
Volume negoziato in 

percentuale del 

totale della classe

Ordini eseguiti in 

percentuale del totale 

della classe

Percentuale di 

ordini passivi

Percentuale di 

ordini aggressivi

Percentuale di 

ordini orientati

1° MTAA - ELECTRONIC SHARE MARKET                             92.03                                81.69                   58.12                        37.16                     84.53 

2°
CHIX - CBOE EUROPE - CXE ORDER 

BOOKS
                              5.56                                  0.87                   56.10                        43.90                            -   

3°
XAIM - AIM ITALIA - MERCATO 

ALTERNATIVO DEL CAPITALE
                              2.04                                16.31                   73.07                        23.39                     91.18 

4° MTAH - BORSA ITALIANA EQUITY MTF                               0.29                                  1.10                   40.36                        58.38                     94.50 

5°
BATE - CBOE EUROPE -BXE ORDER 

BOOKS
0.08                                  0.02                          -                                -                              -   

Volume negoziato in 

percentuale del 

totale della classe

Ordini eseguiti in 

percentuale del totale 

della classe

Percentuale di 

ordini passivi

Percentuale di 

ordini aggressivi

Percentuale di 

ordini orientati

1° MTAA - ELECTRONIC SHARE MARKET                             94.07                                84.70                   67.29                        26.06                     73.03 

2°
CHIX - CBOE EUROPE - CXE ORDER 

BOOKS
                              3.63                                  0.74                   53.99                        46.01                        0.01 

3°
XAIM - AIM ITALIA - MERCATO 

ALTERNATIVO DEL CAPITALE
                              2.22                                14.51                   73.59                        22.63                     92.05 

4°
BATE - CBOE EUROPE -BXE ORDER 

BOOKS
                              0.08                                  0.02                          -                                -                              -   

5° MTAH - BORSA ITALIANA EQUITY MTF                             0.003                                  0.03                          -                       100.00                     66.67 

Volume negoziato in 

percentuale del 

totale della classe

Ordini eseguiti in 

percentuale del totale 

della classe

Percentuale di 

ordini passivi

Percentuale di 

ordini aggressivi

Percentuale di 

ordini orientati

1° MTAA - ELECTRONIC SHARE MARKET 64.70                           23.67                              64.08                  31.44                      79.42                    

2°
XAIM - AIM ITALIA - MERCATO 

ALTERNATIVO DEL CAPITALE 33.56                           76.25                              70.08                  25.77                      88.49                    

3°
CHIX - CBOE EUROPE - CXE ORDER 

BOOKS 1.72                             0.08                                 77.89                  22.11                      -                        

4°
BATE - CBOE EUROPE -BXE ORDER 

BOOKS 0.02 0.001                              -                      -                          -                        

5° MTAH - BORSA ITALIANA EQUITY MTF 0.001 0.004                              -                      100.00                    100.00                 

Classe dello strumento
Azioni e certificati di deposito -    Fasce di liquidità in base allo scostamento di prezzo 3 e 4 (da 80 a 1 

999 contrattazioni al giorno)

Indicare se < 1 contrattazione a 

giorno lavorativo, in media, l'anno 

precedente

NO

Prime cinque sedi di esecuzione per 

volume di contrattazioni (in ordine 

decrescente)

Riepilogo delle migliori cinque sedi di negoziazione per la clientela Professionale (Anno di riferimento: 2019)

Classe dello strumento
Azioni e certificati di deposito -    Fasce di liquidità in base allo scostamento di prezzo 5 e 6 (a partire 

da 2 000 contrattazioni al giorno)

Indicare se < 1 contrattazione a 

giorno lavorativo, in media, l'anno 

precedente

NO

Prime cinque sedi di esecuzione per 

volume di contrattazioni (in ordine 

decrescente)

Classe dello strumento
Azioni e certificati di deposito -    Fasce di liquidità in base allo scostamento di prezzo 1 e 2 (da 0 a 79 

contrattazioni al giorno)

Indicare se < 1 contrattazione a 

giorno lavorativo, in media, l'anno 

precedente

NO

Prime cinque sedi di esecuzione 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 passivi

