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.
L’impresa di investimento rende note le prime cinque sedi di esecuzione per volume di contrattazioni
relativamente a tutti gli ordini di clienti eseguiti per ciascuna delle classi di strumenti finanziari elencate
nell’allegato I.
Le informazioni relative alla clientela al dettaglio sono pubblicate nel formato riportato nell’allegato II, tabella
1; le informazioni relative alla clientela professionale sono pubblicate nel formato riportato nell’allegato II,
tabella 2. La pubblicazione riporta le informazioni seguenti:
a. classe dello strumento finanziario;
b. nome e identificativo della sede di esecuzione;
c. volume degli ordini di clienti eseguiti nella sede di esecuzione, espresso in percentuale del volume
totale delle esecuzioni;
d. numero degli ordini di clienti eseguiti nella sede di esecuzione, espresso in percentuale del numero
complessivo di ordini eseguiti;
e. percentuale di ordini passivi e aggressivi tra gli ordini eseguiti di cui alla lettera d);
f. percentuale di ordini orientati tra gli ordini di cui alla lettera d);
g. indicazione che precisa se l’anno precedente l’impresa di investimento ha eseguito, in media, meno
di una contrattazione a giorno lavorativo nella classe di strumenti finanziari interessata.
L’impresa di investimento rende note le prime cinque sedi di esecuzione per volume di contrattazioni
relativamente a tutti gli ordini di clienti eseguiti in operazioni di finanziamento tramite titoli per ciascuna
delle classi di strumenti finanziari elencate nell’allegato I pubblicando le informazioni nel formato riportato
nell’allegato II, tabella 3. La pubblicazione riporta le informazioni seguenti:
a. volume degli ordini di clienti eseguiti nella sede di esecuzione, espresso in percentuale del volume
totale delle esecuzioni;
b. numero degli ordini di clienti eseguiti nella sede di esecuzione, espresso in percentuale del numero
complessivo di ordini eseguiti;
c. indicazione che precisa se l’anno precedente l’impresa di investimento ha eseguito, in media, meno
di una contrattazione a giorno lavorativo nella classe di strumenti finanziari interessata.
L'impresa di investimento pubblica, per ciascuna classe di strumenti finanziari, una sintesi dell'analisi e delle
conclusioni tratte dal monitoraggio approfondito della qualità di esecuzione ottenuta nelle sedi di esecuzione
in cui ha eseguito ordini di clienti l'anno precedente. Le informazioni riportano:
a. l'indicazione dell'importanza relativa attribuita dall'impresa, ai fini della valutazione dell'esecuzione,
ai fattori del prezzo, costo, rapidità, probabilità di esecuzione o altra considerazione inerente a fattori
qualitativi;
b. la descrizione degli eventuali legami stretti, conflitti di interesse e intrecci proprietari fra l'impresa di
investimento e la sede di esecuzione cui si è rivolta per eseguire ordini;
c. la descrizione degli eventuali accordi specifici presi con la sede di esecuzione riguardo ai pagamenti
effettuati o ricevuti e agli sconti, riduzioni o benefici non monetari ottenuti;
d. se del caso, la spiegazione dei fattori che hanno determinato una modifica dell'elenco delle sedi di
esecuzione riportato nella strategia di esecuzione dell'impresa;

e. la spiegazione delle differenze di esecuzione degli ordini secondo la classificazione del cliente, delle
discriminanti che determinano un diverso trattamento delle varie categorie di clienti e dell'eventuale
influenza che questo esercita sulle modalità di esecuzione degli ordini;
f. l'indicazione dell'eventuale precedenza accordata ad altri criteri rispetto alla considerazione
immediata del prezzo e del costo nell'esecuzione degli ordini di clienti al dettaglio e del modo in cui
tali altri criteri hanno permesso di conseguire il miglior risultato possibile per il cliente in termini di
corrispettivo totale;
g. la spiegazione del modo in cui l'impresa di investimento ha usato i dati o gli strumenti relativi alla
qualità dell'esecuzione, compresi i dati pubblicati a norma del regolamento delegato (UE) 2017/575.
h. se del caso, la spiegazione del modo in cui l'impresa di investimento ha usato il risultato dell'attività
di un fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione istituito a norma dell'articolo 65 della
direttiva 2014/65/UE.

