Report Best Execution: in conformità al REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/576 DELLA COMMISSIONE dell'8 giugno
2016 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche
di regolamentazione relative alla pubblicazione annuale da parte delle imprese di investimento delle informazioni
sull'identità delle sedi di esecuzione e sulla qualità dell'esecuzione.
In ottemperanza al Regolamento, di seguito sono presenti le informazioni circa gli ordini della clientela (in forma
aggregata e senza distinzione di tipologia di clientela) eseguiti in sedi di negoziazione, internalizzatori sistematici, market
maker o altri fornitori di liquidità o soggetti che in un paese terzo svolgono una funzione analoga a quella di uno dei
soggetti citati nel periodo 01/01/2020 – 31/12/2020.
Classe dello strumento

Strumenti di capitale: azioni

Indicare se < 1 contrattazione a giorno
lavorativo, in media, l'anno
precedente

No

Prime cinque sedi di esecuzione 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

Banca Sella Holding S.p.A.
LEI: 549300ABE4K96QOCEH37

35%

26%

0%

100%

100%

Intermonte Securities SIM S.p.A.
LEI: YMUU1WGHJKORF9E36I98

18%

24%

0%

100%

100%

Exane
LEI: 969500UP76J52A9OXU27

16%

15%

0%

100%

100%

Kepler Cheuvreux
LEI: 9695005EOZG9X8IRJD84

13%

16%

0%

100%

100%

Goldman Sachs
LEI: W22LROWP2IHZNBB6K528

9%

9%

0%

100%

100%

Report Best Execution: in conformità al REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/576 DELLA COMMISSIONE dell'8 giugno
2016 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche
di regolamentazione relative alla pubblicazione annuale da parte delle imprese di investimento delle informazioni
sull'identità delle sedi di esecuzione e sulla qualità dell'esecuzione.
In ottemperanza al Regolamento, di seguito sono presenti le informazioni circa gli ordini della clientela (in forma
aggregata e senza distinzione di tipologia di clientela) eseguiti in sedi di negoziazione, internalizzatori sistematici, market
maker o altri fornitori di liquidità o soggetti che in un paese terzo svolgono una funzione analoga a quella di uno dei
soggetti citati nel periodo 01/01/2020 – 31/12/2020.
Classe dello strumento

Strumenti di debito: obbligazioni

Indicare se < 1 contrattazione a giorno
lavorativo, in media, l'anno
precedente

No

Prime cinque sedi di esecuzione 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

Credit Agricole CIB
LEI: 1VUV7VQFKUOQSJ21A208

21%

22%

0%

100%

100%

Société Générale SA
LEI: O2RNE8IBXP4R0TD8PU41

18%

13%

0%

100%

100%

Unicredit Bank AG
LEI: 2ZCNRR8UK83OBTEK2170

11%

7%

0%

100%

100%

Morgan Stanley & Co. International PLC
LEI: 4PQUHN3JPFGFNF3BB653

11%

15%

0%

100%

100%

Intesa Sanpaolo S.p.A.
LEI: 2W8N8UU78PMDQKZENC08

11%

6%

0%

100%

100%

Report Best Execution: in conformità al REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/576 DELLA COMMISSIONE dell'8 giugno
2016 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche
di regolamentazione relative alla pubblicazione annuale da parte delle imprese di investimento delle informazioni
sull'identità delle sedi di esecuzione e sulla qualità dell'esecuzione.
In ottemperanza al Regolamento, di seguito sono presenti le informazioni circa gli ordini della clientela (in forma
aggregata e senza distinzione di tipologia di clientela) eseguiti in sedi di negoziazione, internalizzatori sistematici, market
maker o altri fornitori di liquidità o soggetti che in un paese terzo svolgono una funzione analoga a quella di uno dei
soggetti citati nel periodo 01/01/2020 – 31/12/2020.
Classe dello strumento

ETF

Indicare se < 1 contrattazione a giorno
lavorativo, in media, l'anno
precedente

Sì

Prime cinque sedi di esecuzione 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

Intermonte Securities SIM S.p.A.
LEI: YMUU1WGHJKORF9E36I98

60%

60%

0%

100%

100%

Intesa Sanpaolo S.p.A.
LEI: 2W8N8UU78PMDQKZENC08

24%

26%

0%

100%

100%

Kepler Cheuvreux
LEI: 9695005EOZG9X8IRJD84

11%

9%

0%

100%

100%

J.P. Morgan Securities PLC
LEI: K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32

4%

4%

0%

100%

100%

Unicredit Bank AG
LEI: 2ZCNRR8UK83OBTEK2170

1%

2%

0%

100%

100%

Report Best Execution: in conformità al REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/576 DELLA COMMISSIONE dell'8 giugno
2016 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche
di regolamentazione relative alla pubblicazione annuale da parte delle imprese di investimento delle informazioni
sull'identità delle sedi di esecuzione e sulla qualità dell'esecuzione.
In ottemperanza al Regolamento, di seguito sono presenti le informazioni circa gli ordini della clientela (in forma
aggregata e senza distinzione di tipologia di clientela) eseguiti in sedi di negoziazione, internalizzatori sistematici, market
maker o altri fornitori di liquidità o soggetti che in un paese terzo svolgono una funzione analoga a quella di uno dei
soggetti citati nel periodo 01/01/2020 – 31/12/2020.
Classe dello strumento

Derivati quotati (ETD)

Indicare se < 1 contrattazione a giorno
lavorativo, in media, l'anno
precedente

Sì

Prime cinque sedi di esecuzione 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

Intesa Sanpaolo S.p.A.
LEI: 2W8N8UU78PMDQKZENC08

100%

100%

0%

100%

100%

