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Classe dello strumento  Derivati su strumenti di capitale 

Notifica se la media delle transazioni per 

business day nell’anno precedente è <1 
NO 

Prime cinque sedi di esecuzione elencate in 

termini di volumi di negoziazione (in ordine 

decrescente) 

Quota di volumi 

negoziati come % del 

totale in quella classe 

Quota di ordini 

eseguiti come % del 

totale in quella classe 

% di ordini 

passivi 

% di ordini 

aggressivi 

% di ordini 

diretti 

Italian Derivatives Market - XDMI 100% 100%       

            

            

            

            

      

 

INFORMAZIONI SULLE PRIME CINQUE SEDI DI ESECUZIONE DEGLI ORDINI - ANNO 2017 

 
(Art. 3, Paragrafo 1 del Regolamento Delegato EU 2017/576 ed art. 47, comma 7, Regolamento 

Intermediari CONSOB). 

 



 
BANCA POPOLARE DI MILANO 

 

  

. 

    

Classe dello strumento  Derivati su tassi di interesse 

Notifica se la media delle transazioni per 

business day nell’anno precedente è <1 
NO 

Prime cinque sedi di esecuzione elencate in 

termini di volumi di negoziazione (in ordine 

decrescente) 

Quota di volumi 

negoziati come % del 

totale in quella classe 

Quota di ordini 

eseguiti come % del 

totale in quella classe 

% di ordini 

passivi 

% di ordini 

aggressivi 

% di ordini 

diretti 

BPM SpA - 8156009BC82130E7FC43 100% 100%       

            

            

            

            

      Nota 1: la Strategia di esecuzione/trasmissione degli ordini della Banca non prevede differenziazioni tra clientela retail e clientela 

professionale. Si è proceduto dunque alla creazione di un unico report per entrambe le categorie di clientela. 

Nota 2: non si fornisce il dettaglio della percentuale di ordini passivi, aggressivi e diretti in esercizio della facoltà prevista 

dall’Answer 6 del “Q&A on MiFID II and MiFIR investor protection topics”, esclusivamente per il primo set di report, di non 

pubblicare le informazioni indisponibili in quanto collegate alle nuove disposizioni introdotte dalla normativa MiFID II/MiFIR. 
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Classe dello strumento  Azioni 

Notifica se la media delle transazioni per 

business day nell’anno precedente è <1 
NO 

Prime cinque sedi di esecuzione elencate in 

termini di volumi di negoziazione (in ordine 

decrescente) 

Quota di volumi 

negoziati come % del 

totale in quella classe 

Quota di ordini 

eseguiti come % del 

totale in quella classe 

% di ordini 

passivi 

% di ordini 

aggressivi 

% di ordini 

diretti 

Banca Akros - 549300GRXFI7D6PNEA68 100% 100%       

            

            

            

            

      

 

INFORMAZIONI SULLE PRIME CINQUE ENTITA’ UTILIZZATE NEL SERVIZIO DI RICEZIONE  

E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI - ANNO 2017 

 
(Art. 65, Paragrafo 6 del Regolamento Delegato EU 2017/565 ed art. 50 Regolamento 

Intermediari CONSOB). 
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Classe dello strumento  Strumenti di debito 

Notifica se la media delle transazioni per 

business day nell’anno precedente è <1 
NO 

Prime cinque sedi di esecuzione elencate in 

termini di volumi di negoziazione (in ordine 

decrescente) 

Quota di volumi 

negoziati come % del 

totale in quella classe 

Quota di ordini 

eseguiti come % del 

totale in quella classe 

% di ordini 

passivi 

% di ordini 

aggressivi 

% di ordini 

diretti 

Banca Akros - 549300GRXFI7D6PNEA68 100% 100%       

            

            

            

            

      Classe dello strumento  Derivati cartolarizzati 

Notifica se la media delle transazioni per 

business day nell’anno precedente è <1 
NO 

Prime cinque sedi di esecuzione elencate in 

termini di volumi di negoziazione (in ordine 

decrescente) 

Quota di volumi 

negoziati come % del 

totale in quella classe 

Quota di ordini 

eseguiti come % del 

totale in quella classe 

% di ordini 

passivi 

% di ordini 

aggressivi 

% di ordini 

diretti 

Banca Akros - 549300GRXFI7D6PNEA68 100% 100%       
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Classe dello strumento  Derivati su strumenti di capitale 