***

Si riportano di seguito le classi di strumenti finanziari nelle quali Equita SIM ha registrato operatività
nell’anno 2017:
a) Strumenti di capitale – Azioni e certificati di deposito
La classe include i seguenti strumenti finanziari:
 Azioni
 Diritti di opzione
b) Strumenti di debito
La classe include i seguenti strumenti finanziari:
 Obbligazioni, Titoli di stato, Obbligazioni convertibili
g) Derivati su strumenti di capitale
La classe include i seguenti strumenti finanziari:
 Opzioni1 e future2 ammessi alla negoziazione in una sede di negoziazione:
h) Derivati cartolarizzati
La classe include i seguenti strumenti finanziari:
 Strumenti quotati sul SeDeX e sul segmento Cert-X di EuroTLX
k) Prodotti indicizzati quotati (fondi ETF, note ETN e merci ETC)
La classe include i seguenti strumenti finanziari:
 Strumenti quotati su ETFPlus
L’operatività svolta in conto proprio da Equita SIM non è stata considerata ai fini del presente report in
quanto non rientra nell’ambito di applicazione del Regolamento Delegato 2017/576.
L’operatività svolta fuori mercato da Equita SIM non è stata considerata ai fini del presente report in quanto
non rientra nell’ambito di applicazione del Regolamento Delegato 2017/576.
La valuta di espressione dei dati concernenti l’attività di Equita SIM è l’euro.

1
2

La valorizzazione delle opzioni avviene al nozionale (nr*moltiplicatore*strike)
La valorizzazione dei futures avviene al nozionale (nr*moltiplicatore)

INFORMAZIONI SULLA QUALITA’ DI ESECUZIONE OTTENUTA (art.3 – comma 3 - Regolamento Delegato
2017/576)

Classe dello strumento: a) Strumenti di capitale – Azioni e certificati di deposito
Con riferimento alle prime cinque sedi di esecuzione, è senz’altro il prezzo il fattore che ha guidato in via
principale le scelte nel corso del 2017. Borsa Italiana emerge come punto di riferimento importante, visto
che la natura principale dell’attività di Equita SIM è concentrata su titoli quotati presso la succitata sede di
esecuzione e visto che per questi titoli sia la sua market share (72.8% a fine Dicembre) che la probabilità di
offrire i migliori prezzi denaro-lettera (10.83% sempre a Dicembre) sono risultati migliori rispetto ad ogni
altra sede di esecuzione (fonte, sito LiquidMetrix, www.liquidmetrix.com).
Con riferimento poi ai primi cinque broker cui Equita SIM ha trasmesso ordini nel corso del 2017, gli elementi
su cui si è basata l’analisi sono molteplici e di carattere sia qualitativo che quantitativo. A ciascuno di essi è
stato attribuito un peso differente; in particolare i livelli commissionali e di costo sono quelli che ricoprono il
maggior peso, cui seguono per importanza le dimensioni dell’ordine, l’affidabilità patrimoniale, operativa e
di regolamento di ciascuna controparte, la relativa capacità tecnologica ed infine la possibilità di accesso a
più mercati e strumenti.
Per un miglior quadro d’insieme, si rimanda alla Execution Policy ed alla Transmission Policy, pubblicate sul
sito www.equitasim.it.
Non vi sono legami stretti, conflitti di interesse e intrecci proprietari tra Equita SIM e le sedi di esecuzione o
i broker cui sono stati trasmessi gli ordini.
Non ci sono accordi specifici né con le sedi di esecuzione né con i broker utilizzati con riguardo ai pagamenti
effettuati o ricevuti e agli sconti, riduzioni o benefici non monetari. Per quel che riguarda Borsa Italiana e TLX
le tabelle commissionali prevedono livelli decrescenti a fronte di maggiori volumi intermediati sulle stesse.
Di seguito si fornisce il link cui è possibile reperire direttamente le informazioni:
(http://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/intermediari/guide-e-moduli/pricing2gennaio2018_pdf.htm).
Nel corso del 2017 non sono state apportate modifiche all’elenco delle sedi di esecuzione riportato nella
strategia di esecuzione di Equita SIM. Non vi sono stati cambiamenti nemmeno in relazione ai broker cui
vengono trasmessi gli ordini.
Equita SIM allo stato attuale non applica una differenziazione delle strategie di esecuzione degli ordini in base
alla classificazione del cliente in quanto non è presente clientela al dettaglio.

