
Best Execution - Anno 2018 Giotto Sim SpA

Informazioni sulle prime cinque sedi di esecuzione per classe di strumento
ANNO 2018

Volume negoziato in
percentuale del totale

della classe

ai - Strumenti di capitale - Azioni e certificati di dep. - Fasce di liquidità 5 e 6Classe dello strumento

Prime cinque sedi di
esecuzione
per volume di contrattazioni
(in ordine decrescente)

sì

Indicare se < 1
contrattazione 
in media a giorno lavorativo

Ordini eseguiti in
percentuale del totale 

della classe

Percentuale
di ordini
passivi

Percentuale
di ordini

aggressivi

Percentuale
di ordini
orientati
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Best Execution - Anno 2018 Giotto Sim SpA

Informazioni sulle prime cinque sedi di esecuzione per classe di strumento
ANNO 2018

Dettaglio

Trasmissione ordini

Volume negoziato in
percentuale del totale

della classe

aii - Strumenti di capitale - Azioni e certificati di dep. - Fasce di liquidità 3 e 4Classe dello strumento

Prime cinque sedi di
esecuzione
per volume di contrattazioni
(in ordine decrescente)

no

Indicare se < 1
contrattazione 
in media a giorno lavorativo

Ordini eseguiti in
percentuale del totale 

della classe

Percentuale
di ordini
passivi

Percentuale
di ordini

aggressivi

Percentuale
di ordini
orientati

549300NQ32SRT0NWPB72 84,69 % 81,28 %

549300GRXFI7D6PNEA68 8,28 % 12,12 %

YMUU1WGHJKORF9E36I98 5,17 % 4,87 %

815600C2B72391A68F89 1,81 % 1,71 %

5299007QVIQ7IO64NX37 0,02 % 0,01 %
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Best Execution - Anno 2018 Giotto Sim SpA

Informazioni sulle prime cinque sedi di esecuzione per classe di strumento
ANNO 2018

Professionale

Trasmissione ordini

Volume negoziato in
percentuale del totale

della classe

aii - Strumenti di capitale - Azioni e certificati di dep. - Fasce di liquidità 3 e 4Classe dello strumento

Prime cinque sedi di
esecuzione
per volume di contrattazioni
(in ordine decrescente)

sì

Indicare se < 1
contrattazione 
in media a giorno lavorativo

Ordini eseguiti in
percentuale del totale 

della classe

Percentuale
di ordini
passivi

Percentuale
di ordini

aggressivi

Percentuale
di ordini
orientati

0IKLU6X1B10WK7X42C15 81,40 % 70,59 %

815600C2B72391A68F89 9,66 % 17,65 %

549300GRXFI7D6PNEA68 8,93 % 11,76 %
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Best Execution - Anno 2018 Giotto Sim SpA

Informazioni sulle prime cinque sedi di esecuzione per classe di strumento
ANNO 2018

Dettaglio

Trasmissione ordini

Volume negoziato in
percentuale del totale

della classe

aiii - Strumenti di capitale - Azioni e certificati di dep. - Fasce di liquidità 1 e 2Classe dello strumento

Prime cinque sedi di
esecuzione
per volume di contrattazioni
(in ordine decrescente)

no

Indicare se < 1
contrattazione 
in media a giorno lavorativo

Ordini eseguiti in
percentuale del totale 

della classe

Percentuale
di ordini
passivi

Percentuale
di ordini

aggressivi

Percentuale
di ordini
orientati

549300NQ32SRT0NWPB72 77,10 % 74,55 %

549300GRXFI7D6PNEA68 14,31 % 17,21 %

YMUU1WGHJKORF9E36I98 4,73 % 5,33 %

815600C2B72391A68F89 3,45 % 2,83 %

5299007QVIQ7IO64NX37 0,14 % 0,05 %
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Best Execution - Anno 2018 Giotto Sim SpA

Informazioni sulle prime cinque sedi di esecuzione per classe di strumento
ANNO 2018