Notifica se la media delle transazioni per 

business day nell’anno precedente è <1 
NO 

Prime cinque sedi di esecuzione elencate in 

termini di volumi di negoziazione (in ordine 

decrescente) 

Quota di volumi 

negoziati come % del 

totale in quella classe 

Quota di ordini 

eseguiti come % del 

totale in quella classe 

% di ordini 

passivi 

% di ordini 

aggressivi 

% di ordini 

diretti 

Banca IMI - QV4Q8OGJ7OA6PA8SCM14 100% 100%       

            

            

            

            

      Classe dello strumento  Derivati su tassi di interesse 

Notifica se la media delle transazioni per 

business day nell’anno precedente è <1 
NO 

Prime cinque sedi di esecuzione elencate in 

termini di volumi di negoziazione (in ordine 

decrescente) 

Quota di volumi 

negoziati come % del 

totale in quella classe 

Quota di ordini 

eseguiti come % del 

totale in quella classe 

% di ordini 

passivi 

% di ordini 

aggressivi 

% di ordini 

diretti 

Banca IMI - QV4Q8OGJ7OA6PA8SCM14 100% 100%       
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Classe dello strumento  Derivati su merci e derivati su quote di emissione 

Notifica se la media delle transazioni per 

business day nell’anno precedente è <1 
NO 

Prime cinque sedi di esecuzione elencate in 

termini di volumi di negoziazione (in ordine 

decrescente) 

Quota di volumi 

negoziati come % del 

totale in quella classe 

Quota di ordini 

eseguiti come % del 

totale in quella classe 

% di ordini 

passivi 

% di ordini 

aggressivi 

% di ordini 

diretti 

Banca IMI - QV4Q8OGJ7OA6PA8SCM14 100% 100%       

            

            

            

            

      Classe dello strumento  Derivati su valute 

Notifica se la media delle transazioni per 

business day nell’anno precedente è <1 
NO 

Prime cinque sedi di esecuzione elencate in 

termini di volumi di negoziazione (in ordine 

decrescente) 

Quota di volumi 

negoziati come % del 

totale in quella classe 

Quota di ordini 

eseguiti come % del 

totale in quella classe 

% di ordini 

passivi 

% di ordini 

aggressivi 

% di ordini 

diretti 

Banca IMI - QV4Q8OGJ7OA6PA8SCM14 100% 100%       
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Nota 1: la Strategia di esecuzione/trasmissione degli ordini della Banca non prevede differenziazioni tra clientela retail e clientela 

professionale. Si è proceduto dunque alla creazione di un unico report per entrambe le categorie di clientela. 

Nota 2: non si fornisce il dettaglio della percentuale di ordini passivi, aggressivi e diretti in esercizio della facoltà prevista 

dall’Answer 6 del “Q&A on MiFID II and MiFIR investor protection topics”, esclusivamente per il primo set di report, di non 

pubblicare le informazioni indisponibili in quanto collegate alle nuove disposizioni introdotte dalla normativa MiFID II/MiFIR. 
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Il presente documento fornisce un’informativa di sintesi sulla qualità di esecuzione degli ordini di 

BPM S.p.A. (“Banca”) per l’anno 2017.  

 

Atteso che la strategia di esecuzione/trasmissione degli ordini di BPM S.p.A. non prevede 

differenziazioni tra la clientela classificata ai fini MiFID come “al dettaglio” e come 

“professionale” (l’unica eccezione è rappresentata dall'operatività in c/terzi in derivati su merci 

e derivati su quote di emissione che è effettuata solo per la clientela professionale), è stato 

prodotto un unico report per entrambe le categorie di clientela, relativo sia alle prime cinque 

sedi utilizzate dalla Banca nel servizio di esecuzione degli ordini dei clienti, sia alle prime cinque 

entità utilizzate dalla Banca medesima nel servizio di ricezione e trasmissione degli ordini. 

