
 

Integrazione qualitativa per report 5 sedi 
 
Si riportano di seguito le informazioni relative ai punti richiamati ai sensi dell’articolo 3, comma 3 del 
Regolamento Delegato UE 2017/576. 
 

a) L'indicazione dell'importanza relativa attribuita dall'impresa, ai fini della valutazione 
dell'esecuzione, ai fattori del prezzo, costo, rapidità, probabilità di esecuzione o altra considerazione 
inerente a fattori qualitativi: al fine di ottenere il miglior risultato possibile nell'Esecuzione degli 
ordini, Banca Profilo S.p.A. (la “Banca”) adotta ogni misura ragionevole tenendo conto dei seguenti 
Fattori e Criteri. I Fattori considerati sono: prezzo degli strumenti finanziari; costi relativi 
all’esecuzione dell’ordine; rapidità nell’esecuzione dell’ordine; probabilità di esecuzione e di 
regolamento dell’ordine; dimensioni e natura dell’ordine; ogni altra considerazione pertinente ai 
fini della esecuzione dell’ordine. Per stabilire l’importanza relativa dei Fattori indicati, al fine di 
individuare le Sedi di Esecuzione, la Banca tiene conto, ove rilevanti, dei Criteri sotto riportati: 
caratteristiche del Cliente; caratteristiche dell’ordine; caratteristiche dello strumento finanziario 
oggetto dell’ordine; caratteristiche delle Sedi di Esecuzione. Ulteriori dettagli sono riportati nelle 
Sezioni I, II e III della vigente Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini della Banca (la 
“Strategia”), pubblicata sul sito internet della Banca. 

 
b) La descrizione degli eventuali legami stretti, conflitti di interesse e intrecci proprietari fra l'impresa 

di investimento e la sede di esecuzione cui si è rivolta per eseguire ordini: la Banca non ha legami, 
intrecci societari o conflitti di interesse con Borsa Italiana S.p.A. (gestore di tutte le sedi di 
negoziazione – codici MIC riportati nella sezione quantitativa del report) né con la propria 
controparte principale (Banca IMI S.p.A.) o con altri intermediari indicati nel report. 

 
c) La descrizione degli eventuali accordi specifici presi con la sede di esecuzione riguardo ai pagamenti 

effettuati o ricevuti e agli sconti, riduzioni o benefici non monetari ottenuti: la Banca, secondo 
quanto definito all’interno delle previsioni aziendali in tema di incentivi e di conflitti di interesse, 
non percepisce remunerazioni dai mercati e gli sconti o benefici percepiti dai mercati non violano 
le norme sugli incentivi in quanto non influenzano la scelta di canalizzare gli ordini verso una 
particolare sede di esecuzione; la Banca non paga inoltre incentivi monetari, salvo che, in relazione 
agli stessi, non sia stata condotta una valutazione di ammissibilità e gli stessi non abbiano superato 
il relativo test. 

 
d) Se del caso, la spiegazione dei fattori che hanno determinato una modifica dell'elenco delle sedi di 

esecuzione riportato nella strategia di esecuzione dell'impresa: l’elenco delle sedi/controparti di 
esecuzione riportato nella sezione quantitativa è in linea con quanto definito nella Strategia; con 
riferimento alla variazione degli intermediari negoziatori riportati nella Strategia rispetto all’anno 
precedente, si evidenzia che a partire da dicembre 2017 ove precedentemente previsto è stato 
sostituito il broker Neonet Securities (in liquidazione) con Banca IMI S.p.A. e Mirabaud Securities 
(quest’ultimo in qualità di riserva in caso di temporanea indisponibilità di Banca IMI s.p.A.). 

 
e) La spiegazione delle differenze di esecuzione degli ordini secondo la classificazione del cliente, delle 

discriminanti che determinano un diverso trattamento delle varie categorie di clienti e dell'eventuale 
influenza che questo esercita sulle modalità di esecuzione degli ordini: le modalità e sedi di 
esecuzione secondo la classificazione del cliente ed eventuali altri discriminanti sono riportate nella 
Sezione V della vigente Strategia. 

 
f) L'indicazione dell'eventuale precedenza accordata ad altri criteri rispetto alla considerazione 

immediata del prezzo e del costo nell'esecuzione degli ordini di clienti al dettaglio e del modo in cui 



   
 

tali altri criteri hanno permesso di conseguire il miglior risultato possibile per il cliente in termini di 
corrispettivo totale: per ottenere la migliore qualità di esecuzione, la Banca fa riferimento in primo 
luogo al Corrispettivo Totale; ulteriori dettagli sono riportati nelle Sezioni I, II e III della Strategia. 

 
g) La spiegazione del modo in cui l'impresa di investimento ha usato i dati o gli strumenti relativi alla 

qualità dell'esecuzione, compresi i dati pubblicati a norma del regolamento delegato (UE) 
2017/575: la Banca si riserva di utilizzare, quando ritenuto pertinente, anche i dati messi a 
disposizione da parte delle sedi di esecuzione per valutare la qualità dell’esecuzione delle 
operazioni. 

 
h) Se del caso, la spiegazione del modo in cui l'impresa di investimento ha usato il risultato dell'attività 

di un fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione istituito a norma dell'articolo 65 della 
direttiva 2014/65/UE: la Banca non si avvale dei risultati dell’attività di alcun fornitore di un sistema 
consolidato di pubblicazione (“CTP” o “Consolidated Tape Provider”) in base all’elenco pubblicato 
sul sito ESMA al 30.6.2018. 

 
Si evidenzia che quanto sopra riportato è da ritenersi valevole per tutte le categorie di strumenti finanziari 
riportate nella sezione quantitativa del report.  