Professionale

Trasmissione ordini

Volume negoziato in
percentuale del totale

della classe

aiii - Strumenti di capitale - Azioni e certificati di dep. - Fasce di liquidità 1 e 2Classe dello strumento

Prime cinque sedi di
esecuzione
per volume di contrattazioni
(in ordine decrescente)

no

Indicare se < 1
contrattazione 
in media a giorno lavorativo

Ordini eseguiti in
percentuale del totale 

della classe

Percentuale
di ordini
passivi

Percentuale
di ordini

aggressivi

Percentuale
di ordini
orientati

549300GRXFI7D6PNEA68 46,02 % 17,20 %

815600C2B72391A68F89 31,92 % 11,47 %

0IKLU6X1B10WK7X42C15 4,97 % 1,85 %

4,29 % 1,18 %

81560098B82936D99096 4,13 % 1,35 %
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Best Execution - Anno 2018 Giotto Sim SpA

Informazioni sulle prime cinque sedi di esecuzione per classe di strumento
ANNO 2018

Dettaglio

Trasmissione ordini

Volume negoziato in
percentuale del totale

della classe

bi - Strumenti di debito - ObbligazioniClasse dello strumento

Prime cinque sedi di
esecuzione
per volume di contrattazioni
(in ordine decrescente)

no

Indicare se < 1
contrattazione 
in media a giorno lavorativo

Ordini eseguiti in
percentuale del totale 

della classe

Percentuale
di ordini
passivi

Percentuale
di ordini

aggressivi

Percentuale
di ordini
orientati

549300NQ32SRT0NWPB72 60,74 % 71,99 %

549300GRXFI7D6PNEA68 24,36 % 24,64 %

81560098B82936D99096 6,18 % 1,17 %

815600C2B72391A68F89 2,36 % 0,93 %

QV4Q8OGJ7OA6PA8SCM14 1,66 % 0,23 %
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Best Execution - Anno 2018 Giotto Sim SpA

Informazioni sulle prime cinque sedi di esecuzione per classe di strumento
ANNO 2018

Professionale

Trasmissione ordini

Volume negoziato in
percentuale del totale

della classe

bi - Strumenti di debito - ObbligazioniClasse dello strumento

Prime cinque sedi di
esecuzione
per volume di contrattazioni
(in ordine decrescente)

no

Indicare se < 1
contrattazione 
in media a giorno lavorativo

Ordini eseguiti in
percentuale del totale 

della classe

Percentuale
di ordini
passivi

Percentuale
di ordini

aggressivi

Percentuale
di ordini
orientati

QV4Q8OGJ7OA6PA8SCM14 31,56 % 28,52 %

213800UFLAA5SS55IZ10 8,91 % 9,12 %

2ZCNRR8UK83OBTEK2170 8,80 % 5,14 %

1VUV7VQFKUOQSJ21A208 8,36 % 9,45 %

KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 8,12 % 2,65 %
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Best Execution - Anno 2018 Giotto Sim SpA

Informazioni sulle prime cinque sedi di esecuzione per classe di strumento
ANNO 2018

Dettaglio

Trasmissione ordini

Volume negoziato in
percentuale del totale

della classe

bii - Strumenti di debito - Strumenti del mercato monetarioClasse dello strumento

Prime cinque sedi di
esecuzione
per volume di contrattazioni
(in ordine decrescente)

sì

Indicare se < 1
contrattazione 
in media a giorno lavorativo

Ordini eseguiti in
percentuale del totale 

della classe

Percentuale
di ordini
passivi

Percentuale
di ordini

aggressivi

Percentuale
di ordini
orientati

549300GRXFI7D6PNEA68 100,00 % 100,00 %
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Best Execution - Anno 2018 Giotto Sim SpA

Informazioni sulle prime cinque sedi di esecuzione per classe di strumento
ANNO 2018

Dettaglio

Trasmissione ordini

Volume negoziato in
percentuale del totale

della classe

ci - Derivati su tassi di interesse - Fut e opz ammessi alla negoziazioneClasse dello strumento

