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Informativa annuale sulle sedi di esecuzione (c.d. RTS 28) ANNO 2017 
Camperio SpA SIM con cadenza annuale e per ciascuna classe di strumento finanziario, rende 
disponibili al pubblico le informazioni sui primi cinque intermediari per volume di contrattazioni ai 
quali ha trasmesso ordini dei clienti a fini di esecuzione, unitamente alle informazioni sulla qualità 
dell’esecuzione, nel rispetto degli obblighi previsti all’art. 27 (6) della direttiva 2014/65/UE (“MiFID 
II”) e all’art. 65(6) del Regolamento Delegato (UE) 2017/565 e conformemente alle previsioni del 
Regolamento Delegato (UE) 2017/576 (c.d. RTS 28). Il primo rapporto RTS 28 si basa sui dati del 
2017. I dati sugli indicatori passivi / aggressivi per gli ordini intermediati, hanno iniziato ad essere 
acquisiti solo a partire da gennaio 2018, pertanto non sono disponibili tali dati per l'anno 2017. 
 
 Trasmissione ordini: 

Classe dello strumento finanziario Retail Professionale 

ai Strumenti di capitale - Azioni e certificati di dep. - Fasce di liquidità 5 e 6   
aii Strumenti di capitale - Azioni e certificati di dep. - Fasce di liquidità 3 e 4   
aiii Strumenti di capitale - Azioni e certificati di dep. - Fasce di liquidità 1 e 2 X X 

bi Strumenti di debito - Obbligazioni X X 

bii Strumenti di debito - Strumenti del mercato monetario X X 

ci Derivati su tassi di interesse - Fut e opz ammessi alla negoziazione X X 

cii Derivati su tassi di interesse - Swap, forward e altri derivati su tassi   
di Derivati su crediti - Fut e opz ammessi alla negoziazione   
dii Derivati su crediti - Altri derivati su crediti   
ei Derivati su valute - Fut e opz ammessi alla negoziazione X X 

eii Derivati su valute - Swap, forward e altri derivati su valute  X 

f Strumenti di finanza strutturata   
gi Derivati su strumenti di capitale - Fut e opz ammessi alla negoziazione X X 

gii Derivati su strumenti di capitale - Swap e altri derivati su strum. di capitale   
hi Derivati cartolarizzati - Warrant e derivati in forma di certificati   
hii Derivati cartolarizzati - Altri derivati cartolarizzati   

ii 
Derivati su merci e su quote di emissione - Fut e opz ammessi alla 
negoziazione  X 

iii Derivati su merci e su quote di emissione - Altri derivati su merci / quote   

j Contratti differenziali   

k Prodotti indicizzati quotati (fondi ETF, note ETN e merci ETC) X X 

l Quote di emissione   

m Altri strumenti X X 
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Classe dello strumento 
aiii - Strumenti di capitale - Azioni e certificati di dep. - Fasce di liquidità 1 e 2 
 

Cliente  al Dettaglio 

Indicare se < 1 contrattazione in 
media a giorno lavorativo 

Sì 

Prime cinque sedi di esecuzione per 
volume di contrattazione (in ordine 
decrescente) 

Volume 
negoziato in 
percentuale 
totale della 

classe 

Ordini 
eseguiti in 

percentuale 
totale della 

classe 

Percentuale di 
ordini passivi 

Percentuale di 
ordini 

aggressivi 

Percentuale di 
ordini orientati 

BANCA GENERALI SPA  
815600903231FA2E7698 

59.12% 63.48%    

UBS LIMITED 
REYPIEJN7XZHSUI0N355 

39.26% 34.42%    

IW BANK S.P.A. 
815600C2B72391A68F89 

6.28% 0.02%    

BANCA IMI S.P.A. 
QV4Q8OGJ7OA6PA8SCM14 

0.68% 3.51%    

UBI BANCA 
81560097964CBDAED282 

1.34% 0.84%    

Cliente  Professionale 

Indicare se < 1 contrattazione in 
media a giorno lavorativo 

Sì 

Prime cinque sedi di esecuzione per 
volume di contrattazione (in ordine 
decrescente) 

