Mappatura dei conflitti d'interesse

Conflitto di interesse sorto o che potenzialmente potrebbe sorgere

FATTISPECIE a)
Servizio di investimento

Attività per cui l’impresa o il soggetto che
Attività per cui è probabile che l’impresa o
la svolge hanno nel risultato del servizio
il soggetto che la svolge realizzino un
prestato al cliente o dell’operazione
guadagno finanziario o evitino una perdita
realizzata per conto di quest’ultimo un
finanziaria a spese del cliente
interesse distinto da quello del cliente

per

FATTISPECIE c)

FATTISPECIE d)

FATTISPECIE e)

Attività per cui l’impresa o il soggetto che
Attività per cui l’impresa o il soggetto che
la svolge ricevono o riceveranno da una
la svolge hanno un incentivo finanziario o Attività per cui l’impresa o il soggetto che
persona diversa dal cliente un incentivo, in
di altra natura a privilegiare gli interessi di la svolge svolgono la stessa attività del
relazione con il servizio prestato al cliente,
un altro cliente o gruppo di clienti rispetto a cliente
sotto forma di benefici monetari o non
quelli del cliente interessato
monetari o di servizi

La prestazione del servizio di gestione di
portafogli e lo svolgimento contestuale di
un’attività di proprietary trading avente ad
oggetto la stessa tipologia di strumenti
finanziari potrebbe generare conflitti di
interesse in quanto, gli interessi della
Società connessi con le posizioni di rischio
nell’ambito
dell’attività
di
conto assunte
proprietary trading potrebbero influenzare
le scelte di investimento effettuate dalla
Società stessa per conto dei clienti gestiti

Nella Policy di Esecuzione e
Trasmissione di ordini viene
formalizzato il divieto di eseguire
operazioni in contropartita diretta
con il portafoglio di proprietà da
parte dell' Ufficio Gestione di
Portafogli

La Società potrebbe effettuare operazioni
in contropartita diretta con il portafoglio di
proprietà realizzando un guadagno ovvero
evitando una perdita finanziaria a spese
del cliente

Nella Policy di Esecuzione e
Trasmissione di ordini viene
formalizzato il divieto di effettuare
operazioni in contropartita diretta
con il portafoglio di proprietà
La Strategia di Aggregazione e
Assegnazione degli ordini disciplina
le modalità previste dalla Società
per gestire la ripartizione degli ordini
della clientela che sono stati
aggregati in fase di esecuzione. Per
i titoli di capitale (azioni, Etf) il
rispetto della strategia di
aggregazione ed assegnazione
degli ordini è garantita
dall'automatizzazione della
trasmissione dell'ordine al mercato
tramite la piattaforma EMSX di
Bloomberg, a seguito
dell'integrazione operativa dei
moduli (Sphera/Antana) attualmente
in uso dalla Società.

La Società potrebbe avvantaggiare un
cliente a discapito di un altro ripartendo gli
ordini eseguiti parzialmente in maniera non
equa ovvero assegnando un titolo ad un
cliente piuttosto che ad un altro

La Società ha effettuato un'attività
volta all’individuazione, valutazione
e gestione degli incentivi percepiti
da emittenti di titoli terzi come
La Società potrebbe percepire incentivi dai previsto dalla Policy sugli Incentivi.
soggetti emittenti gli strumenti finanziari In relazione agli incentivi percepiti
utilizzati nelle gestioni patrimoniali
per il collocamento di prodotti
utilizzati nelle gestioni patrimoniali la
Società ha stabilito di retrocedere
tali commissioni direttamente ai
clienti

Gestione di portafogli

La prestazione del servizio di gestione di
portafogli e lo svolgimento contestuale di
un’attività di proprietary trading avente ad
oggetto la stessa tipologia di strumenti
finanziari potrebbe generare conflitti di
interesse in quanto, gli interessi della
Società connessi con le posizioni di rischio
assunte
nell’ambito
dell’attività
di
proprietary trading potrebbero influenzare
le scelte di investimento effettuate dalla
Società stessa per conto dei clienti gestiti

