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Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini  

 

 
1. Premessa 

Il presente documento si pone l'obiettivo di illustrare la strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini (cd. “Execution 
Policy") di BPM S.p.A. (di seguito la "Banca") con riferimento a ciascuna categoria di clientela prevista dalla normativa 
comunitaria in materia di mercati di strumenti finanziari (di seguito "MiFID") e per ogni tipologia di prodotto oggetto di 
negoziazione per conto proprio e di esecuzione per conto terzi. 

 

1.1 Normativa 

La normativa europea e nazionale indica che la finalità della strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini di un 
intermediario è il raggiungimento del “miglior risultato possibile” (cd. “Best Execution”) per gli ordini dei clienti su base duratura, 
richiedendo agli intermediari di adottare tutte le misure ragionevoli e sufficienti funzionali a tale obiettivo. 
 

1.2 Ambito di applicazione 

BPM S.p.A. ha predisposto una strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini applicata a tutti i servizi di investimento 
prestati con riferimento a: 

- clientela al dettaglio;  

- clientela professionale (“di diritto” e “su richiesta”). 

 

La Best Execution si applica indistintamente a tutti gli strumenti finanziari, siano essi ammessi alle negoziazione su un mercato 
regolamentato o meno e a prescindere dal luogo di negoziazione (mercati regolamentati/MTF o Over the Counter), con 
riferimento ai servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, ma anche, seppure con 
gradazioni differenti, a quelli di ricezione e trasmissione ordini e gestione di portafogli. 

 

 

2. Fattori rilevanti 

Nel raggiungimento del “miglior risultato possibile” per i clienti, la Banca tiene conto, in ordine di importanza, di: 

- prezzo dello strumento finanziario comprensivo delle commissioni e eventuali altre spese che la Banca 
applica al cliente (quale Corrispettivo Totale); 

- rapidità di esecuzione; 

- dimensione e natura dell’ordine; 

- probabilità di esecuzione e di regolamento dell’ordine; 

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

 

Per stabilire l’importanza relativa dei suddetti Fattori, la Banca tiene conto dei seguenti Criteri: 

- le caratteristiche del cliente, ivi compresa la sua classificazione come cliente al dettaglio o professionale; 

- le caratteristiche dell’ordine del cliente; 

- le caratteristiche degli strumenti finanziari che sono oggetto dell’ordine; 

- le caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l’ordine può essere diretto. 

 

Tenuto conto delle condizioni prevalenti sui singoli mercati all’atto della ricezione degli ordini dei clienti, la Banca si adopera per 
assicurare ai propri clienti il miglior risultato possibile anche in termini di rapidità, di maggior probabilità di esecuzione degli 
ordini e di regolamento. 

Il “miglior risultato possibile” per i clienti è da intendersi relativamente alla specifica combinazione dei fattori di esecuzione sopra 
indicati e alle sedi di esecuzione prescelte dalla Banca, elencate per tipologia di strumenti finanziari nella Tabella 1 allegata, e 
non in termini assoluti ossia considerando tutte le sedi di esecuzione possibili dello specifico strumento finanziario. In ogni caso, 
su richiesta del cliente, la Banca fornirà gli elementi necessari per dimostrare la conformità dell’esecuzione alla strategia di 
esecuzione della Banca stessa. Come previsto dalla normativa, la Banca riesaminerà, almeno una volta all’anno, la propria 
strategia di esecuzione e trasmissione. 

Nella selezione delle sedi di esecuzione o dei negoziatori e nella relativa definizione delle commissioni applicabili, la Banca si 
impegna ad evitare discriminazioni indebite. 
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3. Modello operativo  

La Banca, in base ai servizi di investimento prestati, ha modulato il proprio approccio nel modo seguente:  

- per la negoziazione in conto proprio in strumenti finanziari identificati come derivati OTC e Pronti c/Termine, la Banca ha 
adottato una Strategia di esecuzione degli ordini;  

- per gli ordini su altri strumenti finanziari diversi da quelli sopra elencati, la Banca opera in regime di ricezione e 
trasmissione ordini applicando la propria Strategia di trasmissione ordini a meno che non abbia provveduto a individuare a 
priori la sede di esecuzione. 

