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GLOSSARIO
Sede di
Esecuzione

Termine utilizzato per definire genericamente un
mercato regolamentato, un sistema multilaterale di
negoziazione, un internalizzatore sistematico o un
market maker.

Multilateral
trading facility
(MTF o Sistema
multilaterale di
negoziazione):

Sistema che, in base a regole predefinite, consente
l'incontro al suo interno di ordini di acquisto e di vendita
relativi a strumenti finanziari, al fine di darne
esecuzione.

Internalizzatori
Sistematici

Market Makers



Riferimenti normativi:



Intermediari che in modo organizzato, frequente e
sistematico negoziano per conto proprio eseguendo gli
ordini ricevuti al di fuori di un mercato regolamentato o
di un sistema multilaterale di negoziazione ponendosi in
contropartita.
Intermediari che forniscono liquidità al mercato,
attraverso la disponibilità continua a negoziare in conto
proprio, proponendo prezzi da essi definiti.

Articoli da 45 a 48 Libro III, Parte II, Titolo III e negli articoli da 68 a 70 del
Libro IV, Parte II, Titolo II del Regolamento Intermediari approvato da
CONSOB con delibera 16190 del 29/10/2007 e successive modifiche e
integrazioni.
Comunicazione CONSOB n. DIN/9003258 del 14-01-2009, avente ad
oggetto “Misure di “livello 3”concernenti la tematica della ricerca in materia
di investimenti nel rapporto tra gestore e negoziatore”.
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1. PREMESSA
La strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini (“Strategia”) non si applica all’attività
caratteristica dei fondi immobiliari (nel seguito anche “FIA”) gestiti da Tages Capital SGR S.p.A.
(“SGR”), che hanno ad oggetto l’investimento in beni immobili, diritti reali immobiliari e società
immobiliari, direttamente o indirettamente effettuato (cd. “Investimento tipico”).
Ciononostante, il patrimonio dei fondi immobiliari, nel rispetto dei limiti di legge e di Regolamento, può
essere investito in via residuale anche in strumenti finanziari. Il Regolamento di gestione del fondo
definisce le tipologie di strumenti finanziari ammessi.
Con riferimento alla negoziazione tali strumenti, la SGR ha organizzato la propria attività basando il
proprio schema operativo sulla base del c.d. “accesso indiretto” alle Sedi di esecuzione (i.e. mercati
regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione (MTF), internalizzatori sistematici, market maker o
altri negoziatori per conto proprio, nonché una sede equivalente di un paese extracomunitario)
identificate in funzione delle esigenze di gestione.
In tal modo la SGR ritiene di poter perseguire una maggior efficienza produttiva mediante un continuo
processo di selezione delle controparti di negoziazione, in termini di ricerca sia di una maggiore
robustezza e trasparenza dei prezzi di eseguito, sia di una progressiva riduzione dei costi di
negoziazione pattuiti con le medesime.
Ciò premesso, la SGR ha definito nei successivi paragrafi:
a) le misure per la trasmissione degli ordini su strumenti finanziari di pertinenza dei FIA alle
condizioni più favorevoli (sez. 3);
b) le misure per l’esecuzione degli ordini sugli strumenti finanziari alle condizioni più favorevoli,
con riferimento alle sole ipotesi in cui la SGR si rivolga ad intermediari con i quali esegue
direttamente le decisioni di investimento per conto dei FIA gestiti – come, ad esempio, nel caso
negoziazioni in modalità request for quote (“RFQ”) 1 per l’acquisto, ad esempio, di obbligazioni
non quotate o di derivati over the counter o nell’esecuzione di altri ordini al di fuori dei mercati
regolamentati (sez. 4).
La SGR ha individuato i criteri di selezione e le stesse Entità (di seguito anche “Intermediari”) a cui
trasmettere gli ordini e/o con cui eseguire direttamente le decisioni d’investimento, in funzione delle
diverse categorie di strumenti finanziari trattati, del loro grado di liquidità, nonché degli obiettivi, dello
stile di gestione, della politica di investimento e dei rischi specifici, in vista di conseguire – in maniera
duratura - il miglior risultato possibile per i FIA gestiti e i relativi partecipanti.
La SGR può selezionare anche un solo intermediario a cui trasmettere gli ordini, purché questo
consenta di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per gli ordini trasmessi per conto dei
FIA gestiti.
La SGR si impegna ad applicare costantemente la presente Strategia a ciascun ordine inoltrato.
Il Consiglio di Amministrazione della SGR controlla l’efficacia della Strategia con cadenza almeno
annuale, verificando in particolare la qualità dell'esecuzione da parte delle Entità selezionate, ponendo
1

Nella fattispecie descritta, difatti, l’intermediario negoziatore costituisce una vera e propria sede di esecuzione, al pari delle
altre sedi previste (Mercati regolamentati o MTF); in tali casi, quindi, in considerazione della natura dell’operazione, la SGR
dovrà conformarsi alla normativa prevista per l’esecuzione degli ordini (cfr. art. 45 Regolamento Intermediari)
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rimedio alle eventuali carenze. Inoltre, nell’ipotesi in cui venga derogato il rispetto della Strategia, la
SGR si impegna a dimostrare che tale deroga sia stata realizzata nell’interesse del FIA gestito e che
costituisca un’eccezione rispetto alla normale operatività.

2. PRINCIPI GENERALI. CRITERI DI SELEZIONE DELLE ENTITÀ E MODALITÀ DI
TRASMISSIONE DEGLI ORDINI
2.1 Classificazione della SGR ai fini dell’applicazione della Strategia
La SGR richiede a tutte le Entità di essere classificata come “Cliente professionale”, ottenendo da
ciascuna di esse garanzia della “best execution” nell’esecuzione degli ordini impartiti.
Quanto precede non trova applicazione nella ipotesi in cui è la stessa SGR ad eseguire direttamente
le decisioni di investimento per conto dei FIA gestiti (cfr. infra, sezione 4).

