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ALLEGATO C 

 

STRATEGIA DI TRASMISSIONE ED ESECUZIONE DEGLI ORDINI 

Documento ex art 46 comma 1 e art 48 comma 3 del regolamento adottato con delibera CONSOB 16190 del 29 ottobre 

2007 e successive modifiche ed integrazioni 

 

PREMESSA 

La Direttiva MiFID ha tra i suoi principali obiettivi quello di favorire la crescita del sistema finanziario europeo, 

promuovendo la competizione tra i mercati regolamentati, i sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) e gli intermediari 

autorizzati nell’ambito di un quadro armonizzato di regole volte a garantire l’efficienza e l’integrità dei mercati finanziari 

nonché la trasparenza e la tutela degli investitori. 

In tale contesto, al fine di soddisfare al meglio le esigenze dei propri clienti, JCI Capital Ltd. con sede legale in Gran 

Bretagna, Brook Street, 78, Londra, tramite la propria succursale italiana con sede in Corso Sempione, 2, Milano (di seguito 

anche la “Società” o “JCI Capital”) ha definito uno specifico processo operativo garantendo elevati standard qualitativi 

nella ricerca della migliore esecuzione degli ordini in base alle condizioni del mercato. 

 

1. OBBLIGO DI BEST EXECUTION 
 

In conformità alla normativa MiFID, gli intermediari che eseguono ordini su strumenti finanziari per conto della propria 

clientela sono tenuti a intraprendere le azioni necessarie per ottenere il migliore risultato possibile (c.d. Best Execution). 

La Best Execution si applica indistintamente a tutti gli strumenti finanziari, siano essi quotati su un mercato regolamentato 

o meno e a prescindere dal luogo di negoziazione (mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione o al di fuori 

di questi), con riferimento ai servizi di esecuzione degli ordini, ma anche, seppure con gradazioni differenti, a quelli di 

ricezione e trasmissione di ordini e gestione di portafogli. 

Gli intermediari, nella definizione della Strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini, devono prendere in 

considerazione i seguenti fattori: 

• prezzo dello strumento finanziario e costi dell’esecuzione; 

• rapidità dell’esecuzione; 

• probabilità di esecuzione e regolamento; 

• dimensioni dell’ordine; 

• natura dell’ordine; 

• altre caratteristiche dell’ordine rilevanti per la sua esecuzione. 

 

Gli intermediari attribuiscono ai fattori suddetti uno specifico ordine di importanza per ciascuna categoria di strumento 

finanziario e per ogni tipologia di cliente tenuto conto dei criteri previsti dalla normativa e, sulla base di ciò, selezionano le 

sedi di esecuzione e/o gli intermediari negoziatori di cui avvalersi per l’esecuzione degli ordini che garantiscano in modo 

duraturo l’ottenimento del miglior risultato possibile. 

 

Con riferimento a quanto sopra JCI Capital ha adottato una Strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini volta a 

garantire la migliore esecuzione possibile degli ordini dei propri clienti, tenuto conto della natura degli ordini stessi, delle 

sedi di esecuzione cui la Società ha accesso e delle tipologie degli strumenti finanziari, di cui il presente documento 

costituisce una sintesi a carattere informativo, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento Intermediari adottato dalla 

Consob con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007. 

In particolare JCI Capital ha attribuito ai fattori di Best Execution sopra elencati uno specifico ordine di importanza, 

considerando i seguenti criteri: 

 

 le caratteristiche del cliente e la sua classificazione; 

 le caratteristiche degli ordini; 

 le caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto degli ordini; 

 le caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali tali ordini possono essere diretti. 
 

La presente disciplina sulla Best Execution si applica a tutti gli investitori professionali, siano essi di diritto che su richiesta, 

tenuto conto che la Società opera solo con clienti professionali. Detta disciplina non si applica invece alle controparti 

qualificate salvo che (i) le stesse richiedano a JCI Capital una diversa classificazione come clienti professionali oppure (ii) 

alle stesse sia prestato il servizio di gestione di portafogli. 

