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REPORT PRIME CINQUE SEDI DI ESECUZIONE
ANNO 2017
In ottemperanza alle previsioni normative dettate dal Regolamento Intermediari in materia di Best Execution,
viene pubblicato il seguente schema che indica, per ciascuna classe di strumenti finanziari, le prime cinque
sedi di esecuzione, per volume di contrattazioni, in cui la Banca ha eseguito gli ordini dei clienti con
riferimento al periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2017. Per ogni sede di esecuzione sono riportati i volumi
negoziati ed il numero di ordini eseguiti espressi in percentuale sul totale della classe.

CLASSE – SOTTOCLASSE DELLO STRUMENTO

Strumenti di debito – Obbligazioni

CONTRATTAZIONE MEDIA GIORNALIERA ANNO PRECEDENTE <1

SI

CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA
VOLUME
NEGOZIATO IN
PRIME CINQUE SEDI DI ESECUZIONE PER
PERCENTUALE
VOLUME DI CONTRATTAZIONE
DEL TOTALE
DELLA CLASSE
BANCA CREMASCA E MANTOVANA CREDITO
COOPERATIVO – SOC. COOP.
CODICE LEI: 549300R7VK7PAHEHQ320

RETAIL

ORDINI
ESEGUITI IN
PERCENTUALE
DEL TOTALE
DELLA CLASSE

100.00

100.00

PERCENTUALE
DI ORDINI
PASSIVI

PERCENTUALE
DI ORDINI
AGGRESSIVI

PERCENTUALE
DI ORDINI
ORIENTATI

0.00

COMMENTO QUALITATIVO
Le caratteristiche dei titoli in oggetto portano ad individuare quale naturale e migliore sede di esecuzione la
Banca stessa in quanto con l’attività di negoziazione per conto proprio può garantire in modo duraturo il
rispetto della disciplina di best execution nei confronti dei propri clienti. La Banca rappresenta nei fatti
l’unica sede di negoziazione disponibile.
Di seguito sono indicati i fattori di esecuzione e l’ordine di rilevanza in base a cui vengono eseguiti gli ordini
della clientela:
-

Corrispettivo Totale

-

Probabilità di esecuzione

-

Probabilità di regolamento

-

Rapidità di esecuzione

-

Natura dell’ordine

-

Dimensioni dell’ordine

1

La negoziazione per conto proprio di ordini su strumenti finanziari potrebbe dare origine a conflitti di
interesse riconducibili alle seguenti fattispecie:
- le modalità di determinazione del prezzo degli strumenti trattati potrebbe consentire alla Banca di ottenere
un guadagno finanziario a scapito del cliente;
- la prestazione del servizio ha ad oggetto uno strumento finanziario emesso dalla Banca o da una società
appartenente al Gruppo Bancario Iccrea, pertanto la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del
servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo
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