2.2 Entità: criteri di selezione - elenco Intermediari utilizzabili
La SGR trasmette/esegue gli ordini alle/con le sole Entità selezionate dal Consiglio di Amministrazione
sulla base della presente Strategia; tuttavia, in casi eccezionali ed al fine di ottenere il miglior risultato
possibile per l’esecuzione degli ordini, la SGR si riserva di utilizzare un’Entità non identificata nella
Strategia.
Al riguardo, la SGR ha definito un’apposita procedura che definisce le condizioni a cui è subordinato il
ricorso a tale modalità operativa (cfr sezione 6 che segue).
La selezione delle Entità viene effettuata, a valle di una attività di due diligence, tra quelle che hanno
una strategia di esecuzione compatibile con la presente Strategia (al riguardo rilevando i fattori di
selezione e i criteri di rilevanza definiti con riferimento a ciascun Servizio nell’ambito della presente
Strategia).
I criteri che la SGR ha definito per selezionare le controparti a cui trasmettere gli ordini sono:
•

Condizioni economiche applicate

Con riferimento a tale criterio, la SGR verifica che le commissioni applicate dalle controparti siano
concorrenziali e che sia minimizzato il corrispettivo (inteso come combinazione di prezzo e costi di
esecuzione).
Qualora venga fornita ricerca non esplicitamente remunerata, per una corretta valutazione della qualità
delle controparti con cui la SGR decide di operare, risulta necessario scorporare dal costo complessivo
della commissione di intermediazione la quota parte associabile alla ricerca stessa 2.
L’individuazione di tale valore permette l’apprezzamento economico della ricerca per ciascun broker e,
per differenza, l’ammontare dei costi effettivi sostenuti per l’esecuzione degli ordini.

2
L’art. 52 c.1, lett. b2) e l’art. 73 c.1 lett. b2) del Regolamento Intermediari stabiliscono che prestazioni non monetarie quali la
ricerca in materia di investimenti sono ammesse se tale “fornitura” sia “volta ad accrescere la qualità del servizio fornito al
cliente/di gestione collettiva e non deve ostacolare l’adempimento da parte dell’intermediario dell’obbligo di servire al meglio gli
interessi del cliente/OICR”.
La ricezione di ricerca fornita dallo stesso soggetto che provvede all’esecuzione degli ordini impartiti per conto dei portafogli
gestiti, laddove non separatamente remunerata, infatti può influenzare il perseguimento del miglior risultato possibile per il
cliente/per i portafogli gestiti. Rif. Comunicazione n. DIN/9003258 del 14-01-2009, avente ad oggetto “Misure
di “livello 3”concernenti la tematica della ricerca in materia di investimenti nel rapporto tra gestore e negoziatore”.
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Ai fini dell’ammissibilità della prestazione non monetaria di tale servizio di ricerca, in linea con quanto
precisato nella comunicazione Consob n. Comunicazione n. DIN/9003258 del 14-1-2009, la SGR
valuterà, ai fini della disciplina sugli inducements, l’idoneità di tale ricerca a garantire un incremento
della qualità del servizio in capo ai portafogli gestiti e la sua utilizzabilità a supporto delle decisioni di
investimento della SGR.
A tal fine verrà appurato che tale ricerca sia:
−
−
−
−

complementare e non sostitutiva rispetto a quella elaborata o acquisita direttamente dalla SGR per
l’adozione delle scelte di investimento;
un’elaborazione originale, consistendo in considerazioni e valutazioni critiche di fatti nuovi o già
esistenti ma non nella mera ripetizione o riformulazione di dati esistenti o già diffusi;
rigorosa e non limitarsi all’affermazione di ciò che è comunemente noto o evidente;
caratterizzata da un’analisi o un’elaborazione di dati volte a raggiungere conclusioni significative.

Dopo avere verificato la ricevibilità di tale servizio ai fini della disciplina sugli inducement, con specifico
riferimento al rispetto del principio della best execution, si evidenzia che ai fini della selezione delle
controparti di cui la SGR si avvarrà nell’esecuzione dell’ordine, tale attività di ricerca non sarà
considerata quale fattore di maggior valore nella selezione del negoziatore e, qualora tale ricerca sia
implicitamente remunerata dalla commissione di negoziazione corrisposta alla controparte, ai fini della
valutazione del costo effettivo dell’esecuzione, la SGR provvederà a considerare le commissioni di
negoziazione al netto del valore economico stimato della ricerca ricevuta.
•

Struttura organizzativa

Tale criterio valuta la capacità di procurare servizi di altra natura (ad es. securities lending o servizi di
post trading).
•

Gestione dei conflitti di interesse

Tale criterio valuta la capacità della controparte di gestire i possibili conflitti di interessi tramite l’analisi
delle modalità definite nella relativa Policy.
•

Elevato livello di competenza nelle negoziazioni e qualità delle informazioni
sull’esecuzione

Tale criterio valuta, tra gli altri:
−
−
−
−
−
•

professionalità nella cura degli ordini;
rapidità d’esecuzione;
massimizzazione delle opportunità di miglioramento dei prezzi;
riservatezza nell’esecuzione degli ordini;
capacità di eseguire volumi di negoziazioni inusuali.

Elevata qualità della fase di liquidazione

Tale criterio valuta l’efficienza della controparte nelle operazioni di liquidazione.
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•

Solidità patrimoniale

Tale criterio valuta il merito di credito della controparte. Per la valutazione della solidità di ciascun
intermediario negoziatore la SGR prende in considerazione:
•

le condizioni finanziarie della controparte,
il rating assegnato da primarie società specializzate, se disponibile.

