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Il servizio di Best Execution
per gli investitori retail
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IMPARZIALITÀ
TRASPARENZA
PRESTAZIONI

Cos’è

BoB si basa sulla qualità di esecuzione
superiore di Euronext:

?

Best of Book (BoB) di Euronext
è un servizio di Best Execution
esclusivamente per gli investitori retail.

98,68%

106 294 908€

17,79%

3,07€

SUCCESSO BEST EXECUTION

Fornisce i migliori prezzi disponibili
in Europa per i loro ordini azionari
attraverso la principale borsa europea
grazie a fornitori di liquidità dedicati.

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)

SICUREZZA
Puoi fidarti di noi
■ In qualità di principale operatore di mercato
paneuropeo, abbiamo numerosi anni di
esperienza nella gestione delle borse e ci
sforziamo continuamente di fornire un ambiente
sicuro, equo e solido che protegga gli investitori
al dettaglio.
■ I regolatori richiedono ai broker di fornire la
migliore esecuzione ai loro clienti, il che significa
ottenere il miglior prezzo possibile tra tutte le
piattaforme disponibili durante l’esecuzione
degli ordini per te. BoB assicura che i broker
soddisfino questi requisiti normativi.

IMPARZIALITÀ
Siamo completamente imparziali
■ A differenza di altre piattaforme, Euronext ti offre
un prezzo reale poiché stai negoziando in piena
concorrenza all’interno del nostro Central Order Book
(COB), dove la liquidità è la più alta in Europa.

Il prezzo che vedi è il prezzo che ottieni

Ottieni il miglior prezzo possibile

■ I prezzi sono reali prezzi fermi,
non ci sono sorprese.
■ La nostra qualità di esecuzione è riportata da un
fornitore di dati indipendente, in modo da poter
controllare la qualità dei tuoi ordini.

CONTROPARTI DEL VENDITORE

■ Non c’è conflitto di interessi nel modello di trading di
Best of Book - se il tuo ordine viene inviato attraverso
BoB, non sarai mai pregiudicato.

PRESTAZIONE

100 disponibili a
Investitore
al dettaglio

€225

Con BoB, Euronext garantisce una qualità di esecuzione
superiore per gli ordini equity retail rispetto ad altri
mercati europei, consentendo miglioramenti dei prezzi
per le tue operazioni.
■ In media nel 2021, BoB ha ottenuto il 98,68% dei
risultati migliori e ha aiutato gli investitori al dettaglio a
risparmiare 106 294 908€.
■ BoB ha portato un miglioramento del prezzo medio di
3,07€ per operazione rispetto alla seconda migliore
piattaforma di trading in Europa. Questo significa
negoziare a un prezzo migliore di quello quotato al
momento in cui un ordine è stato piazzato sul COB
(Libro ordini centrale).
■ BoB è la piattaforma di esecuzione che supera
maggiormente la European Best Bid and Offer (EBBO),
con prezzi migliori il 17,79% delle volte (l’EBBO è un
benchmark che riflette il miglior prezzo possibile e
disponibile tra tutte le sedi di negoziazione europee).

Acquista 100 @ mercato

Il trading con Best of Book offre un miglioramento dei prezzi grazie alla quotazione del Retail Liquidity
Provider (RLP).

■ Un pool di fornitori di liquidità al dettaglio dedicati
sono qui appositamente per offrirti la migliore gamma
di prezzi disponibili in Europa durante l’intera giornata
di trading.

TRASPARENZA
■ I tuoi prezzi appaiono in un livello completamente
trasparente e aggiuntivo
del Central Order Book del nostro mercato
regolamentato. È possibile visualizzare in tempo
reale i prezzi, gli ordini e le negoziazioni tramite
circa 500 canali fornitore di dati.

Esempio: ordine di vendita al dettaglio in arrivo

100 disponibili a
Investitore
istituzionale

€275

Prezzo

Quantità

€200

50
Fornitore di
liquidità BoB

€250

50

€300

50

Con Best of Book, i prezzi eseguiti sono il frutto di una concorrenza trasparente sui prezzi su nostra
piattaforma completamente regolamentata. Gli investitori al dettaglio hanno un vantaggio rispetto agli
investitori istituzionali grazie ai Retail Liquidity Provider la cui missione è quella di fornire loro i prezzi migliori.

A volte, i vecchi modi sono i modi migliori.

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?
1

INVESTITORI AL
DETTAGLIO

2

BANCHE E BROKER
Non membri diretti di Euronext

3

MEMBRI DEL MERCATO
Membri diretti di Euronext

4

EURONEXT

Il tuo broker/banca può eseguire i tuoi ordini sia sui mercati regolamentati come Euronext o su piattaforme alternative.

Vuoi la miglior
esecuzione?
Assicurati che i
tuoi ordini siano
inviati in borsa.

Chiedi al tuo broker
/ banca di inviarli
sul Best of Book di
Euronext.

Risparmia denaro,
scegli

La presente pubblicazione è solo a scopo informativo e non costituisce una raccomandazione a impegnarsi in attività di investimento. Questa pubblicazione è fornita “così com’è” senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Sebbene sia stata
prestata ogni ragionevole cura per garantire l’accuratezza del contenuto, Euronext non garantisce la sua accuratezza o completezza. Euronext non sarà ritenuta responsabile per eventuali perdite o danni di qualsiasi natura derivanti dall’uso,
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