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1 Premessa 

 

La presente Strategia di Trasmissione degli ordini è redatta in conformità agli obblighi previsti dall’art. 48 del Regolamento 

Intermediari (Delibera Consob 20307/18) ed è volta ad illustrare la politica adottata da Banca di Credito Peloritano spa (di 

seguito “la Banca”) per garantire, nell’ambito del servizio di ricezione e trasmissione degli ordini, il miglior risultato possibile 

degli ordini impartiti dalla clientela (c.d. “Best Execution”). 

 

Una sintesi della Strategia è riportata nel “Fascicolo informativo” consegnato dalla Banca a clienti e potenziali clienti prima 

della stipula del contratto.  
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2 Strategia di Trasmissione 

 

2.1 Fattori e criteri di esecuzione 

La Banca, al fine di garantire in modo duraturo il miglior risultato possibile ai propri clienti, considera rilevanti i seguenti 

fattori: 

− prezzo dello strumento finanziario e costi dell’esecuzione (c.d. corrispettivo totale); 

− rapidità e probabilità di esecuzione e regolamento; 

− altre caratteristiche dell’ordine rilevanti per la sua esecuzione. 

Quando la Banca esegue un ordine di un proprio cliente il miglior risultato possibile è ottenuto considerando quale fattore 

di esecuzione principale il corrispettivo totale. Fattori differenti dal corrispettivo possono ricevere precedenza solo qualora 

siano strumentali a fornire il miglior risultato possibile in termini di corrispettivo totale per il cliente al dettaglio, ad esempio 

la rilevanza dell’importo dell’ordine, e comunque in ogni caso, qualora il cliente impartisca istruzioni specifiche (cfr. 

paragrafo 2.3). 

Il fattore “corrispettivo totale” è costituito dal prezzo dello strumento finanziario e dai costi relativi all’esecuzione. I costi 

includono tutte le spese sostenute dal Cliente e direttamente collegate all’esecuzione dell’ordine. A tal proposito, si fa 

presente che l’elenco di spese, commissioni ed ogni altro onere che il cliente paga in relazione ad ogni ordine eseguito, è 

indicato nel Foglio Informativo disponibile presso le Filiali della Banca e sul sito www.bcpme.it 

Nel caso di una temporanea difficoltà nella gestione degli ordini che possa influire sulla corretta esecuzione degli stessi, il 

cliente verrà tempestivamente informato tramite i canali della Banca.  

Gli ordini del cliente possono, in alcuni casi, essere eseguiti al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema 

multilaterale di negoziazione, a condizione che il cliente abbia preventivamente prestato il proprio consenso. Il cliente 

esprime il consenso generale con la sottoscrizione del modulo di richiesta relativo alla prestazione dei servizi di 

investimento. 

La Banca si riserva di tenere in maggiore considerazione, ai fini della best execution, altri fattori di esecuzione rispetto al 

corrispettivo totale, in presenza di: 

1) particolarità degli ordini; 

2) particolarità degli strumenti finanziari; 

3) particolarità dei soggetti negoziatori. 

In tali casi si darà rilevanza al fattore rapidità e probabilità di regolamento, scegliendo soluzioni caratterizzate da efficienti 

processi di settlement. 

Gli obblighi e le regole di condotta concernenti la disciplina della best execution non si applicano ai Clienti che rientrano 

nella categoria delle "Controparti Qualificate"1. Pertanto, qualora il Cliente sia stato classificato come tale, la Banca non 

sarà tenuta a rispettare nei suoi confronti gli obblighi previsti in materia di best execution 

                                                                 

1 Relativamente alle Controparti Qualificate, la normativa dispone che non si applichi quanto stabilito in tema di best execution a eccezione dei casi in cui: 

(i) siano prestati i servizi di consulenza e di gestione di portafogli, ove il Cliente, per tali servizi, risulta classificato come Professionale di diritto; (ii) sia 

richiesto da tali Clienti un maggiore livello di protezione. 

http://www.bcpme.it/
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2.2 Trasmissione degli ordini 

La Banca trasmette gli ordini ricevuti dalla propria clientela al soggetto negoziatore ponendo in essere tutte le misure 

ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile per il cliente, tenuto conto degli strumenti e dei mercati trattati (cfr. 