Percentuale di 

ordini aggressivi

Percentuale di 

ordini orientati

1° MOTX - ELECTRONIC BOND MARKET 84.67                           82.28                              59.45                  39.07                      99.64                    

2° ETLX - EUROTLX 11.85                           16.25                              10.19                  89.81                      97.88                    

3°
BMTF - BLOOMBERG TRADING FACILITY 

LIMITED 2.57                             0.60                                 30.25                  -                          -                        

4° XMOT - EXTRAMOT 0.88                             0.82                                 40.46                  56.92                      98.13                    

5°
XAIM - AIM ITALIA - MERCATO 

ALTERNATIVO DEL CAPITALE 0.01 0.03                                 88.39                  7.45                        9.68                      

Volume negoziato in 

percentuale del 

totale della classe

Ordini eseguiti in 

percentuale del totale 

della classe

Percentuale di 

ordini passivi

Percentuale di 

ordini aggressivi

Percentuale di 

ordini orientati

1° MOTX - ELECTRONIC BOND MARKET 74.41                           38.50                              12.56                  84.03                      95.56                    

2° ETLX - EUROTLX 20.53                           58.48                              9.64                    90.36                      100.00                 

3°
BMTF - BLOOMBERG TRADING FACILITY 

LIMITED 5.06                             3.02                                 34.78                  -                          -                        

4° - - - - - -

5° - - - - - -

Volume negoziato in 

percentuale del 

totale della classe

Ordini eseguiti in 

percentuale del totale 

della classe

Percentuale di 

ordini passivi

Percentuale di 

ordini aggressivi

Percentuale di 

ordini orientati

1° ETLX - EUROTLX 76.42                           75.27                              26.01                  73.99                      98.87                    

2°
SEDX - SECURITISED DERIVATIVES 

MARKET 23.58                           24.73                              26.88                  73.12                      98.35                    

3°  -  -  -  -  -  - 

4°  -  -  -  -  -  - 

5°  -  -  -  -  -  - 

Volume negoziato in 

percentuale del 

totale della classe

Ordini eseguiti in 

percentuale del totale 

della classe

Percentuale di 

ordini passivi

Percentuale di 

ordini aggressivi

Percentuale di 

ordini orientati

1° XDMI - ITALIAN DERIVATIVES MARKET 100.00                         100.00                            -                      -                          19.19                    

2°  -  -  -  -  -  - 

3°  -  -  -  -  -  - 

4°  -  -  -  -  -  - 

5°  -  -  -  -  -  - 

Prime cinque sedi di esecuzione per 

volume di contrattazioni (in ordine 

decrescente)

Classe dello strumento
Derivati su strumenti di capitale -    Opzioni e future ammessi alla negoziazione in una sede di 

negoziazione

Indicare se < 1 contrattazione a 

giorno lavorativo, in media, l'anno 

precedente

NO

Prime cinque sedi di esecuzione per 

volume di contrattazioni (in ordine 

decrescente)

Classe dello strumento Strumenti di debito -    Strumenti del mercato monetario

Indicare se < 1 contrattazione a 

giorno lavorativo, in media, l'anno 

precedente

NO

Prime cinque sedi di esecuzione per 

volume di contrattazioni (in ordine 

decrescente)

Classe dello strumento Strumenti di finanza strutturata

Indicare se < 1 contrattazione a 

giorno lavorativo, in media, l'anno 

precedente

NO

Classe dello strumento Strumenti di debito -    Obbligazioni

Indicare se < 1 contrattazione a 

giorno lavorativo, in media, l'anno 

precedente

NO

Prime cinque sedi di esecuzione 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 passivi

Percentuale di 

ordini aggressivi

Percentuale di 

ordini orientati

1° ETLX - EUROTLX 75.45                           58.73                              19.90                  80.10                      98.65                    

2°
SEDX - SECURITISED DERIVATIVES 

MARKET 23.63                           39.31                              42.47                  57.53                      98.65                    