Classe dello strumento: b) Strumenti di debito
La disponibilità di quotazioni operative su mercati ufficiali e/o MTF, il prezzo, il costo e la rapidità di
esecuzione sono stati i principali fattori che hanno condotto alla scelta di operare sul mercato ufficiale MOT
di Borsa Italiana, EuroTLX ed Hi-MTF per quanto riguarda gli MTF.
Equita SIM non ricorre all’utilizzo di broker per la presente classe di strumento finanziario.
Non vi sono legami stretti, conflitti di interesse e intrecci proprietari tra Equita SIM e le sedi di esecuzione cui
si è rivolta per eseguire gli ordini.
Gli accordi presi con le sedi di esecuzione sono disciplinati dalle tabelle commissionali di Borsa Italiana e HiMTF che possono prevedere pubblicamente livelli commissionali in funzione di maggiori volumi intermediati.

Di seguito si fornisce il link cui è possibile reperire direttamente le informazioni:
(https://www.eurotlx.com/sites/default/files/Price%20List%20Servizi%20EuroTLX_ITA_full%20last%20versi
on%201.01.2018.pdf)
Nel corso del 2017 è stato ottenuto l’accesso al mercato Hi-MTF al fine di ampliare l’offerta dei mercati
disponibili e la probabilità di esecuzione, ovvero per ottenere un miglioramento della qualità di esecuzione
offerta alla clientela.
Equita SIM allo stato attuale non applica una differenziazione delle strategie di esecuzione degli ordini in base
alla classificazione del cliente in quanto non è presente clientela al dettaglio.

Classe dello strumento: g) Derivati su strumenti di capitale
I fattori che hanno condotto alla scelta di operare sul mercato IDEM di Borsa Italiana e EUREX di Deutsche
Boerse sono principalmente il prezzo e la liquidità dei titoli sottostanti.
Per i mercati dove Equita SIM non è membro diretto, le operazioni vengono eseguite avvalendosi del broker
Banca IMI ritenuto di ottima qualità sulla base dei costi e della rapidità di esecuzione.
Non vi sono legami stretti, conflitti di interesse e intrecci proprietari tra Equita SIM e le sedi di esecuzione cui
si è rivolta per eseguire gli ordini, né con i broker scelti.
Non ci sono accordi specifici né con le sedi di esecuzione né con i broker con riguardo ai pagamenti effettuati
o ricevuti e agli sconti, riduzioni o benefici non monetari. Le tabelle commissionali di Borsa Italiana e EUREX
possono prevedere livelli commissionali decrescenti in funzione di maggiori volumi intermediati.
Nel corso del 2017 non sono state apportate modifiche all’elenco delle sedi di esecuzione riportato nella
strategia di esecuzione di Equita SIM. Non vi sono stati cambiamenti nemmeno in relazione ai broker cui
vengono trasmessi gli ordini.
Equita SIM allo stato attuale non applica una differenziazione delle strategie di esecuzione degli ordini in base
alla classificazione del cliente in quanto non è presente clientela al dettaglio.

