
 

 

 

 

 

 

 

 

Informativa annuale sulle sedi di esecuzione  
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1. Premessa 

 

Ai sensi della normativa applicabile, si forniscono nel seguito le informazioni, relative all’anno 

2021, sulle prime cinque sedi di esecuzione per volume di contrattazioni utilizzate dal Nextam 

Partners SIM SpA (di seguito la “Società”) distinte tra clientela retail e clientela professionale. 

Nell’ambito dell’esecuzione e della trasmissione degli ordini, i fattori di esecuzione che la Società 

ha identificato per la scelta delle sedi di esecuzione ovvero degli intermediari negoziatori più 

adeguati, al fine di ottenere “il miglior risultato possibile” per il cliente, in modo duraturo e 

continuativo, sono indicati nel dettaglio nella “Strategia di trasmissione ed esecuzione di ordini” 

adottata dalla Società e disponibile direttamente sul sito internet aziendale 

www.nextampartners.com. 

Si precisa che la Società non accede in modo diretto ad alcun Mercato Regolamentato. 

Nell’ambito dei servizi di ricezione e trasmissione ordine ed esecuzione ordini al fine di verificare 

che siano stati ottenuti i migliori risultati per i clienti, la scelta delle controparti è avvenuta sulla 

base di molteplici fattori di carattere sia qualitativo che quantitativo, principalmente nel rispetto 

dei fattori inerenti al corrispettivo totale dell’operazione, ovvero dal prezzo dello strumento 

finanziario e da tutti i costi sopportati dal cliente e relativi all’esecuzione o trasmissione 

dell’ordine. 

 

2. Principali sedi di esecuzione 

Si forniscono nel seguito le informazioni relative alle prime cinque sedi di esecuzione.per volume 

di contrattazione, distinte per tipologia di clinetela e di strumenti finanziari. 

 

2.1 Tabella 1 – Clientela retail 

Classe dello strumento 
a) Strumenti di capitale - Azioni e certificati di deposito. Fasce di liquidità in base 
allo scostamento di prezzo 5 e 6  

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 
percentuale 
del totale 
della classe 

Percentuale 
di ordini 
passivi 

Percentuale 
di ordini 
aggressivi 

Percentuale 
di ordini 
orientati 

MTA- Mercato Telematico 
Azionario 

100% 100%       

 

http://www.nextampartners.com/
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Classe dello strumento m) Altri 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 
percentuale 
del totale 
della classe 

Percentuale 
di ordini 
passivi 

Percentuale 
di ordini 
aggressivi 

Percentuale 
di ordini 
orientati 

OTC 100% 100%       

 

 

 

 

2.2 Tabella 2 – Clientela professionale 

 

Classe dello strumento 
a) Strumenti di capitale - Azioni e certificati di deposito. Fasce di liquidità in 
base allo scostamento di prezzo 5 e 6  

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 

XATH-Athens Stock Exchange 98.54% 78.57%       

OTC- Over the Counter 1.23% 14.29%       

XETR- Xetra 0.23% 7.14%       

 

 

Classe dello strumento 
a) Strumenti di capitale - Azioni e certificati di deposito. Fasce di liquidità in 
base allo scostamento di prezzo 3 e 4  

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 

Ordini 
eseguiti in 
percentuale 
del totale 

Percentuale 
di ordini 
passivi 

Percentuale 
di ordini 
aggressivi 

Percentuale 
di ordini 
orientati 
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della classe della classe 

Athens Stock Exchange XATH 51.67% 55.38%       

Wiener Borse XWBO 48.33% 44.62%       

 

Classe dello strumento 
a) Strumenti di capitale - Azioni e certificati di deposito. Fasce di liquidità in 
base allo scostamento di prezzo 1 e 2 

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 

Nasdaq XNMS 100% 100%       

 

 

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 

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 

ETF Plus ETFP 90.2% 90.48%       

Xetra - XET 9.8% 9.52%       

 

Classe dello strumento m) Altri 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 
percentuale 
del totale 
della classe 

Percentuale 
di ordini 
passivi 

Percentuale 
di ordini 
aggressivi 

Percentuale 
di ordini 
orientati 

OTC 100% 100%       
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3. Informazioni sui primi cinque broker 

In aggiunta alle informazioni sopra riportate, per il solo servizio di ricezione e trasmissione 

ordini, si fornisce di seguito l’elenco delle prime cinque imprese di investimento ordinate per 

volume di contrattazione alle quali la Società ha trasmesso e presso le quali ha collocato ordini 

per conto dei clienti durante l’anno 2021. Le informazioni sono distinte per tipologia di clientela 

e di strumento finanziario. 

 

3.1 Tabella 1 – Clientela retail 

 

Classe dello strumento 
a) Strumenti di capitale - Azioni e certificati di deposito. Fasce di liquidità in base 
allo scostamento di prezzo fra 5 e 6  

Indicare se < 1 
contrattazione a giorno 
lavorativo in media 
l'anno precedente 

si 

Primi cinque Brokers 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 

Intermonte Sec SIM S.p.A. 100% 100%       

      

      

      
Classe dello strumento m) altri strumenti 

Indicare se < 1 
contrattazione a giorno 
lavorativo in media 
l'anno precedente 

si 

Primi cinque Brokers 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 

State Street Luxembourg 100,00% 100%        

3.2 Tabella 2 – Clientela professionale 

 

Classe dello strumento 
a) Strumenti di capitale - Azioni e certificati di deposito. Fasce di liquidità in base 
allo scostamento di prezzo 5 e 6  

Indicare se < 1 
contrattazione a giorno 
lavorativo in media l'anno 
precedente 

Si 

Primi cinque Brokers per 
volume di contrattazioni 
(in ordine decrescente) 

Volume 
negoziato in 
percentuale 

Ordini 
eseguiti in 
percentuale 

Percentuale 
di ordini 
passivi 

Percentuale 
di ordini 
aggressivi 

Percentuale 
di ordini 
orientati 
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del totale 
della classe 

del totale 
della classe 

JP Morgan 99.77% 91.67%       

UBS Europe SE 0.23% 8.33%       

      

      

Classe dello strumento 
a) Strumenti di capitale - Azioni e certificati di deposito. Fasce di liquidità in base 
allo scostamento di prezzo 3 e 4 

Indicare se < 1 
contrattazione a giorno 

lavorativo in media l'anno 
precedente 

Si 

Primi cinque Brokers 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 
orientate 

JP Morgan Londra 100% 100%       

      

      

      

Classe dello strumento 
a) Strumenti di capitale - Azioni e certificati di deposito. Fasce di liquidità in base 
allo scostamento di prezzo 1 e 2 

Indicare se < 1 
contrattazione a giorno 
lavorativo in media l'anno 
precedente 

Si 

Primi cinque Brokers 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 
orientate 

UBS Europe SE 77.95% 60%       

Intermonte Sec SIM S.p.A. 22.05% 40%       

      

      

      

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 

Primi cinque Brokers 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 

Intermonte SIM S.p.A. 77.56% 79.37%       

UBS Europe SE 22.44% 20.63%    
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Classe dello strumento m) Altri strumenti 

Indicare se < 1 
contrattazione a giorno 
lavorativo in media l'anno 
precedente 

Si 

Primi cinque Brokers 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 
orientate 

State Street Luxembourg 99.96% 98.55%       

Fenera & Partners 0.04% 1.45%       

      

 