3°
XAIM - AIM ITALIA - MERCATO 

ALTERNATIVO DEL CAPITALE 0.67                             1.56                                 40.54                  29.72                      26.37                    

4° MTAA - ELECTRONIC SHARE MARKET 0.24                             0.40                                 28.93                  44.66                      40.44                    

5°  -  -  -  -  -  - 

Volume negoziato in 

percentuale del 

totale della classe

Ordini eseguiti in 

percentuale del totale 

della classe

Percentuale di 

ordini passivi

Percentuale di 

ordini aggressivi

Percentuale di 

ordini orientati

1° MTAA - ELECTRONIC SHARE MARKET 99.75                           99.20                              71.20                  26.10                      94.93                    

2°
XAIM - AIM ITALIA - MERCATO 

ALTERNATIVO DEL CAPITALE 0.25                             0.80                                 14.29                  71.43                      28.57                    

3°  -  -  -  -  -  - 

4°  -  -  -  -  -  - 

5°  -  -  -  -  -  - 

Volume negoziato in 

percentuale del 

totale della classe

Ordini eseguiti in 

percentuale del totale 

della classe

Percentuale di 

ordini passivi

Percentuale di 

ordini aggressivi

Percentuale di 

ordini orientati

1°
ETFP - ELECTRONIC ETF, ETC/ETN AND 

OPEN-END FUNDS MARKET
99.61 99.87 21.74 77.60 64.67

2° ATFX - ATFUND MTF 0.25 0.12 - - 60.00

3°
BMTF - BLOOMBERG TRADING FACILITY 

LIMITED
0.14 0.01 - - -

4°  -  -  -  -  -  - 

5°  -  -  -  -  -  - 

Volume negoziato in 

percentuale del 

totale della classe

Ordini eseguiti in 

percentuale del totale 

della classe

Percentuale di 

ordini passivi

Percentuale di 

ordini aggressivi

Percentuale di 

ordini orientati

1°
MIVX - MARKET FOR INVESTMENT 

VEHICLES 60.90                           93.97                              45.59                  52.01                      96.48                    

2° ATFX - ATFUND MTF 38.50                           5.57                                 - - 61.46                    

3°
XAIM - AIM ITALIA - MERCATO 

ALTERNATIVO DEL CAPITALE 0.59                             0.46                                 20.00                  80.00                      -

4°  - - - - - -

5°  -  -  -  -  -  - 

Classe dello strumento Derivati cartolarizzati -    Altri derivati cartolarizzati

Indicare se < 1 contrattazione a 

giorno lavorativo, in media, l'anno 

precedente

NO

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

NO

Prime cinque sedi di esecuzione per 

volume di contrattazioni (in ordine 

decrescente)

Classe dello strumento Derivati cartolarizzati -    Warrant e derivati in forma di certificati

Indicare se < 1 contrattazione a 

giorno lavorativo, in media, l'anno 

precedente

NO

Prime cinque sedi di esecuzione per 

volume di contrattazioni (in ordine 

decrescente)

Prime cinque sedi di esecuzione per 

volume di contrattazioni (in ordine 

decrescente)

Classe dello strumento Altri strumenti

Indicare se < 1 contrattazione a 

giorno lavorativo, in media, l'anno 

precedente

NO

Prime cinque sedi di esecuzione 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 passivi

