
We belive in you, not execution fees.



Equiduct è stata creata nel 2009 appositamente 

per aiutare i broker e i loro clienti ad ottenere 

l’esecuzione migliore e a superare le sfide della 

frammentazione, pur continuando ad accedere 

alla liquidità paneuropea attraverso una sola 

piattaforma. Siamo diventati l’unica piazza 

di negoziazione in Europa, costruita da zero, 

con il preciso scopo di rispondere alle sfide 

poste alla comunità degli investimenti retail.

Da allora, abbiamo costantemente migliorato la 

soluzione proposta, continuando ad offrire Best 

Execution attraverso una piazza di negoziazione 

regolamentata e conforme alla Direttiva MiFID, 

con accesso a ben 11 mercati europei.

E non finisce qui: nel 2019 ci siamo spinti 

oltre, lanciando Apex – l’unico servizio di 

trading che offre ai broker retail l’accesso 

ai titoli azionari paneuropei e ai prodotti 

ETF senza commissioni di esecuzione.

Il principio della Best Execution ha 
rappresentato uno dei temi principali 
introdotti dalla prima Direttiva sui mercati 
degli strumenti finanziari (MiFID I) nel 2007 
ed è tornato alla ribalta con la MiFID II 
nel 2018. Questo principio e’ volto alla 
protezione dell’ investitore individuale, 
instituendo l’obbligo di esecuzione al 
miglior prezzo possible tra le varie piazze 
finanziare disponibili.  

Riscriviamo le 
regole del trading 
azionario per i 
broker retail in  
Europa
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Non crediamo che l’attività 
di trading debba lasciare le 
piazza regolamentate per 
ottenere la Best Execution 
e soddisfare le esigenze 
commerciali dei broker
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Cos’è Apex?

• Una piazza di negoziazione paneuropea multilaterale che consente un 

facile accesso alla liquidità europea attraverso una sola piattaforma 

• Un segmento di mercato di Börse Berlin – un mercato regolamentato 

che offre la Best Execution alle transazioni di borsa dei broker retail

• Apex consente di negoziare gli ordini retail al prezzo migliore possibile 

attraverso l’esclusivo meccanismo di formazione dei prezzi di Equiduct 

(VBBO) e di eseguirli contro il book di negoziazione paneuropeo 

(Central Limit Order Book – CLOB)

• La nostra piattaforma di trading è supportata da un gruppo di 

Provider di liquidità di Equiduct e da intermediari attivi che forniscono 

costantemente liquidità e volume ai maggiori mercati primari e 

secondari europei 

• Apex copre i prodotti ETF e i titoli azionari più liquidi e frammentati 

di Regno Unito, Italia, Francia, Germania, Paesi Bassi, Belgio, Spagna, 

Portogallo, Svezia, Danimarca e Finlandia
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Perché 
Apex è 
differente?

Apex offre un modo semplice ed economico di accedere 

alla liquidità di tutta Europa tramite una sola piattaforma. 

Apex non si affida agli “sforzi migliori” dei Provider di 

liquidità. Equiduct calcola il prezzo migliore possibile 

nell’istante stesso in cui si verifica una transazione. 

Apex consente di eseguire gli ordini retail contro il book 

di negoziazione consolidato paneuropeo ed è supportata 

da un pool di Provider di liquidità e di broker attivi in 

competizione. Gli ordini negoziati su Apex sono eseguiti 

al Prezzo migliore, grazie al meccanismo unico di scoperta 

dei prezzi di Equiduct, usando il book di negoziazione 

paneuropeo consolidato.

Perché Apex è gratuita per gli ordini 
retail?

Crediamo di avere una responsabilità verso il trading 

retail e vogliamo contribuire a rendere questa esperienza 

la migliore in assoluto per i singoli individui. Con questa 

idea in mente abbiamo reso più accessibile il trading 

retail, offrendo servizi di Best Execution senza addebitare 

nessuna commissione di esecuzione per gli ordini. Ai 

partecipanti che offrono liquidità è ancora addebitata una 

commissione di esecuzione.



La missione principale di Apex è 
quella di migliorare il trading per 
i broker retail e gli investitori finali 
in Europa. Quindi, quali sono per 
i broker i vantaggi di negoziare 
tramite Apex?

I vantaggi per 
i broker retail 
minoristas

Riduzione dei costi

Best Execution
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• Nessun costo di esecuzione.

• Quote di adesione inferiori rispetto alle piazze primarie.

• Costi inferiori per i market data. 

• Meno costi di clearing – gli ordini sono negoziati in volumi più 
ampi per singola esecuzione, diminuendo così il numero di 
operazioni inviate alla funzione di clearing.

Apex offre il prezzo migliore possibile, per ogni ordine ricevuto, sulla base della liquidità 

disponibile nelle piazze che contribuiscono al book di negoziazione consolidato europeo e 

rende il prezzo negoziabile per i nostri clienti. Quindi, cosa ci rende così sicuri di ottenere la 

soluzione migliore per i tuoi clienti?

• Apex è un servizio di trading regolamentato che ti consente di rispettare le disposizioni di 
legge negoziando in un contesto conforme alla Direttiva MiFID II

• Offriamo Best Execution per i 1.600 titoli più frammentati d’Europa, attraverso il nostro 
meccanismo unico di formazione dei prezzi, usando un’unica connessione di mercato. Vedi 
la lista completa dei nostri strumenti negoziabili

• Alternativa al processo di smart order routing

• Protezione dell’ordine limite: Apex genera istantaneamente un ordine di controparte 
per eseguire il volume negoziato attraverso il book di negoziazione consolidato del 
mercato primario. Anche l’esecuzione degli ordini passivi in attesa verrà ritentata quando 
diventeranno commerciabili

• Apex è una piattaforma totalmente trasparente, sia pre che post trading: presenta infatti 
relazioni giornaliere sulla qualità dell’esecuzione che evidenziano la best execution per gli 
ordini retail
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Contattaci per richiedere 
una simulazione gratuita 

(senza impegno) e ti 
mostreremo cosa Apex 

può fare per te.