Classe dello strumento: h) Derivati cartolarizzati
I fattori che hanno condotto alla scelta di operare sul mercato SEDEX di Borsa Italiana e EuroTLX sono
principalmente il prezzo e la liquidità dei titoli sottostanti.
Equita SIM non ricorre all’utilizzo di broker per la presente classe di strumento finanziario.
Non vi sono legami stretti, conflitti di interesse e intrecci proprietari tra Equita SIM e le sedi di esecuzione cui
si è rivolta per eseguire gli ordini.
Le tabelle commissionali di Borsa Italiana e EuroTLX possono prevedere livelli commissionali decrescenti in
funzione di maggiori volumi intermediati.
Nel corso del 2017 non sono state apportate modifiche all’elenco delle sedi di esecuzione riportato nella
strategia di esecuzione di Equita SIM.
Equita SIM allo stato attuale non applica una differenziazione delle strategie di esecuzione degli ordini in base
alla classificazione del cliente in quanto non è presente clientela al dettaglio.

Classe dello strumento: k) Prodotti indicizzati quotati (fondi ETF, note ETN e merci ETC)
I fattori che hanno condotto alla scelta di operare principalmente sul mercato Borsa Italiana e su Bloomberg
MTF sono principalmente il prezzo e la liquidità dei titoli sottostanti.
Per i mercati dove Equita SIM non è membro diretto, le operazioni vengono eseguite avvalendosi dei broker
KCG e ITG ritenuti di ottima qualità sulla base dei costi e della rapidità di esecuzione.
Non vi sono legami stretti, conflitti di interesse e intrecci proprietari tra Equita SIM e le sedi di esecuzione cui
si è rivolta per eseguire gli ordini, né con i broker scelti.
Non ci sono accordi specifici né con le sedi di esecuzione né con i broker utilizzati con riguardo ai pagamenti
effettuati o ricevuti e agli sconti, riduzioni o benefici non monetari. Le tabelle commissionali di Borsa Italiana
possono prevedere livelli commissionali decrescenti in funzione di maggiori volumi intermediati.
Nel corso del 2017 non sono state apportate modifiche all’elenco delle sedi di esecuzione riportato nella
strategia di esecuzione di Equita SIM. Non vi sono stati cambiamenti nemmeno in relazione ai broker cui
vengono trasmessi gli ordini.
Equita SIM allo stato attuale non applica una differenziazione delle strategie di esecuzione degli ordini in base
alla classificazione del cliente in quanto non è presente clientela al dettaglio.

ALLEGATO II (art.3 – comma 1 - Regolamento Delegato 2017/576)
INFORMAZIONI SULLE PRIME CINQUE SEDI DI ESECUZIONE
Le informazioni sulle prime cinque sedi di esecuzione relative alla clientela al dettaglio sono pubblicate nel
formato riportato nella tabella seguente, come previsto dall’ Articolo 3, comma 1 del Regolamento Delegato
UE 2017/576 dell’8 giugno 2016 che integra la Direttiva 2014/65/UE 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.
Tabella 1 - Clientela al dettaglio

Classe dello strumento a) Strumenti di capitale - Azioni e certificati di deposito
I ndi ca re s e < 1
contra tta zi one a gi orno
l a vora ti vo i n me di a l 'a nno
pre cede nte

si

Pri me ci nque s e di di
es ecuzi one per vol ume di
contra tta zi oni (i n ordi ne
de cres ce nte)

Vol ume
ne gozi a to i n
pe rcentua l e de l
tota l e del l a
cl a s s e

Ordi ni e s e gui ti i n
Pe rce ntua l e Perce ntua l
pe rcentua l e de l
di ordi ni
e di ordi ni
tota l e del l a
pa s s i vi
a ggres s i vi
cl a s s e