Percentuale di 

ordini aggressivi

Percentuale di 

ordini orientati

1°
INSTINET EUROPE LIMITED - 

213800MXAKR2LA1VBM44
91.75 93.19 - - 1.73

2°
Merrill Lynch International - 

GGDZP1UYGU9STUHRDP48
8.25 6.81 - - 4.26

3°  - - - - - -

4°  - - - - - -

5°  - - - - - -

Volume negoziato in 

percentuale del 

totale della classe

Ordini eseguiti in 

percentuale del totale 

della classe

Percentuale di 

ordini passivi

Percentuale di 

ordini aggressivi

Percentuale di 

ordini orientati

1°
INSTINET EUROPE LIMITED - 

213800MXAKR2LA1VBM44
99.62 99.89 - - 3.76

2°
Merrill Lynch International - 

GGDZP1UYGU9STUHRDP48
0.38 0.11 - - -

3°  - - - - - -

4°  - - - - - -

5°  - - - - - -

Volume negoziato in 

percentuale del 

totale della classe

Ordini eseguiti in 

percentuale del totale 

della classe

Percentuale di 

ordini passivi

Percentuale di 

ordini aggressivi

Percentuale di 

ordini orientati

1°
INSTINET EUROPE LIMITED - 

213800MXAKR2LA1VBM44
99.82 99.41 - - 0.12

2°
Merrill Lynch International - 

GGDZP1UYGU9STUHRDP48
0.18 0.59 - - -

3°  - - - - - -

4°  - - - - - -

5°  - - - - - -

Volume negoziato in 

percentuale del 

totale della classe

Ordini eseguiti in 

percentuale del totale 

della classe

Percentuale di 

ordini passivi

Percentuale di 

ordini aggressivi

Percentuale di 

ordini orientati

1°
INSTINET EUROPE LIMITED - 

213800MXAKR2LA1VBM44
97.42 92.00 - - -

2°
Merrill Lynch International - 

GGDZP1UYGU9STUHRDP48
2.58 8.00 - - 50.00

3°  - - - - - -

4°  - - - - - -

5°  - - - - - -

Riepilogo dei migliori cinque broker per la clientela Professionale (Anno di riferimento: 2019)

Classe dello strumento
Azioni e certificati di deposito -    Fasce di liquidità in base allo scostamento di prezzo 5 e 6 (a partire 

da 2 000 contrattazioni al giorno)

Indicare se < 1 contrattazione a 

giorno lavorativo, in media, l'anno 

precedente

NO

Primi cinque broker per volume di 

contrattazioni (in ordine 

decrescente)

Classe dello strumento
Azioni e certificati di deposito -    Fasce di liquidità in base allo scostamento di prezzo 3 e 4 (da 80 a 1 

999 contrattazioni al giorno)

Indicare se < 1 contrattazione a 

giorno lavorativo, in media, l'anno 

precedente

NO

Primi cinque broker per volume di 

contrattazioni (in ordine 

decrescente)

Classe dello strumento
Azioni e certificati di deposito -    Fasce di liquidità in base allo scostamento di prezzo 1 e 2 (da 0 a 79 

contrattazioni al giorno)

Indicare se < 1 contrattazione a 

giorno lavorativo, in media, l'anno 

precedente

NO

Primi cinque broker per volume di 

contrattazioni (in ordine 

decrescente)

Classe dello strumento Derivati su strumenti di capitale -    Swap e altri 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 passivi

Percentuale di 

ordini aggressivi

Percentuale di 

ordini orientati

1°
INSTINET EUROPE LIMITED - 

213800MXAKR2LA1VBM44
91.09 92.00 - - 0.29

2°
Merrill Lynch International - 

GGDZP1UYGU9STUHRDP48
8.91 8.00 - - 3.01

3°  - - - - - -

4°  - - - - - -

5°  - - - - - -

Volume negoziato in 

percentuale del 

totale della classe

Ordini eseguiti in 

percentuale del totale 

della classe

Percentuale di 

ordini passivi

Percentuale di 

ordini aggressivi

Percentuale di 

ordini orientati

1°
INSTINET EUROPE LIMITED - 

213800MXAKR2LA1VBM44
97.82 98.28 - - -

2°
Merrill Lynch International - 

GGDZP1UYGU9STUHRDP48
2.18 1.72 - - -

3°  - - - - - -

4°  - - - - - -

5°  - - - - - -

Volume negoziato in 

percentuale del 

totale della classe

Ordini eseguiti in 

percentuale del totale 

della classe

Percentuale di 

ordini passivi

Percentuale di 

ordini aggressivi

Percentuale di 

ordini orientati

1°
NATWEST MARKETS PLC - 

RR3QWICWWIPCS8A4S074
26.98 26.05 - - -

2°
JP MORGAN SECURITIES PLC - 

K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32
16.20 7.66 - - -

3°
HSBC BANK PLC - 

MP6I5ZYZBEU3UXPYFY54
10.37 13.15 - - -

4°
DZ BANK AG Deutsche Zentral-

Genossenschaftsbank - 

529900HNOAA1KXQJUQ27
7.25 5.11 - - -

5°
DEUTSCHE BANK AG - 

7LTWFZYICNSX8D621K86
7.04 8.56 - - -

Primi cinque broker per volume di 

contrattazioni (in ordine 

decrescente)

