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Top 5 Broker 2021 
Informazioni sulle cinque controparti più importanti e 
sulla qualità dell'esecuzione raggiunta 
 

Poiché la Hypo Tirol Bank AG inoltra gli ordini dei clienti anche ad altre imprese di investimento, le quali dispongono 

di un collegamento con un'ampia gamma di sedi di negoziazione, la Hypo Tirol Bank AG è tenuta a comunicare 

anche le cinque controparti più importanti e a riassumere le informazioni sulla qualità dell'esecuzione conseguita 

da tali imprese. 

 
Di seguito sono riportate le informazioni sulle singole categorie di strumenti finanziari per l’anno 2021 ai sensi 

dell'allegato II del Regolamento delegato (UE) 2017/576. 

 
 

CLIENTI RETAIL 

 

 

Classe dello strumento 
a) Strumenti di capitale — azioni e certificate di deposito  
i) fasce di liquidità in base allo scostamento di prezzo 5 e 6 (a partire da 2 000 
contrattazioni al giorno) 

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

SI 

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 

Hypo Tirol Bank AG Austria 
0W5QHUNYV4W7GJO62R27 

96.79% 99.52% 0.00% 0.00% 100.00% 

Cassa Centrale Banca - Credito 

Cooperativo del Nord Est S.p.A 
LOO0AWXR8GF142JCO404 

3.21% 0.48% 0.00% 0.00% 100.00% 
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Classe dello strumento 
a) Strumenti di capitale— azioni e certificati di deposito  
ii) Fasce di liquidità in base allo scostamento di prezzo 3 e 4 (da 80 a 1 999 
contrattazioni al giorno) 

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

SI 

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 

Hypo Tirol Bank AG Austria 

0W5QHUNYV4W7GJO62R27 
98.91% 95.78% 0.00% 0.00% 100.00% 

Cassa Centrale Banca - 
Credito Cooperativo del 
Nord Est S.p.A 
LOO0AWXR8GF142JCO404 

1.09% 4.22% 0.00% 14.29% 100.00% 

      

 

 

Classe dello strumento  
a) Strumenti di capitale — azioni e certificati di deposito 
iii) Fasce di liquidità in base allo scostamento di Prezzo 1 e 2 (da 0 a 79 
contrattazioni al giorno) 

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 

Hypo Tirol Bank AG Austria 
0W5QHUNYV4W7GJO62R27 

100.00% 99.56% 0.00% 0.00% 100.00% 

Cassa Centrale Banca - 
Credito Cooperativo del 
Nord Est S.p.A 
LOO0AWXR8GF142JCO404 

0.00% 0.44% 0.00% 0.00% 100.00% 

      

 

 

Classe dello strumento 
b) Strumenti di debito 
i) Obbligazioni 

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

SI 

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 

Cassa Centrale Banca - Credito 

Cooperativo del Nord Est S.p.A 
LOO0AWXR8GF142JCO404 

63.41% 66.67% 0.00% 0.00% 0.00% 

Hypo Tirol Bank AG Austria 

0W5QHUNYV4W7GJO62R27 
36.59% 33.33% 0.00% 0.00% 100.00% 
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Classe dello strumento 
g) Derivati su strumenti di capitale 
ii) swap e altri derivati su strumenti di capitale 

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

SI 

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 

Hypo Tirol Bank AG Austria 
0W5QHUNYV4W7GJO62R27 

100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 

      

      

 

 

Classe dello strumento 
h) Derivati cartolarizzati 
i) Warrant e derivarti cartolarizzati 

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

SI 

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 

Hypo Tirol Bank AG Austria 

0W5QHUNYV4W7GJO62R27 
100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% 

      

      

 

 
Classe dello strumento k) Prodotti indicizzati quotati (fondi ETF, note ETN e merci ETC) 
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 

Cassa Centrale Banca - Credito 
Cooperativo del Nord Est S.p.A 
LOO0AWXR8GF142JCO404 

99.79% 98.93% 0.25% 76.30% 99.67% 

Hypo Tirol Bank AG Austria 
0W5QHUNYV4W7GJO62R27 

0.21% 1.07% 0.00% 0.00% 100.00% 

      

 

 

Nelle altre categorie (derivati su tassi d'interesse, su crediti e su valute, strumenti di finanza strutturati, 

derivati su merci e derivati su quote di emissione, contratti differenziali, quote di emissione e altri 
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strumenti) non sono state effettuate operazioni direttamente in una sede di negoziazione nel periodo 

di riferimento. 

 

CLIENTI PROFESSIONALI 

Per quanto riguarda i clienti professionali, non sono stati eseguiti, nel periodo in questione, ordini 

direttamente presso una sede di negoziazioni 
 

 
Sintesi e conclusioni 
Hypo Tirol Bank AG ha l'obbligo giuridico di controllare e analizzare la qualità dell'esecuzione delle sedi 

di esecuzione in cui vengono eseguiti gli ordini dei clienti e delle imprese di investimento a cui vengono 

inoltrati gli ordini dei clienti per l'esecuzione e di pubblicare la valutazione e le conclusioni. 

 

La presente sintesi è stata predisposta in modo uniforme per tutte le classi di strumenti finanziari, in 

quanto i criteri per ottenere il miglior risultato possibile così come la ponderazione di questi sono 

applicati in modo uniforme per tutte le classi di strumenti finanziari e non vi sono differenze sostanziali 

riguardo al riepilogo della qualità raggiunta nelle sedi di esecuzione per le diverse classi di detti 

strumenti. 