 

Nella Strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini è, inoltre, fatto salvo il principio che, ogniqualvolta esistano 

istruzioni specifiche e complete fornite dal cliente, JCI Capital è tenuta, nell’esecuzione dell’ordine, a rispettare tali 

istruzioni specifiche, nei limiti consentiti dalla propria infrastruttura tecnico-operativa, sebbene ciò possa impedire alla 

Società di conformarsi alle misure di esecuzione previste nella propria Strategia. 

L’eventuale rifiuto dell’ordine derivante dall’impossibilità di rispettare, in tutto o in parte, tali istruzioni specifiche verrà 

comunicata al cliente tramite lo stesso canale di ricezione dell’ordine. 
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L’obbligo di Best Execution non trova applicazione nei casi in cui JCI Capital: 

• fornisca una quotazione (c.d. Request for Quote) a fronte di una specifica e puntuale richiesta di un cliente in relazione 

ad uno specifico strumento finanziario; 

• negozi in modo puntuale i termini e le condizioni di una transazione direttamente con il cliente. 

In tali ultime circostanze, e in ogni altro caso in cui non trova applicazione il modello di Best Execution come descritto nel 

prosieguo del documento, la Società è tenuta ad adottare comunque adeguati modelli e procedure di pricing nel rispetto 

dei principi di correttezza previsti dalla normativa. 

Qualora l’istruzione specifica non comprenda alcuni elementi dell’ordine, JCI Capital garantirà la Best Execution in 

conformità alle proprie misure con riferimento alla sola parte dell’ordine non ricompresa nelle indicazioni ricevute. Si veda 

lo specifico paragrafo sui “Livelli di flessibilità ammessi per singolo ordine”. 

 

2. MODALITA’ DI BEST EXECUTION E SEDI DI ESECUZIONE 
 

Gli ordini ricevuti dai clienti possono essere inviati per la loro esecuzione ai mercati regolamentati, ai sistemi multilaterali di 

negoziazione (MTF), a Internalizzatori Sistematici o ad altro canale per l’esecuzione in modalità “Request for Quote” 

oppure ancora possono essere eseguiti con altri market maker o fornitori di liquidità. JCI Capital potrà nell’ambito 

dell’esecuzione ordini agire come matched principal broker applicando in ogni caso le proprie procedure di pricing e 

previa autorizzazione del cliente. 

 

Al riguardo, JCI Capital ha definito un set di “sedi di esecuzione”, a cui accede in via diretta o tramite altri intermediari 

negoziatori, che ritiene possano garantire su base continuativa e consistente il miglior risultato possibile per i propri clienti 

in relazione ai vari strumenti finanziari che sono oggetto dell’attività di negoziazione. 

La Società controlla costantemente l’attività degli intermediari e si riserva la facoltà di effettuare successivi aggiornamenti. 

In via preliminare, la Società provvede a richiedere le policy di esecuzione adottate dalle controparti negoziatrici e a 

analizzare le strategie di esecuzione in esse descritte al fine di verificare che le modalità di esecuzione della controparte 

siano coerenti con le strategie definite da JCI Capital stessa. La Società, inoltre, è tenuta a verificare le qualità del servizio 

fornito dai soggetti identificati per l'esecuzione degli ordini, monitorando che abbiano adottato tutte le misure ragionevoli 

per ottenere la Best Execution con riferimento ai fattori di esecuzione e ai criteri, così come previsto nelle policy di 

esecuzione adottate, e provvedendo a porre rimedio alle eventuali carenze riscontrate. 

 

Sulla base dell’ordine di importanza dei fattori di cui si dirà nel paragrafo che segue, la Società ha selezionato, per 

ciascuna categoria di strumenti finanziari, le sedi di esecuzione sulle quali fa notevole affidamento per adempiere al 

proprio obbligo di adottare tutte le misure ragionevoli per ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per 

l’esecuzione degli ordini; l’elenco aggiornato delle sedi di esecuzione è disponibile sul sito della Società. 