Qualità di esecuzione

La qualità dell’esecuzione, applicata esclusivamente agli ordini aventi ad oggetto azioni, sarà
monitorata dalla SGR sulla base di criteri oggettivi, differenti in relazione al grado di
discrezionalità/valore aggiunto che la SGR assegna allo specifico ordine impartito.
•

Strategia di esecuzione - Disponibilità di piattaforme di trading

Tale criterio consente la valutazione della controparte di negoziazione sulla base dei servizi offerti dalla
sua piattaforma di trading con particolare riguardo a:
•

struttura tecnologica offerta;
tipologie di accesso alla negoziazione consentite;
disponibilità (in termini di presenza e numerosità) di meccanismi di esecuzione che si
basano su algoritmi di esecuzione ordini.

Strategia di esecuzione - Accesso ai mercati

Tale criterio valuta la capacità della controparte di offrire l’accesso ai mercati primari dei capitali:
•

accesso diretto a circuiti finanziari specifici e/o a valori mobiliari specifici;
IPO;
collocamenti sul secondario;
aumenti di capitale;
accesso al mercato in asta per i Titoli di Stato;
capacità di partecipare a collocamenti di titoli senza largo mercato.

Strategia di esecuzione - Accesso alle trading venues

Tale criterio valuta la capacità del singolo intermediario negoziatore di essere presente in più mercati
regolamentati o di garantire l’accesso ai sistemi multilaterali di negoziazione gestiti da intermediari, in
termini di market share.

L’elenco completo di dette Entità è riportato in allegato alla presente Policy; il medesimo elenco viene
aggiornato a cura del Consiglio di Amministrazione sulla base delle necessità e, in ogni caso, in
occasione della revisione (almeno) annuale della presente Strategia.

2.3 Modalità di trasmissione degli ordini
La SGR trasmette gli ordini di negoziazione alle sole Entità le cui strategie di esecuzione e/o
trasmissione siano compatibili con la presente Strategia e la strategia di esecuzione comunicata,
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evitando di associare agli ordini istruzioni che sollevino l’Entità dall’obbligo di assicurare il miglior
risultato possibile.
Inoltre, relativamente agli ordini impartiti, la SGR:
a) acconsente che le Entità selezionate possano aggregare gli ordini trasmessi con ordini di altri clienti;
b) acconsente che le Entità selezionate eseguano gli ordini fuori dai mercati regolamentati secondo
quanto previsto nell’Elenco delle entità autorizzate alla negoziazione riassunto nella tabella in allegato
alla presente Strategia;
c) in particolare, lascia alle medesime Entità il compito di identificare le possibili sedi di esecuzione o
controparti, tra le seguenti:
-

mercati regolamentati
sistemi multilaterali di negoziazione;
intermediari che in modo organizzato, frequente e sistematico negoziano per conto proprio
eseguendo gli ordini ricevuti al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale
di negoziazione ponendosi in contropartita (internalizzatori sistematici);
intermediari che forniscono liquidità al mercato, attraverso la disponibilità continua a negoziare
in conto proprio, proponendo prezzi da essi definiti (market makers);

Ai fini della trasmissione dell’ordine in condizioni normali di mercato, qualora, per una determinata
categoria di strumento finanziario e/o sede di esecuzione, sia consentito l’accesso a più intermediari
negoziatori, la SGR individua l’Entità che, di volta in volta, assicura la minimizzazione dei costi totali di
negoziazione.
Nel caso in cui la SGR non sia nella possibilità di seguire i comportamenti sopra indicati, è fatto
comunque obbligo di valutare di volta in volta la possibilità di ottenere il miglior risultato possibile, anche
impartendo istruzioni specifiche alle Entità con le quali si opera.

2.4 Regole riguardanti l’aggregazione degli ordini
L'aggregazione degli ordini è finalizzata a ricercare le migliori condizioni di esecuzione con riferimento
al prezzo, ai costi e alla probabilità di esecuzione.
In caso di aggregazione, la quantità complessiva degli ordini aggregati (relativi allo stesso strumento
finanziario) deve essere trattata come un unico ordine.
In caso di esecuzione parziale degli ordini aggregati, l'assegnazione della quantità eseguita avverrà
proporzionalmente alla quantità inserita per fondo il cui ordine sia stato oggetto di aggregazione.
La SGR non può aggregare ordini trasmessi per il conto proprio con quelli trasmessi per conto degli
OICR gestiti.
Considerata l’operatività della SGR (FIA immobiliari), l’aggregazione degli ordini costituisce
un’eventualità remota.

2.5 Incentivi
La SGR non percepisce benefici monetari da parte delle Entità di cui si avvale per la compravendita
degli strumenti finanziari di pertinenza dei patrimoni in gestione.
Come già accennato, con specifico riferimento alla percezione di utilità non monetarie sotto forma di
ricerche, studi, analisi dei mercati o di singoli strumenti finanziari da parte di qualificati “uffici studi”, la
SGR valuta, coerentemente con la presente Strategia, i casi in cui la prestazione di tali servizi si traduce
in un effettivo accrescimento della qualità del servizio fornito ai patrimoni in gestione, senza che ciò
ostacoli, ma anzi agevoli, l’obbligo di servire al meglio gli interessi dei FIA e dei partecipanti.
La SGR non ricomprende, neppure in via marginale, la fornitura di ricerca in materia di investimenti
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da parte dell’intermediario negoziatore tra i fattori di best execution.

3. MISURE PER LA TRASMISSIONE DEGLI ORDINI ALLE CONDIZIONI PIU’
FAVOREVOLI
3.1 Fattori e criteri di trasmissione
Nel trasmettere ordini agli intermediari negoziatori selezionati la SGR valuta la possibilità di conseguire
il miglior risultato possibile tenendo conto dei seguenti fattori:
-

prezzo di eseguito;
costi di esecuzione;
rapidità di esecuzione;
probabilità di esecuzione dell’ordine e di regolamento dell’operazione;
dimensione e/o natura dell’ordine;
ogni altra considerazione pertinente ai fini dell’esecuzione dell’ordine.

