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Firenze 30 aprile  2021 
 

 

REPORT INTERMEDIARI ESECUTORI 

SERVIZIO ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DI CLIENTI 

Il presente “Report Intermediari Esecutori”, redatto in adempimento alle previsioni degli articoli 46, 47 comma 7 

e 50 del Regolamento Intermediari adottato da Consob con delibera 20307 del 15/02/2018, è riferito 

all’operatività 2020 per l’esecuzione degli ordini provenienti dai clienti diretti di MPSCS (Professionali) 

 

Classe dello strumento 01 - Strumenti di capitale - Azioni e certificati di deposito 

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

 

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 

      

      

      

      

      

 
 

Classe dello strumento 02-01 - Strumenti di debito - Obbligazioni 

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

 

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 

      

      

      

      

      
 
 

Classe dello strumento 02-02 - Strumenti di debito - Strumenti del mercato monetario 

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

 

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 

      

      

      

      

      
 
 

Classe dello strumento 03 - Derivati su tassi di interesse 

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

 

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 
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Classe dello strumento 04 - Derivati su crediti 

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

 

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 

      

      

      

      

      

 
 

Classe dello strumento 05 - Derivati su valute 

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

 

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 

      

      

      

      

      

 
 

Classe dello strumento 06 - Strumenti di finanza strutturata 

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

 

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 

      

      

      

      

      

 
 

Classe dello strumento 07 - Derivati su strumenti di capitale 

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

 

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 

      

      

      

      

      

 
 

Classe dello strumento 08 - Derivati cartolarizzati 

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

 

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 
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Classe dello strumento 09 - Derivati su merci e derivati su quote di emissione 

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

 

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 

      

      

      

      

      

      

 
 

Classe dello strumento 10 – Contratti differenziali 

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

 

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 

      

      

      

      

      

 
 

Classe dello strumento 11 - Prodotti indicizzati quotati (fondi ETF, note ETN e merci ETC) 

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

 

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 

      

      

      

      

      

      
 
 

Classe dello strumento 12 – Quote di emissione 

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

 

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 

      

      

      

      

      
 
 

Classe dello strumento 13 - Altri strumenti 

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

 

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 

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 