Allegato 1). 

La Banca ha individuato EQUITA SIM S.p.A. quale unico negoziatore di riferimento, cui trasmettere gli ordini ricevuti dalla 

clientela.  

Le politiche di esecuzione e trasmissione del negoziatore sono dettagliate da EQUITA SIM in una propria Strategia di 

Esecuzione e Trasmissione degli ordini, in ottemperanza agli obblighi previsti dal Regolamento Intermediari. 

 

2.3 Istruzioni specifiche 

Nell’esecuzione degli ordini la Banca rispetterà le eventuali disposizioni specifiche impartite dal cliente limitatamente agli 

elementi oggetto delle indicazioni ricevute, pur rilevando che tali istruzioni possono impedire in tutto o in parte 

l’applicazione delle misure di Best Execution definite. 

2.4 Informazioni su richiesta del cliente 

Il cliente ha la facoltà di richiedere la dimostrazione che l’ordine impartito sia stato eseguito in conformità ai criteri illustrati 

nel presente documento.  

Nell’ipotesi in cui l’ordine non venga eseguito nel rispetto della strategia di trasmissione consegnata al cliente, la Banca si 

impegna a dimostrare che tale deroga:  

- sia avvenuta nel rispetto delle istruzioni specifiche fornite dal cliente; 

- in assenza di istruzioni specifiche del cliente, sia giustificata in virtù dell’esistenza di motivate ragioni tecniche 

ovvero sia stata realizzata nell’interesse del cliente e comunque costituisca un’eccezione rispetto alla normale 

operatività. 

 

2.5 Monitoraggio e revisione 

La Banca revisiona la Strategia di Trasmissione, con periodicità almeno annuale, nonché al verificarsi di circostanze rilevanti, 

tali da influire sulla capacità di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile. 

Ogni modifica essenziale apportata alla Strategia di Trasmissione verrà notificata alla clientela, pubblicando la versione 

aggiornata sul sito web della Banca: “www.bcpme.it”. 

Una copia della Strategia di Trasmissione aggiornata verrà consegnata alla clientela presso le Filiali della Banca o inviata, 

anche tramite e-mail (se il Cliente ha esplicitamente autorizzato detta modalità per la ricezione delle comunicazioni inviate 

dalla Banca). 
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Il presente Allegato 1 costituisce parte integrante della Strategia di Trasmissione e fornisce informazioni 

sugli strumenti trattati dalla Banca e sui soggetti negoziatori selezionati dalla stessa, nonché sulle sedi di 

negoziazione. 

 

 

Allegato 1 - soggetti negoziatori per categorie di strumenti finanziari e canale di trattamento degli ordini  

 

 

T.P.1. - Titoli Azionari (Italiani e Esteri); ETF; Obbligazioni convertibili; Warrant; Covered warrant; Diritti; 

ammessi alla negoziazione sui mercati regolamentati gestiti da Borsa Italiana 

 

Gli ordini impartiti dalla clientela vengono trasmessi dalla Banca ai seguenti soggetti che accedono al 

mercato regolamentato di riferimento. 

I soggetti negoziatori interessati sono diversificati in relazione al diverso canale di acquisizione degli ordini. 

Trattandosi di strumenti negoziati su mercati regolamentati, tra i fattori di esecuzione, è stata attribuita 

maggiore importanza alla valutazione del “corrispettivo totale” (total consideration). 

 

 

 

Canale acquisizione ordini Soggetto Negoziatore  

Filiale (Sportello) EQUITA SIM s.p.a. - MILANO 

DigiWEB (Internet Banking) 

DigiWEB (Call Center) 

EQUITA SIM s.p.a. - MILANO 

DigiWEB (Trading On Line) EQUITA SIM s.p.a. - MILANO 

 

 

T.P.2. - Titoli Azionari Esteri ammessi alla negoziazione sui mercati regolamentati non raggiunti in 

modalità telematica 

T.P.3. - Titoli Obbligazionari Esteri ammessi alla negoziazione sui mercati regolamentati non raggiunti in 

modalità telematica 
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Gli ordini impartiti dalla clientela presso le Filiali (sportello) vengono trasmessi dalla Banca a Equita SIM 

S.p.A. già utilizzato per la trasmissione delle altre tipologie di strumenti finanziari previsti nella presente 

policy. 

