
REPORT QUALITATIVO DI SINTESI PER LE IMPRESE DI INVESTIMENTO 

Regolamento Delegato  (UE) 576/2017 art. 3 

 

Si riporta di seguito una sintesi, applicabile ad ogni classe di strumenti finanziari, delle analisi e 

delle conclusioni trattate dal monitoraggio della qualità di esecuzione ottenuta sulle sedi di 

esecuzione dove sono stati eseguiti gli ordini della clientela. 

La Cassa di Risparmio di Fossano Spa, nella prestazione del servizio di ricezione e trasmissione 

degli ordini del Cliente, tenendo conto dei fattori determinanti per l’individuazione del 

Negoziatore, si impegna ad adottare tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato 

possibile per il Cliente.  

Tanto nella scelta del Negoziatore da parte della Cassa (o nell’esecuzione degli ordini in conto 

proprio da parte di quest’ultima), quanto nella scelta da parte del Negoziatore della sede di 

esecuzione dell’ordine, l’ “adottare tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato 

possibile per il Cliente” è da intendersi come miglior risultato possibile “atteso” (di seguito, talora 

denominato come “best execution”) e pertanto non viene assicurato che sia sempre raggiunto il 

miglior risultato “effettivo. 

La Cassa al momento ha scelto di avvalersi come negoziatore della società UniCredit Bank AG 

(codice  LEI 2ZCNRR8UK83OBTEK2170) e di trasmettere a codesta società tutti gli ordini di 

compravendita raccolti dalla clientela  attraverso i diversi canali possibili  (sportello, internet 

banking e ordini telefonici). 

I principali fattori utilizzati dal negoziatore per la scelta del miglior mercato  (“best  execution”) 

sono riepilogati di seguito (in ordine di importanza): 

1. il prezzo dello strumento finanziario  

2. i costi relativi all'esecuzione dell'ordine  

3. la rapidità di esecuzione 

4. la probabilità di esecuzione ed elaborazione dell'ordine  

5. la probabilità di regolamento 

 

Per ulteriori dettagli sulla Policy per  trasmissione ed esecuzione degli ordini della  Cassa e del 

Negoziatore  si rimanda alla documentazione pubblicata sul sito internet www.crfossano.it 

sezione MIFID. 

 

Si precisa inoltre che: 

 

- i clienti della Banca sono quasi esclusivamente clienti al Dettaglio  (Retail) 

- gli strumenti finanziari sono principalmente obbligazioni ed azioni italiane  trattati sui 

mercati regolamentati  domestici (Borsa Italiana  ed  EuroTLX) 

 

In relazione alle sedi di esecuzione non si rileva per la Cassa nessun tipo di legame stretto, di 

comproprietà o di conflitto di interesse rispetto alle  stesse. 

 

La Cassa, non essendo aderente diretto sui mercati, non percepisce nessuna commissione, sconti 

o qualunque tipo di remunerazione dai gestori dei mercati su cui vengono negoziati gli ordini 

raccolti dalla clientela. 

 

A partire dal mese di febbraio 2018, al fine di garantire una maggiore liquidabilità delle proprie 

obbligazioni ed in linea con la Raccomandazione Consob del 18 ottobre 2016, in tema di 

negoziazione di strumenti finanziari illiquidi, la  Cassa ha provveduto a quotare le proprie 

obbligazioni senior sul mercato  EuroTLX , sottoscrivendo un contratto con NEXI Spa, in qualità 



di Market Maker, in modo da garantire adeguata liquidità ai titoli e permettere ai clienti la 

possibilità di liquidare l’investimento prima della scadenza naturale del prestito a condizioni in 

linea con il mercato. 

 

La Cassa adotta la stessa modalità di esecuzione con riferimento agli ordini trasmessi  da clienti 

al Dettaglio o Professionali. 