Volume 
negoziato in 
percentuale 
totale della 

classe 

Ordini 
eseguiti in 

percentuale 
totale della 

classe 

Percentuale di 
ordini passivi 

Percentuale di 
ordini 

aggressivi 

Percentuale di 
ordini orientati 

UBS LIMITED 
REYPIEJN7XZHSUI0N355 

56% 42.78%    

BANCA GENERALI SPA  
815600903231FA2E7698 

43.21% 57.18%    

UBI BANCA 
81560097964CBDAED282 

0.38% 0.01%    

BANCA IMI S.P.A. 
QV4Q8OGJ7OA6PA8SCM14 

0.31% 0.03%    

BANCA AKROS S.P.A. 
549300GRXFI7D6PNEA68 

0.10% 0.01%    
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Classe dello strumento bi - Strumenti di debito - Obbligazioni 

Cliente  al Dettaglio 

Indicare se < 1 contrattazione in 
media a giorno lavorativo 

Sì 

Prime cinque sedi di esecuzione per 
volume di contrattazione (in ordine 
decrescente) 

Volume 
negoziato in 
percentuale 
totale della 

classe 

Ordini 
eseguiti in 

percentuale 
totale della 

classe 

Percentuale di 
ordini passivi 

Percentuale di 
ordini 

aggressivi 

Percentuale di 
ordini orientati 

BANCA GENERALI SPA  
815600903231FA2E7698 43.39% 56.38%  

  

BRIDPORT INV. SERVICES 
213800VGFKO4K5IJUI20 40.22% 23.94%  

  

REUSS PRIVATE AG 
2138006B1AY18VCA6K15 9.86% 3.72%  

  

JP MORGAN CHASE LONDON 
7H6GLXDRUGQFU57RNE97 5.20% 14.36%  

  

UNICREDIT BANK  
2ZCNRR8UK83OBTEK2170 1.19% 1.06%  

  

Cliente  Professionale 

Indicare se < 1 contrattazione in 
media a giorno lavorativo 

No 

Prime cinque sedi di esecuzione per 
volume di contrattazione (in ordine 
decrescente) 

Volume 
negoziato in 
percentuale 
totale della 

classe 

Ordini 
eseguiti in 

percentuale 
totale della 

classe 

Percentuale di 
ordini passivi 

Percentuale di 
ordini 

aggressivi 

Percentuale di 
ordini orientati 

BRIDPORT INV. SERVICES 
213800VGFKO4K5IJUI20 36.94% 27.73%  

  

BANCA GENERALI SPA 
815600903231FA2E7698 28.44% 64.62%  

  

REUSS PRIVATE AG 
2138006B1AY18VCA6K15 25.10% 4.62%  

  

MITSUBISHI UFJ TRUST 
213800ZXJI3S6VKHTX31 4.55% 0.71%  

  

JP MORGAN CHASE LONDON 
7H6GLXDRUGQFU57RNE97 4.44% 1.78%  
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Classe dello strumento bii - Strumenti di debito - Strumenti del mercato monetario 

Cliente  al Dettaglio 

Indicare se < 1 contrattazione in 
media a giorno lavorativo 

Sì 

Prime cinque sedi di esecuzione per 
volume di contrattazione (in ordine 
decrescente) 

Volume 
negoziato in 
percentuale 
totale della 

classe 

Ordini 
eseguiti in 

percentuale 
totale della 

classe 

Percentuale di 
ordini passivi 

Percentuale di 
ordini 

aggressivi 

Percentuale di 
ordini orientati 

BANCA GENERALI SPA 
815600903231FA2E7698 86.19% 26.32%  

  

BRIDPORT INV. SERVICES 
213800VGFKO4K5IJUI20 11.17% 64.91%  

  

EQUITA SIM 
815600E3E9BFBC8FAA85 2.22% 5.26%  

  

UBI BANCA 
81560097964CBDAED282 86.19% 26.32% 

   

Cliente  Professionale 

Indicare se < 1 contrattazione in 
media a giorno lavorativo 

Sì 

Prime cinque sedi di esecuzione per 
volume di contrattazione (in ordine 
decrescente) 

Volume 
negoziato in 
percentuale 
totale della 

classe 

Ordini 
eseguiti in 

percentuale 
totale della 

classe 

Percentuale di 
ordini passivi 

Percentuale di 
ordini 

aggressivi 

Percentuale di 
ordini orientati 

BANCA GENERALI SPA 
815600903231FA2E7698 

85.76% 78.69%  
  

BRIDPORT INV. SERVICES 
213800VGFKO4K5IJUI20 

14.00% 19.67%  
  

UBI BANCA 
81560097964CBDAED282 

0.25% 1.64%  
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Classe dello strumento ci – Derivati su tassi di interesse – Fut e Opzioni ammessi alla negoziazione 

