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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 di Gruppo (Retail e Professionali) 

 

Classe dello strumento 01 – 01- Strumenti di capitale - Azioni e certificati di deposito - Fasce di liquidità in base allo scostamento di prezzo 5 e 6 (a 
partire da 2000 contrattazioni al giorno) 

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

No 

Primi cinque intermediari esecutori 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 

CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 
(XKZZ2JZF41MRHTR1V493) 

85,326% 85,951% 37,193% 62,807% 86,631% 

CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG 
(6TJCK1B7E7UTXP528Y04) 

14,282% 14,028% 41,772% 58,228% 5,517% 

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 
(W22LROWP2IHZNBB6K528) 

0,386% 0,015% 0% 100% 100% 

INTERMONTE SIM SPA  
(YMUU1WGHJKORF9E36I98) 

0,005% 0,006% 0% 100% 100% 

      

 

Classe dello strumento 01 - 02- Strumenti di capitale - Azioni e certificati di deposito - Fasce di liquidità in base allo scostamento di prezzo 3 e 4 (da 80 
a 1999 contrattazioni al giorno) 

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

No 

Primi cinque intermediari esecutori 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 

CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 
(XKZZ2JZF41MRHTR1V493) 

86,511% 83,809% 35,965% 64,035% 84,594% 

CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG 
(6TJCK1B7E7UTXP528Y04) 

13,415% 16,178% 45,352% 54,648% 0,442% 

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 
(W22LROWP2IHZNBB6K528) 

0,049% 0,008% 0% 100% 100% 

INTERMONTE SIM SPA  
(YMUU1WGHJKORF9E36I98) 

0,025% 0,005% 0% 100% 100% 

      

 

Classe dello strumento 01- 03-  Strumenti di capitale - Azioni e certificati di deposito - Fasce di liquidità in base allo scostamento di prezzo 1 e 2 (da 0 
a 79 contrattazioni al giorno) 

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

No 

Primi cinque intermediari esecutori 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 

CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 
(XKZZ2JZF41MRHTR1V493) 

79,915% 79,624% 48,873% 51,127% 83,957% 

CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG 
(6TJCK1B7E7UTXP528Y04) 

19,568% 20,290% 50,985% 49,015% 0,041% 

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 
(W22LROWP2IHZNBB6K528) 

0,490% 0,074% 0% 100% 100% 

EQUITA SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE 
S.P.A. (815600E3E9BFBC8FAA85) 

0,027% 0,011% 0% 100% 100% 

INTERMONTE SIM SPA (YMUU1WGHJKORF9E36I98) 0% 0,002% 0% 100% 100% 

 

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

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

Si 

Primi cinque intermediari esecutori 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 

CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 
(XKZZ2JZF41MRHTR1V493) 

52,387% 62,500% 0% 100% 100% 

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 
(W22LROWP2IHZNBB6K528) 

25,139% 18,750% 0% 100% 100% 

BNP PARIBAS (R0MUWSFPU8MPRO8K5P83) 12,543% 6,250% 0% 100% 100% 
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BANCA IMI SPA (QV4Q8OGJ7OA6PA8SCM14) 9,931% 12,500% 0% 100% 100% 

      
 
 
 

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

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

Si 

Primi cinque intermediari esecutori 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 

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 
(W22LROWP2IHZNBB6K528) 

100% 100% 0% 100% 100% 

      

      

      

      
 
 

Classe dello strumento 03 - Derivati su tassi di interesse 

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

 

Primi cinque intermediari esecutori 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 04 - Derivati su crediti 

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

 

Primi cinque intermediari esecutori 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 

 

Primi cinque intermediari esecutori 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 

 

Primi cinque intermediari esecutori 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 

 

Primi cinque intermediari esecutori 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 08 - Derivati cartolarizzati 

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

Si 

Primi cinque intermediari esecutori 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 

CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 
(XKZZ2JZF41MRHTR1V493) 

99,956% 83,333% 0% 100% 100% 

EQUITA SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE 
S.P.A. (815600E3E9BFBC8FAA85) 

0,044% 16,667% 0% 100% 100% 

      

      

      
 

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 

 

Primi cinque intermediari esecutori 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 

 

Primi cinque intermediari esecutori 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 

No 

Primi cinque intermediari esecutori 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 

CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 
(XKZZ2JZF41MRHTR1V493) 

85,956% 91,548% 
0% 100% 100% 

INTERMONTE SIM SPA (YMUU1WGHJKORF9E36I98) 13,016% 7,637% 0% 100% 100% 

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 
(W22LROWP2IHZNBB6K528) 

1,028% 0,815% 
0% 100% 100% 

      

      
 

Classe dello strumento 12 – Quote di emissione 

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

 

Primi cinque intermediari esecutori 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 

 

Primi cinque intermediari esecutori 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 

      

      

      

      

      

 


