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Principali Sedi di esecuzione e Imprese di investimento  

alle quali sono stati trasmessi gli ordini dei clienti  
(esercizio 2021) 

 

 

Il presente documento riporta in sintesi i dati sulle principali sedi di esecuzione e sulle principali controparti 
alle quali sono stati trasmessi gli ordini dei clienti relativamente all’esercizio 2021.  

MIT SIM S.p.A. presta i servizi e le attività di investimento esclusivamente nei confronti di controparti 
qualificate e di clienti professionali (classificabili come tali, “di diritto” o “su richiesta”).  

 

Principali Sedi di esecuzione 
 

Il documento elenca le prime cinque sedi di esecuzione ordinate per volume di contrattazione e distinte per 
ciascuna classe di strumenti finanziari rilevati. 

MIT SIM è stata autorizzata alla prestazione del servizio di Negoziazione per conto proprio anche al fine di 
poter espletare l’incarico di Specialist sul mercato Euronext Growth Milan, al quale ha accesso diretto; la SIM 
è anche membro del mercato Euronext MIV Milan e del segmento Euronext STAR Milan di Borsa Italiana. 

Nel periodo di rilevamento relativo all’anno 2021, MIT SIM in qualità di operatore Specialist ha operato 
esclusivamente sul mercato Euronext Growth Milan. 

 

Classe dello strumento Azioni 

Indicare se in media le 
transazioni all’anno 
precedente sono < 1 

No 

Prime cinque sedi di 
esecuzione per volume di 

contrattazioni 

Volume negoziato in 
percentuale del totale 

della classe 

Ordini eseguiti in 
percentuale del totale 

della classe 

Percentuale di ordini 
orientati 

EURONEXT GROWTH 
MILAN (MIC: EXGM) 100,00% 100,00% 0,00% 
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Principali imprese di investimento (broker) alle quali sono stati trasmessi ordini 
dei clienti  
 

Il documento elenca i primi cinque broker, utilizzati da MIT SIM nella prestazione del servizio di Ricezione 
e trasmissione ordini, ordinati per volume di contrattazione e distinti per ciascuna classe di strumenti finanziari 
rilevati nel corso del 2021. 

MIT SIM S.p.A. presta i propri servizi e attività di investimento esclusivamente nei confronti di controparti 
qualificate e di clienti professionali (classificabili come tali, “di diritto” o “su richiesta”).  

Per quanto riguarda il servizio di investimento relativo alla Ricezione e trasmissione di ordini la Società si 
avvale di più negoziatori (broker) presenti sul mercato o delle piattaforme degli intermediari bancari attraverso 
cui la SIM intende operare ed inclusi nell’elenco delle controparti autorizzate approvato dal Consiglio di 
Amministrazione; la scelta dei vari broker avviene secondo le metriche previste nella Politica in materia di 
trasmissione ed esecuzione degli ordini dei clienti. 

MIT SIM presidia affinché i soggetti incaricati osservino le previsioni normative di cui alla disciplina 
comunitaria della MiFID II e MiFIR, per quanto attiene alle modalità di accesso al mercato ed ai relativi 
obblighi di trasparenza pre e post negoziazione nei confronti del mercato, delle Autorità di Vigilanza e degli 
investitori. 

A tal fine, la SIM stipula appositi accordi con le controparti che svolgono il ruolo di broker in base a quanto 
previsto dalla citata normativa MiFID II e MiFIR. 

 

 

Classe dello 
strumento Azioni 

Indicare se in media le 
transazioni all’anno 
precedente sono < 1 

Si 

Primi cinque broker 
per volume di 
contrattazioni 

Volume negoziato in 
percentuale del totale della 

classe 

Ordini eseguiti in percentuale 
del totale della classe 

Percentuale di ordini 
orientati 

INTESA SAN 
PAOLO 97,31% 98,18% 100,00% 

EQUITA SIM 0,78% 0,51% 100,00% 

I-BANKERS 
SECURITIES 0,53% 0,06% 100,00% 

DIRECTA SIM 0,46% 0,37% 100,00% 

ILLIMITY BANK 0,24% 0,26% 100,00% 
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Classe dello 
strumento Prodotti indicizzati quotati (ETF / ETN /ETC) 

Indicare se in media le 
transazioni all’anno 
precedente sono < 1 

Si 

Primi cinque broker 
per volume di 
contrattazioni 

Volume negoziato in 
percentuale del totale della 

classe 

Ordini eseguiti in 
percentuale del totale della 

classe 

Percentuale di ordini 
orientati 

MEDIOBANCA 
BANCA DI 
CREDITO 

FINANZIARIO 

33,55% 24,55% 100,00% 

FLOW TRADERS 
B.V. 24,95% 18,51% 100,00% 

OPTIVER HOLDING 
B.V. 22,30% 15,57% 100,00% 

SUSQUEHANNA 
INTERNATIONAL 

SECURITIES 
5,87% 2,99% 100,00% 

TRADITION 
SECURITIES AND 

FUTURES 
5,34% 1,69% 100,00% 

 

 

 

Classe dello 
strumento Obbligazioni 

Indicare se in media 
Le transazioni 

all’anno precedente 
sono < 1 

Si 

Primi cinque broker 
per volume di 
contrattazioni 

Volume negoziato in 
percentuale del totale della 

classe 

Ordini eseguiti in 
percentuale del totale della 

classe 

Percentuale di ordini 
orientati 

DIRECTA SIM 60,25% 4,55% 100,00% 

INTESA SAN 
PAOLO 37,89% 79,55% 100,00% 

OPSTART 1,86% 15,91% 100,00% 
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Classe dello 
strumento Covered Warrant / Certificates 

Indicare se in media 
Le transazioni 

all’anno precedente 
sono < 1 

Si 

Primi cinque broker 
per volume di 
contrattazioni 

Volume negoziato in 
percentuale del totale della 

classe 

Ordini eseguiti in 
percentuale del totale della 

classe 

Percentuale di ordini 
orientati 

INTESA SAN 
PAOLO 95,34% 95,77% 100,00% 

EQUITA SIM 3,95% 0,53% 100,00% 

DIRECTA SIM 0,71% 1,59% 100,00% 

ILLIMITY BANK 0,00% 1,59% 100,00% 

BANCA PROFILO 0,00% 0,53% 100,00% 

 

 

 