Pe rce ntua l
e di ordi ni
ori enta ti

Le informazioni sulle prime cinque sedi di esecuzione relative alla clientela professionale sono pubblicate nel
formato riportato nella tabella seguente, come previsto dall’ Articolo 3, comma 1 del Regolamento Delegato
UE 2017/576 dell’8 giugno 2016 che integra la Direttiva 2014/65/UE 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.
Tabella 2 - Clientela professionale

Classe dello strumento

a) Strumenti di capitale - Azioni e certificati di deposito

Indi care s e < 1 contra tta zi one a gi orno
l a vorati vo i n medi a l 'a nno prece de nte

Pri me ci nque s e di di e s ecuzi one per vol ume di
contratta zi oni (i n ordi ne de cre s cente )

no
Vol ume
negozi a to i n
percentua l e del
tota l e de ll a
cla s s e

Mercato Telematico Azionario - MTAA

Ordi ni es egui ti i n
Pe rce ntua l e Pe rce ntua l
percentua l e del
di ordi ni
e di ordi ni
tota l e de ll a
pa s s ivi
a ggres s i vi
cla s s e

99,1%

94,7%

Mercato Alternativo del Capitale - XAIM

0,7%

3,8%

Borsa Italiana Equity MTF - MTAH

0,2%

1,5%

Classe dello strumento
Indicare se < 1 contrattazione a giorno lavorativo in media
l'anno precedente

b) Strumenti di debito
no

Volume
negoziato in
Prime cinque sedi di esecuzione per volume di contrattazioni (in
percentuale del
ordine decrescente)
totale della
cl ass e

Mercato Telematico delle Obbligazioni - XMOT
EuroTLX - ETLX
HI-MTF Order Driven - HMOD
Mercato Alternativo del Capitale - XAIM
HI-MTF - HMTF

Pe rce ntua l
e di ordi ni
ori enta ti

71,6%
28,1%
0,3%
0,0%
0,0%

Ordini es eguiti in
Percentuale Percentual Percentual
percentuale del
di ordini
e di ordi ni e di ordini
totale della
passivi
aggressi vi orientati
classe

80,2%
18,5%
0,8%
0,3%
0,1%

Classe dello strumento

g) Derivati su strumenti di capitale

Indi ca re se < 1 contra tta zi one a gi orno
l a vora ti vo i n me di a l 'a nno precede nte

no

Vol ume
negozi a to i n
Pri me ci nque s edi di e s ecuzi one pe r vol ume di
percentua l e del
contra tta zi oni (i n ordi ne de cres cente)
tota l e del l a
cl a s s e

Mercato degli strumenti derivati - XDMI
Eurex Deutschland - XEUR

84,9%
15,1%

Classe dello strumento

Volume
negozi a to i n
percentua le del
tota l e del l a
cl a s s e

EuroTLX - ETLX
Mercato telematico dei Securitised Derivatives - SEDX

Pri me ci nque s edi di es e cuzi one pe r vol ume di
contra tta zi oni (i n ordi ne de cre s ce nte)

Mercato telematico degli ETF, degli OICR aperti e
degli strumenti finanziari derivati cartolarizzati ETFP

95,3%
4,7%

no

Pri me ci nque s edi di es ecuzi one per volume di contra tta zi oni
(i n ordi ne de cres cente)

Indi ca re s e < 1 contra tta zi one a gi orno l a vora ti vo i n
medi a l 'a nno pre ce dente

Percentua l
e di ordi ni
ori enta ti

h) Derivati cartolarizzati

Indi ca re s e < 1 contra tta zi one a gi orno l a vora ti vo i n media
l 'a nno precedente

Classe dello strumento

Ordi ni es e gui ti i n
Percentua l e Percentua l
pe rcentua l e de l
di ordi ni
e di ordi ni
tota l e del l a
pa s s i vi
a ggres s i vi
cl a s s e

89,6%
10,4%

Ordi ni esegui ti i n
Perce ntua l e Percentua l
percentua le del
di ordini
e di ordini
tota l e del l a
pa s s i vi
a ggres s ivi
cl a s s e

