisiologicamente derivare 
conflitti di interesse con la clientela, persegue il massimo contenimento degli stessi; qualora tali misure risultassero 
insufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente , la 
Banca ha stabilito gli elementi essenziali da rappresentare nelle avvertenze da fornire ai propri clienti. 
Ciascuna procedura o regola di condotta, con particolare riferimento ai conflitti di interesse, relativa alla 
erogazione di servizi e di attività di investimento viene adottata nel rispetto dei principi e delle regole fissati dal 
legislatore comunitario e nazionale. 
Al fine di individuare le più appropriate azioni da intraprendere per gestire i conflitti di interesse rilevati in 
corrispondenza dei servizi di investimento e/o servizi accessori erogati, la Banca considera la rilevanza del rischio 
che gli interessi del cliente siano danneggiati. 
Nessun rilievo assume la natura del cliente i cui interessi possono essere pregiudicati dai conflitti. La Banca adotta 
adeguate misure di gestione applicate parimenti per la clientela al dettaglio, per la clientela professionale, per le 
controparti qualificate. 
Pertanto, le soluzioni organizzative individuate sono volte a garantire che i soggetti rilevanti, impegnati in attività 
in conflitto, svolgano dette attività con un grado di indipendenza appropriato rispetto alle dimensioni ed alla 
rilevanza del rischio che gli interessi del cliente siano danneggiati. 
 
Per la clientela al dettaglio, la selezione delle sedi di esecuzione/broker per l’ottenimento in modo duraturo del 
miglior risultato possibile viene condotta in ragione del corrispettivo totale. 
 
Può, tuttavia, essere assegnata una precedenza nella priorità a fattori di esecuzione diversi dal prezzo e dai costi 
(ad es. rapidità e probabilità di esecuzione) purché risultino strumentali ai fini del raggiungimento del miglior 
risultato possibile in termini di corrispettivo totale per il cliente al dettaglio. 
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REPORT PRIMI CINQUE BROKER ANNO 2017 
 
 

In ottemperanza alle previsioni normative dettate dal Regolamento Intermediari in materia di Best Execution, viene 

pubblicato il seguente schema che indica, per ciascuna classe di strumenti finanziari, le prime cinque imprese di 

investimento (c.d. Broker) per volume di contrattazioni, alle quali la Banca ha trasmesso gli ordini dei clienti con 

riferimento al periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2017. Per ogni Broker sono riportati i volumi negoziati ed il numero 

di ordini eseguiti espressi in percentuale sul totale della classe.  
 

CLASSE – SOTTOCLASSE DELLO STRUMENTO Strumenti di debito - Obbligazioni 

CONTRATTAZIONE MEDIA GIORNALIERA ANNO PRECEDENTE <1 NO 

CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA Retail 

CODICE LEI E DENOMINAZIONE PRIMI CINQUE 

BROKER PER VOLUMI DI NEGOZIAZIONE  

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 
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INFORMAZIONI QUALITATIVE 
 
La Banca ha identificato ICCREA Banca quale soggetto/i a cui trasmettere gli ordini in qualità di capogruppo 
societaria. 
L’elenco delle sedi di esecuzione sulle quali il/i broker fa affidamento, in relazione a ciascuna categoria di 
strumenti finanziari, è contenuto nella Strategia di esecuzione e trasmissione di Iccrea Banca, alla quale si fa 
rinvio. La Strategia/il Documento di Sintesi della Strategia del broker è disponibile per la clientela della Banca sul 
sito internet del broker di riferimento ovvero www.iccreabanca.it . 
 
In applicazione della vigente normativa, Iccrea Banca S.p.A. ha adottato la citata Strategia di esecuzione e 
trasmissione degli ordini su strumenti finanziari al fine di ottenere, in modo duraturo, il miglior risultato possibile 
per la propria clientela (c.d. “Best Execution”). 
In tale contesto, Iccrea Banca ha individuato, per ciascuna tipologia di strumenti finanziari, la sede di esecuzione 
sulla quale eseguire gli ordini ovvero i soggetti ai quali trasmettere gli stessi (c.d. “Trading Venue” e/o “Sede” 
ovvero “Brokers” e/o “Intermediari”) prevedendo la possibilità che tali ordini possano anche essere eseguiti al di 
fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione, previo apposito consenso del 
cliente. 
 
La scelta dei mercati regolamentati italiani gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e dei sistemi multilaterali di 
negoziazione denominati “Hi-Mtf”, “EuroTLX” ed “ExtraMOT”, ciascuno come unica sede di esecuzione per gli 
strumenti finanziari di cui alla presente sezione, si fonda sul presupposto che dette sedi concentrano presso di sé la 
quasi totalità dei volumi di negoziazione, assicurando la massima probabilità di esecuzione dell’ordine. 
 
Inoltre, per gli strumenti finanziari di cui alla presente sezione le trading venues sopra menzionate rappresentano il 
mercato di riferimento, in quanto: 

• forniscono adeguati livelli di liquidità, trasparenza ed efficienza delle quotazioni; 
• assicurano rapidità di esecuzione degli ordini, anche attraverso uno specifico canale di connessione diretta; 
• prevedono costi di settlement più contenuti rispetto ad altri competitors; 
• garantiscono un ottimale processo di formazione del prezzo degli strumenti finanziari trattati; 
• forniscono adeguati servizi di pre e post trade. 
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La Banca, in quanto impresa di investimento soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della 
capogruppo Iccrea Banca, in considerazione del fatto che dalla propria attività possono fisiologicamente derivare 
conflitti di interesse con la clientela, persegue il massimo contenimento degli stessi; qualora tali misure risultassero 
insufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente , la 
Banca ha stabilito gli elementi essenziali da rappresentare nelle avvertenze da fornire ai propri clienti. 
Ciascuna procedura o regola di condotta, con particolare riferimento ai conflitti di interesse, relativa alla 
erogazione di servizi e di attività di investimento viene adottata nel rispetto dei principi e delle regole fissati dal 
legislatore comunitario e nazionale. 
Al fine di individuare le più appropriate azioni da intraprendere per gestire i conflitti di interesse rilevati in 
corrispondenza dei servizi di investimento e/o servizi accessori erogati, la Banca considera la rilevanza del rischio 
che gli interessi del cliente siano danneggiati. 
Nessun rilievo assume la natura del cliente i cui interessi possono essere pregiudicati dai conflitti. La Banca adotta 
adeguate misure di gestione applicate parimenti per la clientela al dettaglio, per la clientela professionale, per le 
controparti qualificate. 
Pertanto, le soluzioni organizzative individuate sono volte a garantire che i soggetti rilevanti, impegnati in attività 
in conflitto, svolgano dette attività con un grado di indipendenza appropriato rispetto alle dimensioni ed alla 
rilevanza del rischio che gli interessi del cliente siano danneggiati. 
 
Per la clientela al dettaglio, la selezione delle sedi di esecuzione/broker per l’ottenimento in modo duraturo del 
miglior risultato possibile viene condotta in ragione del corrispettivo totale. 
 
Può, tuttavia, essere assegnata una precedenza nella priorità a fattori di esecuzione diversi dal prezzo e dai costi 
(ad es. rapidità e probabilità di esecuzione) purché risultino strumentali ai fini del raggiungimento del miglior 
risultato possibile in termini di corrispettivo totale per il cliente al dettaglio. 
 
 
 


