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Firenze 30 giugno 2020 
 

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 2019 per l’esecuzione degli ordini provenienti dai clienti di Gruppo (Retail e Professionali) 

Classe dello strumento 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) 

98.920% 97.815% 55,508% 44,492% 100% 

BORSA ITALIANA - EQUITY MTF (MTAH) 1.080% 2.185% 65,925% 34,075% 100% 

      

      

      

 

 Classe dello strumento 01 - 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) 

95,042% 92,453% 58,095% 41,905% 100% 

BORSA ITALIANA - AIM ITALIA - MERCATO 
ALTERNATIVO DEL CAPITALE (XAIM) 

4,868% 6,913% 79,259% 20,741% 100% 

BORSA ITALIANA - EQUITY MTF (MTAH) 0,090% 0,634% 60,111% 39,889% 100% 

      

      

 

Classe dello strumento 01 - 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 - ELECTRONIC SHARE MARKET 
MTA (MTAA) 

66,041% 58,457% 62,457% 37,543% 100% 

BORSA ITALIANA - AIM ITALIA - MERCATO 
ALTERNATIVO DEL CAPITALE (XAIM) 

32,958% 41,103% 69,064% 30,936% 100% 

BORSA ITALIANA - MARKET FOR INVESTMENT 
VEHICLES (MIVX) 

1,000% 0,366% 24,026% 75,974% 100% 

BORSA ITALIANA - EQUITY MTF (MTAH) 0,001% 0,074% 74,194% 25,806% 100% 

      

 

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) 

                                                      
64,262%  

                                                      
61,589%  

                                                      
51,541%  

                                                      
48,459%  

                                                      
51,071%  

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

                                                      
17,848%  

                                                      
15,166%  

                                                      
32,487%  

                                                      
67,513%  

                                                      
55,217%  

EUROTLX (ETLX)                                                       
13,499%  

                                                      
20,181%  

                                                      
32,708%  

                                                      
67,292%  

                                                      
67,336%  

HI-MTF QUOTE DRIVEN (HMTF)                                                         
2,028%  

                                                        
1,975%  

                                                      
33,531%  

                                                      
66,469%  

                                                      
40,458%  

BLOOMBERG  MTF (BMTF)                                                         
1,847%  

                                                        
0,311%  

                                                      
36,835%  

                                                      
63,165%  

                                                      
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 

BORSA ITALIANA - ELECTRONIC BOND MARKET 
MOT (MOTX) 

59,176% 75% 9,718% 90,282% 97,853% 

EUROTLX (ETLX) 21,731% 19,915% 23,404% 76,596% 34,468% 

HI-MTF QUOTE DRIVEN (HMTF) 19,093% 5,085% 23,333% 76,667% 46,667% 

      

      

 

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% 20% 80% 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% 92,302% 7,692% 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) 

84,777% 78,730% 93,696% 6,304% 100% 

BLOOMBERG  MTF (BMTF) 6,609% 0,351% 28,856% 71,144% 100% 

BORSA ITALIANA - ELECTRONIC SHARE MARKET 
MTA (MTAA) 

4,439% 1,923% 80,654% 19,346% 100% 

BORSA ITALIANA - AIM ITALIA - MERCATO 
ALTERNATIVO DEL CAPITALE (XAIM) 

4,146% 9,934% 88,395% 11,605% 100% 

EUROTLX (ETLX) 0,021% 7,809% 44,609% 55,391% 99,642% 

 

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) 

100% 100% 34,893% 65,107% 100% 

      

      

      

      

 

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% 30,929% 69,071% 100% 

      

      

      

      

 


