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AVVISO ALLA CLIENTELA 
 

STRATEGIA DI ESECUZIONE/TRASMISSIONE DEGLI ORDINI 

 
Gentile Cliente,  

 

La informiamo che con decorrenza 21 novembre 2022, 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: 

 

• Declinazione delle nuove modalità con le quali viene assicurato l’acquisto dei titoli di Stato in Asta 
con l‘inserimento di un apposito paragrafo (2.9 “Titoli di stato italiani negoziati nel periodo in cui 
sono offerti in fase di asta”) nel quale è stato indicato il portafoglio di proprietà come sede di 
esecuzione della negoziazione ed il criterio di determinazione del prezzo precisando che la 
negoziazione avverrà al prezzo di aggiudicazione determinato in asta, senza oneri aggiuntivi, 
garantendo l’assegnazione del quantitativo richiesto dai clienti BCC; 
 

• Avvicendamento della sede “SeDex” tra le sedi di esecuzione indicate nel novero dei Sistemi 
Multilaterali di Negoziazione in luogo dei Mercati Regolamentati, in ragione dell’avvenuta modifica 
operata in tal senso da Borsa Italiana; 
 

• l’inserimento, nel paragrafo 2.7 “Titoli di stato, obbligazioni e warrants negoziati contestualmente 
sui mercati regolamentati italiani gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e sui sistemi multilaterali di 
negoziazione denominati “Hi-MTF”, “EuroTLX” ed “ExtraMOT” raggiunti direttamente da Iccrea 
Banca”, di una nota esplicativa dei pesi percentuali associati ai diversi fattori di esecuzione nel caso 
di ordini “con limite di prezzo” alla base dell’algoritmo adottato nel modello di Best Execution 
dinamica (pari a 0,75% per il corrispettivo totale, a 0,15% per la velocità di esecuzione ed a 0,10% 
per la probabilità di esecuzione) al fine di meglio specificare come Iccrea Banca ha impostato 
l’algoritmo di Best Execution dinamica; 

 

• L’aggiornamento dell’Allegato 1 “Regime commissionale” tenuto conto delle nuove tariffe applicate 
dal mercato USA (raggiunto tramite il broker Intesa San Paolo) con riferimento alla voce “Spesa 
media applicata dal mercato”, pari allo 0,00229% in luogo del precedente 0,00184% (onere applicato 
solo sulle vendite). 

 
 
 

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 
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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, 01.12.2022 

Banca di Credito Cooperativo di Montepaone 
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