Cliente  al Dettaglio 

Indicare se < 1 contrattazione in 
media a giorno lavorativo 

Sì 

Prime cinque sedi di esecuzione per 
volume di contrattazione (in ordine 
decrescente) 

Volume 
negoziato in 
percentuale 
totale della 

classe 

Ordini 
eseguiti in 

percentuale 
totale della 

classe 

Percentuale di 
ordini passivi 

Percentuale di 
ordini 

aggressivi 

Percentuale di 
ordini orientati 

BANCA IMI S.P.A. 
QV4Q8OGJ7OA6PA8SCM14 

100% 100%    

Cliente  Professionale 

Indicare se < 1 contrattazione in 
media a giorno lavorativo 

No 

Prime cinque sedi di esecuzione per 
volume di contrattazione (in ordine 
decrescente) 

Volume 
negoziato in 
percentuale 
totale della 

classe 

Ordini 
eseguiti in 

percentuale 
totale della 

classe 

Percentuale di 
ordini passivi 

Percentuale di 
ordini 

aggressivi 

Percentuale di 
ordini orientati 

BANCA IMI S.P.A. 
QV4Q8OGJ7OA6PA8SCM14 

100% 100%    
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Classe dello strumento ei – Derivati su valute – Fut e Opzioni ammessi alla negoziazione 

Cliente  al Dettaglio 

Indicare se < 1 contrattazione in 
media a giorno lavorativo 

Sì 

Prime cinque sedi di esecuzione per 
volume di contrattazione (in ordine 
decrescente) 

Volume 
negoziato in 
percentuale 
totale della 

classe 

Ordini 
eseguiti in 

percentuale 
totale della 

classe 

Percentuale di 
ordini passivi 

Percentuale di 
ordini 

aggressivi 

Percentuale di 
ordini orientati 

BANCA IMI S.P.A. 
QV4Q8OGJ7OA6PA8SCM14 

100% 100%    

Cliente  Professionale 

Indicare se < 1 contrattazione in 
media a giorno lavorativo 

Sì 

Prime cinque sedi di esecuzione per 
volume di contrattazione (in ordine 
decrescente) 

Volume 
negoziato in 
percentuale 
totale della 

classe 

Ordini 
eseguiti in 

percentuale 
totale della 

classe 

Percentuale di 
ordini passivi 

Percentuale di 
ordini 

aggressivi 

Percentuale di 
ordini orientati 

BANCA IMI S.P.A. 
QV4Q8OGJ7OA6PA8SCM14 

100% 100%    

Classe dello strumento eii – Derivati su valute – Swap, forward e altri derivati su valute 

Cliente  Professionale 

Indicare se < 1 contrattazione in 
media a giorno lavorativo 

Sì 

Prime cinque sedi di esecuzione per 
volume di contrattazione (in ordine 
decrescente) 

Volume 
negoziato in 
percentuale 
totale della 

classe 

Ordini 
eseguiti in 

percentuale 
totale della 

classe 

Percentuale di 
ordini passivi 

Percentuale di 
ordini 

aggressivi 

Percentuale di 
ordini orientati 

UBI BANCA 
81560097964CBDAED282 

100% 100%    
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Classe dello strumento gi – Derivati su Strumenti di Capitale – Fut e Opzioni ammessi alla negoziazione 

Cliente  al Dettaglio 

Indicare se < 1 contrattazione in 
media a giorno lavorativo 

No 

Prime cinque sedi di esecuzione per 
volume di contrattazione (in ordine 
decrescente) 

Volume 
negoziato in 
percentuale 
totale della 

classe 

Ordini 
eseguiti in 

percentuale 
totale della 

classe 

Percentuale di 
ordini passivi 

Percentuale di 
ordini 

aggressivi 

Percentuale di 
ordini orientati 

BANCA IMI S.P.A. 
QV4Q8OGJ7OA6PA8SCM14 99.92% 99.52%  

  

IW BANK S.P.A. 
815600C2B72391A68F89 0.07% 0.36%  

  