L’importanza relativa dei fattori presi in considerazione ai fine della trasmissione dell’ordine è stabilita
dalla SGR in base ai seguenti criteri:
-

gli obiettivi, la politica di investimento e i rischi specifici del FIA, come indicati nel Regolamento di
gestione (o altro documento d’offerta);
le caratteristiche dell’ordine da rilasciare;
le caratteristiche dello strumento finanziario oggetto dell’ordine e le condizioni di liquidabilità degli
strumenti medesimi;
le caratteristiche delle sedi di esecuzione in cui l’ordine può essere eseguito, sulla base delle
strategie di esecuzione comunicate dall’intermediario negoziatore.

Tale elenco dei criteri non ha valore esaustivo; la SGR può valutare anche altri elementi nel caso siano
ritenuti rilevanti nell’interesse dei FIA gestiti. In ogni caso la SGR seleziona esclusivamente intermediari
caratterizzati da un elevato standing, in grado di assicurare la corretta esecuzione delle operazioni, in
grado di non esporre la SGR ad un eccessivo rischio di controparte, che seguano le disposizioni
comunitarie in tema di best execution.

3.2 Strumenti azionari
In relazione agli ordini su strumenti azionari trattati in mercati di Paesi UE o di Paesi extra area UE, la
SGR ha individuato la strategia per il conseguimento delle migliori condizioni possibili attraverso la
trasmissione degli ordini a:
a) intermediari aventi sede in Paesi membri dell’UE (soggetti “MiFID”), aderenti ai rispettivi mercati
regolamentati;
b) intermediari aventi sede in Paesi membri dell’UE (soggetti “MiFID”), che operino direttamente,
con o senza stabilimento di succursale, in qualità di aderenti, sui mercati regolamentati dei
Paesi extra UE sviluppati (tipicamente, i broker c.d. “globali”);
c) intermediari aventi sede in Paesi membri dell’UE (soggetti “MiFID”), che trasmettono a loro
volta gli ordini sui mercati regolamentati di Paesi UE ed extra UE sviluppati ad altri intermediari,
ivi residenti ed aderenti ai suddetti mercati;
d) d) intermediari aventi sede in Paesi extra area UE sviluppati (soggetti “non-MiFID”), aderenti ai
rispettivi mercati regolamentati (ad esempio, i broker USA).
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La scelta sub b), di utilizzare broker “globali” (soggetti MiFID) per l’esecuzione di ordini su mercati di
Paesi extra UE consente alla SGR, quand’anche impartisca detti ordini direttamente alle succursali
localizzate al di fuori dell’area MiFID, di ottenere la garanzia del “miglior risultato possibile”.
Con riferimento alla scelta di avvalersi degli intermediari sub c) (soggetti MiFID), nell’ambito della
catena di esecuzione, spetta all’intermediario raccoglitore dell’ordine (soggetto MiFID) assicurare che
l’intermediario negoziatore abbia predisposto misure che consentano di conseguire le migliori
condizioni possibili sugli ordini da eseguire.
Allorché operi con le controparti sub d) (soggetti “non-MiFID”), la SGR adotta le seguenti misure di
tutela:
- accerta che la controparte disponga di misure equivalenti a quelle previste dalla Direttiva MiFID
(“execution policy”), che le consentono di soddisfare in maniera duratura gli obblighi di best
execution, e che l’applicazione di tali misure sia prevista nell’ambito dei termini contrattuali proposti
dalla controparte medesima;
- prevede modalità operative interne, con tali controparti, che le consentono di ottenere ragionevoli
elementi di presunzione circa il miglior risultato ottenibile, nonché modalità di controllo per verificare
che detto risultato sia in effetti conseguito.
Con riferimento alla tipologia di strumenti oggetto del presente paragrafo, la SGR ha individuato i
seguenti fattori di selezione delle Entità a cui trasmettere gli ordini, riportati secondo la gerarchia di
importanza attribuita:
(i) il prezzo di esecuzione, fattore che implica una valutazione sulla capacità dell’intermediario di
massimizzare le opportunità di miglioramento dei prezzi, di curare gli ordini in maniera da
attenuare il più possibile gli effetti sfavorevoli nei periodi di elevata volatilità, ovvero di eseguire
ordini di dimensione significativa evitando effetti indesiderati sulla dinamica dei prezzi di
mercato per i titoli più “sottili”;
(ii) il costo di esecuzione, che include tutti i costi connessi all’esecuzione dell’operazione, nonché
alle successive fasi di clearing e settlement, comprese spese e tasse;
(iii) altre caratteristiche del servizio offerto, individuabili nella capacità dell’intermediario di fornire
informazioni tempestive e di qualità sull’esecuzione, di assicurare riservatezza nell’esecuzione
degli ordini, di eseguire volumi di negoziazione inusuali;
(iv) la rapidità di esecuzione, fattore che può variare in relazione alle modalità con cui avviene la
negoziazione (su mercato regolamentato oppure al di fuori), alla struttura e alle caratteristiche
del mercato (mercato order driven o quote driven, regolamentato o non, con quotazioni
irrevocabili o su richiesta) e ai dispositivi utilizzati per connettersi a quest’ultimo, come pure
può modificarsi in relazione ad altre variabili, quali ad esempio la liquidità associata allo
strumento oggetto dell’operazione;
(v) la probabilità di esecuzione, fattore che implica una valutazione della capacità dell’intermediario
di minimizzare il numero di negoziazioni incompiute, in funzione della struttura e della
profondità del mercato presso il quale lo strumento è negoziato, della sua disponibilità ad
eseguire l’operazione per conto proprio e/o dalle strategie messe in atto dal medesimo per
avvalersi di altri intermediari;
(vi) la liquidità offerta, consistente nella disponibilità dell’intermediario a trattare specifici strumenti
(natura dello strumento) e capacità di eseguire ordini per quantitativi anche molto differenti
(dimensione dell’ordine).
In funzione dell’importanza assegnata ai sopraelencati fattori, la SGR ha identificato le Entità le cui
misure di esecuzione degli ordini (“execution policy”) sono compatibili con i principi stabiliti nel presente
documento.
L’elenco delle Entità, riferito ai mercati degli strumenti finanziari di cui al presente paragrafo, è riportato
in allegato. Le Entità riportate nel suddetto elenco sono state considerate in grado di assicurare
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un’elevata efficienza e qualità nell’esecuzione della tipologia di ordini che la SGR normalmente
trasmette loro.