Classe dello strumento Altri strumenti

Indicare se < 1 contrattazione a 

giorno lavorativo, in media, l'anno 

precedente

SI

Primi cinque broker per volume di 

contrattazioni (in ordine 

decrescente)

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

NO

Riepilogo delle migliori controparti (RFQ) per la clientela Professionale (Anno di riferimento: 2019)

Sede di esecuzione: BMTF - BLOOMBERG TRADING FACILITY LIMITED

Classe dello strumento Strumenti di debito -    Obbligazioni

Indicare se < 1 contrattazione a 

giorno lavorativo, in media, l'anno 

precedente

NO

Prime cinque controparti 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 passivi

Percentuale di 

ordini aggressivi

Percentuale di 

ordini orientati

1°
HSBC BANK PLC - 

MP6I5ZYZBEU3UXPYFY54
28.84 6.67 - - -

2°
JP MORGAN SECURITIES PLC - 

K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32
28.84 6.67 - - -

3°
BARCLAYS CAPITAL SECS LTD - 

K9WDOH4D2PYBSLSOB484
28.22 26.67 - - -

4° ING Bank N.V. - 3TK20IVIUJ8J3ZU0QE75 4.10 13.33 - - -

5°
UNICREDIT BANK AG - 

2ZCNRR8UK83OBTEK2170
3.46 13.33 - - -

1°

2°

3°

4°

5°

6°

7°

8°

1°

2°

3°

4°

5°

6°

7°

8°

Nell'esecuzione dell'ordine, i fattori rilevanti vengono considerati nel seguente ordine: 1) prezzo; 2) costo dell'esecuzione; 3) rapidità di 

esecuzione; 4) quantitativo dell' ordine; 5) probabilità di esecuzione.

Non esiste alcun intreccio proprietario, né conflitti di interesse con nessuna delle venues di negoziazione su cui opera Intermonte Sim.

L'adesione ai Mercati Regolamentati (Borsa Italiana e CBOE) è disciplinata da accordi contrattuali standard, comuni a tutti gli aderenti.

Non si registra alcuna variazione nel corso del 2019.

Vale quanto indicato ai punti 1. e 5.

N.A.

Non vengono effettuate differenze in base alla tipologia della clientela inquanto vengono trattati solamente clienti professionali o 

controparti qualificate.

Sintesi dell'analisi e delle conclusioni tratte dal monitoraggio approfondito della qualità di esecuzione

Classe dello strumento
Azioni e certificati di deposito -    Fasce di liquidità in base allo scostamento di prezzo 5 e 6 (a partire 

da 2 000 contrattazioni al giorno)

L'adesione ai Mercati Regolamentati (Borsa Italiana e CBOE) è disciplinata da accordi contrattuali standard, comuni a tutti gli aderenti.

Non si registra alcuna variazione nel corso del 2019.

Non vengono effettuate differenze in base alla tipologia della clientela inquanto vengono trattati solamente clienti professionali o 

controparti qualificate.

Vale quanto indicato ai punti 1. e 5.

N.A.

N.A.

N.A.

Classe dello strumento
Azioni e certificati di deposito -    Fasce di liquidità in base allo scostamento di prezzo 3 e 4 (da 80 a 1 

999 contrattazioni al giorno)

Nell'esecuzione dell'ordine, i fattori rilevanti vengono considerati nel seguente ordine: 1) prezzo; 2) costo dell'esecuzione; 3) rapidità di 

esecuzione; 4) quantitativo dell' ordine; 5) probabilità di esecuzione.