Percentua l
e di ordi ni
orienta ti

79,2%
20,8%

k) Prodotti indicizzati quotati (fondi ETF, note ETN e merci ETC)
no
Vol ume
ne gozi a to i n
pe rcentua l e del
tota l e del l a
cl a s s e

100%

Ordi ni e s egui ti i n
Perce ntua l e Pe rce ntua l
percentua l e de l
di ordi ni
e di ordi ni
tota l e de l l a
pa s s i vi
a ggre s s i vi
cl a s s e

100%

Perce ntua l
e di ordi ni
ori enta ti

Le informazioni sulle prime cinque sedi di esecuzione relative agli ordini di clienti eseguiti in operazioni di
finanziamento tramite titoli sono pubblicate nel formato riportato nella tabella seguente, come previsto dall’
Articolo 3, comma 2 del Regolamento Delegato UE 2017/576 dell’8 giugno 2016 che integra la Direttiva
2014/65/UE 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.
Tabella 3 - Clientela professionale - Operazioni SFT

Classe dello strumento
Indi ca re s e < 1 contra ttazione a gi orno la vora ti vo in medi a
l'a nno pre cedente
Pri me ci nque s edi di e s ecuzi one per vol ume (i n ordine
decres cente)

a) Strumenti di capitale - Azioni e certificati di deposito
si
Vol ume es egui to in
percentua l e del total e del l a
cl a s s e

Ordi ni es egui ti i n percentua l e
del tota l e del l a cla s s e

BANCA IMI SECURITIES CORP. - V48XYRSNOB3HY0J4NK61

80,5%

33,3%

IW BANK S.P.A. - 815600C2B72391A68F89

19,5%

66,7%

ALLEGATO II (art.3 – comma 1 - Regolamento Delegato 2017/576)
INFORMAZIONI SUI PRIMI CINQUE BROKER
Le informazioni sui primi cinque broker relative alla clientela al dettaglio sono pubblicate nel formato
riportato nella tabella seguente, come previsto dall’ Articolo 3, comma 1 del Regolamento Delegato UE
2017/576 dell’8 giugno 2016 che integra la Direttiva 2014/65/UE 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.
Tabella 1 - Clientela al dettaglio

Classe dello strumento a) Strumenti di capitale - Azioni e certificati di deposito
Indi ca re s e < 1
contra tta zi one a gi orno
l a vora ti vo i n me di a l 'a nno
precedente

si

Pri me ci nque s edi di
e s ecuzi one per vol ume di
contra tta zi oni (i n ordi ne
decres ce nte )

Vol ume
negozi a to i n
perce ntua l e de l
tota l e del l a
cl a s s e

Ordi ni e s egui ti i n
Pe rce ntua l e Pe rcentua l
pe rcentua l e de l
di ordi ni
e di ordi ni
tota l e de l l a
pa s s i vi
a ggre s s i vi
cl a s s e

Pe rce ntua l
e di ordi ni
ori enta ti

Le informazioni sulle prime cinque sedi di esecuzione relative alla clientela professionale sono pubblicate nel
formato riportato nella tabella seguente, come previsto dall’ Articolo 3, comma 1 del Regolamento Delegato
UE 2017/576 dell’8 giugno 2016 che integra la Direttiva 2014/65/UE 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.
Tabella 2 - Clientela professionale

Classe dello strumento

a) Strumenti di capitale - Azioni e certificati di deposito

Indi ca re s e < 1 contra tta zi one a gi orno l a vora ti vo i n
medi a l 'a nno prece dente

Prime ci nque s edi di es ecuzi one pe r vol ume di
contra tta zi oni (i n ordi ne decre s cente)

no
Vol ume
negozi a to i n
perce ntua l e del
tota l e del l a
cl a s s e

INVESTMENT TECHNOLOGY GROUP LIMITED
- 213800EEC95PRUCEUP63
KCG EUROPE LIMITED
- 549300346EFUPFCXJT79
BANCA IMI SECURITIES CORP.
- V48XYRSNOB3HY0J4NK61
MUFG SECURITIES EMEA PLC
- U7M81AY481YLIOR75625
LIQUIDNET EUROPE LIMITED
- 213800ZIRB79BE5XQM68

