
 
 
 

 

Report di Best Execution - Top 5 broker 
Il presente documento è redatto in conformità all’articolo 65, paragrafo 5, del Regolamento Delegato (UE) 2017/565 
della Commissione del 25 aprile 2016. Le informazioni ivi contenute sono coerenti con quelle pubblicate 
conformemente agli standard tecnici previsti dal Regolamento Delegato (UE) 2017/576 della Commissione dell’8 
giugno 2016 che integra la Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quando riguarda le 
norme tecniche di regolamentazione relative alla pubblicazione annuale da parte delle imprese di investimento delle 
informazioni sull’identità delle sedi di esecuzione e sulla qualità dell’esecuzione. 

 

Classe dello strumento Strumenti di debito 

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

Si 

Primi cinque broker 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 passivi1 

Percentuale di 
ordini 

aggressivi 

Percentuale 
di ordini 
orientati 

BANCA IMI S.p.A. 
LEI:QV4Q8OGJ7OA6PA8SCM14 

100% 100% 20,83% 79,17% 0% 

Nome e identificativo 
dell’intermediario (MIC o LEI) 

     

Nome e identificativo 
dell’intermediario (MIC o LEI) 

     

Nome e identificativo 
dell’intermediario (MIC o LEI) 

     

Nome e identificativo 
dell’intermediario (MIC o LEI) 

     

 

Classe dello strumento Strumenti di capitale – Azioni e certificati di deposito 

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

Si 

Primi cinque broker 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 passivi2 

Percentuale di 
ordini 

aggressivi 

Percentuale 
di ordini 
orientati 

BANCA IMI S.p.A. 
LEI:QV4Q8OGJ7OA6PA8SCM14 

100% 100% 9,62% 90,38% 0% 

                                                             
1 Cfr. nota 2. 
2 Cfr. nota 2. 

 



 
 
Nome e identificativo 
dell’intermediario (MIC o LEI) 

     

Nome e identificativo 
dell’intermediario (MIC o LEI) 

     

Nome e identificativo 
dell’intermediario (MIC o LEI) 

     

Nome e identificativo 
dell’intermediario (MIC o LEI) 

     

 

 

 

 

 

Classe dello strumento Derivati su strumenti di capitale 

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

Si 

Primi cinque broker 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 passivi3 

Percentuale di 
ordini 

aggressivi 

Percentuale 
di ordini 
orientati 

BANCA IMI S.p.A. 
LEI:QV4Q8OGJ7OA6PA8SCM14 

100% 100% 100% 0% 0% 

Nome e identificativo 
dell’intermediario (MIC o LEI) 

     

Nome e identificativo 
dell’intermediario (MIC o LEI) 

     

Nome e identificativo 
dell’intermediario (MIC o LEI) 

     

Nome e identificativo 
dell’intermediario (MIC o LEI) 

     

 

 

Classe dello strumento Prodotti indicizzati quotati (fondi ETF, note ETN e merci 
ETC) 

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

Si 

                                                             
3 Cfr. nota 2. 



 
 
Primi cinque broker 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 passivi4 

Percentuale di 
ordini 

aggressivi 

Percentuale 
di ordini 
orientati 

BANCA IMI S.p.A. 
LEI:QV4Q8OGJ7OA6PA8SCM14 

100% 100% 0% 100% 0% 

Nome e identificativo 
dell’intermediario (MIC o LEI) 

     

Nome e identificativo 
dell’intermediario (MIC o LEI) 

     

Nome e identificativo 
dell’intermediario (MIC o LEI) 

     

Nome e identificativo 
dell’intermediario (MIC o LEI) 

     

 

                                                             
4 Cfr. nota 2. 