Non esiste alcun intreccio proprietario, né conflitti di interesse con nessuna delle venues di negoziazione su cui opera Intermonte Sim.

Classe dello strumento Strumenti di debito -    Strumenti del mercato monetario

Indicare se < 1 contrattazione a 

giorno lavorativo, in media, l'anno 

precedente

SI

Prime cinque controparti per 

volume di contrattazioni (in ordine 

decrescente)



1°

2°

3°

4°

5°

6°

7°

8°

1°

2°

3°

4°

5°

6°

7°

8°

Non vengono effettuate differenze in base alla tipologia della clientela inquanto vengono trattati solamente clienti professionali o 

controparti qualificate.

Vale quanto indicato ai punti 1. e 5.

N.A.

N.A.

Classe dello strumento Strumenti di debito -    Obbligazioni

Classe dello strumento
Azioni e certificati di deposito -    Fasce di liquidità in base allo scostamento di prezzo 1 e 2 (da 0 a 79 

contrattazioni al giorno)

Nell'esecuzione dell'ordine, i fattori rilevanti vengono considerati nel seguente ordine: 1) prezzo; 2) costo dell'esecuzione; 3) rapidità di 

esecuzione; 4) quantitativo dell' ordine; 5) probabilità di esecuzione.

Non esiste alcun intreccio proprietario, né conflitti di interesse con nessuna delle venues di negoziazione su cui opera Intermonte Sim.

L'adesione ai Mercati Regolamentati (Borsa Italiana e CBOE) è disciplinata da accordi contrattuali standard, comuni a tutti gli aderenti.

Non si registra alcuna variazione nel corso del 2019.

N.A.

N.A.

Nell'execution degli ordini "non piazzati" , il desk verifica preliminarmente il miglior prezzo ottenibile per l'intera size fra le varie venues 

di negoziazione, crossando fra esse, laddove conveniente. In caso di eccessivo spread bid/offer si valuta l'opportunità di esporsi sul 

book, dove fattibile. I costi di execution e di settlement sono tutti allineati e incidono conseguentemente in modo piuttosto marginale.

Non esiste alcun intreccio proprietario, né conflitti di interesse con nessuna delle venues di negoziazione su cui opera Intermonte Sim.

L'adesione ai Mercati Regolamentati (Mot, Extramot, Tlx) è disciplinata da accordi contrattuali standard, comuni a tutti gli aderenti. Per 

le altre piattaforme MTF (Bloomberg Trading ) non esistono fees né di adesione né di negoziazione. Dalla metà del 2019 Intermonte 

rende disponibile sul BMTF nella modalità ALLQ, ad alcuni selezionati clienti, la facoltà di inviare eventuali RFQ; sui trades chiusi in tale 

modalità, viene applicata una fees da Bloomberg stesso, con addebito mensile. L'entità della singola fees è in funzione di tipologia titolo 

e size tradata, ma sempre comunque di importo assolutamente trascurabile.

Non si registra alcuna variazione nel corso del 2019.

L'unica discriminante nell'execution di un ordine è legata alla size, in quanto ordini con importi nominali molto piccoli rapportati alla 

tipologia di titolo (esempio <10k sui govies) non vengono indirizzati sulle piattaforme di Bloomberg o Market Axess in quanto 

difficilmente si ricevono prezzi dai Market Makers.

Vale quanto indicato ai punti 1. e 5.



1°

2°

3°

4°

5°

6°

7°

8°

1°

2°
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Classe dello strumento Strumenti di debito -    Strumenti del mercato monetario

Nell'execution degli ordini "non piazzati" , il desk verifica preliminarmente il miglior prezzo ottenibile per l'intera size fra le varie venues 

di negoziazione, crossando fra esse, laddove conveniente. In caso di eccessivo spread bid/offer si valuta l'opportunità di esporsi sul 

book, dove fattibile. I costi di execution e di settlement sono tutti allineati e incidono conseguentemente in modo piuttosto marginale.

Non esiste alcun intreccio proprietario, né conflitti di interesse con nessuna delle venues di negoziazione su cui opera Intermonte Sim.

