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Firenze 30 aprile 2021 
 

REPORT SEDI DI ESECUZIONE 

SERVIZIO ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DI CLIENTI 

Il presente “Report Sedi di Esecuzione”, 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 

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 

BORSA ITALIANA - ELECTRONIC SHARE MARKET 
MTA (MTAA) 94,615% 94,726% 55,213% 44,787% 72,319% 

BORSA ITALIANA - EQUITY MTF (MTAH) 4,119% 3,977% 64,949% 35,051% 99,995% 

CBOE – (CXI) 1,255% 1,274% 58,889% 41,111% 0% 

BORSA ITALIANA - AIM ITALIA - MERCATO 
ALTERNATIVO DEL CAPITALE (XAIM) 0,011% 0,024% 61,633% 38,367% 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 

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 

BORSA ITALIANA - ELECTRONIC SHARE MARKET 
MTA (MTAA) 92,909% 92,595% 63,544% 36,456% 72,937% 

BORSA ITALIANA - AIM ITALIA - MERCATO 
ALTERNATIVO DEL CAPITALE (XAIM) 5,183 6,189% 79,578% 20,422% 100% 

CBOE – (CXI) 1,028% 0,748% 81,593% 18,407% 0% 

BORSA ITALIANA - EQUITY MTF (MTAH) 0,88% 0,469% 69,38% 30,62% 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 

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 

BORSA ITALIANA - AIM ITALIA - MERCATO 
ALTERNATIVO DEL CAPITALE (XAIM) 55,338% 44,447% 75,467% 24,533% 99,771% 

BORSA ITALIANA - ELECTRONIC SHARE MARKET 
MTA (MTAA) 44,065% 54,047% 67,129% 32,871% 76,266% 

CBOE – (CXI) 0,596% 1,506% 89,541% 10,459% 0% 

      

      

 

Classe dello strumento 02-01 - 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 

BORSA ITALIANA - ELECTRONIC BOND MARKET 
MOT (MOTX) 72,453% 66,512% 52,677% 47,323% 35,576% 

INTERNALIZZATORE SISTEMATICO DI GRUPPO MPS 
DE@L DONE TRADING (DDTX) 11,354% 6,040% 33,328% 66,672% 3,799% 

EUROTLX (ETLX) 11,101% 20,640% 35,474% 64,526% 50,774% 

HI-MTF QUOTE DRIVEN (HMTF) 3,502% 4,233% 22,929% 77,071% 3,149% 

BLOOMBERG  MTF (BMTF) 0,813% 0,494% 34,888% 65,112% 100% 
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Classe dello strumento 02-02 - Strumenti di debito - Strumenti del mercato monetario 

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 

EUROTLX (ETLX) 54,415% 53,269% 6,237% 93,763% 0% 

BORSA ITALIANA - ELECTRONIC BOND MARKET 
MOT (MOTX) 

43,981% 45,123% 3,800% 96,200% 94,062% 

HI-MTF QUOTE DRIVEN (HMTF) 1,604% 1,608% 6,667% 93,333% 0% 

      

      

 

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 

      

      

      

      

      

 

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 

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 

BORSA ITALIANA - ITALIAN DERIVATIVES MARKET 
(XDMI) 

100% 100% 100% 0% 100% 
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Classe dello strumento 08 - Derivati cartolarizzati 

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 

BORSA ITALIANA - SECURITISED DERIVATIVES 
MARKET (SEDX) 81,341% 84,966% 100% 0% 100% 

EUROTLX (ETLX) 14,364% 6,441% 57,368% 42,632% 100% 

BORSA ITALIANA - ELECTRONIC ETF, ETC/ETN AND 
OPEN-END FUNDS MARKET (ETFP) 2,915% 1,510% 41,498% 58,502% 75,505% 

BORSA ITALIANA - AIM ITALIA - MERCATO 
ALTERNATIVO DEL CAPITALE (XAIM) 1,009% 4,679% 86,746% 13,254% 100% 

BORSA ITALIANA - ELECTRONIC SHARE MARKET 
MTA (MTAA) 0,345% 2,249% 87,910% 12,09% 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 

 

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 

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 

BORSA ITALIANA - ELECTRONIC ETF, ETC/ETN AND 
OPEN-END FUNDS MARKET (ETFP) 

99,710% 99,720% 43,118% 56,882% 81,155% 

CBOE – (CXI) 
 

0,290% 0,280% 47,173% 52,827% 0% 

      

      

      

 

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 

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 

BORSA ITALIANA - MARKET FOR INVESTMENT 
VEHICLES (MIVX) 

100% 100% 51,046% 48,954% 100% 
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