STRUMENTI DI CAPITALE – AZIONI FASCE DI LIQUIDITA’ 5, 61
Classe dello strumento
Nel 2020 è stata eseguita
in media meno di
un’operazione al giorno
(lavorativo)?
Prime 5 sedi di
esecuzione per volume di
contrattazione
(Denominazione – Codice
Mic)
Mercato Telematico
Azionario ("MTA") MTAA
Mercato Borsa Italiana
Equity MTF - MTAH

Classe dello strumento
Nel 2020 è stata eseguita
in media meno di
un’operazione al giorno
(lavorativo)?
Prime 5 sedi di
esecuzione per volume di
contrattazione
(Denominazione – Codice
Mic)
Mercato Telematico
Azionario ("MTA") MTAA
Mercato Borsa Italiana
Equity MTF - MTAH
EuroTLX – ETLX

STRUMENTI DI CAPITALE – AZIONI 5, 6 – CLIENTI RETAIL
NO

Volume
negoziato in
percentuale
del totale
della classe

Ordini
eseguiti in
percentuale
del totale
della classe

Percentuale
di ordini
passivi

Percentuale Percentuale
di ordini
di ordini
aggressivi
orientati

99,25%

99,05%

37,88%

59,49%

0%

0,75%

0,95%

48,53%

50,39%

0%

STRUMENTI DI CAPITALE – AZIONI 5, 6 – CLIENTI PROFESSIONALI
NO

Volume
negoziato in
percentuale
del totale
della classe

Ordini
eseguiti in
percentuale
del totale
della classe

Percentuale
di ordini
passivi

Percentuale Percentuale
di ordini
di ordini
aggressivi
orientati

99,62%

99,77%

32,10%

64,43%

0%

0,38%

0,22%

68,42%

31,58%

0%

0,004%

0,01%

0%

100%

0%

Gli strumenti di capitale (titoli azionari), nel 2020 sono stati negoziati sui mercati di Borsa Italiana.
La tabella riporta il volume negoziato in ciascuna sede di esecuzione. La percentuale di aggressivi/passivi è
calcolata sulla base degli esiti, così come comunicato dalle sedi di esecuzione.
Come riportato nella Strategia di Esecuzione degli Ordini di Banca Sella Holding, la selezione delle sedi di
esecuzione ai fini di una loro inclusione nella Strategia viene effettuata sulla base dei fattori di seguito
riportati in ordine di priorità:
1

prezzo

Fasce di liquidità 5 e 6: oltre 2.000 transazioni medie al giorno, come definito da ESMA, Allegato Reg. Deleg. (UE) 2017/588.
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-

costi
probabilità di esecuzione e di regolamento
dimensioni e natura dell’ordine
rapidità di esecuzione e di regolamento

La priorità di tali fattori è stata definita senza operare distinzioni tra la clientela retail e la clientela
professionale.
In relazione alla qualità di esecuzione ottenuta nelle sedi sopra indicate, valutata attraverso la
rielaborazione delle informazioni pubblicate dalle sedi stesse, ai sensi del Regolamento Delegato (UE) n.
575/2017, viene confermata la validità dell’attuale impostazione. Non è stato infatti ritenuto necessario
modificare la lista delle sedi incluse nella Strategia di Esecuzione degli Ordini della Banca.
In particolare, la qualità di esecuzione delle sedi attualmente incluse nella Strategia, rispetto ad eventuali
ulteriori sedi, risulta evidente dal confronto delle seguenti informazioni:
-

Valore totale delle operazioni eseguite
Differenziale medio al migliore prezzo di acquisto e di vendita
Spessore medio del book per 3 incrementi di prezzo
Numero di operazioni eseguite

I pagamenti effettuati a favore delle sedi di esecuzione riportate in tabella sono determinati sulla base dei
listini dalle stesse previsti ed applicate agli intermediari aderenti.
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