Classe dello strumento
Indi ca re s e < 1
contra tta zi one a gi orno
l a vora ti vo i n me di a l 'a nno
pre ce de nte
Pri me ci nque s e di di
e s e cuzi one pe r vol ume di
contra tta zi oni (i n ordi ne
de cre s ce nte )

Ordi ni es egui ti i n
Pe rcentua l e Pe rcentua l
percentua l e del
di ordini
e di ordi ni
tota l e del l a
pa s s i vi
a ggres s i vi
cl a s s e

62,3%

50,6%

32,8%

43,5%

2,5%

1,9%

1,6%

1,0%

0,3%

0,4%

Pe rcentua l
e di ordi ni
ori enta ti

b) Strumenti di debito
no
Vol ume
ne gozi a to i n
pe rce ntua l e de l
tota l e de l l a
cl a s s e

Ordi ni e s e gui ti i n
Pe rce ntua l e Pe rce ntua l
pe rce ntua l e de l
di ordi ni
e di ordi ni
tota l e de l l a
pa s s i vi
a ggre s s i vi
cl a s s e

Pe rce ntua l
e di ordi ni
ori e nta ti

Classe dello strumento

g) Derivati su strumenti di capitale

Indi ca re s e < 1 contra tta zi one a gi orno l a vora ti vo i n
medi a l 'a nno prece dente

Pri me ci nque s e di di es ecuzi one per vol ume di
contra tta zi oni (i n ordi ne decre s ce nte )

si
Vol ume
negozi a to i n
perce ntua l e del
tota l e de l l a
cl a s s e

BANCA IMI SECURITIES CORP.
- V48XYRSNOB3HY0J4NK61

Classe dello strumento

100%

Pe rcentua l
e di ordi ni
ori enta ti

100%

h) Derivati cartolarizzati

I ndi ca re s e < 1 contra tta zi one a
gi orno l a vora ti vo i n me di a l 'a nno
pre ce de nte
Pri me ci nque s e di di e s ecuzi one pe r
vol ume di contra tta zi oni (i n ordi ne
de cre s cente )

Ordi ni es egui ti i n
Percentua l e Perce ntua l
perce ntua l e del
di ordi ni
e di ordi ni
tota l e de l l a
pa s s i vi
a ggre s s i vi
cl a s s e

no
Vol ume
ne gozi a to i n
pe rce ntua l e de l
tota l e de l l a
cl a s s e

Classe dello strumento
Indi care s e < 1 contra ttazi one a gi orno l a vora ti vo
i n medi a l 'a nno prece de nte

Pri me ci nque s edi di es e cuzi one per vol ume di
contratta zi oni (i n ordi ne decres cente)

INVESTMENT TECHNOLOGY GROUP LIMITED
- 213800EEC95PRUCEUP63
KCG EUROPE LIMITED
- 549300346EFUPFCXJT79

Ordi ni es e gui ti i n
perce ntua l e de l
tota l e del l a
cl a s s e

Pe rce ntua l e Pe rce ntua l
di ordi ni
e di ordi ni
pa s s i vi
a ggre s s i vi

Pe rce ntua l
e di ordi ni
ori e nta ti

k) Prodotti indicizzati quotati (fondi ETF, note ETN e merci ETC)
si
Vol ume
negozi a to i n
percentua l e del
tota l e del l a
cl a s s e

Ordi ni es egui ti i n
Percentua l e Percentua l
pe rce ntua l e de l
di ordi ni
e di ordi ni
tota l e de l l a
pa s s i vi
a ggres s i vi
cl a s s e

60,6%

83,3%

39,4%

16,7%

Percentua l
e di ordi ni
ori e nta ti