Detto elenco non è esaustivo perché alcuni ordini potrebbero essere eseguiti mediante altre sedi, ritenute comunque 

appropriate sulla base della Strategia di esecuzione adottata. 

Per gli strumenti finanziari scambiati su una sola sede di esecuzione ovvero quelli per i quali al momento dell’ordine vi sia 

solo una sede che esprime un prezzo operativo, la negoziazione avverrà su tale sede di esecuzione. 

Qualora infine il processo di determinazione del set di sedi specifico per l’ordine non consenta di identificare alcuna sede 

di esecuzione, l’ordine del cliente è rifiutato. 

 

In caso di ricezione di ordini da parte di JCI Capital con limite di prezzo su azioni ammesse alla negoziazione in un 

mercato regolamentato, che non siano eseguiti immediatamente alle condizioni prevalenti del mercato, JCI Capital (al fine 

di adottare misure volte a facilitare l’esecuzione più rapida possibile di tali ordini), può valutare se, nel miglior interesse del 

cliente, risulti appropriato rendere pubblici gli ordini in questione al fine di renderli facilmente accessibili agli altri 

partecipanti al mercato, a meno che il cliente fornisca per iscritto istruzioni diverse. 

 

2.1 Strategia di esecuzione 

 

a) Il meccanismo di confronto fra mercati 

Ai fini dell’esecuzione ovvero della trasmissione ad altri negoziatori degli ordini, JCI Capital procede alla valutazione dei 

seguenti tre fattori chiave: 

• Corrispettivo totale (o Total consideration); 

• Probabilità di esecuzione; 

• Rapidità di esecuzione. 

 

La gerarchia dei suddetti fattori di Best Execution è definita in via generale e in modo univoco; tuttavia la natura specifica 

dell’ordine o la sua dimensione, nonché le istruzioni specifiche fornite dal cliente, possono incidere sulla gerarchia 

predefinita di importanza dei fattori. 

L’impegno di JCI Capital consiste nel dare attuazione alla propria Strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini 

senza che questo implichi la garanzia dell’ottenimento del miglior Corrispettivo totale possibile in ogni singola circostanza. 

Per i clienti professionali il corrispettivo totale può essere considerato quale fattore prevalente, purché specifiche 

circostanze non attribuiscano una rilevanza maggiore ad altri fattori per il raggiungimento del miglior risultato possibile. 

Una volta individuata la sede di esecuzione, JCI Capital può eseguire gli ordini direttamente sui mercati ai quali ha accesso 

ovvero indirettamente tramite un altro intermediario negoziatore. 
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2.2 Strategia di trasmissione 

 

Nell’ambito della Strategia di trasmissione la Società si avvale di intermediari negoziatori, inviando l’ordine del cliente con 

istruzione specifica di esecuzione sul mercato di riferimento. 

Nella scelta degli intermediari negoziatori JCI Capital: 

• seleziona i soggetti che possano garantire la migliore qualità di esecuzione; 

• verifica la compatibilità della Strategia di esecuzione degli ordini di tali soggetti con la propria; 

• verifica periodicamente la qualità di esecuzione garantita da tali soggetti individuando eventuali azioni correttive. 

 

JCI Capital richiede ai clienti, diversi dalle controparti qualificate, il consenso preliminare sulla propria Strategia di 

esecuzione degli ordini e sulla possibilità di procedere all’esecuzione degli ordini al di fuori dei mercati regolamentati o dei 

sistemi multilaterali di negoziazione (MTF). 

 

3. ELEMENTI CHE INCIDONO SUL FUNZIONAMENTO DELLE MODALITA’ DI BEST EXECUTION 
La Strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini prevede alcuni ulteriori elementi in grado di incidere sul 

funzionamento delle modalità di Best Execution e di conseguenza, sulla modalità di individuazione della sede di 

esecuzione. 

