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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 sulle quali Iccrea Banca esegue direttamente gli ordini dei clienti con
riferimento al periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2020. Per ogni sede sono riportati i volumi negoziati ed il numero
di ordini eseguiti espressi in percentuale sul totale della classe.

CLASSE STRUMENTO FINANZIARIO: B) Strumenti di debito
SOTTOCLASSE STRUMENTO FINANZIARIO: i) Obbligazioni
PROFILO DELLA CLIENTELA: Professional
CONTRATTAZIONE MEDIA GIORNALIERA ANNO PRECEDENTE <1: SI
PRIME CINQUE SEDI DI
ESECUZIONE PER VOLUME
DI CONTRATTAZIONE
NNVPP80YIZGEY2314M97
(Iccrea Banca S.p.A.)

VOLUME
NEGOZIATO IN
PERCENTUALE
DEL TOTALE
DELLA CLASSE
100,00%

ORDINI
ESEGUITI IN
PERCENTUALE
DEL TOTALE
DELLA CLASSE

PERCENTUALE
DI ORDINI
PASSIVI

PERCENTUALE
DI ORDINI
AGGRESSIVI

PERCENTUALE
DI ORDINI
ORIENTATI

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

Gli ordini relativi agli strumenti finanziari di cui al presente Report hanno ad oggetto titoli di stato e/o obbligazioni.
Più nel dettaglio gli ordini relativi a tale categoria di strumenti finanziari (titoli di stato e/o obbligazioni) sono gestiti
in “conto proprio” da Iccrea Banca e sono riconducibili all’unico soggetto classificato come “cliente professionale
su richiesta”, il Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo1. La scelta del “conto proprio”, come
unica sede di esecuzione, risulta coerente con l’obiettivo di assicurare la massima probabilità di esecuzione
nell’ambito del servizio di consulenza assicurato, in via esclusiva, a tale soggetto ed erogato in modo “non
indipendente” e disgiunto dagli altri servizi di investimento e accessori. La consulenza è prestata da Iccrea
Banca, in qualità di Tesoriere unico del Fondo, nel rispetto delle indicazioni di investimento definite
nell’Investment Policy del Fondo stesso.

Il Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo è un consorzio di diritto privato al quale partecipano le Banche di Credito Cooperativo
e Casse Rurali italiane, Iccrea Banca, le Casse Centrali delle province di Trento e Bolzano e le Banche costituite in forma di società per azioni, nelle
quali la maggioranza del capitale sia posseduto direttamente o indirettamente dalle BCC-CR (c.d. “Consorziate”), costituito con lo scopo di tutelare i
depositanti delle stesse, in osservanza delle previsioni di legge ed in conformità con i principi della mutualità nonché nello spirito della cooperazione
di credito.
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