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Lista sedi di esecuzione per gli OICR gestiti
Di seguito sono riportate le sedi di esecuzione che ANIMA SGR ritiene come le più appropriate
per assicurare in modo duraturo il miglior risultato possibile nella esecuzione e trasmissione di ordini
per conto degli OICR istituiti e/o gestiti e dei portafogli gestiti per clienti professionali e al dettaglio.

1.

Azioni, warrants, covered warrants, certificates.

Sedi di esecuzione:
•

Intermediari autorizzati ivi compresi anche:
o Sistemi multilaterali di negoziazione (MTF)
o Internalizzatori sistematici
o Sistemi organizzati di negoziazione (OTF)

Nell’attuazione delle scelte di investimento per conto OICR gestiti, la SGR identifica quali sedi di
negoziazione intermediari di elevato standing, autorizzati a seguito di un processo di selezione, che
rispettino criteri di riservatezza, affidabilità e solidità finanziaria in grado di assicurare la regolare
esecuzione delle operazioni e di minimizzare il rischio di controparte.
Anima Sgr può altresì avvalersi di piattaforme elettroniche di trading il cui funzionamento è basato
su un sistema di asta competitiva tra più market makers in grado di fornire simultaneamente più
quotazioni sul singolo strumento finanziario trattato

2.

Obbligazioni e Strumenti finanziari derivati

Sedi di esecuzione:
•

•

Intermediari autorizzati ivi compresi anche:
o Sistemi multilaterali di negoziazione (MTF)
o Internalizzatori sistematici
o Sistemi organizzati di negoziazione (OTF)
In contropartita diretta con market makers o altri negoziatori.

Nell’attuazione delle scelte di investimento per conto OICR gestiti, la SGR identifica quali sedi di
negoziazione intermediari di elevato standing, autorizzati a seguito di un processo di selezione, che
rispettino criteri di riservatezza, affidabilità e solidità finanziaria in grado di assicurare la regolare
esecuzione delle operazioni e di minimizzare il rischio di controparte.
Anima Sgr può altresì avvalersi di piattaforme elettroniche di trading il cui funzionamento è basato
su un sistema di asta competitiva tra più market makers in grado di fornire simultaneamente più
quotazioni sul singolo strumento finanziario trattato
Inoltre, tenuto conto delle modalità di negoziazione di tali strumenti (spesso over the counter), e
della rilevanza che possono assumere fattori di esecuzione diversi dal prezzo, per l’ottenimento
della best execution ANIMA SGR può eseguire ordini in contropartita diretta con market makers
terzi o altri negoziatori.
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Organismi di investimento collettivo del risparmio

Sedi di esecuzione:
OICR Quotati
• Intermediari autorizzati ivi compresi anche
o Sistemi multilaterali di negoziazione (MTF)
o Internalizzatori sistematici
o Sistemi organizzati di negoziazione (OTF)
OICR non Quotati
• Soggetto Istitutore o Collocatore/Distributore

Qualora le quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio oggetto di
investimento siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di
negoziazione, identifica quali sedi di negoziazione intermediari di elevato standing, autorizzati a
seguito di un processo di selezione, che rispettino criteri di riservatezza, affidabilità e solidità
finanziaria in grado di assicurare la regolare esecuzione delle operazioni e di minimizzare il rischio
di controparte.

In caso contrario, ANIMA SGR sottoscrive, tramite il soggetto istitutore o collocatore/distributore
dell’OICR, la classe di quota più idonea ad assicurare la best execution, tenuto conto non solo della
commissione di sottoscrizione iniziale, ma anche degli eventuali oneri o limitazioni collegati alla
facoltà di rimborso.

4.

Altri strumenti finanziari

Per gli strumenti finanziari non ricompresi tra quelli sopra descritti, ANIMA SGR ottiene la best
execution valutando caso per caso la sede di esecuzione più idonea al migliore interesse della
clientela.
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