In tal senso si prendono in considerazione anche il circuito di regolamento del mercato di riferimento per lo strumento. 

Tale scelta implica una limitazione alla possibilità di raffrontare i mercati su cui eseguire l’ordine in ragione dell’attuale 

disomogeneità esistente tra i circuiti di regolamento.  

Al cliente è, in ogni caso, riconosciuta la facoltà di indicare a livello di ordine il circuito su cui effettuare la negoziazione; 

tale istruzione prevale rispetto a quanto descritto in precedenza. 

 

3.1 Livelli di flessibilità ammessi per singolo ordine 

 

La Strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini conferisce al cliente la possibilità di utilizzare ulteriori livelli di 

flessibilità, al fine di adattare le logiche di Best Execution al singolo ordine, rappresentati da indicazioni puntuali che il 

cliente può fornire in fase di invio dell’ordine. 

In particolare il cliente ha la possibilità di fornire, per ciascun ordine, le seguenti indicazioni: 

a) istruzioni di prezzo, validità temporale e quantità; 

b) sede di esecuzione: l’indicazione determina l’esecuzione dell’ordine sulla sede indicata dal cliente; 

c) circuito di regolamento: l’indicazione determina l’esecuzione dell’ordine solo su una sede di esecuzione compatibile con 

il circuito di regolamento indicato dal cliente; 

d) fattore di Best Execution prioritario: l’indicazione determina l’assegnazione della massima priorità al fattore indicato dal 

cliente tra corrispettivo totale, probabilità di esecuzione e rapidità di esecuzione; 

e) fase di negoziazione (asta): l’indicazione determina la possibilità per il cliente di negoziare uno strumento finanziario su 

una sede in fase d’asta, di regola esclusa dal modello di Best Execution che mette a confronto i mercati in fase di 

negoziazione continua; 

f) esclusione della possibilità di internalizzare l’ordine: l’indicazione determina una restrizione del set di sedi specifico per 

l’ordine, escludendo i relativi canali di internalizzazione previsti nella presente Strategia. 

Le sedi di esecuzione prese in considerazione dal modello di Best Execution sono, in questi casi, solo quelle compatibili 

con l’istruzione ricevuta. 

Ai sensi della disciplina MiFID, infatti, qualora il cliente fornisca istruzioni specifiche la Società deve ottemperare agli 

obblighi di Best Execution limitatamente a quanto non specificato dal cliente, attenendosi per il resto alle indicazioni 

ricevute sebbene ciò possa pregiudicare, limitatamente agli elementi oggetto di tali istruzioni, la possibilità da parte di JCI 

Capital di conformarsi alle misure previste nella propria Strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini. 

 

3.2 Trattamento di ordini particolari o disposti in particolari condizioni di mercato 

 

Le modalità di Best Execution sono influenzate da fattori correlati alla tipologia di ordini impartiti, che possono implicare 

una gestione differenziata rispetto alla esecuzione ordinaria oppure una diversa priorità dei fattori di Best Execution, 

ovvero correlati alle condizioni presenti sulle sedi di esecuzione individuate. 

 

4. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
 

JCI Capital provvede a riesaminare periodicamente la propria Strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini, al fine 

di valutarne l’efficacia: la revisione è svolta con cadenza almeno annuale, nonché ogniqualvolta si verifichino modifiche 

sostanziali tali da influire sulla capacità di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per l’esecuzione degli 

ordini. 

Qualora, a seguito dell’attività di revisione, siano effettuate variazioni significative alla Strategia di Trasmissione ed 

Esecuzione degli ordini, in conformità alle previsioni normative, JCI Capital provvederà all’invio ai clienti della nuova 

versione della Strategia, disponibile anche sul sito.  

La Società s’impegna a fornire, ogniqualvolta un cliente ne faccia richiesta, la dimostrazione che l’ordine è stato eseguito 

nel rispetto della presente Strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini. 

La presente Strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini sostituisce la precedente. 

 