3.3 Strumenti obbligazionari
In relazione agli ordini su strumenti obbligazionari trattati in mercati di Paesi UE o di Paesi extra area
UE, la SGR ha individuato la propria strategia per il conseguimento delle migliori condizioni possibili
attraverso l’applicazione delle stesse misure di trasmissione degli ordini e di tutela indicate al
precedente paragrafo 3.2.
Con riferimento alla tipologia di strumenti oggetto del presente paragrafo, la SGR ha individuato i
seguenti fattori di selezione delle Entità a cui trasmettere gli ordini, riportati secondo la gerarchia di
importanza attribuita:
(i) il prezzo di esecuzione, fattore che implica una valutazione sulla capacità dell’intermediario di
massimizzare le opportunità di miglioramento dei prezzi, di curare gli ordini in maniera da
attenuare il più possibile gli effetti sfavorevoli nei periodi di elevata volatilità o di scarsa liquidità;
(ii) il costo di esecuzione;
(iii) altre caratteristiche del servizio offerto, individuabili nella capacità dell’intermediario di fornire
informazioni tempestive e di qualità sull’esecuzione, di assicurare riservatezza nell’esecuzione
degli ordini, di eseguire volumi di negoziazione inusuali;
(iv) la liquidità offerta, intesa come disponibilità dell’intermediario a trattare specifici strumenti
(natura dello strumento) e capacità di eseguire per quantitativi differenti (dimensione
dell’ordine);
(v) la probabilità di esecuzione;
(vi) la rapidità di esecuzione.
In funzione dell’importanza assegnata ai sopraelencati fattori, la SGR ha identificato le Entità le cui
misure di esecuzione degli ordini sono compatibili con i principi stabiliti nel presente documento, nonché
quelle Entità soggetti non-MiFID, nei confronti delle quali sia stato possibile effettuare una valutazione
di equivalenza delle relative misure di esecuzione degli ordini ed applicare le misure di tutela di cui al
paragrafo 3.2.
L’elenco delle Entità, riferito ai mercati degli strumenti finanziari di cui al presente paragrafo, è riportato
nella tabella in allegato. Le Entità riportate nel suddetto elenco sono state considerate in grado di
assicurare un’elevata efficienza e qualità nell’esecuzione della tipologia di ordini che la SGR
normalmente trasmette loro.
Per garantire la best execution e tenuto conto della particolare operatività svolta, la SGR procede
comunque a richiedere una quotazione per lo specifico ordine ad almeno due intermediari differenti
eseguendo l’operazione con quella Entità, individuata come sopra descritta, che è disponibile ad
eseguire l’intero ordine al minore bid-offer spread.

3.4 Strumenti derivati quotati
In relazione agli ordini relativi a strumenti finanziari derivati (aventi come sottostante azioni, indici
azionari, obbligazioni, tassi o divise) negoziati in mercati regolamentati UE o di altri Paesi sviluppati,
trattandosi di strumenti quotati ed in genere caratterizzati da un elevato grado di liquidità, la SGR ha
individuato la propria strategia per il conseguimento delle migliori condizioni possibili attraverso
l’applicazione delle stesse misure di trasmissione degli ordini e di tutela indicate al precedente
paragrafo 3.2.
CODICE DEL DOCUMENTO

VERSIONE

DATA EMISSIONE

STATO DEL DOCUMENTO

BU03

1.0

22.09.2015

Approvato

pag. 9 di 15

9

TAGES CAPITAL SGR - Strategia per l’esecuzione
e la trasmissione degli ordini

Con riferimento alla tipologia di strumenti oggetto del presente paragrafo, la SGR ha individuato i
seguenti fattori di selezione delle Entità a cui trasmettere gli ordini, riportati secondo la gerarchia di
importanza attribuiti:
(i) il costo di esecuzione;
(ii) altre caratteristiche del servizio offerto, individuabili nella capacità dell’intermediario di garantire
il servizio anche oltre i normali orario di lavoro, per l’operatività su mercati di Paesi a fuso orario
diverso;
(iii) la rapidità di esecuzione;
(iv) la probabilità di esecuzione;
(v) la liquidità offerta.
In funzione dell’importanza assegnata ai sopraelencati fattori, la SGR ha identificato le Entità le cui
misure di esecuzione degli ordini sono compatibili con i principi stabiliti nel presente documento, nonché
quelle Entità soggetti non-MiFID, nei confronti delle quali sia stato possibile effettuare una valutazione
di equivalenza delle relative misure di esecuzione degli ordini ed applicare le misure di tutela di cui al
paragrafo 3.2.
L’elenco delle Entità, riferito ai mercati degli strumenti finanziari di cui al presente paragrafo, è riportato
nella tabella in allegato. Le Entità riportate nel suddetto elenco sono state considerate in grado di
assicurare un’elevata efficienza e qualità nell’esecuzione della tipologia di ordini che la SGR
normalmente trasmette loro.