La Banca nel selezionare il soggetto negoziatore, ne ha verificato il possesso di esperienza e know-how 

specifici che consentono ragionevolmente di ottenere il miglior risultato possibile in modo duraturo per il 

Cliente. 

La Banca agisce in veste di raccoglitore e trasmettitore di ordini; Equita SIM S.p.A. eseguirà direttamente gli 

ordini come negoziatore sui mercati specifici oppure agendo come internalizzatore ovvero, a sua volta, 

trasmettendoli a un proprio negoziatore per la relativa esecuzione nelle trading venues previste, nel 

rispetto delle regole proprie dei mercati di riferimento. 

Per detti strumenti finanziari, tra i fattori di esecuzione, è stata attribuita maggiore importanza alla 

probabilità di esecuzione. 

 

 

 

Canale acquisizione ordini Soggetto Negoziatore  

Filiale (Sportello) EQUITA SIM s.p.a. - MILANO 

 

T.P.4. - Titoli Obbligazionari Italiani (compresi i Titoli di Stato) 

ammessi alla negoziazione sui mercati regolamentati gestiti da Borsa Italiana 

 

 

Gli ordini impartiti dalla clientela vengono trasmessi dalla Banca ai seguenti soggetti che accedono al 

mercato regolamentato di riferimento. 

Trattandosi di strumenti negoziati su mercati regolamentati, tra i fattori di esecuzione, è stata attribuita 

maggiore importanza alla valutazione del “corrispettivo totale” (total consideration). 

 

 Canale acquisizione ordini Soggetto Negoziatore  

Filiale (Sportello) EQUITA SIM s.p.a. - MILANO 

DigiWEB (Internet Banking) 

DigiWEB (Call Center) 

EQUITA SIM s.p.a. - MILANO 

DigiWEB (Trading On Line) EQUITA SIM s.p.a. - MILANO 
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T.P.5. - Titoli Obbligazionari Esteri 

ammessi alla negoziazione sui mercati regolamentati o MTF gestiti da Borsa Italiana 

 

 

Gli ordini impartiti dalla clientela vengono trasmessi dalla Banca ai seguenti soggetti che accedono al 

mercato regolamentato di riferimento. 

Trattandosi di strumenti negoziati su mercati regolamentati, tra i fattori di esecuzione, è stata attribuita 

maggiore importanza alla valutazione del “corrispettivo totale” (total consideration). 

 

 Canale acquisizione ordini Soggetto Negoziatore  

Filiale (Sportello) 

- titoli negoziati sui mercati regolamentati 

EQUITA SIM s.p.a. - MILANO 

Filiale (Sportello) 

- titoli negoziati su MTF ExtraMot 

EQUITA SIM s.p.a. - MILANO 

DigiWEB (Internet Banking) 

DigiWEB (Call Center) 

EQUITA SIM s.p.a. - MILANO 

DigiWEB (Trading On Line) EQUITA SIM s.p.a. - MILANO 

 

T.P.6. - Strumenti finanziari derivati 

quotati sul mercato IDEM gestito da Borsa Italiana  

 

 

Gli ordini impartiti dalla clientela vengono trasmessi dalla Banca al seguente soggetto negoziatore che 

accede al mercato regolamentato di riferimento. 

Trattandosi di strumenti negoziati su mercati regolamentati, tra i fattori di esecuzione, è stata attribuita 

maggiore importanza alla valutazione del “corrispettivo totale” (total consideration). 

 

 Canale acquisizione ordini Soggetto Negoziatore  
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Filiale (Sportello) EQUITA SIM s.p.a. - MILANO 

 

 

T.P.7. - Quote di OICR   

 

 

Gli ordini impartiti dalla clientela presso le Filiali (sportello) o prodotti dalla Banca per loro conto vengono 

trasmessi direttamente dalla Banca alle relative società di gestione interessate, in modalità telematica o, se 

non attivata, con altri supporti idonei. 