Cliente  Professionale 

Indicare se < 1 contrattazione in 
media a giorno lavorativo 

No 

Prime cinque sedi di esecuzione per 
volume di contrattazione (in ordine 
decrescente) 

Volume 
negoziato in 
percentuale 
totale della 

classe 

Ordini 
eseguiti in 

percentuale 
totale della 

classe 

Percentuale di 
ordini passivi 

Percentuale di 
ordini 

aggressivi 

Percentuale di 
ordini orientati 

BANCA IMI S.P.A. 
QV4Q8OGJ7OA6PA8SCM14 99.99% 99.90%  

  

GOLDMAN SACHS 
W22LROWP2IHZNBB6K528 0.01% 0.10%  

  

Classe dello strumento ii – Derivati su merci e su quote di emissione – Fut e opzioni ammessi alla negoziazione 

Cliente  Professionale 

Indicare se < 1 contrattazione in 
media a giorno lavorativo 

Sì 

Prime cinque sedi di esecuzione per 
volume di contrattazione (in ordine 
decrescente) 

Volume 
negoziato in 
percentuale 
totale della 

classe 

Ordini 
eseguiti in 

percentuale 
totale della 

classe 

Percentuale di 
ordini passivi 

Percentuale di 
ordini 

aggressivi 

Percentuale di 
ordini orientati 

BANCA IMI S.P.A. 
QV4Q8OGJ7OA6PA8SCM14 

100% 100%    

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

Indicare se < 1 contrattazione in 
media a giorno lavorativo 

Sì 

Prime cinque sedi di esecuzione per 
volume di contrattazione (in ordine 
decrescente) 

Volume 
negoziato in 
percentuale 
totale della 

classe 

Ordini 
eseguiti in 

percentuale 
totale della 

classe 

Percentuale di 
ordini passivi 

Percentuale di 
ordini 

aggressivi 

Percentuale di 
ordini orientati 

BANCA IMI S.P.A. 
QV4Q8OGJ7OA6PA8SCM14 67.82% 2.13%  

  

BANCA GENERALI SPA  
815600903231FA2E7698 31.18% 96.45%  

  

UBI BANCA 
81560097964CBDAED282 0.75% 0.71%  

  

UBS LIMITED 
REYPIEJN7XZHSUI0N355 0.25% 0.71%  

  

Cliente  Professionale 

Indicare se < 1 contrattazione in 
media a giorno lavorativo 

No 

Prime cinque sedi di esecuzione per 
volume di contrattazione (in ordine 
decrescente) 

Volume 
negoziato in 
percentuale 
totale della 

classe 

Ordini 
eseguiti in 

percentuale 
totale della 

classe 

Percentuale di 
ordini passivi 

Percentuale di 
ordini 

aggressivi 

Percentuale di 
ordini orientati 

BANCA GENERALI SPA  
815600903231FA2E7698 90.79% 59.47%  

  

UBS LIMITED 
REYPIEJN7XZHSUI0N355 8.06% 36.06%  

  

BANCA IMI S.P.A. 
QV4Q8OGJ7OA6PA8SCM14 1.15% 4.47%  
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Classe dello strumento m – Altri strumenti 

Cliente  al Dettaglio 

Indicare se < 1 contrattazione in 
media a giorno lavorativo 

Sì 

Prime cinque sedi di esecuzione per 
volume di contrattazione (in ordine 
decrescente) 

Volume 
negoziato in 
percentuale 
totale della 

classe 

Ordini 
eseguiti in 

percentuale 
totale della 

classe 

Percentuale di 
ordini passivi 

Percentuale di 
ordini 

aggressivi 

Percentuale di 
ordini orientati 

BANCA GENERALI SPA  
815600903231FA2E7698 93.14% 97.78%  

  

UBS LIMITED 
REYPIEJN7XZHSUI0N355 6.86% 2.2%  

  

Cliente  Professionale 

Indicare se < 1 contrattazione in 
media a giorno lavorativo 

Sì 

Prime cinque sedi di esecuzione per 
volume di contrattazione (in ordine 
decrescente) 

Volume 
negoziato in 
percentuale 
totale della 

classe 

Ordini 
eseguiti in 

percentuale 
totale della 

classe 

Percentuale di 
ordini passivi 

Percentuale di 
ordini 

aggressivi 

Percentuale di 
ordini orientati 

BANCA GENERALI SPA  
815600903231FA2E7698 100% 100% 

   