Prime cinque sedi di
esecuzione
per volume di contrattazioni
(in ordine decrescente)

no

Indicare se < 1
contrattazione 
in media a giorno lavorativo

Ordini eseguiti in
percentuale del totale 

della classe

Percentuale
di ordini
passivi

Percentuale
di ordini

aggressivi

Percentuale
di ordini
orientati

549300NQ32SRT0NWPB72 94,92 % 86,45 %

549300GRXFI7D6PNEA68 5,08 % 13,55 %
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Best Execution - Anno 2018 Giotto Sim SpA

Informazioni sulle prime cinque sedi di esecuzione per classe di strumento
ANNO 2018

Professionale

Trasmissione ordini

Volume negoziato in
percentuale del totale

della classe

ci - Derivati su tassi di interesse - Fut e opz ammessi alla negoziazioneClasse dello strumento

Prime cinque sedi di
esecuzione
per volume di contrattazioni
(in ordine decrescente)

sì

Indicare se < 1
contrattazione 
in media a giorno lavorativo

Ordini eseguiti in
percentuale del totale 

della classe

Percentuale
di ordini
passivi

Percentuale
di ordini

aggressivi

Percentuale
di ordini
orientati

0IKLU6X1B10WK7X42C15 100,00 % 100,00 %

Pagina 10 di 29AC  30/04/2019 09:55     



Best Execution - Anno 2018 Giotto Sim SpA

Informazioni sulle prime cinque sedi di esecuzione per classe di strumento
ANNO 2018

Volume negoziato in
percentuale del totale

della classe

cii - Derivati su tassi di interesse - Swap, forward e altri derivati su tassiClasse dello strumento

Prime cinque sedi di
esecuzione
per volume di contrattazioni
(in ordine decrescente)

sì

Indicare se < 1
contrattazione 
in media a giorno lavorativo

Ordini eseguiti in
percentuale del totale 

della classe

Percentuale
di ordini
passivi

Percentuale
di ordini

aggressivi

Percentuale
di ordini
orientati
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Best Execution - Anno 2018 Giotto Sim SpA

Informazioni sulle prime cinque sedi di esecuzione per classe di strumento
ANNO 2018

Volume negoziato in
percentuale del totale

della classe

di - Derivati su crediti - Fut e opz ammessi alla negoziazioneClasse dello strumento

Prime cinque sedi di
esecuzione
per volume di contrattazioni
(in ordine decrescente)

sì

Indicare se < 1
contrattazione 
in media a giorno lavorativo

Ordini eseguiti in
percentuale del totale 

della classe

Percentuale
di ordini
passivi

Percentuale
di ordini

aggressivi

Percentuale
di ordini
orientati
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Best Execution - Anno 2018 Giotto Sim SpA

Informazioni sulle prime cinque sedi di esecuzione per classe di strumento
ANNO 2018

Volume negoziato in
percentuale del totale

della classe

dii - Derivati su crediti - Altri derivati su creditiClasse dello strumento

Prime cinque sedi di
esecuzione
per volume di contrattazioni
(in ordine decrescente)

sì

Indicare se < 1
contrattazione 
in media a giorno lavorativo

Ordini eseguiti in
percentuale del totale 

della classe

Percentuale
di ordini
passivi

Percentuale
di ordini

aggressivi

Percentuale
di ordini
orientati
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Best Execution - Anno 2018 Giotto Sim SpA

Informazioni sulle prime cinque sedi di esecuzione per classe di strumento
ANNO 2018

Volume negoziato in
percentuale del totale

della classe

ei - Derivati su valute - Fut e opz ammessi alla negoziazioneClasse dello strumento

Prime cinque sedi di
esecuzione
per volume di contrattazioni
(in ordine decrescente)

sì

Indicare se < 1
contrattazione 
in media a giorno lavorativo

Ordini eseguiti in
percentuale del totale 

della classe

Percentuale
di ordini
passivi

Percentuale
di ordini

aggressivi

Percentuale
di ordini
orientati
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Best Execution - Anno 2018 Giotto Sim SpA

