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INTEGRAE SIM SPA 

Sede Legale: Via Meravigli, 13 – 20123 Milano 

Capitale Sociale deliberato Euro 1.900.000 

Partita IVA e Codice Fiscale: 02931180364 

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia (art. 59 del D. Lgs. n. 58/1998). 

 

Report annuale delle informazioni sulle principali imprese di investimento alle quali 

sono stati trasmessi ordini dei clienti per l’anno 2021. (Reg. Del. 2017/576/UE). 

 

Ai sensi dell’articolo 65 del Regolamento Delegato (UE) 2017/565, comma 6, la SIM, avendo selezionato altre 

imprese per la prestazione del servizio di ricezione e trasmissione ordini, ha l’obbligo di riepilogare e 

pubblicare, con frequenza annuale e per ciascuna classe di strumenti finanziari, le prime cinque imprese di 

investimento per volume di contrattazioni alle quali ha trasmesso o presso le quali ha collocato ordini dei 

clienti a fini di esecuzione nell'anno precedente, includendo informazioni sulla qualità di esecuzione ottenuta.  

Con riferimento all’anno 2021, la SIM ha trasmesso i propri ordini a due imprese e ha prestato il servizio di 

ricezione e trasmissione ordini unicamente a clientela retail su strumenti finanziari di capitale. 

Nello svolgimento dei servizi di ricezione e trasmissione di ordini, la SIM non ha legami, conflitti di interessi 

o intrecci proprietari con sedi di esecuzione o altre imprese di investimento alle quali trasmette gli ordini 

della propria clientela. La SIM ha formalizzato gli accordi, comprensivi dei pagamenti da effettuare, con i 

broker per i servizi prestati nell’ambito dell’attività di ricezione e trasmissione ordini non prevedendo 

riduzioni o benefici non monetari. 

 

CLASSE DELLO STRUMENTO        STRUMENTI DI CAPITALE - FASCE DI LIQUIDITA' 1 E 2 
CLIENTELA RETAIL 

Nel 2021 è stata eseguita in 
media meno di 
un’operazione 
al giorno (lavorativo)? SI 

Prime cinque sedi di 
esecuzione per volume di 
contrattazioni (in ordine 
decrescente) 

Volume 
negoziato in 
percentuale del 
totale della 
classe 

Ordini eseguiti 
in percentuale 
del totale della 
classe 

Percentuale 
di ordini 
passivi 

Percentuale 
di ordini 
aggressivi 

Percentuale 
di ordini 
orientati 

Banca Akros S.p.A 
(LEI 
549300GRXFI7D6PNEA68) 47 47 47 0 0 

Intermonte SIM S.p.A. 
(LEI 
YMUU1WGHJKORF9E36I98) 53 53 53 0 0 
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