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Best of Book (BoB) di Euronext è un servizio di Best
Execution per gli ordini al dettaglio. I fornitori di liquidità
dedicati offrono un miglioramento dei prezzi per il tuo
flusso al dettaglio. Il servizio opera all’interno del robusto e
fortemente regolamentato Central Order Book di Euronext.
■ Il servizio Best of Book di Euronext aiuta i broker al dettaglio a
soddisfare i requisiti di best execution MiFID all’interno
di un’unica piattaforma per tutti i titoli liquidi scambiati su Euronext,
risparmiando potenzialmente ai broker la necessità di connettersi a
più piattaforme.
■ Un programma Retail Liquidity Provider (RLP) appositamente
progettato fornisce un miglioramento dei prezzi per gli investitori al
dettaglio.
Il programma RLP è altamente competitivo ed è aperto a tutti i
membri di Euronext, garantendo così un’assoluta neutralità.
■ Le quotazioni RLP sono ordini fermi ed eseguono in concorrenza
diretta con il Central Order Book di Euronext. Queste quotazioni sono
pari o superiori all’European Best Bid and Offer (EBBO)1.
■ Diventando una Retail Member Organisation (RMO), sarai in grado di
eseguire il tuo flusso di ordini al dettaglio all’interno del Best of Book
e con un potenziale miglioramento del prezzo rispetto all’EBBO,
attraverso il tuo attuale accesso a Euronext.
■ Riceverai anche report giornalieri sulle migliori esecuzioni, forniti
tramite un fornitore di dati indipendente per garantire la conformità
con la tua politica di best execution.

BoB si basa sulla qualità di esecuzione
superiore di Euronext:

98,68%

106 294 908€

17,79%

3,07€

SUCCESSO BEST EXECUTION

DELLE VOLTE L’ESECUZIONE È
STATA MIGLIORE DELL’EBBO

RISPARMIATI DAGLI
INVESTITORI AL DETTAGLIO

MIGLIORAMENTO MEDIO DEI PREZZI
PER OPERAZIONE
(2,8€ nette di commissioni)

In media nel 2021 (fonte: Iress Market Data)

Esempio: ordine di vendita al dettaglio in arrivo

Acquista 100 @ mercato

Il trading con Best of Book offre un miglioramento dei prezzi grazie alla quotazione del Retail Liquidity
Provider (RLP).
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Ti rende la vita più facile

Siamo completamente imparziali

Riconsidera la necessità di connetterti ad altre
piattaforme per ottenere la Best Execution, in quanto
è possibile inviare ordini attraverso il tuo accesso
esistente

A differenza di altre piattaforme, Euronext ti offre un vero
prezzo di scambio in quanto stai negoziando in piena
concorrenza all’interno del Central Order Book dove la
liquidità è la più alta in Europa.

Nessuno sviluppo IT è necessario per diventare un
membro di vendita al dettaglio, l’accesso avviene
attraverso la connessione esistente senza latenza o
costi aggiuntivi.

Un pool di fornitori di liquidità compete per il tuo
business, migliorando potenzialmente i prezzi disponibili
e non hai bisogno di pre-selezionare un fornitore di
liquidità preferito. Non vi è alcun conflitto di interessi nel
modello di trading di Best of Book: non siamo gestiti da
fornitori di liquidità o broker.
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Puoi fidarti di noi

Il prezzo che vedi è il prezzo che ottieni

Abbiamo numerosi anni di esperienza nella gestione
di scambi e ci sforziamo continuamente di fornire un
ambiente sicuro, equo e robusto. I prezzi sono reali
prezzi fermi.

Osserva prezzi competitivi rispetto all’EBBO1 in uno
strato aggiuntivo completamente trasparente del Central
Order Book del mercato regolamentato, compresa la
trasparenza pre e post trading.

Best of Book soddisfa i requisiti normativi e i trader
ricevono un timbro di mercato regolamentato.

Ricevi report di Best Execution, in modo che gli investitori
siano in grado di misurare la qualità dell’esecuzione degli
ordini e i miglioramenti dei prezzi rispetto a parametri di
riferimento chiari, oggettivi e misurabili.

È pienamente compatibile con MiFID II.

1
Nell’analisi della migliore esecuzione fornita da una terza parte, l’EBBO (European Best Bid and Offer) si riferisce a un prezzo di riferimento che riflette il
miglior prezzo possibile disponibile tra tutte le sedi europee su cui lo strumento avrebbe potuto essere scambiato al momento della negoziazione.

CONTROPARTI DEL VENDITORE

100 disponibili a
Investitore
al dettaglio

€225

100 disponibili a
Investitore
istituzionale

€275

Prezzo

Quantità

€200

50
Fornitore di
liquidità BoB

€250

50

€300

50

Dove è possibile utilizzare Best of Book?
Il servizio è disponibile nei seguenti marketplace Euronext:
Amsterdam, Bruxelles, Dublino, Lisbona, Oslo e Parigi.

Come accedere a Best of Book?
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INVESTITORI AL
DETTAGLIO
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BANCHE E BROKER
Non membri diretti di Euronext
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MEMBRI DEL MERCATO
Membri diretti di Euronext
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EURONEXT
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Se non sei un membro diretto di Euronext

Se sei un membro diretto di Euronext

■ Invia il tuo ordine al tuo broker abituale per
accedere ai mercati Euronext
■ Chiedi che il tuo ordine sia contrassegnato con il
tag RMO dedicato
■ Chiedi loro di utilizzare ID client dedicati in modo
che Euronext riconosca il tuo flusso
■ Il tuo broker può inviare singoli rapporti di Best
Execution

■ Contrassegna il tuo ordine con il flag RMO dedicato
■ Euronext ti invierà report giornalieri e mensili sulle
migliori esecuzioni
■ Euronext può creare report di Best Execution
individuali per ciascuno dei tuoi clienti
■ Euronext può anche ricevere gli ID dei singoli clienti e
produrre report con i dettagli della Best Execution che
è possibile comunicare all’investitore al dettaglio finale
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