L'adesione ai Mercati Regolamentati (Mot, Extramot, Tlx) è disciplinata da accordi contrattuali standard, comuni a tutti gli aderenti. Per 

le altre piattaforme MTF (Bloomberg Trading) non esistono fees né di adesione né di negoziazione. Dalla metà del 2019 Intermonte 

rende disponibile sul BMTF nella modalità ALLQ, ad alcuni selezionati clienti, la facoltà di inviare eventuali RFQ; sui trades chiusi in tale 

modalità, viene applicata una fees da Bloomberg stesso, con addebito mensile. L'entità della singola fees è in funzione di tipologia titolo 

e size tradata, ma sempre comunque di importo assolutamente trascurabile.

Non si registra alcuna variazione nel corso del 2019.

L'unica discriminante nell'execution di un ordine è legata alla size, in quanto ordini con importi nominali molto piccoli rapportati alla 

tipologia di titolo (esempio <10k sui govies) non vengono indirizzati sulle piattaforme di Bloomberg o Market Axess in quanto 

difficilmente si ricevono prezzi dai Market Makers.

Vale quanto indicato ai punti 1. e 5.

Classe dello strumento Strumenti di finanza strutturata

Nell'execution degli ordini "non piazzati" , il desk verifica preliminarmente il miglior prezzo ottenibile per l'intera size fra le varie venues 

di negoziazione, crossando fra esse, laddove conveniente. In caso di eccessivo spread bid/offer si valuta l'opportunità di esporsi sul 

book, dove fattibile. I costi di execution e di settlement sono tutti allineati e incidono conseguentemente in modo piuttosto marginale.

Non esiste alcun intreccio proprietario, né conflitti di interesse con nessuna delle venues di negoziazione su cui opera Intermonte Sim.

N.A.

N.A.

Non esiste alcun intreccio proprietario, né conflitti di interesse con nessuna delle venues di negoziazione su cui opera Intermonte Sim.

L'adesione ai Mercati Regolamentati è disciplinata da accordi contrattuali standard, comuni a tutti gli aderenti.

Non si registra alcuna variazione nel corso del 2019.
Non vengono effettuate differenze in base alla tipologia della clientela inquanto vengono trattati solamente clienti professionali o 

controparti qualificate.
Vale quanto indicato ai punti 1. e 5.

N.A.

N.A.

L'adesione ai Mercati Regolamentati è disciplinata da accordi contrattuali standard, comuni a tutti gli aderenti. 

Non si registra alcuna variazione nel corso del 2019.

L'unica discriminante nell'execution di un ordine è legata alla size, in quanto ordini con importi nominali molto piccoli rapportati alla 

tipologia di titolo non vengono indirizzati sulle piattaforme in quanto difficilmente si ricevono prezzi dai Market Makers.

Vale quanto indicato ai punti 1. e 5.

N.A.

N.A.

Classe dello strumento
Derivati su strumenti di capitale -    Opzioni e future ammessi alla negoziazione in una sede di 

negoziazione

Nell'esecuzione dell'ordine, i fattori rilevanti vengono considerati nel seguente ordine: 1) prezzo; 2) costo dell'esecuzione; 3) rapidità di 

esecuzione; 4) quantitativo dell' ordine; 5) probabilità di esecuzione.
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Non esiste alcun intreccio proprietario, né conflitti di interesse con nessuna delle venues di negoziazione su cui opera Intermonte Sim.

L'adesione ai Mercati Regolamentati è disciplinata da accordi contrattuali standard, comuni a tutti gli aderenti.

Non si registra alcuna variazione nel corso del 2019.
Non vengono effettuate differenze in base alla tipologia della clientela inquanto vengono trattati solamente clienti professionali o 

controparti qualificate.
Vale quanto indicato ai punti 1. e 5.

N.A.

N.A.

Nell'esecuzione dell'ordine, i fattori rilevanti vengono considerati nel seguente ordine: 1) prezzo; 2) costo dell'esecuzione; 3) rapidità di 

esecuzione; 4) quantitativo dell' ordine; 5) probabilità di esecuzione.