Nella Policy di Esecuzione e
Trasmissione di ordini viene
formalizzato il divieto di eseguire
operazioni in contropartita diretta
con il portafoglio di proprietà da
parte dell'Ufficio Gestione di
Portafogli

Nella Policy di Esecuzione e
Trasmissione di ordini viene
formalizzato il divieto di eseguire
operazioni di trasferimento di
strumenti finanziari da una gestione
di portafogli ad un'altra

La Società potrebbe avvantaggiare un
cliente a discapito di un altro trasferendo
gli strumenti finanziari da una gestione di
portafogli ad un'altra

Consulenza in materia di
investimenti "di base"
(servizio rivolto alla
clientela al dettaglio)

Consulenza "generica"
(servizio accessorio per i
clienti professionali)

Misure e presidi interni per gestire
Disclosure alla clientela (Eventuale)
conflitti

La
Policy
di
Esecuzione
e
Trasmissione di ordini disciplina le
modalità previste per la gestione
degli ordini impartiti dalla clientela.
Nella prestazione del servizio, gli
ordini vengono trasmessi nello
stesso ordine con cui sono stati
ricevuti
dalla
Società
e
gli
intermediari autorizzati, a seguire,
eseguono tempestivamente gli ordini
ricevuti dalla Società.
In ogni caso è fatto divieto di
compensare
ordini
di
segno
opposto.

La Società potrebbe avvantaggiare un
cliente a discapito di un altro, non
adempiendo all'obbligo di trasmettere
tempestivamente gli ordini, nel rispetto
della priorità di ricezione degli stessi

Ricezione e trasmissione
ordini

Negoziazione
proprio

FATTISPECIE b)

Le fattispecie di conflitto si potrebbero
configurare nell'ipotesi in cui la Società,
congiuntamente alle prestazione degli altri
servizi di investimento, svolgesse anche
attività di consulenza avente ad oggetto la
stessa tipologia di strumenti finanziari. In
tale circostanza, infatti, gli interessi della
Società (guadagno o perdita a spese del
cliente)
potrebbero
influenzare
le
raccomandazioni
fornite
ai
clienti
nell'ambito della prestazione del servizio di
consulenza

Le fattispecie di conflitto si potrebbero
configurare nell'ipotesi in cui la Società
fornisca alla clientela informazioni che
inducano ad effettuare investimenti che
possano
generare
un
guadagno
finanziario per la Società medesima
ovvero una perdita finanziaria a spese del
cliente

Le fattispecie di conflitto si potrebbero
configurare nell'ipotesi in cui la Società,
congiuntamente alle prestazione degli altri
servizi di investimento, svolgesse anche
attività di consulenza avente ad oggetto la
stessa tipologia di strumenti finanziari. In
tale circostanza, infatti, gli interessi della
Società (in termini di incentivi percepiti)
potrebbero influenzare le raccomandazioni
fornite
ai
clienti
nell'ambito
della
prestazione del servizio di consulenza

La Società presta alla propria
clientela al dettaglio il servizio di
consulenza di base in abbinamento
sistematico alla prestazione degli
altri servizi di investimento. Il servizio
consiste in una mera valutazione di
adeguatezza/
appropriatezza
dell'operazione rispetto al profilo
finanziario dell'investitore.

Le fattispecie di conflitto si potrebbero
configurare nell'ipotesi in cui la Società
fornisca alla clientela informazioni che
inducano ad effettuare investimenti in
relazione ai quali la Società percepisce
incentivi

La Società presta il servizio
accessorio di consulenza "generica"
esclusivamente nei confronti dei
clienti
professionali
che
sottoscrivono un apposito contratto
nel quale sono indicati esattamente i
costi del servizio.
La consulenza "generica" consiste
nel fornire analisi periodiche aventi
ad oggetto non le performance di
singoli strumenti finanziari bensì
l'andamento
di
variabili
macroeconomiche
al
fine
di
supportare le scelte di investimento
effettuate dalla clientela
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