La scelta della società di gestione è strettamente riconducibile (nell’ambito del servizio di collocamento) 

alla specifica natura dello strumento finanziario oggetto dell’operazione. 

 

 

I soggetti negoziatori indicati sono validi per il servizio di “ricezione e trasmissione ordini”  

Sinteticamente, di seguito viene riportato quanto previsto nella Strategia di Esecuzione dei soggetti 

negoziatori su indicati, riguardo alla scelta delle sedi di esecuzione, e ritenuto significativo per la presente 

Strategia di Trasmissione degli ordini della Banca. 

 

EQUITA SIM S.p.A. – Milano [NOTA: da aggiornare a cura della Banca sulla base della strategia di 

esecuzione del soggetto negoziatore] 

 

Equita SIM S.p.A. ha adottato nel rispetto della normativa applicabile tutte le misure atte a garantire il 

miglior risultato possibile (c.d. “best execution") ai propri Clienti professionali, nella prestazione dei servizi 

di investimento di ricezione e trasmissione di ordini e di esecuzione di ordini per conto dei Clienti. 

In particolare, ICBPI ha predisposto: 

 una strategia di esecuzione degli ordini per conto dei Clienti, che viene applicata agli ordini relativi 

a: 

- azioni e strumenti similari ammessi alla negoziazione sui mercati gestiti da Borsa Italiana; 

- azioni e strumenti similari di emittenti italiani trattate sui sistemi multilaterali di negoziazione 

(MTF) italiani o fuori mercato; 

- strumenti derivati italiani quotati sul mercato IDEM di Borsa Italiana o trattati fuori mercato; 

- titoli di Stato e di obbligazioni; 



ALLEGATO 1 

 

 

 una strategia di trasmissione degli ordini, che viene applicata agli ordini relativi a: 

- azioni e strumenti similari di emittenti esteri (salvo il caso in cui siano quotate anche sui mercati 

gestiti da Borsa Italiana); 

- strumenti derivati trattati sui mercati esteri. 

 

1.- SEDI DI ESECUZIONE DEGLI ORDINI 

 

1.1 Azioni, ETF, fondi, obbligazioni convertibili, warrants, covered warrants, certificate se diritti 

ammessi alla negoziazione sui mercati regolamentati e di sistemi multilaterali di negoziazione gestiti da 

Borsa Italiana. 

 

Strumento finanziario Sede di Esecuzione Policy  

Statica/ 

Dinamica 

Servizio Esecuzione/ 

Trasmissione 

Azioni italiane MTA -   Borsa Italiana 

TAH -    Borsa Italiana  

AIM -     Borsa Italiana  

MAC –   Borsa Italiana 

Statica Esecuzione 

Aderente Diretto 

ETF ETF plus - Borsa Italiana Statica Esecuzione 

Aderente Diretto 

OICR MTF- Borsa Italiana Statica Esecuzione 

Aderente Diretto 

Obbligazioni convertibili MTA – Borsa Italiana Statica Esecuzione 

Aderente Diretto 

Warrants MTA – Borsa Italiana Statica Esecuzione 

Aderente Diretto 

Securities e Derivatives   Sedex – Borsa Italiana Statica Esecuzione 
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(Covered Warrants e certificates) Aderente Diretto 

Diritti MTA Statica Esecuzione 

Aderente Diretto 

Quote di fondi chiusi 

Azioni di Investment Companies 

Azioni di Real Estate Investment Co.  

Strumenti finanziari emessi da 

Special Investment Vehicles (SIV) 

MIV – Borsa Italiana Statica Esecuzione 

Aderente Diretto 

 

1.2 Azioni, obbligazioni convertibili e diritti emessi da Banche di diritto italiano o da loro controllanti e 

quotati su Hi-MTF. 

