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AVVISO ALLA CLIENTELA 
 

STRATEGIA DI ESECUZIONE/TRASMISSIONE DEGLI ORDINI 

 
 
Gentile Cliente,  
 
La informiamo che con decorrenza 22 marzo 2021, 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: 
 

✓ Il mercato MOT assumerà il ruolo di mercato di riferimento per i titoli di Stato italiani ed europei e per 

i supernationals in tutte le divise; sul mercato rimarranno, inoltre, tutti i titoli obbligazionari quotati su 

specifica richiesta degli Emittenti; 

✓ il sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX sarà il mercato di riferimento per le euroobbligazioni 

Corporate e Financial oltre che per i titoli di Stato Extra-Ue e le obbligazioni bancarie non eurobond (cd. 

branded); 

✓ il segmento ExtraMOT, con i suoi segmenti professionali, rimane il mercato di punta per le PMI oltre ad 

accogliere le emissioni quotate su specifica richiesta dell’Emittente; 

✓ le seguenti sedi di Esecuzione: Canada, Grecia, Giappone, Australia, Singapore e Hong Kong saranno 

raggiunte attraverso i broker Intesa Sanpaolo e Kepler Cheuvreux; 

✓ l'aggiornamento dell'allegato 2 “Sedi di negoziazione” con l'inserimento di Kepler Cheuvreux quale 

ulteriore broker per tutti i mercati azionari non nazionali; 

✓ la variazione di denominazione del mercato CHI-X, raggiunto tramite il broker Intesa Sanpaolo, in CBOE 

Equities (UK/Europe); 

 
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, 19.03.2021 
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