 

I fattori presi in considerazione da BPM S.p.A. nel corso del 2017 per l’esecuzione degli ordini dei 

propri clienti sono stati, in ordine di importanza:  

 prezzo dello strumento finanziario comprensivo delle commissioni e di eventuali altre 

spese applicate al cliente (corrispettivo totale); 

 rapidità di esecuzione;  

 dimensione e natura dell’ordine 

 probabilità di esecuzione e regolamento dell’ordine 

 ogni altra caratteristica dell’ordine pertinente ai fini della sua esecuzione  

 

Eventuali deroghe a tale gerarchia sono risultate funzionali a garantire ai clienti la possibilità di 

investire e/o disinvestire alle migliori condizioni possibili di prezzo e di costo, date le sedi di 

esecuzione selezionate dalla Banca.  

 

BPM S.p.A. nell’esecuzione degli ordini accetta e si attiene ad eventuali istruzioni specifiche 

impartite dai clienti circa l’esecuzione di singoli ordini. Le istruzioni specifiche possono riguardare 

sia le modalità di negoziazione (es. prezzi limite, quantità massime o minime di esecuzione, 

parametri di tempo, identificazione della sede di negoziazione su cui eseguire l’operazione), sia 

le modalità di regolamento (es. scelta delle modalità di regolamento).     

 

Nel corso del 2017 BPM S.p.A. ha dato esecuzione agli ordini relativi a tutte le classi di strumenti 

finanziari trasmettendoli agli intermediari negoziatori selezionati. Nel solo primo semestre 

dell’anno, una quota residuale di ordini su strumenti finanziari derivati regolamentati, inoltrati 

dalla clientela non aderente al servizio Webank, sono stati eseguiti dalla Banca mediante 

accesso diretto all’IDEM, in seguito venuto meno per mutate valutazioni strategiche. Nel corso 

 

INFORMAZIONI DI SINTESI SULLA QUALITA’ DI ESECUZIONE DEGLI ORDINI - ANNO 2017 

 
(Art. 3, Paragrafo 3 del Regolamento Delegato EU 2017/576, Art. 65, Paragrafo 6 del 

Regolamento Delegato EU 2017/565 ed artt. 47, comma 7 e 50 Regolamento Intermediari 

CONSOB). 
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dell’anno sono stati altresì eseguiti, in contropartita diretta con la Banca, alcuni ordini su 

strumenti finanziari derivati non quotati, caratterizzati da elementi di elevata personalizzazione.  

 

Nella prestazione del servizio di ricezione e trasmissione degli ordini, BPM S.p.A., allo scopo di 

garantire il miglior risultato possibile, si è avvalsa dei seguenti negoziatori: 

- Banca Akros S.p.A. per gli ordini su titoli azionari ed obbligazionari ammessi alla 

negoziazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione - MTF - 

impartiti da clienti della rete territoriale e del Servizio Webank (con l’esclusione, per 

quest’ultimo servizio, dei derivati regolamentati italiani ed esteri);  

- Banca IMI S.p.A. per gli ordini su derivati regolamentati italiani ed esteri, riconducibili ai 

soli clienti del Servizio Webank.  

 

Banca Akros, negoziatore appartenente al Gruppo Banco BPM, adotta a sua volta una 

strategia di esecuzione degli ordini che permette di identificare in modalità dinamica la miglior 

sede di esecuzione (c.d. “best execution dinamica”) attraverso un sistema automatico di 

ricerca del miglior risultato possibile, sia sui mercati azionari (BESTe) che sui mercati 

obbligazionari (SABE), confrontando i fattori di esecuzione rappresentati da prezzo, costi di 

esecuzione e regolamento presenti sui mercati raggiunti dalla Banca. La scelta di avvalersi di un 

negoziatore appartenente al medesimo Gruppo ha altresì permesso il contenimento dei costi 

fissi medi in virtù delle sinergie esistenti tra le Banche, dovute prevalentemente all’integrazione 

dei sistemi informativi.  

 

Banca IMI è stata selezionata in forza del suo elevato standing creditizio, della riconosciuta 

professionalità, e della forte presenza sui mercati di riferimento.  

 

Per quanto riguarda i conflitti di interesse si informa che il Gruppo Banco BPM è azionista tramite 

Banca Aletti dell’MTF italiano denominato HiMTF, presso il quale sono negoziati titoli azionari e 

obbligazionari principalmente emessi da soggetti italiani. 

 

BPM S.p.A. corrisponde agli intermediari Banca Akros e Banca IMI le commissioni di negoziazione 

con gli stessi contrattualmente definite. 