 

Strumento finanziario Sede di Esecuzione Policy  

Statica/ 

Dinamica 

Servizio Esecuzione/ 

Trasmissione 

Azioni, diritti, obbligazioni 

convertibili, warrant emessi da 

Banche di diritto italiano e quotati su 

Hi-MTF 

Hi-MTF 

 

Statica Esecuzione  

Aderente diretto 

 

 

1.3 Strumenti finanziari derivati italiani quotati sul mercato IDEM di Borsa Italiana. 

 

Strumento finanziario Sede di Esecuzione Policy  

Statica/ 

Dinamica 

Servizio Esecuzione/ 

Trasmissione 

Futures su FTSE MIB 

Mini Futures FTSE MIB 

Futures su azioni 

IDEM Statica Esecuzione 

Aderente diretto 
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Opzioni su FTSE MIB 

Opzioni su azioni 

 

1.4 Strumenti finanziari derivati italiani non quotati sul mercato IDEM di Borsa Italiana. 

 

Strumento finanziario Sede di Esecuzione Policy  

Statica/ 

Dinamica 

Servizio Esecuzione/  

Trasmissione 

Futures su azioni 

Opzioni su azioni 

Brokers: 

Banca Akros 

Banca IMI 

Banca Leonardo  

BNP Paribas Fortis 

Bank Mediobanca 

Unicredit AG 

Dinamica Esecuzione 

Accesso diretto ai  

Market Makers 

 

1.5 Titoli di Stato ed obbligazioni ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati o in sistemi 

multilaterali di negoziazione italiani. 

 

Strumento finanziario Sede di Esecuzione Policy  

Statica/ 

Dinamica 

Servizio Esecuzione/ 

Trasmissione 

Titoli di Stato e obbligazioni 

ammessi alla negoziazione su 

Mercati regolamentati o MTF 

Italiani 

Mercati regolamentati: 

Mot, EuroMot 

 

MTF: 

Hi-MTF, ExtraMot, Eurotlx 

Dinamica Esecuzione 

 

Aderente diretto ai 

mercati 

 

Accesso diretto ai 
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Market Makers:  

BNP Paribas Commerzbank  

DZBank 

HSBC Inv. Bank 

ICBPI 

Merrill Lynch 

Natixis 

Rabobank 

Royal Bank of Scotland 

Zurcher 

Market Makers 

 

1.6 Titoli di Stato ed obbligazioni non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di 

negoziazione italiani. 

 

Strumento finanziario Sede di Esecuzione Policy  

Statica/ 

Dinamica 

Servizio Esecuzione/ 

Trasmissione 

Titoli di Stato e obbligazioni non 

negoziati in Mercati 

regolamentati o MTF Italiani 

Market Makers: 

Abaxbank  

Banca Akros  

Banca IMI  

Barclays Bank 

BNP Paribas  

Citigroup  

Commerzbank  

Credit Agricole  

Dinamica Esecuzione 

 

Accesso diretto ai 

Market Makers 
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Strumento finanziario Sede di Esecuzione Policy  

Statica/ 

Dinamica 

Servizio Esecuzione/ 

Trasmissione 

Credit Suisse 

Deutsche Bank AG 

Dexia Bank Brussels 

Dresdner Bank 

DZ Bank 

HSBC Inv. Bank 

ICBPI 

KBC US Corp. 

ING Bank NV  

Jefferies 

JP Morgan  

Merrill Lynch 

MPS 

Morgan Stanley & Co 

Natixis  

Nomura Rabobank 

Royal Bank of Canada 

Royal Bank of Scotland  

Toronto Dominion 

Societé Generale 

UBS  

Zurcher 

 

1.7 Obbligazioni quotate sul segmento Order Driven di Hi-Mtf 
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Strumento finanziario Sede di Esecuzione Policy 

Statica/ 

Dinamica 

Servizio Esecuzione/ 

Trasmissione 

Obbligazioni quotate sul 

segmento Order Driven di Hi-

MTF  

Hi-MTF Statica Esecuzione 

Aderente diretto al 

mercato 

 

2.- MODALITA’ DI TRASMISSIONE DEGLI ORDINI E SEDI DI ESECUZIONE 

 

2.1 Azioni, ETF, fondi, obbligazioni convertibili, warrants, covered warrants, certificates e diritti 

ammessi alla negoziazione sui mercati regolamentati dei paesi europei, del Canada e del Far East. 