Informazioni sulle prime cinque sedi di esecuzione per classe di strumento
ANNO 2018

Volume negoziato in
percentuale del totale

della classe

eii - Derivati su valute - Swap, forward e altri derivati su valuteClasse dello strumento

Prime cinque sedi di
esecuzione
per volume di contrattazioni
(in ordine decrescente)

sì

Indicare se < 1
contrattazione 
in media a giorno lavorativo

Ordini eseguiti in
percentuale del totale 

della classe

Percentuale
di ordini
passivi

Percentuale
di ordini

aggressivi

Percentuale
di ordini
orientati
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Best Execution - Anno 2018 Giotto Sim SpA

Informazioni sulle prime cinque sedi di esecuzione per classe di strumento
ANNO 2018

Volume negoziato in
percentuale del totale

della classe

f - Strumenti di finanza strutturataClasse dello strumento

Prime cinque sedi di
esecuzione
per volume di contrattazioni
(in ordine decrescente)

sì

Indicare se < 1
contrattazione 
in media a giorno lavorativo

Ordini eseguiti in
percentuale del totale 

della classe

Percentuale
di ordini
passivi

Percentuale
di ordini

aggressivi

Percentuale
di ordini
orientati
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Best Execution - Anno 2018 Giotto Sim SpA

Informazioni sulle prime cinque sedi di esecuzione per classe di strumento
ANNO 2018

Dettaglio

Trasmissione ordini

Volume negoziato in
percentuale del totale

della classe

gi - Derivati su strumenti di capitale - Fut e opz ammessi alla negoziazioneClasse dello strumento

Prime cinque sedi di
esecuzione
per volume di contrattazioni
(in ordine decrescente)

no

Indicare se < 1
contrattazione 
in media a giorno lavorativo

Ordini eseguiti in
percentuale del totale 

della classe

Percentuale
di ordini
passivi

Percentuale
di ordini

aggressivi

Percentuale
di ordini
orientati

549300NQ32SRT0NWPB72 98,96 % 74,39 %

549300GRXFI7D6PNEA68 1,02 % 25,09 %

815600C2B72391A68F89 0,01 % 0,50 %

QV4Q8OGJ7OA6PA8SCM14 0,00 % 0,02 %
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Best Execution - Anno 2018 Giotto Sim SpA

Informazioni sulle prime cinque sedi di esecuzione per classe di strumento
ANNO 2018

Professionale

Trasmissione ordini

Volume negoziato in
percentuale del totale

della classe

gi - Derivati su strumenti di capitale - Fut e opz ammessi alla negoziazioneClasse dello strumento

Prime cinque sedi di
esecuzione
per volume di contrattazioni
(in ordine decrescente)

no

Indicare se < 1
contrattazione 
in media a giorno lavorativo

Ordini eseguiti in
percentuale del totale 

della classe

Percentuale
di ordini
passivi

Percentuale
di ordini

aggressivi

Percentuale
di ordini
orientati

0IKLU6X1B10WK7X42C15 74,61 % 96,21 %

549300NQ32SRT0NWPB72 25,39 % 3,79 %
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Best Execution - Anno 2018 Giotto Sim SpA

Informazioni sulle prime cinque sedi di esecuzione per classe di strumento
ANNO 2018

Volume negoziato in
percentuale del totale

della classe

gii - Derivati su strumenti di capitale - Swap e altri derivati su strum. di capitaleClasse dello strumento

Prime cinque sedi di
esecuzione
per volume di contrattazioni
(in ordine decrescente)

sì

Indicare se < 1
contrattazione 
in media a giorno lavorativo

Ordini eseguiti in
percentuale del totale 

della classe

Percentuale
di ordini
passivi

Percentuale
di ordini

aggressivi

Percentuale
di ordini
orientati

Pagina 19 di 29AC  30/04/2019 09:55     



Best Execution - Anno 2018 Giotto Sim SpA

Informazioni sulle prime cinque sedi di esecuzione per classe di strumento
ANNO 2018