4. MISURE PER L’ESECUZIONE DEGLI ORDINI ALLE CONDIZIONI PIU’
FAVOREVOLI
Nei paragrafi che seguono sono state individuate le misure adottate dalla SGR allorché esegue
direttamente le decisioni di investimento per conto dei FIA gestiti, in funzione delle diverse categorie di
strumenti finanziari trattati, del loro grado di liquidità, nonché degli obiettivi, dello stile di gestione, della
politica di investimento e dei rischi specifici del fondo gestito, in vista di conseguire – in maniera duratura
- il miglior risultato possibile per il fondo 3.
A tal fine, la SGR ha identificato le Entità con le quali eseguire gli ordini in ragione della compatibilità
delle rispettive strategie di esecuzione con i principi di cui al presente documento.
In tali casi, gli intermediari individuati nella Strategia costituiscono una vera e propria sede di
esecuzione al pari delle altre sedi previste dalla normativa vigente.

4.1 Strumenti obbligazionari non quotati
In relazione agli ordini riguardanti strumenti obbligazionari non quotati in mercati regolamentati e trattati
da specifici intermediari market makers che fungono da fornitori di liquidità, trattandosi di strumenti
spesso caratterizzati da un basso grado di liquidità, ed in relazione ai quali i prezzi bid/ask sono

3
Ci si riferisce ai casi esemplificati supra (ad esempio, nei casi in cui la SGR si rivolga ad un intermediario in modalità di request
for quote per l’acquisto di obbligazioni o di strumenti derivati OTC), in cui l’intermediario costituisce una vera e propria sede di
esecuzione al pari delle altre sedi previste dalla normativa vigente. In tali casi, in considerazione della natura dell’operazione, le
SGR devono conformarsi alla normativa prevista per l’esecuzione degli ordini e, di conseguenza, adottare una execution policy
che consenta di ottenere il miglior risultato possibile per i FIA gestiti.
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determinati in funzione degli spread di rendimento dei medesimi rispetto ad altri titoli benchmark, la
SGR ha individuato la propria strategia per il conseguimento delle migliori condizioni possibili attraverso
l’applicazione delle misure di seguito descritte.
La SGR, allorché esegue decisioni di investimento su strumenti della specie, adotta, in aggiunta alle
misure previste nella sezione 3 che precede, ulteriori misure per garantire che il miglior risultato possa
essere conseguito nell’operazione, indipendentemente dal fatto che essa operi con una controparte
che sia soggetto MiFID o con altra controparte che, in ragione del Paese di residenza, non sia soggetta
a tale normativa.
A tal fine, la SGR provvede, in fase di contrattazione, a mettere in competizione due o più controparti,
scegliendo – dopo averne ottenuto le rispettive proposte - per l’operazione quella che garantisce le
condizioni di esecuzione migliori.
In tali casi dal momento che, come precisato dalla Commissione Europea nel “Working Document ESC07-2007” (allegato alle Linee Guida del CESR) l’intermediario (ancorché sia un soggetto MIFID) che
negozia “on quote” non è tenuto alla best execution quando compravende strumenti finanziari a valere
su posizioni proprie.
A tal fine, con riferimento alla tipologia di strumenti oggetto del presente paragrafo, la SGR ha
individuato i seguenti fattori di selezione delle Entità con cui eseguire gli ordini, riportati secondo la
gerarchia di importanza attribuita:
(i). il prezzo di esecuzione 4;
(ii). la liquidità offerta, intesa come disponibilità dell’intermediario a trattare specifici strumenti
(natura dello strumento) e capacità di eseguire per quantitativi differenti (dimensione
dell’ordine);
(iii). la probabilità di esecuzione;
(iv). la rapidità di esecuzione.
In funzione dell’importanza assegnata ai sopraelencati fattori, la SGR ha identificato quelle Entità (sedi
di esecuzione) le cui misure di esecuzione degli ordini sono compatibili con i principi stabiliti nel
presente documento. L’elenco delle Entità, riferito agli strumenti finanziari di cui al presente paragrafo,
è riportato nella tabella in allegato.
Le Entità riportate nel suddetto elenco sono state considerate in grado di assicurare in maniera duratura
il miglior risultato possibile nell’esecuzione della tipologia di ordini che la SGR normalmente trasmette
loro.

4.2 Strumenti derivati OTC
Con riferimento all’investimento in strumenti derivati aventi come sottostante azioni, indici azionari,
obbligazioni, tassi o divise e negoziati over the counter, la SGR ha individuato la propria strategia per
il conseguimento delle migliori condizioni possibili attraverso l’applicazione delle misure di seguito
descritte.
La SGR, allorché esegue decisioni di investimento su strumenti della specie, adotta, in aggiunta alle
misure previste nella sezione 3 che precede, ulteriori misure, ulteriori misure per garantirsi che il miglior
risultato possa essere conseguito nell’operazione, indipendentemente dal fatto che essa operi con una
controparte che sia soggetto MiFID o con altra controparte che, in ragione del Paese di residenza, non
sia soggetta a tale normativa.
4
Il prezzo è da considerarsi inclusivo della componente implicita nello spread denaro/lettera che l’intermediario pubblica sui
circuiti degli infoprovider ed attribuibile al costo di esecuzione.
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A tal fine, la SGR adotta modalità operative che le consentono di accertare, con riferimento alla
specifica sede di esecuzione ed alle caratteristiche degli strumenti derivati trattati, il conseguimento del
miglior risultato possibile attraverso il confronto, ove possibile, con il prezzo di strumenti similari quotati
nei rispettivi mercati (nel caso di opzioni OTC “clone”), nonché mettendo in competizione due o più
controparti, scegliendo – dopo averne ottenuto le rispettive proposte – per l’operazione quella che
garantisce le condizioni di esecuzione migliori.
Per agevolare tale processo di verifica, dunque, la SGR predilige quali sedi di esecuzione intermediari
residenti in Paesi membri della UE (soggetti MiFID), di primario standing, dotati di sistemi di valutazione
degli strumenti derivati basati su metodologie di calcolo affermate e riconosciute dalla comunità
finanziaria, dichiarate alla propria clientela, e che si adoperino con trasparenza nella comunicazione
alla medesima delle componenti di calcolo utilizzate.
Con riferimento alla tipologia di strumenti oggetto del presente paragrafo, la SGR ha individuato i
seguenti fattori di selezione delle Entità a cui trasmettere gli ordini, riportati secondo la gerarchia di
importanza attribuita:
(i). il prezzo di esecuzione, che è funzione del modello di valutazione adottato dall’intermediario, dei
parametri in esso immessi, e che include la componente implicita attribuibile al costo di esecuzione;
(ii). la rapidità di esecuzione;
(iii). la liquidità offerta, che dipende dalla circostanza che l’intermediario garantisca la liquidabilità degli
strumenti negoziati, di notevole rilevanza per le esigenze che la SGR può avere di effettuare
l’unwinding delle posizioni assunte;
(iv). la probabilità di esecuzione, che può dipendere dalla disponibilità dell’intermediario di darvi
esecuzione in conto proprio, e/o dalle strategie messe in atto per avvalersi di altri intermediari che
gli consentano di eseguire l’ordine.
In funzione dell’importanza assegnata ai sopraelencati fattori, la SGR ha identificato quelle Entità (sedi
di esecuzione) le cui misure di esecuzione degli ordini sono compatibili con i principi stabiliti nel
presente documento. L’elenco delle Entità, riferito agli strumenti finanziari di cui al presente paragrafo,
è riportato nella tabella in allegato. Le Entità riportate nel suddetto elenco sono state considerate in
grado di assicurare in maniera duratura il miglior risultato possibile nell’esecuzione della tipologia di
ordini che la SGR normalmente trasmette loro.

