
 

 

POLICY TO ACT IN THE BEST 
INTEREST OF CLIENTS 

 

Introduction 
 

Following the implementation of the 

Markets in Financial Instruments Directive 

(MiFID II) in the European Union and its 

transposition in Cyprus with Law 

87(I)/2017, the Investment Services and 

Activities and Regulated Markets Law of 

2017, the Company is required to take all 

reasonable steps to act in the best 

interest of the Client when placing orders 

for execution and to provide its Clients 

and potential Clients with its Policy to Act 

in the Best Interest of the Client 

(hereinafter the “Best Interest Policy”). 

 
Scope of Policy 
 

The Policy applies to Retail and 
Professional Clients. 
 

This Policy applies when placing orders in 

relation to Financial Instruments on your 

behalf when managing your Portfolio. The 

trading happens in a regulated market, an 

MTF, other third country equivalent 

markets or Over the Counter (OTC). 

 
Best Execution Factors 
 

The Company shall take all reasonable 

steps to obtain the best possible results 

for its Clients taking into account the 

following factors when executing Clients 

orders against the Company’ quoted 

prices: 

 
(a) Price: 
(b) Costs 
(c) Speed of Execution 
(d) Likelihood of Execution 
(e) Likelihood of settlement 
(f) Size of order 

(g) Market Impact: Some factors may 

PROCEDURA PER AGIRE NEL MIGLIOR 
INTERESSE DEL CLIENTE 

 
Introduzione 
 

A seguito dell'attuazione della Direttiva sui 
Mercati degli Strumenti Finanziari (MiFID II) 
nell'Unione Europea e della sua 
trasposizione a Cipro con la legge 
87(I)/2017, la Legge sulle Attività e Servizi 
d’Investimento e sui Mercati Regolamentati 
del 2017, la Società è tenuta a seguire tutti i 
passaggi ragionevoli per agire nel migliore 
interesse del Cliente al momento di piazzare 
ordini per l'esecuzione e fornire ai propri 
Clienti e potenziali Clienti la propria 
Procedura per Agire nel Miglior Interesse del 
Cliente (di seguito la "Miglior Procedura 
d’Interesse"). 

 
Scopo della Procedura 
 

La Procedura si applica ai Clienti ‘Retail’ e 
‘Professional’. 
 

Questa Procedura si applica quando si 
effettuano ordini su Strumenti Finanziari per 
conto del Cliente in ambito di gestione del 
portafoglio. Il trading avviene in un mercato 
regolamentato, nei circuiti alternativi di 
negoziazione (MTF), in altri mercati 
equivalenti di paesi terzi o Over the Counter 
(OTC). 

 

Fattori Rilevanti per la Miglior Esecuzione 
 

La Società adotterà tutte le misure 
necessarie al fine di ottenere i risultati 
migliori possibili per i propri Clienti, tenendo 
conto dei seguenti fattori durante 
l’esecuzione degli ordini dei Clienti rispetto 
ai prezzi quotati della Società: 
 

(a) Prezzo: 
(b) Costi 
(c) Velocità di esecuzione 
(d) Probabilità di esecuzione 
(e) Probabilità di regolamento 
(f) Dimensione dell’ordine 
(g) Impatto sul mercato: alcuni fattori 



 

affect rapidly the price of the underlying 

instruments from which the Company’s 

quoted price is derived and may also 

affect the rest of the factors herein. The 

Company will take all reasonable steps to 

obtain the best possible result for its 

Clients. 
 

The Company does not consider the 

above list exhaustive and the order in 

which the above factors are presented 

shall not be taken as priority factor. 

Nevertheless, whenever there is a specific 

instruction from the Client the Company 

shall make sure that the Client’s order 

shall be transmitted for execution following 

the specific instruction. 

 

Best Execution Criteria 
 

The Company will determine the relative 

importance of the above Best Execution 

Factors by using its commercial judgment 

and experience in the light of the 

information available on the market and 

taking into account the criteria described 

below: 
 

(a) The characteristics of the Client 

including the categorization of the 

Client as retail or professional; 
 

(b) The characteristics of the Client order; 
 

(c) The characteristics of financial 
instruments that are the subject of that 
order; 
 

(d) The characteristics of the execution 

venues to which that order can be 

directed. 
 

For retail Clients, the best possible result 

shall be determined in terms of the total 

consideration, representing the price of 

the financial instrument and the costs 

related to execution, which shall include 

all expenses incurred by the Client which 

are directly related to the execution of the 

order, including execution venue fees, 

clearing and settlement fees and any 

other fees paid to third parties involved in 

the execution of the order. 

 

possono influenzare rapidamente il prezzo 
dei prodotti sottostanti da cui deriva il prezzo 
quotato della Società e possono anche 
influire su altri fattori elencati in questo 
documento. La Società adotterà tutte le 
misure necessarie al fine di ottenere i 
risultati migliori possibili per i propri Clienti. 
 

La Società non considera esaustivo il 
suddetto elenco e l'ordine in cui sono 
presentati i suddetti fattori non deve essere 
considerato come fattore principale. 
Tuttavia, ogni volta che vi è un'istruzione 
specifica da parte del Cliente, la Società si 
assicurerà che l'ordine del Cliente sia 
eseguito seguendo le istruzioni specifiche. 
 