Dettaglio

Trasmissione ordini

Volume negoziato in
percentuale del totale

della classe

hi - Derivati cartolarizzati - Warrant e derivati in forma di certificatiClasse dello strumento

Prime cinque sedi di
esecuzione
per volume di contrattazioni
(in ordine decrescente)

no

Indicare se < 1
contrattazione 
in media a giorno lavorativo

Ordini eseguiti in
percentuale del totale 

della classe

Percentuale
di ordini
passivi

Percentuale
di ordini

aggressivi

Percentuale
di ordini
orientati

549300NQ32SRT0NWPB72 96,57 % 91,53 %

549300GRXFI7D6PNEA68 2,99 % 8,39 %

815600C2B72391A68F89 0,43 % 0,08 %
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Best Execution - Anno 2018 Giotto Sim SpA

Informazioni sulle prime cinque sedi di esecuzione per classe di strumento
ANNO 2018

Volume negoziato in
percentuale del totale

della classe

hii - Derivati cartolarizzati - Altri derivati cartolarizzatiClasse dello strumento

Prime cinque sedi di
esecuzione
per volume di contrattazioni
(in ordine decrescente)

sì

Indicare se < 1
contrattazione 
in media a giorno lavorativo

Ordini eseguiti in
percentuale del totale 

della classe

Percentuale
di ordini
passivi

Percentuale
di ordini

aggressivi

Percentuale
di ordini
orientati
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Best Execution - Anno 2018 Giotto Sim SpA

Informazioni sulle prime cinque sedi di esecuzione per classe di strumento
ANNO 2018

Volume negoziato in
percentuale del totale

della classe

ii - Derivati su merci e su quote di emissione - Fut e opz ammessi alla
negoziazione

Classe dello strumento

Prime cinque sedi di
esecuzione
per volume di contrattazioni
(in ordine decrescente)

sì

Indicare se < 1
contrattazione 
in media a giorno lavorativo

Ordini eseguiti in
percentuale del totale 

della classe

Percentuale
di ordini
passivi

Percentuale
di ordini

aggressivi

Percentuale
di ordini
orientati
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Best Execution - Anno 2018 Giotto Sim SpA

Informazioni sulle prime cinque sedi di esecuzione per classe di strumento
ANNO 2018

Volume negoziato in
percentuale del totale

della classe

iii - Derivati su merci e su quote di emissione - Altri derivati su merci / quoteClasse dello strumento

Prime cinque sedi di
esecuzione
per volume di contrattazioni
(in ordine decrescente)

sì

Indicare se < 1
contrattazione 
in media a giorno lavorativo

Ordini eseguiti in
percentuale del totale 

della classe

Percentuale
di ordini
passivi

Percentuale
di ordini

aggressivi

Percentuale
di ordini
orientati
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Best Execution - Anno 2018 Giotto Sim SpA

Informazioni sulle prime cinque sedi di esecuzione per classe di strumento
ANNO 2018

Volume negoziato in
percentuale del totale

della classe

j - Contratti differenzialiClasse dello strumento

Prime cinque sedi di
esecuzione
per volume di contrattazioni
(in ordine decrescente)

sì

Indicare se < 1
contrattazione 
in media a giorno lavorativo

Ordini eseguiti in
percentuale del totale 

della classe

Percentuale
di ordini
passivi

Percentuale
di ordini

aggressivi

Percentuale
di ordini
orientati
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Best Execution - Anno 2018 Giotto Sim SpA

Informazioni sulle prime cinque sedi di esecuzione per classe di strumento
ANNO 2018