Tutte le commissioni 

sono trasparenti e 

disponibili sul nostro sito 

web.

Verifica con i tuoi occhi!



Accesso a tutta l’Europa – con un’unica 
connessione di mercato

Ci prendiamo veramente cura di te

• Accesso ai principali mercati/borse d’Europa

• Ti offre la possibilità di negoziare per i clienti su tutti i mercati 

internazionali senza la necessità di ricorrere a più connessioni di mercato

• Ascoltiamo, ci interessiamo, rispondiamo

• Quando i broker telefonano con una richiesta, siamo lì per 

supportarli e dare una risposta di solito in meno di mezz’ora

• Con i nostri aderenti intratteniamo conversazioni su base regolare, 

per essere sicuri di capire sempre quali sono le loro esigenze, come 

evolvono, e poter agire di conseguenza – nello spirito del motivo 

per cui Equiduct è stata creata, in primo luogo, e in linea con le 

normative della Direttiva MiFID II
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Apex consolida il book di negoziazione delle principali piazze di negozazione europee per offrire una visione completa 

della liquidità disponibile

Apex calcola il prezzo sulla base del miglior prezzo Denaro – Lettera europeo nel momento stesso in cui si verifica la 

transazione

Apex esegue l’ordine contro un pool di Provider di liquidità concorrenti o qualunque altro partecipante nel book di 

negoziazione
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DENARO LETTERA
BORSA VOLUME PREZZO PREZZO VOLUME

XEQT 342 26,70 26,72 517

TQEX 13 26,70 26,72 553

CEUX 126 26,69 26,72 15

XPAR 507 26,68 26,73 320

XEQT 250 26,68 26,74 808

CEUX 78 26,68 26,74 270

26,74 30

Senza usare Equiduct, 
uno Smart Order Router 

avrebbe richiesto un minimo 
di 4 esecuzioni, negoziate 

attraverso 3 livelli di prezzo, 
in 4 diversi mercati, per 
compilare quest’ordine

Esempio: 
inserimento di un 
ordine di vendita 
per 900 titoli di 
Vallourec

Come 
funziona 
Apex?

Inserimento di un 

ordine di vendita per  

900 titoli di Vallourec 

(VKp)

Best Execution conforme a MiFID II

Un pool di Provider di li liquidità in 
competizione sui volumi

Qualunque altro participante 
nel book di negoziazione

Transazione  
di 900 titoli al 

prezzo di

€26,6893

O

EQUIDUCT
DENARO LETTERA

342 26,70 26,74 30

250 26,68 26,88 30

50 26,65 26,89 130

EURONEXT PARIS
DENARO LETTERA

507 26,68 26,72 517

329 26,67 26,73 320

440 26,66 26,74 808

CBOE CEUX
DENARO LETTERA

126 26,69 26,72 553

78 26,68 26,74 270

150 26,67 26,78 225

TURQUOISE TQEX
DENARO LETTERA

13 26,70 26,72 15

225 26,65 26,77 225

188 26,64



Il nostro manifesto

Passare a Equiduct 

1. Crediamo nella “disruption” positiva, perché è arrivato il momento di cambiare le 
logiche del trading.

2. Crediamo nei broker e negli investitori retail, non nelle commissioni di esecuzione.

3. Crediamo che gli investitori retail debbano poter accedere facilmente alla liquidità di 
tutta Europa.

4. Crediamo nella capacità di offrire i migliori risultati per gli investitori, sempre.

5. Crediamo sia necessario ascoltare i broker ed offrire ciò che chiedono.

6. Crediamo in una migliore esecuzione, una maggiore liquidità e un accesso più equo 
al trading.

Cosa comporta? Contatta il nostro team di Sales che potrà anche mostrarti come 
potenziare il tuo accesso al mercato grazie ad Apex.

Avvertenza legale: la presente pubblicazione si rivolge alle società di investimento ed ha scopo esclusivamente informativo. Sebbene Equiduct compia tutti gli sforzi ragionevolmente necessari a 
garantire che le informazioni fornite siano accurate e affidabili, non si offre alcuna garanzia a riguardo. Equiduct non si assume alcuna responsabilità per l’accuratezza o la completezza delle informazioni 
contenute nella presente pubblicazione. Il contenuto della presente pubblicazione non rappresenta né un’offerta, né un invito, né una raccomandazione ad impegnarsi in attività di investimento. Non 
potrà costituire la base di nessuna forma contrattuale. Tutte le attività di negoziazione intraprese utilizzando i servizi descritti nella presente pubblicazione dipenderanno esclusivamente dalle norme 
applicabili dell’operatore del mercato.

Contattaci
Londra

70 St Mary Axe, 2nd Floor
London, EC3A 8BE

United Kingdom

Tel: +44 (0)203 595 1500

Madrid

Calle de María de 
Molina 41, Madrid 28006

España

Tel: +34 91 905 1217

Milano

Piazza Vetra 17, 
Milan 20123

Italia

Tel: +39 024127314sales@equiduct.com                               www.equiduct.com