 

Strumento finanziario 

(azioni e strumenti 

assimilabili) 

Prefisso 

ISIN Code 

Sede di Esecuzione Policy  

Statica/ 

Dinamica  

Servizio Esecuzione/ 

Trasmissione 

Azioni inglesi GB LSE Statica Trasmissione ai 

Brokers per via 

telematica 

Azioni tedesche DE Xetra Statica Trasmissione ai 

Brokers per via 

telematica 

Azioni tedesche 

(non quotate su Xetra) 

DE Frankfurter 

Wertpapier Boerse 

Statica Trasmissione ai 

Brokers per via 

telematica 

Azioni francesi FR Euronext Statica Trasmissione ai 

Brokers per via 

telematica 

Azioni olandesi NL Euronext Statica Trasmissione ai 

Brokers 

per via telematica 
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Strumento finanziario 

(azioni e strumenti 

assimilabili) 

Prefisso 

ISIN Code 

Sede di Esecuzione Policy  

Statica/ 

Dinamica  

Servizio Esecuzione/ 

Trasmissione 

Azioni belghe BE Euronext Statica Trasmissione ai 

Brokers 

per via telematica 

Azioni portoghesi PT Euronext Statica Trasmissione ai 

Brokers 

per via telematica 

Azioni spagnole ES MCE Spagna Statica Trasmissione ai 

Brokers 

per via telematica 

Azioni svizzere CH SIX Svizzera (SWX, 

Virt-X) 

Statica Trasmissione ai 

Brokers per via 

telematica 

Azioni finlandesi FI OMX Nordic Exchange Statica Trasmissione ai 

Brokers per via 

telematica 

Azioni danesi DK OMX Nordic Exchange Statica Trasmissione ai 

Brokers     per via 

telematica 

Azioni svedesi SE OMX Nordic Exchange Statica Trasmissione ai 

Brokers 

 per via telematica 

 

Azioni norvegesi NO OBX Oslo Bors Statica Trasmissione ai 

Brokers per via 

telematica 

Azioni austriache AT Wiener Boerse AG Statica Trasmissione ai 

Brokers per via 
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Strumento finanziario 

(azioni e strumenti 

assimilabili) 

Prefisso 

ISIN Code 

Sede di Esecuzione Policy  

Statica/ 

Dinamica  

Servizio Esecuzione/ 

Trasmissione 

telematica 

Azioni greche GRS ASE Athens Stock 

Exchange 

Statica Trasmissione ai 

Brokers per via 

telematica 

Azioni irlandesi IE ISE Irish Stock 

Exchange 

Statica Trasmissione ai 

Brokers per via 

telematica 

Azioni canadesi CA TSE Toronto Stock 

Exchange 

Statica Trasmissione ai 

Brokers per via 

telematica 

Azioni giapponesi JP Tokyo Stock Exchange Statica Trasmissione ai 

Brokers per via 

telematica 

Azioni di Hong Kong HK The Stock Exchange of 

Hong Kong Ltd 

Statica Trasmissione ai 

Brokers per via 

telematica 

 

2.2 Azioni, ETF, fondi, obbligazioni convertibili, warrants, covered warrants, certificates e diritti 

ammessi alla negoziazione sui mercati Usa (Nyse, Nasdaq e Amex). 

 

Strumento finanziario 

(azioni e strumenti assimilabili) 

Sede di Esecuzione Policy  

Statica/ 

Dinamica 

Servizio Esecuzione/ 

Trasmissione 

Azioni Usa e strumenti similari 

ammessi alla negoziazione su   

Nyse, Nasdaq e Amex 

NYSE, Nasdaq, 

Amex, Internalizzatori 

Dinamica Trasmissione ai Brokers  

In Best Execution 

 

3.- BROKER UTILIZZATI PER LA TRASMISSIONE DEGLI ORDINI 
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Broker 

BNP Paribas 

HSBC Inv.Bank 

ITG Ltd. 

Jefferies Intl. 

J.P. Morgan Sec. 

Knight Securities 

Merrill Lynch Intl. 

Natixis 

Santander 

Silverwind 

Societe Generale 

Uni credit Bank AG 

 

La versione integrale della strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini di Equita SIM S.p.A. è 

reperibile sul sito www.equitasim.it 
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