
 

 
AVVISO ALLA CLIENTELA 

 
STRATEGIA DI ESECUZIONE/TRASMISSIONE DEGLI ORDINI 

 
 
Gentile Cliente,  

il Regolamento Delegato UE 2017/21 55 di recente emanazione, attuativo dell’articolo 30 del Regolamento 
MiFIR in tema di scambio di margini iniziali e di variazione giornaliera riveniente dalla negoziazione in derivati 

quotati presso una Controparte Centrale, prevede la possibilità di formalizzare accordi di compensazione tra le 

BCC e i propri clienti solo qualora ricorra una delle seguenti condizioni: 

 l’appartenenza al medesimo gruppo tra il cleuring member (Banca IMl) e il cliente diretto (Iccrea 
Banca); 

 l’appartenenza al medesimo gruppo tra il cliente diretto (Iccrea Banca) e il cliente indiretto (BCC). 

 
L’attuale operatività verso i clienti delle BCC su tali strumenti finanziari non rientra in nessuna delle due 

fattispecie consentite dalla normativa per cui si è valutata l’opportunità di procedere alla sua interruzione, 

anche tenuto conto della progressiva riduzione di operazioni concluse e volumi transati. 
Ciò posto, La informiamo che con decorrenza 09 luglio p.v., il broker Iccrea Banca SpA, utilizzato dalla Banca 

di Credito Cooperativo di Montepaone (di seguito “Banca”) per l’esecuzione degli ordini dei clienti sul mercato, 
ha introdotto alcuni interventi integrativi alla propria Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini di 

seguito riepilogati: 

 

 



 
 
Nel complesso, tali aggiornamenti incidono esclusivamente in termini di efficienza ed efficacia nell’esecuzione 

degli ordini da parte della Banca, le ricordiamo altresì che la Strategia di esecuzione/trasmissione (ovvero il 
Documento di sintesi della Strategia) adottata dalla Banca è disponibile presso tutti gli sportelli della Banca ed 

è anche presente sul sito internet all’indirizzo www.bccdimontepaone.it. 
 

Le ricordiamo inoltre che la Banca mette a disposizione della propria clientela la Strategia di Iccrea Banca SpA 

sul proprio sito internet www.bccdimontepaone.it. [seguendo il percorso: Normativa/MIFID/Strategia di 
trasmissione ordini BCC], e/o tale documento è disponibile sul sito internet www.iccreabanca.it [seguendo il 

percorso: Prodotti e servizi/Prodotti e servizi bancari/Area Finanza/Execution Policy].  
 

Cordiali saluti.  

 

Montepaone, 09.07.2018 

 

 Banca di Credito Cooperativo di Montepaone 