Criteri della Miglior Esecuzione 
 

La Società determinerà l'importanza relativa 
dei suddetti Fattori Rilevanti per la Miglior 
Esecuzione utilizzando il proprio giudizio 
commerciale e la propria esperienza alla 
luce delle informazioni disponibili sul 
mercato e tenendo conto delle: 
 

(a) Caratteristiche del Cliente inclusa la 
categorizzazione del Cliente come ‘Retail’ o 
‘Professional’; 
 

(b) Caratteristiche dell'ordine del Cliente; 
 

(c) Caratteristiche degli strumenti finanziari 
che sono oggetto di tale ordine.; 
 

(d) Caratteristiche della sede di esecuzione 
a cui è diretto questo ordine. 
 

Per i Clienti ‘Retail’, il miglior risultato 
possibile sarà determinato in termini di 
corrispettivo totale, che rappresenta il 
prezzo dello Strumento finanziario e i costi 
relativi all'esecuzione, che include tutte le 
spese sostenute da parte del Cliente 
direttamente correlate all'esecuzione 
dell'ordine, comprese le spese per la sede di 
esecuzione, le commissioni di 
compensazione e di liquidazione e qualsiasi 
altra commissione pagata a terzi coinvolti 
nell'esecuzione dell'ordine, come 
applicabile. 



 

Execution Venues 

 

Execution Venues are the entities with 

which the orders are placed. These 

financial institution(s) are listed below: 
 

(a) Old Mutual Isle of Man 
(b) Old Mutual Ireland 
(c) Generali International 
(d) Generali Pan Europe 
(e) Friends Provident International 
(f) SEB 
(g) Interactive Brokers 
 

The list may be changed at the Company’s 

discretion by giving prior notice to the 

Clients according to provisions of the 

Portfolio Management Agreement. 

 

Monitoring / Reviewing 

 

The Company will monitor the 

effectiveness of its order execution 

arrangements and the respective policy, 

making any changes where appropriate. In 

particular, the Company shall assess on a 

regular basis whether the Execution 

Venues included in Policy to Act in the 

Best Interest of Clients provides for the 

best result for the Client or whether it 

needs to make changes to its execution 

arrangements. 
 

Furthermore, the Company will review its 

Policy whenever required and will notify its 

Clients of any material changes to its order 

execution arrangements or the said policy 

(including changes to the selected 

Execution Venues). Upon request, the 

Company will demonstrate to its Clients 

that it has executed their Orders in 

accordance with its Policy to Act in the 

Best Interest of Clients. 

 

 

 

 

 

 

Sedi di Esecuzione 
 

Le Sedi di Esecuzione sono le entità con le 
quali vengono effettuati gli ordini, come 
elencate di seguito: 
 

(a) Old Mutual Isle of Man 
(b) Old Mutual Ireland 
(c) Generali International 
(d) Generali Pan Europe 
(e) Friends Provident International 
(f) SEB 
(g) Interactive Brokers 
 

L'elenco può essere modificato a 
discrezione della Società con un preavviso 
ai Clienti in base alle disposizioni del 
Contratto di Gestione del Portafoglio. 

 
Monitoraggio/ Revisione 
 

La Società controllerà l'efficacia delle sue 
disposizioni di esecuzione degli ordini e la 
rispettiva procedura, apportando eventuali 
modifiche laddove appropriato. In 
particolare, la Società valuterà 
periodicamente se le Sedi di Esecuzione 
incluse nella Procedura per Agire nel Miglior 
Interesse del Cliente forniscano il miglior 
risultato per il Cliente o se debba apportare 
modifiche alle sue disposizioni di 
esecuzione. 
 

Inoltre, la Società rivedrà la propria 
Procedura ogniqualvolta lo ritenga 
opportuno e notificherà ai propri Clienti 
eventuali modifiche sostanziali alle modalità 
di esecuzione degli ordini o alla suddetta 
procedura (comprese le modifiche alle Sedi 
di Esecuzione elencati). Su richiesta, la 
Società dimostrerà ai suoi Clienti che ha 
eseguito gli Ordini in conformità con la 
propria Procedura per Agire nel Miglior 
Interesse del Cliente. 

 

 



 

Client Consent 

 

When establishing a business relation 
with the Client, the Company is required 

to obtain the Client’s prior consent to this 
Policy. 
 

The Company is also required to obtain 

the Client’s prior express consent before 

it executes or transmits its order for 

execution outside a regulated market or 

an MTF (Multilateral Trading Facility). 
 

The Company may obtain the above 
consents in the form of an agreement. 
 

This Policy forms part of our Portfolio 

Management Agreement. Therefore, by 

entering into a Portfolio Management 

Agreement with the Company, you are 

also agreeing to the terms of our Policy to 

Act in the Best Interest of the Client. 

Consenso del Cliente 
 

Al momento dell’instaurazione del rapporto 
commerciale con il Cliente, la Società è 
tenuta ad ottenere il consenso preventivo del 
Cliente a questa Procedura. 
 

La Società è inoltre tenuta ad ottenere il 
previo consenso esplicito del Cliente prima 
di eseguire o trasmettere il suo ordine al di 
fuori di un mercato regolamentato o di un 
MTF (Circuiti Alternativi di Negoziazione). 
 

La Società può ottenere i suddetti consensi 
sotto forma di accordo. 
 

Questa Procedura fa parte dell’Accordo di 
Gestione del Portafoglio. Pertanto, 
stipulando l’Accordo di Gestione del 
Portafoglio con la Società, il Cliente 
acconsente all’applicazione della presente 
Procedura. 

 


