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DICHIARAZIONE RIASSUNTIVA SULLA QUALITÀ DI ESECUZIONE 2020 

 
 
INTRODUZIONE 
 
BDSwiss Holding LTD (di seguito la "Società") è un’impresa di investimento cipriota (Cyprus Investment 
Firm - CIF) autorizzata e regolamentata dalla Cyprus Securities and Exchange Commission ("CySec"), con 
numero di licenza 199/13. Il presente documento rappresenta la Dichiarazione riassuntiva sulla qualità di 
esecuzione ("EQSS") della Società, in linea con le disposizioni normative e tecniche di implementazione 
sviluppate dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e dalla direttiva del 
Parlamento e del Consiglio europeo 2014/65/EC (MiFID II). 
 
Il presente documento sarà rivisto e aggiornato con frequenza annuale e riporterà la data dell'anno 
precedente. 
 
FINALITÀ 
 
La Società fornisce qui di seguito ai suoi clienti l'analisi e le ipotesi derivate dal dettagliato monitoraggio 
della qualità di esecuzione ottenuta nelle sedi di esecuzione degli ordini dei clienti durante il 2020 per 
BDSwiss Holding LTD. 
 
I clienti e/o i clienti potenziali, indipendentemente dalla loro classificazione come al dettaglio o 
professionali dovrebbero leggere con attenzione la Dichiarazione, che include informazioni utili relative 
all'esecuzione degli ordini nelle diverse sedi.  
 
Per le operazioni in derivati i volumi delle transazioni sono stati calcolati con riferimento al valore 
nozionale. 
 
FATTORI DI MIGLIOR ESECUZIONE 
 
La Società, nell'eseguire gli ordini dei Clienti in base ai prezzi quotati della Società come forniti dai Fornitori 
di liquidità/Sedi di esecuzione della Società medesima, considera i seguenti fattori di esecuzione al fine di 
ottenere il miglior risultato possibile per i suoi Clienti (fatte salve istruzioni specifiche del Cliente alla Società 
circa la modalità di esecuzione degli ordini):  
 
• Prezzo (importanza elevata) 
• Costi e spese (importanza elevata) 
• Velocità di esecuzione (importanza media) 
• Probabilità di esecuzione (importanza media) 
• Probabilità di regolamento (importanza bassa) 
• Dimensione dell'ordine (importanza bassa) 
• Impatto sul mercato (importanza bassa) 
 
Per i clienti al dettaglio, la Società è tenuta a fornire la migliore esecuzione in termini di corrispettivo totale. 
Il corrispettivo totale è costituito dalla somma del prezzo dello Strumento finanziario e dei costi relativi 
all’esecuzione, che includono tutte le spese sostenute dal cliente direttamente collegate all’esecuzione 
dell’Ordine (competenze della sede di esecuzione, competenze di compensazione e regolamento e 
qualsiasi altra competenza). Inoltre, i reclami del cliente vengono esaminati nell'ottica di assicurare che la 
Società fornisca la migliore esecuzione. 
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Per maggiori informazioni sulla considerazione di ogni fattore nell'esecuzione degli ordini dei clienti, 
consultare la Politica di esecuzione degli ordini e di miglior interesse della Società. 
 
La Società adotta tutte le misure sufficienti per ottenere il miglior risultato possibile (o la "migliore 
esecuzione") per il Cliente nell'esecuzione di un ordine del Cliente o per suo conto, considerando i criteri 
di esecuzione sopra citati.   
 
La Società non ottiene vantaggi finanziari o non finanziari dai fornitori di liquidità per l'esecuzione degli 
ordini dei Clienti. Le competenze dei fornitori di liquidità sono basate sul volume di trading, il che non 
determina il sorgere di un conflitto di interesse. 
 
I possibili conflitti di interesse della Società (inclusi quelli relativi alle sedi di esecuzione che utilizza) nonché 

le possibili misure adottate al riguardo sono reperibili nella Politica sui conflitti di interesse della Società. 
 