4.3

Quote di OICR

In relazione agli ordini riguardanti l’investimento in parti di OICR, la SGR gestisce direttamente la
relazione con i Transfer Agent dei fondi selezionati al fine di perfezionare l’apertura dei conti seguendo
tutte le procedure amministrative di volta in volta richieste.
Detti ordini vengono eseguiti sulla base del valore unitario della quota calcolato dalla società di gestione
o dalla SICAV 5.
Qualora non sia consentito sottoscrivere o non sia presente la Classe riservata ad investitori istituzionali
(cc.dd. “Classi I”) la SGR, nel caso siano sottoscrivibili più classi di uno stesso OICR, deve optare per
quella economicamente più vantaggiosa per il cliente/fondo tra quelle sottoscrivibili, compatibilmente
con le caratteristiche dei prodotti (tagli minimi, ecc.) e dei portafogli in cui vengono inserite, tenendo in
ogni caso sempre presente il principio generale di salvaguardia dell’interesse della clientela.

5

Per l’investimento in OICR non quotati, difatti, non esiste un problema di best execution, dal momento che vi è sempre un NAV
ufficiale per giornata di negoziazione; d’altra parte, ai sensi dell’art. 2 Regolamento Intermediari le SGR e le SICAV non
costituiscono sedi di esecuzione.
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Qualora gli ordini riguardino quote o azioni di OICR quotati, e la SGR opti per la loro compravendita sul
relativo mercato di trattazione, essa applica le misure indicate al par. 4.1.

5. INFORMATIVA AGLI INVESTITORI
Al fine di assicurare ai partecipanti dei FIA gestiti una adeguata informazione relativamente alla
presente Strategia adottata dalla SGR, prima dell'avvio del rapporto con la SGR viene fornito un
apposito documento recante la descrizione sintetica della presente procedura.
Una sintesi del presente documento, che include l’elenco degli intermediari negoziatori, è messo a
disposizione del pubblico di clienti ed investitori, attraverso il sito internet della SGR.

6. SELEZIONE DELLE ENTITA’ IN VIA D’URGENZA
In casi del tutto eccezionali ed al fine di ottenere il miglior risultato possibile per l’esecuzione degli ordini,
la SGR si riserva di utilizzare un’Entità non identificata nella Strategia.
In tal caso la scelta dell’Entità è effettuata, di volta in volta, dal Responsabile della Direzione
Investimenti con l’autorizzazione scritta (anche tramite e-mail) dell’Amministratore Delegato e mettendo
in conoscenza le Funzioni Compliance e Risk Management e il Chief Operating Officer.
Il Responsabile della Direzione Investimenti motiva, per iscritto (anche tramite e-mail) le ragioni a
sostegno dell’utilizzo di un’Entità non identificata nella Strategia nonché estremi e tipologia
dell’operazione da disporre e ogni ulteriore elemento utile alla migliore comprensione delle
caratteristiche dell’Entità in relazione alla tipologia di operazione da eseguire.
Copia della documentazione presa ad esame nell’ambito della valutazione/selezione delle Entità è
conservata a cura della Direzione Operations.
Il Responsabile della Direzione Investimenti, laddove ne ricorrano i presupposti, sottopone al Consiglio
di Amministrazione la proposta di inserimento del soggetto utilizzato nella singola operazione
nell’elenco delle Entità selezionate sulla base della presente Strategia.

7. AGGIORNAMENTI
Il Responsabile della Funzione Compliance verifica, con periodicità almeno annuale, avvalendosi anche
del supporto della Funzione Risk Management (con specifico riferimento alle analisi di tipo
quantitativo/statistico) , mediante un controllo a campione:
a) se le strutture hanno agito in conformità alla presente Strategia;
b) se il risultato ottenuto rappresenta il migliore risultato possibile per i fondi gestiti.
La verifica della qualità di esecuzione delle Entità utilizzate viene valutata (anche) sulla base dei
seguenti criteri quantitativi e qualitativi:
− prezzo;
− commissioni;
− tempestività delle informazioni;
− minimizzazione degli ineseguiti;
− precisione nell’esecuzione degli ordini;
− efficienza dei sistemi di regolamento;
− capacità dell’entità di accedere alle varie sedi di esecuzione.
L’attività di verifica può altresì includere il confronto tra transazioni simili:
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−

