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Si informano i gentili clienti che la BCC di Avetrana S.C. ha provveduto, con delibera del Consiglio di
Amministrazione del 28 giugno 2018, ad apportare alcune modifiche alla propria “Strategia di Trasmissione
degli Ordini”, in modo da riflettere le variazioni intervenute sull’analogo documento di Iccrea Banca S.p.A.,
uno dei broker scelti dalla BCC per trasmettere gli ordini dei clienti nell'ambito generale di applicazione della
best execution.
In particolare, le variazioni riguardano i seguenti punti:
l’eliminazione del Paragrafo 2.10 “Strumenti finanziari derivati (opzioni e futures) negoziati unicamente o
prevalentemente su mercati regolamentati italiani, gestiti da Borsa Italiana S.p.A., raggiunti indirettamente
mediante broker”;
l’eliminazione del Paragrafo 2.7 “Titoli di stato, obbligazioni, anche di propria emissione, certificates,
warrants e covered warrants non negoziati su mercati regolamentati e/o su sistemi multilaterali di negoziazione
raggiunti da Iccrea Banca e per i quali Iccrea Banca assicura la condizione di liquidità”;
l’estensione dell’operatività svolta con riferimento al servizio di investimento “ricezione e trasmissione degli
ordini” di cui al paragrafo 2.2, agli OICR aperti, ai fondi chiusi;
l’aggiornamento dell’Allegato 1 “Regime commissionale” e dell’Allegato 2 “Sedi di negoziazione” con
riferimento:
i) all’eliminazione della sede Idem di Borsa Italiana per gli strumenti derivati quotati;
ii) all’inserimento della Borsa di Berlino (Boerse Berlin) tra le sedi raggiunte tramite broker;
iii) all’inserimento di Banca IMI, quale broker alternativo all’attuale Deutsche Bank, per raggiungere le
borse tedesche;
iv) all’aggiornamento del broker per l’accesso indiretto al segmento Order Driven Azionario di HiMTF attraverso la società Equita Sim, ciò a seguito della cessione del ramo d’azienda effettuato
dall’Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane (I.C.B.P.I.).
E’ possibile prendere visione del nuovo documento richiedendone copia in filiale o visitando la sezione
servizi/investimento di questo sito.