REVISIONE E MONITORAGGIO 
 
La Società valuta e monitora su base continuativa gli istituti finanziari impiegati come controparti di 
copertura/fornitori di prezzi allo scopo di assicurare il miglior risultato possibile per i Clienti. La Società, 
inoltre, valuta periodicamente se le sedi di esecuzione incluse nella propria politica di esecuzione degli 
ordini forniscano il miglior risultato possibile per gli ordini dei clienti e a questo scopo monitora gli accordi 
di esecuzione, ad esempio, per quanto attiene a latenza del prezzo, slippage negativo o positivo, 
riquotazioni, aggiornamenti di prezzo ecc.  
 
La Società valuta trimestralmente se le Regole di esecuzione degli ordini sono efficaci e se la loro 
applicazione garantisce effettivamente la migliore esecuzione degli ordini per i Clienti. Eventuali carenze 
vengono eliminate senza ritardo. Le sedi di esecuzione e i soggetti terzi con cui la Società effettua gli ordini 
o ai quali li trasmette per l'esecuzione sono valutati in base a parametri quantitativi (valutazione 
retrospettiva della frequenza di provisioning del prezzo migliore e altri fattori) e qualitativi (riferimenti 
negativi sui mezzi di comunicazione, benchmark, problemi operativi, qualità della comunicazione e della 
liquidazione, esperienza con il back office ecc.) come parte del processo di valutazione. 
 
Le funzioni di controllo della Società (Compliance e Audit interno) analizzano regolarmente la procedura di 
monitoraggio condotta dai reparti Ricevimento e Trasmissione e le eventuali azioni intraprese dai dirigenti 
della Società, riferendo i risultati al CdA.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://eu.bdswiss.com/app/uploads/2018/03/Best-Execution-Policy.pdf
https://eu.bdswiss.com/conflicts-of-interest-policy/
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INFORMAZIONI SULLE CINQUE SEDI DI ESECUZIONE PRINCIPALI (come da Allegato II del Regolamento 
delegato della Commissione (UE) 2017/576 
 
Tabella 1: Clienti al dettaglio 
 

Classe dello strumento Contratti finanziari per differenza (CFD) 

Notifica se <1 operazione 
in media per giorno 
lavorativo durante l’anno 
precedente 

 
NO 

Cinque principali sedi di 
esecuzione per volumi di 
trading (in ordine 
discendente)  

Proporzione del 
volume 
negoziato come 
percentuale del 
totale in tale 
classe 

Proporzione 
degli ordini 
eseguiti 
come 
percentuale 
del totale in 
tale classe 

Percentual
e degli 
ordini 
passivi 

Percentuale 
degli ordini 
aggressivi 

Percentual
e degli 
ordini 
orientati 

INVAST 
549300OREYLNWD2E9Y62 

 
74.89 % 

 
74.89 % 

 
0% 

 
74.89 % 

 
0 % 

BROCTAGON PRIME LTD 
213800WAVVOPS85N2205 

 
24.23 % 

 
24.23 % 

 
0% 

 
24.23 % 

 
0 % 

EXANTE 
213800K13N6U5B2BU244 

 
0.38 % 

 
0.38 % 

 
0% 

 
0.38 % 

 
0 % 

 

 

Tabella 2: Clienti professionali 
 

Classe dello strumento Contratti finanziari per differenza (CFD) 

Notifica se <1 operazione 
in media per giorno 
lavorativo durante l’anno 
precedente 

 
NO 

Cinque principali sedi di 
esecuzione per volumi di 
trading (in ordine 
discendente)  

Proporzione del 
volume 
negoziato come 
percentuale del 
totale in tale 
classe 

Proporzione 
degli ordini 
eseguiti 
come 
percentuale 
del totale in 
tale classe 

Percentual
e degli 
ordini 
passivi 

Percentuale 
degli ordini 
aggressivi 

Percentual
e degli 
ordini 
orientati 

INVAST 
549300OREYLNWD2E9Y62 

 
74.49 % 

 
74.49% 

 
0% 

 
74.49% 

 
0% 

BROCTAGON PRIME LTD 
213800WAVVOPS85N2205 

 
25.51% 

 
25.51% 

 
0% 

 
25.51% 

 
0% 

 