 

3.1 Strategia di trasmissione ordini  

Nella prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, la Banca seleziona gli intermediari negoziatori nell’ambito 
delle primarie controparti nel rispetto dei principi di cui al presente documento, ivi compresi i fattori ed i criteri sopra riportati. 

La Banca per le operazioni sulle quali effettua il servizio di ricezione e trasmissione degli ordini, si avvale dei seguenti 
negoziatori 

2
 :  

- Banca Akros S.p.A. per gli ordini su titoli azionari, italiani ed esteri, e obbligazionari ammessi alla negoziazione su mercati 
regolamentati o MTF, riconducibili ai clienti con rapporti radicati presso la rete territoriale fisica (Cliente Multicanale) e ai 
clienti del Servizio Webank 

3
 (Cliente Pure Digital) con l’esclusione, per quest’ultimo servizio, dei titoli negoziati sul London 

Stock Exchange (FTSE - mercato inglese) e dei derivati regolamentati italiani ed esteri; 

- Banca IMI S.p.A. per gli ordini di su azioni negoziate sul London Stock Exchange (FTSE - mercato inglese) e su derivati 
regolamentati italiani ed esteri, riconducibili ai soli clienti del Servizio Webank (Cliente Pure Digital); 

 

In caso di indisponibilità del servizio da parte dei negoziatori sopra elencati gli ordini vengono veicolati a seguenti intermediari:  

- ICBP (Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane) per gli ordini di BPM S.p.A. su titoli azionari, italiani ed esteri, e 
obbligazionari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati o MTF, riconducibili ai clienti con rapporti radicati 
presso la rete territoriale fisica; 

- Banca IMI per tutti gli ordini riconducibili ai soli clienti del Servizio Webank (Cliente Pure Digital) nel coso specifico di 
indisponibilità del servizio di Banca Akros; il servizio di back up è fornito da Banca Akros qualora sia indisponibile il servizio 
fornito da Banca IMI per la gestione degli ordini su azioni negoziate sul London Stock Exchange (FTSE - mercato inglese) 
e su derivati regolamentati italiani ed esteri; 

L’eventuale ricorso, in via straordinaria, agli intermediari che forniscono servizio di back up comporta alcune limitazioni 
operative rispetto alla consueta operatività garantita quali, ad esempio, l’esclusione dei sistemi informatici di Banca Akros di 
seguito spiegati. 

 

Modello di Best Execution dinamica 

Nella prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, relativo a strumenti azionari e obbligazionari ammessi o 
meno alla negoziazione su mercati regolamentati o MTF italiani ed esteri, la Banca trasmette l’ordine all’intermediario Banca 
Akros che adotta una strategia di esecuzione degli ordini che permette di identificare in modalità dinamica la miglior sede di 
esecuzione (c.d. “Best Execution dinamica”). L’approccio scelto consente di valutare in tempo reale, alla ricezione 
dell’ordine, le condizioni di negoziazione offerte sulle diverse sedi di esecuzione alternative identificando la migliore sede di 
esecuzione per l’ordine del cliente, sulla base dei fattori di Best Execution e dei criteri di selezione specificati nel presente 
documento. 

L’esecuzione (anche tramite altri intermediari) degli ordini conferiti dai Clienti Pure Digital avviene per il tramite di una 
infrastruttura dedicata, che garantisce maggiore velocità, fattore di successo percepito dalla clientela servita. In tale 
contesto, la selezione delle sedi di esecuzione o degli intermediari tiene conto del fatto che, in via generale, i clienti on line 
non si avvalgono spesso della Best execution (e quindi non considerano la total consideration) bensì tendono a privilegiare 
altri fattori, come la rapidità di esecuzione. 

 

Trasmissione ordini su strumenti azionari 

Gli ordini relativi a strumenti azionari italiani sono trasmessi a Banca Akros che si avvale di un sistema automatico di ricerca 
della best execution dinamica denominato BEXe 

4
  “Best EXecution equity”, in grado di ricercare il miglior risultato possibile 

per l’ordine del cliente, ponendo in competizione fra loro sedi di esecuzione differenti. Banca Akros offre ai propri clienti 
l’accesso diretto a Borsa Italiana, integrandolo con l’accesso ad altre sedi di negoziazione, diretto o mediante 
intermediario/broker al quale vengono trasmessi gli ordini su strumenti azionari italiani  negoziati su più sedi di esecuzione di 
dimensioni tali a garantire una best execution dinamica.  

