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ALLEGATO 1 

    Market Maker e Negoziatori selezionati 

Strumenti azionari 

    Negoziatore principale: Mediobanca      (per Professionali) 

          Banca Cambiano      (per Dettaglio)  

    Negoziatore di back up: Intermonte SIM SpA (per Professionali) 

           Intermonte SIM SpA (per Dettaglio) 

 

Strumenti obbligazionari 

    Venue principale (market maker): 

- ACG Advisor 

- Banca Finnat 

- BOFA – Merrill Lynch 

- BPER 

- Citigroup 

- Credit Suisse 

- BFF Bank 

- Deutsche Bank A.G. 

- Equita SIM 

- Flow Traders 

- KNG Securities 

- JP Morgan Securities 

- Mediobanca 

 

    Venue secondaria: 

    Negoziatore principale: Banca Akros (per Professionali) 

          Banca Cambiano (per Dettaglio)  

    Negoziatore di back up: Banca Cambiano (per Professionali) 

          Banca Akros  (per Dettaglio) 
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Strumenti ETF 

Per l’esecuzione degli strumenti finanziari ETF, il mercato OTC ha una liquidità e controparti maggiore rispetto 

ai Mercati Regolamentati.  

Si è selezionata come    Venue principale (market maker): 

- Intermonte SIM Spa 

- Flow Traders  

- Banca IMI  

Strumenti derivati 

     Negoziatore principale: Banca IMI      

     Negoziatore di back up: Mediobanca 

 

 

 

Criteri di scelta dei Market Maker e Negoziatori selezionati 

 

Strumenti azionari 

Mediobanca commissioni applicate più basse e competitive. Invio ordini con modalità 

elettronica con esecuzione immediata degli ordini. Ottima affidabilità del sistema 

Intermonte SIM SpA nessuna commissione minima applicata. Copertura su tutti i mkt europei, 

americani ed alcuni mkt asiatici. Possibilità di invio ordini con modalità 

elettronica. Buona rapidità ed affidabilità nell’esecuzione. Servizio accessorio di 

fornitura di ricerche 

Banca Cambiano broker di riferimento di Cabel utilizzato in caso di disaster recovery e per 

l’esecuzione via routing elettronico per gli ordini della clientela al dettaglio  

 

 

Strumenti obbligazionari 
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ACG Advisor 

 

Banca Finnat 

 

Attiva su prodotti finanziari quali bonds, strutturati e alternativi. Operatività 

orientata per la clientela professionale. 

market makers scelto in quanto sempre presente sui titoli quotati ed OTC 

maggiormente trattati dalla Banca 

BOFA – Merrill Lynch market makers scelto in quanto sempre presente sui titoli quotati ed OTC 

maggiormente trattati dalla Banca 

BPER market makers scelto in quanto sempre presente sui titoli quotati ed OTC 

maggiormente trattati dalla Banca 

Citigroup market makers scelto in quanto sempre presente sui titoli quotati ed OTC 

maggiormente trattati dalla Banca 

Credit Suisse market makers scelto in quanto sempre presente sui titoli quotati ed OTC 

maggiormente trattati dalla Banca 

BFF Bank  market makers scelto in quanto sempre presente sui titoli quotati ed OTC 

maggiormente trattati dalla Banca 

Deutsche Bank AG market makers scelto in quanto sempre presente sui titoli quotati ed OTC 

maggiormente trattati dalla Banca 

Equita SIM market makers scelto in quanto sempre presente sui titoli quotati ed OTC 

maggiormente trattati dalla Banca 

Flow Traders market makers scelto in quanto sempre presente sui titoli quotati ed OTC 

maggiormente trattati dalla Banca 

KNG Securities market makers scelto in quanto sempre presente sui titoli quotati ed OTC 

maggiormente trattati dalla Banca 

JP Morgan Securities market makers scelto in quanto sempre presente sui titoli quotati ed OTC 

maggiormente trattati dalla Banca 

Mediobanca market makers scelto in quanto sempre presente sui titoli quotati ed OTC 

maggiormente trattati dalla Banca 
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Banca Cambiano 

 

Banca Akros 

broker di riferimento di Cabel utilizzato in caso di disaster recovery e per 

l’esecuzione via routing elettronico per gli ordini della clientela al dettaglio 

broker di riferimento per le GPM e i clienti professionali e per l’esecuzione degli 

ordini dei clienti retail in caso blocco del routing elettronico  

 

Strumenti ETF 

Intermonte Sim  Market Maker su quasi tutti gli emittenti. Nessuna commissione applicata. Prezzi 

applicati competitivi 

Flow Trader  Market Maker su quasi tutti gli emittenti. Nessuna commissione applicata. Prezzi 

applicati competitivi 

Banca IMI  Market Maker su quasi tutti gli emittenti. Nessuna commissione applicata. Prezzi 

applicati competitivi 

 

 

Strumenti derivati 

Banca IMI Commissioni competitive, rispetto ad un ventaglio di controparti contattate. 
Copertura su tutti i prodotti derivati quotati su Mercati Regolamentati. Possibilità 

di invio ordini con piattaforma elettronica ed esecuzione immediata degli stessi. 

Mediobanca Commissioni competitive, rispetto ad un ventaglio di controparti contattate. 

Copertura su tutti i prodotti derivati quotati su Mercati Regolamentati. Possibilità 

di invio ordini con piattaforma elettronica ed esecuzione immediata degli stessi. 

  

 