con la medesima Entità, allo scopo di verificare se è corretta la valutazione sulle modalità di
esecuzione degli ordini; oppure
− con differenti Entità, individuate tra quelle incluse nella Strategia, al fine di verificare se è stata
scelta l’Entità migliore per una specifica tipologia di transazione.
Nell’ambito della verifica, viene inoltre valutata attentamente l’invarianza del livello di rischio per i fondi
gestiti derivanti dall’operatività diversa da “delivery vs payment” (DVP) con controparti di mercato, che
la SGR può porre in essere nell’ambito della propria attività di gestione su base collettiva. Tale attività
di monitoraggio e gestione dei rischi, unitamente alle loro modalità di determinazione e alla
predisposizione dell’eventuale informativa periodica da fornire al Consiglio di Amministrazione della
SGR, è disciplinata internamente mediante apposita delibera dell’organo amministrativo che definisce
anche le modalità di quantificazione dell’esposizione complessiva verso ogni singolo intermediario.
Il sistema di valutazione e controllo del rischio di controparte della SGR si basa essenzialmente sul
“rischio di regolamento”, cioè sul rischio che la controparte non sia in grado di poter adempiere
regolarmente, nei modi e nei tempi previsti, alle proprie obbligazioni, tanto da determinare una
potenziale perdita per il portafoglio gestito pari al controvalore dell’operazione. Tale rischio non riguarda
l’operatività in titoli con istruzioni del tipo DVP ma è connesso a:
− operatività a termine in divisa (FX a termine);
− operazioni in derivati OTC;
− repurchase agreements (repo) e ai reverse repo;
− operazioni “free of payment”;
− operazioni di securities lending;
− qualsiasi altra operazione non appartenente alla tipologia DVP eseguita fuori dai mercati
regolamentati.
Dell’esito delle verifiche suddette, la Funzione Compliance informa la funzione di Revisione Interna con
cadenza, almeno annuale.
Entrambe le predette funzioni, in occasione dell’informativa annuale resa al Consiglio di
Amministrazione, ovvero anche con apposita informativa infra-annuale ove ciò si rendesse opportuno
e/o necessario ad esito delle verifiche effettuate, relazionano in merito all’attività svolta.
In tale ambito sono anche indicate da parte della Funzione Compliance le proposte riguardanti interventi
integrativi o correttivi (richiesti per la conformità dell’operato alla normativa di riferimento) della
Strategia, comunque finalizzati a conseguire in modo duraturo migliori risultati di esecuzione qualora:
− includa nella Strategia di trasmissione/esecuzione Entità differenti o ulteriori rispetto a quelle già
identificate;
− assegni un’importanza relativa differente ai fattori;
− modifichi qualunque altro aspetto concernente la presente Strategia.
Sulla base delle risultanze delle verifiche condotte e delle proposte formulate il Consiglio di
Amministrazione della SGR riesamina la presente Strategia adottata con cadenza almeno annuale e,
comunque, al verificarsi di circostanze rilevanti, tali da influire sulla capacità di continuare a ottenere il
migliore risultato possibile per la clientela e gli OICR gestiti.
Lo stesso Consiglio di Amministrazione individua nell’ambito di specifiche procedure interne gli Organi
e/o le Funzioni aziendali responsabili:
i) di dare attuazione, secondo le competenze attribuite a ciascuno di essi:
a) alla procedura di selezione delle Entità e/o delle sedi di esecuzione;
b) alle misure di trasmissione e/o di esecuzione di cui alla presente Strategia, compresele
successive modifiche;
c) alla procedura per la trasmissione di ordini ad Entità non inserite nella presente Strategia e/o
la procedura per l’esecuzione di ordini mediante sedi di esecuzione non inserite nella Strategia
medesima;
d) alle procedure appropriate per il monitoraggio e la revisione.
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ii) della verifica in via continuativa della qualità di esecuzione delle Entità utilizzate.
Il Consiglio di Amministrazione, qualora ritenuto necessario, può individuare altresì gli Organi e le
Funzioni aziendali che, secondo le competenze attribuite a ciascuno di essi, devono:
− ricevere le relazioni sull’attività di verifica e di riesame delle funzioni di controllo, prima della
presentazione al Consiglio di Amministrazione, e adottare le misure conseguenti;
− accertare le circostanze che rendono necessarie le modifiche alla procedura di selezione delle
Entità e/o delle sedi di esecuzione e alle procedure di monitoraggio e di riesame.

8. COMUNICAZIONE AL PERSONALE DELLE INFORMAZIONI
A seguitp dell’ approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, il Chief Operating Officer è
responsabile della diffusione della presente Strategia (e successive modifiche ed aggiornamenti) al
personale della SGR coinvolto nello svolgimento dei servizio di gestione collettiva del risparmio.

ALLEGATO - Elenco delle controparti (Entità) autorizzate alla negoziazione
Controparte

Strumento finanziario

Sede di esecuzione

CITCO NV

OICR

OTC

Credit Agricole

Divisa estera

Mercato Regolamentato e OTC

UBI Banca S.p.c

Divisa estera

Mercato Regolamentato e OTC

Banca Esperia S.p.A.

Divisa estera

Mercato Regolamentato e OTC

BNP Paribas Securities Services
S.p.A.

OICR

OTC

RBC Investment Services S.A.

OICR e Divisa estera

Mercato Regolamentato e OTC

Deutsche Bank AG

Strumenti azionari

Mercato Regolamentato

Deutsche Bank AG

Strumenti obbligazionari e
titoli di stato

Mercato Regolamentato e OTC

Goldman Sachs International

Strumenti azionari

Mercato Regolamentato

Goldman Sachs International

Strumenti obbligazionari e
titoli di stato

Mercato Regolamentato e OTC

Goldman Sachs International

Derivati quotati

Mercato Regolamentato

Cigroup Global Market Limited

Strumenti Cash

Mercato Regolamentato e OTC
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