                                                      
2
 Le Strategie di trasmissione ed esecuzione degli ordini dei negoziatori in elenco sono disponibili, tempo per tempo, sui siti internet delle 
singole Banche.  

3
 Per Servizio Webank si intende l’offerta al cliente da parte della Banca di servizi bancari e finanziari tramite l’esclusivo accesso al canale 
internet, distinguendosi dall’offerta effettuata tramite più canali (c.d. “Multicanalità”) che invece prevede il ricorso sia alla rete commerciale 
fisica (agenzie e promotori finanziari) che ai canali virtuali (phone banking). 

4
 Per l’approfondimento relativo al  funzionamento del sistema automatico di Best execution (BEXe) si rimanda al documento di Strategia di 
trasmissione e esecuzione ordini di Banca Akros. 
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Per la negoziazione degli ordini su strumenti azionari esteri ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati o MTF a 
cui non ha accesso diretto, Banca Akros si avvale di uno degli intermediari/broker identificati sulla base dei criteri definiti 
nella propria strategia. Questi adottano una strategia di esecuzione degli ordini che permette di identificare in modalità 
dinamica la miglior sede di esecuzione, mettendo a confronto differenti sedi aventi il medesimo circuito di regolamento del 
mercato di riferimento per lo strumento. La best execution dinamica è applicata agli strumenti azionari esteri quotati sui 
mercati il cui elenco è riportato reso disponibile, tempo per tempo, sul sito internet di BPM S.p.A. 

 

Trasmissione ordini su strumenti obbligazionari 

Gli ordini relativi a strumenti obbligazionari, siano essi quotati o non quotati, italiani od esteri, compresi i titoli di Stato e le 
obbligazioni di propria emissione, sono raccolti e trasmessi a Banca Akros per la successiva negoziazione.  

Per le obbligazioni diverse da quelle bancarie emesse e/o collocate dalle banche del Gruppo Banco BPM, Banca Akros si 
avvale di un sistema di smart order routing (denominato SABE 

5
), in grado di ricercare il miglior risultato possibile, ponendo 

in competizione fra loro sedi di esecuzione differenti per natura, quali: 

- Mercati regolamentati, italiani ed esteri (es. MOT, EuroMOT); 

- Sistemi multilaterali di negoziazione italiani ed esteri, nel seguito MTF (es. EuroTLX, HiMTF); 

- Market maker; 

- Negoziazione in conto proprio. 

La Banca procede al monitoraggio al fine di evitare che i titoli privi di prospetto possano essere negoziati nei 12 mesi 
successivi alla loro emissione nei confronti di clienti retail.  

Fanno eccezione rispetto a quanto richiamato:  

- i titoli con tali caratteristiche che siano successivamente stati ammessi a quotazione in un mercato regolamento (es. 
MOT, EuroMOT); 

- i titoli con tali caratteristiche negoziati in un MTF che soddisfi i requisiti di cui all’art. 2 del Regolamento Emittenti (in tal 
caso la negoziazione può avvenire esclusivamente presso tale venue e su istruzione specifica del cliente).   

La Banca non consente agli investitori non qualificati (”Clienti retail” non rientranti nella classificazione di professionali di 
diritto o su richiesta) la sottoscrizione né l’acquisto nei dodici mesi successivi al collocamento di strumenti finanziari 
inizialmente riservati a investitori qualificati (in sintesi privi di prospetto) ovvero, ai sensi dell’art 100-bis, comma 2-bis, il cui 
prospetto sia già disponibile e ancora valido, purché l’emittente o la persona responsabile della redazione del prospetto 
abbiano dato il loro consenso a tale utilizzo mediante accordo scritto. 

