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REPORT DI SINTESI DELLE SEDI DI ESECUZIONE REDATTO AI SENSI DEL REGOLAMENTO 
DELEGATO 2017/576 – ALLEGATO II – ANNO 2021 
 

A) Report di sintesi delle sedi di esecuzione (clientela Retail): 
 
Servizio di Ricezione e trasmissione ordini 
 
A.1. Strumenti di capitale – Azioni e certificati di deposito - Liquidity band 5-6 
 

Classe dello strumento Strumenti di capitale – Azioni e certificati di deposito 

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

No 

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 

Banca Akros 100% 100% 41,2% 58,8% 100% 
 

Classe dello strumento Strumenti di capitale – Azioni e certificati di deposito 

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

No 

Primi 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 

Mercati esteri (* 
tramite broker) 

67,6% 57,1% 31,3% 68,7% 100% 

MTAA – Italia – 
mercato telematico 
azionario (* 
tramite broker) 

31,4% 36,9% 57,8% 42,2% 100% 

EXGM (Euronext 
Growth Milan) (* 
tramite broker) 

0,9% 5,8% 50,0% 50,0% 100% 

Azionario TLX(* 
tramite broker) 

0,1% 0,2% 0,0% 100% 100% 

 
(*) Unicasim non è aderente diretta ai mercati gestiti da Borsa Italiana 
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A.2. Strumenti di debito - obbligazioni 
 
 

Classe dello strumento Strumenti di debito – Obbligazioni 
Indicare se <1 
contrattazione a giorno 
lavorativo, in media, 
l’anno precedente 

No 

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 

Banca Akros 99,9% 97,0% 51,6% 48,4% 100% 
ED&F MAN CAPITAL 0,1% 3,0% 100% 0,0% 100% 

 
 
 

Classe dello strumento Strumenti di debito – Obbligazioni 
Indicare se <1 
contrattazione a giorno 
lavorativo, in media, 
l’anno precedente 

No 

Primi 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 

Mercato 
obbligazionario 
Borsa Italiana (*) 

25,7% 54,5% 72,2% 27,8% 100% 

ETLX (*) 65,4% 36,4% 16,7% 83,3% 100% 
BANCA AKROS (**) 8,8% 6,1% 100% 0,0% 

 
100% 

ED&F MAN CAPITAL 
(**) 

0,1% 3,0% 100% 0,0% 
 

100% 

 
 
(*) Unicasim non è aderente diretta ai mercati gestiti da Borsa Italiana  
(**) Esecuzione 
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A.3. Prodotti indicizzati quotati – (fondi ETF, note ETN e merci ETC) 
 

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 

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 

Banca Akros 100% 100% 30,0% 70,0% 100% 
 
A.4. Altri strumenti 
 

Classe dello strumento Altri strumenti 

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

No 

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 

Banca Akros 100% 100% 19,4% 80,6% 100% 
 
 
A.5. Derivati 
 

Classe dello strumento Derivati su strumenti di capitale 

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

NA 

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 

NA NA NA NA NA NA 
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B) Report di sintesi delle sedi di esecuzione (clientela Professionale): 

 
Servizio di ricezione, trasmissione ed esecuzione degli ordini 
 
B.1. Strumenti di capitale – Azioni e certificati di deposito 
 

Classe dello strumento Strumenti di capitale – Azioni e certificati di deposito 

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

No 

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 

Banca Akros 100% 100% 69,7% 30,3% 100% 

 
B.2. Strumenti di debito – Obbligazioni 
 

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 

Mercato 
obbligazionario 
Borsa Italiana (*) 

45,9% 
 

48,9% 

  

45,5% 

  

54,5% 

 

  

100,0% 
 

ETLX (*) 26,9% 
 

22,2% 50,0% 
 

  50,0% 100,0% 
 

MILLENIUM EUROPE 
LIMITED(**) 

10,8% 
 

 13,3% 
 

100,0% 
 

0,0% 
 

100,0% 
 

BANCA AKROS (**) 8,5% 
 

8,9% 
 

100,0% 
 

100,0% 
 

100,0% 
 

ExtraMot (*) 7,9% 
 

6,7% 
 

100,0% 
 

0,0% 
 

100,0% 
 

 
 
(*) Unicasim non è aderente diretta ai mercati gestiti da Borsa Italiana  
(**) Esecuzione 
 



 

Pagina 5 di 5 
 

Unicasim Società di Intermediazione Mobiliare S.p.A. 
Sede Legale e Amministrativa Via Bartolomeo Bosco, 15 - 16121 Genova  tel.010269311 Fax 0102693148. Capitale  Sociale Euro 4.222.761,75 i.v. Registro Imprese di 
Genova Codice Fiscale e Partita Iva 03833350105 - R.E.A. N. 383622 GE Sottoposta all’attività di direzione e coordinamento esercitata da C&A Consulenti Associati 
S.p.A. iscritta all’Albo dei Gruppi di SIM al n.20041.0 -Iscrizione all’albo di cui all’art.20, comma 1, del D.Lgs. n.58/98 con delibera Consob n.12703 dell’8/8/2000 - 
Autorizzata all’esercizio dei servizi di investimento di cui all’art.1, comma 5, lettere a),b),c-bis,) e) ed f) del D.Lgs. n.58/98 - Aderente al Fondo  Nazionale di Garanzia   ( 
Art.62, comma 1, D.Lgs 23/7/1996, n.415 ). Iscritta al  R.U.I. al numero D000314131 

B.3. Prodotti indicizzati quotati – (fondi ETF, note ETN e merci ETC) 
 

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 

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 

IW BANK S.p.A. 84,6% 87,8% 78,2% 21,8% 100% 
Banca Akros 15,4% 12,2% 35,8% 64,2% 100% 

 

 
B.4. Altri strumenti 
 

Classe dello strumento Altri strumenti 

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

No 

Prime 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 

Banca Akros 100% 100% 60,0% 40,0% 100% 
 
 
B.5. Derivati su strumenti di capitale 
 

Classe dello strumento Derivati su strumenti di capitale 

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

NA 

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 

NA NA NA NA NA NA 
 