Dettaglio

Trasmissione ordini

Volume negoziato in
percentuale del totale

della classe

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

Prime cinque sedi di
esecuzione
per volume di contrattazioni
(in ordine decrescente)

no

Indicare se < 1
contrattazione 
in media a giorno lavorativo

Ordini eseguiti in
percentuale del totale 

della classe

Percentuale
di ordini
passivi

Percentuale
di ordini

aggressivi

Percentuale
di ordini
orientati

815600C2B72391A68F89 60,89 % 36,07 %

81560098B82936D99096 11,29 % 4,63 %

549300NQ32SRT0NWPB72 10,71 % 29,56 %

5299007QVIQ7IO64NX37 8,58 % 19,45 %

RY3KI4Q2655O2GIL8D68 6,96 % 2,64 %
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Best Execution - Anno 2018 Giotto Sim SpA

Informazioni sulle prime cinque sedi di esecuzione per classe di strumento
ANNO 2018

Professionale

Trasmissione ordini

Volume negoziato in
percentuale del totale

della classe

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

Prime cinque sedi di
esecuzione
per volume di contrattazioni
(in ordine decrescente)

sì

Indicare se < 1
contrattazione 
in media a giorno lavorativo

Ordini eseguiti in
percentuale del totale 

della classe

Percentuale
di ordini
passivi

Percentuale
di ordini

aggressivi

Percentuale
di ordini
orientati

815600C2B72391A68F89 58,54 % 54,76 %

81560098B82936D99096 25,19 % 19,05 %

549300GRXFI7D6PNEA68 12,89 % 21,43 %

3,38 % 4,76 %
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Best Execution - Anno 2018 Giotto Sim SpA

Informazioni sulle prime cinque sedi di esecuzione per classe di strumento
ANNO 2018

Volume negoziato in
percentuale del totale

della classe

l - Quote di emissioneClasse dello strumento

Prime cinque sedi di
esecuzione
per volume di contrattazioni
(in ordine decrescente)

sì

Indicare se < 1
contrattazione 
in media a giorno lavorativo

Ordini eseguiti in
percentuale del totale 

della classe

Percentuale
di ordini
passivi

Percentuale
di ordini

aggressivi

Percentuale
di ordini
orientati
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Best Execution - Anno 2018 Giotto Sim SpA

Informazioni sulle prime cinque sedi di esecuzione per classe di strumento
ANNO 2018

Dettaglio

Trasmissione ordini

Volume negoziato in
percentuale del totale

della classe

m - Altri strumentiClasse dello strumento

Prime cinque sedi di
esecuzione
per volume di contrattazioni
(in ordine decrescente)

no

Indicare se < 1
contrattazione 
in media a giorno lavorativo

Ordini eseguiti in
percentuale del totale 

della classe

Percentuale
di ordini
passivi

Percentuale
di ordini

aggressivi

Percentuale
di ordini
orientati

549300NQ32SRT0NWPB72 58,45 % 80,93 %

549300HJP49EYZ1J8E64 13,78 % 0,55 %

549300GRXFI7D6PNEA68 12,04 % 17,23 %

815600C2B72391A68F89 6,47 % 0,42 %

5299007QVIQ7IO64NX37 3,29 % 0,55 %
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Best Execution - Anno 2018 Giotto Sim SpA

Informazioni sulle prime cinque sedi di esecuzione per classe di strumento
ANNO 2018

Professionale

Trasmissione ordini

Volume negoziato in
percentuale del totale

della classe

m - Altri strumentiClasse dello strumento

Prime cinque sedi di
esecuzione
per volume di contrattazioni
(in ordine decrescente)

no

Indicare se < 1
contrattazione 
in media a giorno lavorativo

Ordini eseguiti in
percentuale del totale 

della classe

Percentuale
di ordini
passivi

Percentuale
di ordini

aggressivi

Percentuale
di ordini
orientati

5299007QVIQ7IO64NX37 39,79 % 0,53 %

81560098B82936D99096 26,71 % 0,35 %

549300NQ32SRT0NWPB72 10,07 % 86,34 %

815600C2B72391A68F89 9,90 % 0,41 %

549300GRXFI7D6PNEA68 6,81 % 11,96 %
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