Le obbligazioni bancarie emesse e/o collocate dal Gruppo Banco BPM sono invece generalmente negoziate 
sull’Internalizzatore Sistematico (di seguito IS 

6
) di Banca Akros, trading venue ove quest’ultima svolge il ruolo di market 

maker. Qualora un’obbligazione tra quelle testé richiamate non rispettasse le caratteristiche previste per l’ammissione alla 
negoziazione sull’IS, la Banca si attiva al fine di agevolare il cliente, nel rispetto del Regolamento dell’emissione e delle 
eventuali limitazioni normative, nello smobilizzo dell’investimento anticipatamente rispetto alla scadenza per il tramite 
dell’attività di market making prestata da Banca Akros.   

Il servizio prestato da Banca Akros è in grado di assicurare la liquidabilità, a condizioni di prezzo significative, delle 
obbligazioni bancarie emesse e/o collocate dal Gruppo Banco BPM, in linea con la Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 
marzo 2009 “Il dovere dell’intermediario di comportarsi con correttezza e trasparenza in sede di distribuzione di prodotti 
finanziari illiquidi – Misure di Livello 3”, nonché le “Linee guida interassociative per l’applicazione delle misure Consob di 
livello 3 in tema di prodotti illiquidi” validate dalla Commissione in data 5 agosto 2009.   

Le metodologie di pricing utilizzate da Banca Akros sono riconosciute e diffuse sul mercato, proporzionate alla complessità 
dei prodotti e coerenti con quelle utilizzate dalla stessa per la valutazione del portafoglio titoli di proprietà.  

 

 

3.2. Strategia di esecuzione ordini  

Per gli strumenti finanziari elencati nella tabella di seguito riportata, la Banca ha definito una propria strategia di esecuzione 
degli ordini. Quest’ultima concerne gli strumenti finanziari per i quali la Banca, ancorché svolga il solo servizio di ricezione e 
trasmissione ordini, ha definito le sedi di esecuzione sulle quali gli ordini devono essere inviati dal negoziatore prescelto. In 
questo contesto, infatti, BPM S.p.A. svolge il ruolo di Raccoglitore attivo. La presente strategia prevede di eseguire gli ordini sul 
mercato regolamentato di riferimento al fine di consentire l’accesso alla maggior liquidità disponibile per lo strumento finanziario 
oggetto di operazione garantendo, quindi, una maggiore probabilità di esecuzione e una riduzione dei costi di negoziazione.   

 

 

 

 

                                                      
5
 Per l’approfondimento relativo al  funzionamento del motore di Best execution (SABE) si rimanda documento di Strategia di trasmissione e 
esecuzione ordini di Banca Akros. 

6
 Per l’approfondimento relativo al  funzionamento dell’Internalizzatore Sistematico (IS) si rimanda documento di Strategia di trasmissione e 
esecuzione ordini di Banca Akros. 
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Strumenti Finanziari Sedi di esecuzione 

Covered warrants, certificates, obbligazioni 
convertibili, obbligazioni cum warrant ed ETF quotati 
sui mercati regolamentati italiani. 

Mercati regolamentati italiani gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e  

Sistemi multilaterali di negoziazione 

Titoli azionari esteri e relativi diritti di opzione (*).  

Covered warrants, certificates, obbligazioni 
convertibili, obbligazioni cum warrant ed ETF quotati 
su mercati regolamentati esteri. 

Mercati regolamentati esteri e sistemi multilaterali di 
negoziazione anche per il tramite di broker esteri 

Derivati regolamentati italiani (**). Mercati regolamentati gestiti da Borsa Italiana (Idem) 

Derivati regolamentati esteri (**). 
Mercati regolamentati esteri e sistemi multilaterali di 

negoziazione anche per il tramite di broker esteri 

 

(*)  Titoli azionari esteri e relativi diritti di opzione esclusi dal perimetro di strumenti finanziari oggetto di applicazione della best execution dinamica. 

(**) Operatività ammessa ai soli clienti del Servizio Webank (Cliente Pure Digital);  

 

Esecuzione ordini in conto proprio  

Nella prestazione del servizio di negoziazione in conto proprio in strumenti finanziari identificati come derivati non 
regolamentati (OTC - over the counter) e i Pronti contro Termine (PCT) la Banca, operando in contropartita diretta, al fine di 
rispettare il dovere di agire sempre “in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei loro clienti” si 
è dotata di procedure che disciplinano le modalità di definizione del pricing per l’applicazione delle migliori condizioni alla 
clientela. 

