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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 con riferimento al periodo 1 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.  

Report quantitativo 

 

Report qualitativo 

Si precisa che la classe di strumenti sopra indicata (Strumenti di debito – Obbligazioni) è 

rappresentata da prestiti obbligazionari emessi dalla banca e collocati presso clientela Retail. 

Per questa tipologia di prestiti (per i quali non sia stata richiesta la negoziazione sul sistema 

multilaterale Hi-MTF) la Banca prevede l’esecuzione alle richieste della clientela mediante il 

servizio di “Negoziazione in Conto Proprio” sulla quasi totalità delle emissioni in essere al 

31/12/2017. 

Tale scelta consente alla Banca di attenersi alle regole di livello 3 emanate dalla Consob con la 

Comunicazione n. 9019104 del 02/03/2009 inerente i “doveri dell’intermediario nella 

distribuzione di prodotti finanziari illiquidi”. 

La negoziazione viene infatti effettuata secondo le regole previste alla “Policy di valutazione e 

pricing e regole interne per la negoziazione dei prodotti finanziari” adottata dalla Banca, che 

CODICE LEI E DENOMINAZIONE PRIMI CINQUE BROKER PER 

VOLUMI DI NEGOZIAZIONE 

ORDINI ESEGUITI IN 

PERCENTUALE DEL 

TOTALE DELLA CLASSE

PERCENTUALE DI 

ORDINI PASSIVI

PERCENTUALE DI 

ORDINI AGGRESSIVI

PERCENTUALE DI 

ORDINI ORIENTATI

549300YHNUGLS407SF83 - Cassa Padana BCC 100% 100,00%

CLASSE – SOTTOCLASSE DELLO STRUMENTO Strumenti di debito - Obbligazioni

CONTRATTAZIONE MEDIA GIORNALIERA ANNO PRECEDENTE <1 SI

CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA RETAIL

VOLUME NEGOZIATO IN 

PERCENTUALE DEL 

TOTALE DELLA CLASSE

100%
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garantisce il pieno rispetto degli standard di liquidità e regole precise, predeterminate e 

trasparenti nella determinazione dei prezzi di negoziazione . 

 

Tale modalità di negoziazione garantisce inoltre il rispetto dei fattori che la Banca considera 

rilevanti nella “Strategia di Esecuzione e Trasmissione Ordini”, che per le obbligazioni di propria 

emissione sono rappresentati da: 

- corrispettivo totale; 

- probabilità di esecuzione;  

- probabilità di regolamento; 

- rapidità di esecuzione; 

- natura dell’ordine; 

- dimensione dell’ordine. 

 

 

 

 

 

 