Classe dello strumento Derivati cartolarizzati -    Warrant e derivati in forma di certificati

N.A.

N.A.

Nell'execution degli ordini, il desk verifica preliminarmente il miglior prezzo ottenibile per l'intera size fra le varie venues di negoziazione 

(mercati regolamentati e Bloomberg MTF), crossando fra esse. In caso di eccessivo spread bid/offer viene preso in considerazione il 

prezzo migliore per il cliente. I costi di execution e di settlement sono tutti allineati e incidono conseguentemente in modo piuttosto 

marginale.

Non esiste alcun intreccio proprietario, né conflitti di interesse con nessuna delle venues di negoziazione su cui opera Intermonte Sim.

L'adesione ai Mercati Regolamentati è disciplinata da accordi contrattuali standard, comuni a tutti gli aderenti. Per le altre piattaforme 

MTF (Bloomberg Trading) non esistono fees né di adesione né di negoziazione.

Non si registra alcuna variazione nel corso del 2019.

L'unica discriminante nell'execution di un ordine è legata alla size, in quanto ordini con importi nominali > 100k vengono indirizzati sulla 

piattaforma di Bloomberg MTF.

Vale quanto indicato ai punti 1. e 5.

Non vengono effettuate differenze in base alla tipologia della clientela inquanto vengono trattati solamente clienti professionali o 

controparti qualificate.

Vale quanto indicato ai punti 1. e 5.

N.A.

N.A.

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

Classe dello strumento Derivati cartolarizzati -    Altri derivati cartolarizzati

Nell'esecuzione dell'ordine, i fattori rilevanti vengono considerati nel seguente ordine: 1) prezzo; 2) costo dell'esecuzione; 3) rapidità di 

esecuzione; 4) quantitativo dell' ordine; 5) probabilità di esecuzione.

Non esiste alcun intreccio proprietario, né conflitti di interesse con nessuna delle venues di negoziazione su cui opera Intermonte Sim.

L'adesione ai Mercati Regolamentati è disciplinata da accordi contrattuali standard, comuni a tutti gli aderenti.

Non si registra alcuna variazione nel corso del 2019.
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Classe dello strumento Altri strumenti

Rispetto a tali strumenti finanziari, si specifica che Intermonte Sim svolge il ruolo di intermediario incaricato, ruolo disciplinato da 

appositi Regolamenti emessi dalla Borsa Italiana.

Non esiste alcun intreccio proprietario, né conflitti di interesse con nessuna delle venues di negoziazione su cui opera Intermonte Sim.

N.A.

Non si registra alcuna variazione nel corso del 2019.

Vale quanto indicato al punto 1. 

Vale quanto indicato al punto 1. 

N.A.

N.A.

Conflitti di interesse

In aggiunta alle informazioni relative ai conflitti di interesse già dettagliati nelle tabelle relative all’analisi sulla qualità di esecuzione, si

specifica che Intermonte ha aderito ad accordi standard con le diverse sedi di esecuzione basati su un modello di pricing decrescente

all’aumentare del numero di operazioni eseguite. Tali regimi commissionali non influenzano la scelta di canalizzare gli ordini verso una

particolare sede di esecuzione.

Inoltre, Intermonte corrisponde alle sedi di esecuzione le commissioni dalle stesse definite e che non accetta incentivi dalle stesse.

Intermonte svolge l’attività di market maker e specialista su mercati regolamentati e MTF italiani per azioni e derivati con sottostante

azionario.

Per quanto concerne l’operatività con i broker e le controparti sopraelencate, si specifica che Intermonte non ha in essere con gli stessi

stretti legami, conflitti di interesse, intrecci proprietari, accordi specifici. Le commissioni corrisposte ai broker sono quelle dagli stessi

stabilite, né Intermonte percepisce incentivi dagli stessi.

Operazioni SFT

Per quanto concerne le operazioni di finanziamento tramite titoli, si specifica che Intermonte non ha provveduto alla redazione del

relativo report poiché svolge tale attività rispondendo ad ordini dei clienti in conto proprio. 


