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

REPORT PRIMI CINQUE BROKER 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 
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 2017. 
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. 
 

 

Classe dello strumento A1 Strumenti di capitale - Azioni e certificati di deposito - Fasce di liquidità in 

base allo scostamento di prezzo 5 e 6 (a partire da 2000 contrattazioni/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 per 

centuale del totale della 

classe 

Percentuale di ordini 

passivi 

Percentuale 

di ordini ag 

gressivi 

Percentuale 

di ordini 

orientati 

NEXI S.P.A. - 

815600EE22E1C3F66630 

100 100 0 0 99,8 

            

            

            

            

 

  



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

REPORT PRIMI CINQUE BROKER 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 
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 2017. 
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. 
 

 

Classe dello strumento A2 Strumenti di capitale - Azioni e certificati di deposito - Fasce di liquidità in 

base allo scostamento di prezzo 3 e 4 (da 80 a 1999 contrattazioni al giorno) 

Indicare se  <  1  contrattazione a 

giorno lavorativo, in media, l'anno 

precedente 

SI 

Prime cinque sedi di esecuzione per 

volume di contrattazioni (in ordine 

decrescente) 

Volume 

negoziato 

in 

percentuale 

del totale 

della classe 

Ordini eseguiti in per 

centuale del totale della 

classe 

Percentuale di ordini 

passivi 

Percentuale 

di ordini ag 

gressivi 

Percentuale 

di ordini 

orientati 

NEXI S.P.A. - 

815600EE22E1C3F66630 

100 100 0 0 100 

            

            

            

            

 

  



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

REPORT PRIMI CINQUE BROKER 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 
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 2017. 
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. 
 

 

Classe dello strumento A3 Strumenti di capitale - 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 

SI 

Prime cinque sedi di esecuzione per 

volume di contrattazioni (in ordine 

decrescente) 

Volume 

negoziato 

in 

percentuale 

del totale 

della classe 

Ordini eseguiti in per 

centuale del totale della 

classe 

Percentuale di ordini 

passivi 

Percentuale 

di ordini ag 

gressivi 

Percentuale 

di ordini 

orientati 

BANCA POPOLARE DI CORTONA 

S.c.p.A.- 815600DA9F0ECED74912 

92,48 85,65 0 0 100 

NEXI S.P.A. - 

815600EE22E1C3F66630 

7,52 14,35 0 0 100 

            

            

            

 

  



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

REPORT PRIMI CINQUE BROKER 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 
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 2017. 
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. 
 

 

Classe dello strumento B1 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 per 

centuale del totale della 

classe 

Percentuale di ordini 

passivi 

Percentuale 

di ordini ag 

gressivi 

Percentuale 

di ordini 

orientati 

NEXI S.P.A. - 

815600EE22E1C3F66630 

96,36 98,07 0 0 77,46 

BANCA POPOLARE DI CORTONA 

S.c.p.A - 815600DA9F0ECED74912 

3,64 1,93 0 0 100 

            

            

            

 

  



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

REPORT PRIMI CINQUE BROKER 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 
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 2017. 
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. 
 

 

Classe dello strumento G2 Derivati su strumenti di capitale - Swap e altri derivati su strumenti 

Indicare se  <  1  contrattazione a 

giorno lavorativo, in media, l'anno 

precedente 

SI 

Prime cinque sedi di esecuzione per 

volume di contrattazioni (in ordine 

decrescente) 

Volume 

negoziato 

in 

percentuale 

del totale 

della classe 

Ordini eseguiti in per 

centuale del totale della 

classe 

Percentuale di ordini 

passivi 

Percentuale 

di ordini ag 

gressivi 

Percentuale 

di ordini 

orientati 

NEXI S.P.A. - 

815600EE22E1C3F66630 

100 100 0 0 100 

            

            

            

            

 

  



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

REPORT PRIMI CINQUE BROKER 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 
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 2017. 
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. 
 

 

Classe dello strumento H1 Derivati cartolarizzati - Warrant e derivati in forma di certificati 

Indicare se  <  1  contrattazione a 

giorno lavorativo, in media, l'anno 

precedente 

SI 

Prime cinque sedi di esecuzione per 

volume di contrattazioni (in ordine 

decrescente) 

Volume 

negoziato 

in 

percentuale 

del totale 

della classe 

Ordini eseguiti in per 

centuale del totale della 

classe 

Percentuale di ordini 

passivi 

Percentuale 

di ordini ag 

gressivi 

Percentuale 

di ordini 

orientati 

NEXI S.P.A. - 

815600EE22E1C3F66630 

100 100 0 0 100 

            

            

            

            

 

  



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

REPORT PRIMI CINQUE BROKER 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 
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 2017. 
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. 
 

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

Indicare se  <  1  contrattazione a 

giorno lavorativo, in media, l'anno 

precedente 

SI 

Prime cinque sedi di esecuzione per 

volume di contrattazioni (in ordine 

decrescente) 

Volume 

negoziato 

in 

percentuale 

del totale 

della classe 

Ordini eseguiti in per 

centuale del totale della 

classe 

Percentuale di ordini 

passivi 

Percentuale 

di ordini ag 

gressivi 

Percentuale 

di ordini 

orientati 

NEXI S.P.A. - 

815600EE22E1C3F66630 

100 100 0 0 100 

            

            

            

            

 



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

 
REPORT PRIME CINQUE SEDI DI ESECUZIONE – OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO 
TRAMITE TITOLI 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 in operazioni di 
finanziamento tramite titoli, con riferimento al periodo 01 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. 
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. 
 

 

Classe dello strumento B1 Strumenti di debito - Obbligazioni 

Indicare se < 1 contrattazione a giorno 

lavorativo, in me dia, l'anno precedente 

SI 

Prime cinque sedi di esecuzione per volume (in 

ordine decre scente) 

Volume eseguito in percentuale del 

totale della classe 

Ordini eseguiti in percentuale del 

totale della classe 

BANCA POPOLARE DI CORTONA- 

815600DA9F0ECED74912 

100 100 

   

   

   

 
  

 