 

CRITERI DI ESECUZIONE: 

 

Al fine di determinare il miglior risultato possibile per i clienti, sono presi in considerazione tutti gli 

aspetti pertinenti, in particolare il prezzo dello strumento finanziario, i costi associati all'esecuzione 

dell'ordine, la velocità, la probabilità di esecuzione e di regolamento, nonché la natura e le dimensioni 

dell'ordine. Di seguito viene brevemente spiegata l'importanza relativa che la Hypo Tirol Bank AG ha 

attribuito ai singoli fattori di esecuzione nella valutazione della qualità dell'esecuzione in relazione alla 

rispettiva tipologia di clientela: 

 

Clienti retail 
Il risultato più favorevole per il cliente retail è determinato dal corrispettivo totale che il cliente deve 

pagare al momento della vendita o dell'acquisto. Nel caso di un ordine di acquisto, i costi a carico del 

cliente sono aggiunti al prezzo dello strumento finanziario al momento del calcolo del corrispettivo 

totale associato all'esecuzione dell'ordine. Nel caso di un ordine di vendita, il prezzo dello strumento 

finanziario viene ridotto dei costi sostenuti dal cliente in relazione all'esecuzione dell'ordine. 

 

• Prezzo dello strumento finanziario: il prezzo dipende in modo decisivo dalla qualità del prezzo 

della sede di esecuzione. La qualità dei prezzi può essere determinata sulla base della liquidità 

a lungo termine e di altri criteri della sede di esecuzione (ad es. fornire dei prezzi vincolanti da 

parte dei market maker o di specialisti, considerazione di un mercato di riferimento nel 

processo di determinazione dei prezzi). Nel caso di una contropartita diretta, il prezzo per il 

cliente non è peggiore del prezzo di borsa o di mercato determinato al momento 
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dell'esecuzione. Nel caso di operazioni a prezzo fisso, tutti i costi associati all'esecuzione 

dell'ordine sono già inclusi nel prezzo fisso concordato. 

 

• Costi: i costi comprendono i costi espliciti dal punto di vista del cliente, in particolare gli oneri, 

le commissioni e le spese (comprese eventuali commissioni di terzi, come le commissioni di 

brokeraggio) per l'esecuzione, la compensazione e il regolamento. I costi per semplici 

operazioni su commissione e per operazioni a contropartita diretta sono identici e vengono 

comunicati al cliente prima della prestazione del servizio.  

 

 

Clienti professionali 
Per i clienti professionali, viene data priorità al corrispettivo totale, che consiste nel prezzo dello 

strumento finanziario e in tutti i costi associati all'esecuzione dell'ordine. 

 

La valutazione applicata da Hypo Tirol è la seguente: 

 

Aspetti per la migliore esecuzione possibile degli ordini Valutazione 

Prezzo dello strumento finanziario 40% 

Costi di esecuzione ed regolamento degli ordini 40% 

Probabilità di esecuzione 10% 

Probabilità di regolamento 10% 

 

✓ La Hypo Tirol applica la sopra descritta presentazione dei fattori di esecuzione a tutte le categorie 

di prodotti e di strumenti finanziari, senza eccezione alcuna, a seconda della tipologia di clientela. 

 

✓ La Hypo Tirol non ha legami stretti, conflitti di interesse e proprietà congiunta in alcune delle sedi 

di negoziazione in cui gli ordini sono stati eseguiti. 

 

✓ Inoltre, la Hypo Tirol non ha stipulato alcun accordo con le sedi di negoziazione in merito ai 

pagamenti effettuati o ricevuti, né in merito a sconti, abbuoni o altri benefici non monetari ricevuti. 

 

✓ Nel corso del 2021 non vi sono state variazioni in merito alle sedi di negoziazioni e ai broker 

utilizzati. 

 

✓ Nell'esecuzione degli ordini per clienti retail, il miglior risultato possibile è determinato dal 

corrispettivo totale. Inoltre, non viene data priorità a criteri diversi dal prezzo e dai costi. 
 

✓ La Hypo Tirol controlla l'efficienza e l'efficacia dei suoi provvedimenti e della sua politica di 

attuazione per la negoziazione di strumenti finanziari al fine di individuare le carenze e, se 

necessario, porvi rimedio. A tale scopo la Hypo Tirol Bank AG utilizza diverse fonti dati interne ed 

esterne (in particolare dati di mercato pubblici). La Hypo Tirol Bank AG verifica inoltre 

regolarmente se i centri di esecuzione indicati nella strategia di esecuzione producano 
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costantemente il miglior risultato possibile per il cliente o se i provvedimenti o la politica di 

esecuzione debbano essere modificate. 

 

✓ La Hypo Tirol non ha utilizzato dati o strumenti per la qualità dell'esecuzione (compresi i dati ai 

sensi della MiFID II, (UE) 2014/65, art. 27 (10) (a) ). 

 

✓ Inoltre, la Hypo Tirol non ha utilizzato alcuna informazione data da un fornitore di un sistema 

consolidato di pubblicazione ai sensi dell'articolo 65 della Direttiva (UE) 2014/65 

 
Nel periodo in questione non sono stati offerti ordini di clienti nell'ambito di operazioni di 
finanziamento con titoli (SFT). 

 

 

 
Disclaimer: Pur ponendo la massima cura nella tenuta del sito e considerando affidabili i suoi contenuti, Hypo Tirol Bank AG 
non assume tuttavia alcuna responsabilità in merito all'esattezza, completezza e attualità dei dati e delle informazioni 
presenti sul sito o sui siti a questo collegati. Di conseguenza decliniamo ogni responsabilità per errori o omissioni 
indipendenti dal nostro controllo. 


