MiFID II

Informazioni sulle prime cinque sedi di esecuzione e sulla qualità
dell’esecuzione ottenuta relativamente al servizio di gestioni individuale di
portafoglio

Sulla base di quanto disposto dal Regolamento Delegato 2017/576, si riportano di seguito, per ogni
classe di strumento finanziario negoziato nell’anno 2019 per conto delle Gestioni Individuali, le prime
5 sedi di esecuzione/imprese di investimento per volumi di contrattazione e la qualità dell’esecuzione
ottenuta.
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I

Anno 2019

Indicare se < 1 contrattazione a giorno lavorativo, in media, l'anno precedente

ETF
Controparte

Codice Lei

% Volumi

% numero
operazioni

Equita Sim S.p.A.

815600E3E9BFBC8FAA85

100%

100%

Commento
Le controparti utilizzate sono di primario standing e sono specializzate nella negoziazione di ETF.

I

Anno 2019

Indicare se < 1 contrattazione a giorno lavorativo, in media, l'anno precedente

Equity
Controparte

Codice Lei

% Volumi

% numero
operazioni

Equita Sim S.p.A.

815600E3E9BFBC8FAA85

100%

100%

Commento
Le controparti utilizzate sono di primario standing e sono specializzate nella negoziazione di titoli di capitale.
La scelta è avvenuta in base sia alla capacità di seguire gli ordini che agli oneri di negoziazione applicati.

I

Anno 2019

Indicare se < 1 contrattazione a giorno lavorativo, in media, l'anno precedente

Strumenti di Debito - Obbligazioni
Controparte

Codice Lei

% Volumi

% numero
operazioni

Equita Sim S.p.A.

815600E3E9BFBC8FAA85

95%

98%

KNG

213800GV7S9JSGKG9548

3%

1%

HVB MI_DE

2ZCNRR8UK83OBTEK2170

2%

1%

Commento
L' operatività è stata effettuata con controparti di primario standing.

