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Firenze 30 aprile 2022 
 

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 2021 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) 91,817% 90,916% 59,574% 40,426% 37,730% 

CBOE – (CEUX) 4,182% 4,511% 56,138% 43,862% 0,004% 

BORSA ITALIANA - EQUITY MTF (MTAH) 3,668% 3,660% 60,683% 39,317% 100,000% 

BORSA ITALIANA - AIM ITALIA - MERCATO 
ALTERNATIVO DEL CAPITALE (XAIM) 0,171% 0,532% 64,431% 35,569% 100,000% 

EURONEXT GROWT MILAN  (EXGM) 0,161% 0,381% 63,508% 36,492% 100,000% 

 

 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) 88,292% 88,553% 57,867% 42,133% 30,224% 

BORSA ITALIANA - AIM ITALIA - MERCATO 
ALTERNATIVO DEL CAPITALE (XAIM) 6,260% 6,514% 61,215% 38,785% 99,034% 

CBOE – (CEUX) 2,455% 2,403% 74,445% 25,555% 0,000% 

EURONEXT GROWT MILAN  (EXGM) 1,952% 1,888% 62,727% 37,273% 100,000% 

BORSA ITALIANA - EQUITY MTF (MTAH) 1,040% 0,641% 62,257% 37,743% 100,000% 

 

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) 48,037% 38,137% 66,662% 33,338% 99,932% 

BORSA ITALIANA - ELECTRONIC SHARE MARKET 
MTA (MTAA) 40,878% 50,758% 63,516% 36,484% 41,515% 

EURONEXT GROWT MILAN  (EXGM) 10,047% 8,391% 70,270% 29,730% 100,000% 

CBOE – (CEUX) 0,933% 2,467% 89,238% 10,762% 0,000% 

HIMTF AZIONARIO (HMOD) 0,106% 0,247% 88,806% 11,194% 100,000% 

 

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) 

67,780% 69,563% 44,117% 55,883% 43,454% 

INTERNALIZZATORE SISTEMATICO DI GRUPPO MPS 
DE@L DONE TRADING (DDTX) 

19,000% 11,172% 19,686% 80,314% 3,597% 

EUROTLX (ETLX) 6,345% 13,278% 29,426% 70,574% 69,842% 

HI-MTF QUOTE DRIVEN (HMTF) 4,866% 4,368% 28,684% 71,316% 2,511% 

BLOOMBERG  MTF (BMTF) 0,968% 0,888% 13,626% 86,374% 100,000% 
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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 

HI-MTF QUOTE DRIVEN (HMTF) 91,474% 85,269% 2,990% 97,010% 0,000% 

BORSA ITALIANA - ELECTRONIC BOND MARKET 
MOT (MOTX) 

8,526% 14,731% 36,538% 63,462% 57,692% 

      

      

      

 

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 

SI 
 

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) 100% 100% 100% 0% 100% 

      

      

      

      
 

 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) 80,014% 75,115% 100,000% 0,000% 100,000% 

EUROTLX (ETLX) 14,662% 7,706% 65,477% 34,523% 100,000% 

BORSA ITALIANA - ELECTRONIC SHARE MARKET 
MTA (MTAA) 1,832% 6,960% 87,222% 12,778% 100,000% 

BORSA ITALIANA - AIM ITALIA - MERCATO 
ALTERNATIVO DEL CAPITALE (XAIM) 1,815% 7,587% 82,340% 17,660% 100,000% 

BORSA ITALIANA - ELECTRONIC ETF, ETC/ETN AND 
OPEN-END FUNDS MARKET (ETFP) 1,468% 1,127% 40,369% 59,631% 41,953% 

 

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) 

99,463% 99,551% 37,500% 62,500% 50,351% 

CBOE – (CEUX) 
 

0,537% 0,449% 49,170% 50,830% 0,000% 

      

      

      

 

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% 43,,481% 56,159% 100% 
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