Banca Popolare di Cortona S.c.p.A.

REPORT PRIMI CINQUE BROKER ANNO 2020
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 imprese di investimento (c.d. Broker) per volume di Contrattazioni,
alle quali la Banca ha trasmesso gli ordini dei clienti con riferimento al periodo 01 gennaio – 31
dicembre 2020.
Si specifica che in tale schema sono rappresentati solo dati relativi alla clientela retail, la Banca
non ha effettuato nel periodo in esame operazioni con clientela classificabile come
professionale.
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Banca Popolare di Cortona S.c.p.A.

Anno di riferimento: 2020
Tipologia di cliente: Retail
Sintesi dell’analisi e delle conclusioni tratte dal monitoraggio della qualità di
esecuzione
•

Importanza attribuita dalla Banca ai seguenti fattori ai fini della valutazione dell’esecuzione:
Fattori sulla qualità dell’esecuzione
Prezzo dello strumento finanziario e costi di
esecuzione e regolamento (Total Consideration)
Rapidità
Probabilità di esecuzione
Altri fattori (Indicare i fattori considerati dalla
Banca)

Equita SIM
95%

BFF Bank
95%

2,5%
2,5%

2,5%
2;5%

•

La Banca dichiara di non avere legami, intrecci proprietari e/o conflitti di interesse con il/i broker di cui si è avvalsa.

•

La Banca dichiara di non avere accordi specifici con la/e sede/i di esecuzione riguardo ai pagamenti effettuati o
ricevuti e agli sconti, riduzioni o benefici non monetari ottenuti.

•

Di seguito si fornisce una sintesi sulla qualità dell’esecuzione garantita al cliente sulla/e sede/i di esecuzione
selezionata/e:
− la modalità di esecuzione degli ordini adottata dalla Banca non prevede un diverso trattamento delle varie
categorie di clienti;
−

la gerarchia dei fattori di esecuzione è stata definita, nel rispetto di quanto richiesto dalla normativa,
attribuendo sempre primaria importanza al corrispettivo totale (total consideration);

−

la Banca effettua con cadenza annuale, relativamente al/i broker al/i quale/li sono trasmessi gli ordini in best
execution dei clienti, la verifica del processo finalizzato al raggiungimento del miglior risultato possibile.
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