Stante la peculiarità della clientela che aderisce al Servizio Webank (integralmente classificata ai fini MiFID come clientela 
‘al dettaglio’) la Banca ha valutato in via prudenziale di inibire il collocamento di tali strumenti finanziari tramite il canale on 
line. La ragione discende dal fatto che, per la clientela classificata al dettaglio, le operazioni in derivati OTC sono ammesse 
solo e soltanto in regime di consulenza, servizio che non viene prestato dalla Banca con tecniche di comunicazione a 
distanza.   

 

 

3.3 Raggruppamento ordini 

La Banca provvederà a raggruppare gli ordini, nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa nazionale, quando: 

- i clienti o i loro delegati impartiscano l’istruzione di aggregare gli ordini su uno stesso strumento finanziario, trattandoli 
come ordine unico ai fini dell’esecuzione sul mercato; 

- i clienti o i loro delegati quantifichino, all’atto del conferimento dell’ordine, le proporzioni di ripartizione dell’ordine sia in 
caso di eseguito totale che parziale. 

Il prezzo di esecuzione attribuito ai clienti sarà in ogni caso il prezzo medio ponderato del totale dell’ordine. 

E’ in ogni caso esclusa l’aggregazione di ordini dei clienti con ordini della proprietà. 

 

 

3.4 Istruzioni specifiche del cliente 

Nella esecuzione degli ordini, la Banca accetta e si attiene a eventuali istruzioni specifiche impartite dai clienti circa l’esecuzione 
di singoli ordini, ma evidenzia che attenersi a tali istruzioni può pregiudicare l’ottenimento del “miglior risultato possibile” per il 
cliente, impedendo in tutto o in parte il rispetto dei fattori di esecuzione, o della loro importanza relativa, che vanno a 
determinare il “miglior risultato possibile”, come sopra specificato. La Banca considera istruzioni specifiche, tra le altre, 
l’indicazione del mercato di esecuzione, gli ordini a prezzo e/o a volumi limitati, ordini curando. 
 

 
 
 
ALLEGATI 
 

Tabella 1 Elenco delle sedi di esecuzione per tipologia di strumenti finanziari 
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Tabella 1 Sedi di esecuzione per tipologia di strumenti finanziari 
 

 

Strumenti Finanziari Sedi di esecuzione 

Azioni italiane e altri strumenti finanziari 
azionari negoziati sui mercati 
regolamentati italiani 

Mercato regolamentato e sistemi multilaterali di 
negoziazione, gestiti da Borsa Italiana SpA, per il tramite di 
broker 
 
Mercato regolamentato Equiduct, gestito da Boerse Berlin 
AG, per il tramite di broker esteri 
 

Azioni europee, extraeuropee e altri 
strumenti finanziari azionari negoziati, 
rispettivamente, sui mercati 
regolamentati europei ed extraeuropei 

Mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione 
anche per il tramite di broker esteri 
 
Mercato regolamentato Equiduct, gestito da Boerse Berlin 
AG, anche per il tramite di broker esteri 
 
Global Equity Market di Borsa Italiana 
 
EuroTLX  
 

Derivati regolamentati italiani, europei 
ed extraeuropei 
 

Mercati Regolamentati Italiano, Europei ed Extraeuropei per 
il tramite di broker  

Obbligazioni e titoli di Stato, italiani ed 
esteri quotati 
 

Mercati regolamentati italiani, gestiti da Borsa Italiana, ed 
esteri  
 
Sistemi multilaterali di negoziazione italiani ed esteri 
 
Market makers  
 
Market Making 
 

Obbligazioni bancarie emesse e/o 
collocate dal Gruppo Banco BPM S.p.A. 
 

- Internalizzatore sistematico 
- Market maker (laddove non negoziate nell’Internalizzatore 
Sistematico) 

Obbligazioni non quotate 
 

Sistemi multilaterali di negoziazione italiani ed esteri  
 
Market makers  
 
Market Making  
 

 
Derivati OTC 
- su azioni 
- su cambi 
- su tassi 
 

 
Conto proprio  

 
 


