Mappatura incentivi

Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 22/02/2018
Servizio di investimento/
Attività di intermediazione

Tipologia di
commissione

Ricevuta/ Pagata

Importo/metodo di
calcolo

Descrizione commissione

Commissione in relazione alla
prestazione del servizio di ricezione e
trasmissione ordini di compravendita di
strumenti finanziari e recupero
commissioni di terzi

Ricezione e trasmissione di
ordini

prestazione servizio di
investimento

Ricevuta

Calcolato in
misura
percentuale, come da
contratto con il
cliente

Gestione di portafogli

prestazione servizio di
investimento

Ricevuta

Calcolato in
misura
percentuale, come da
contratto con il
cliente

Ricevuta

Calcolato in misura
percentuale, come da
Convenzione
con l'OICR

Ricevuta

Spese a forfait sulla
custodia e per singola
operazione per le
negoziaizoni in azioni e
titoli similari nell'ambito
del servizio di gestione di
portafoglio

OICR detenuti nell'ambito del
Management fee
servizio di gestione di
portafogli

custodia, regolamento,
Servizio accessorio
liquidazione,
necessario alla prestazione di
compensazione di titoli a
un servizio di investimento
nostro carico

Servizio accessorio
competenze legali ad
necessario alla prestazione di
hoc
un servizio di investimento

Al momento non attivo

Altri
soggetti
coinvolti

Test di ammissibilità: verificare e indicare
Accrescimento della qualità del servizio e interesse per il cliente

Valutazione di ammissibilità ai sensi
dell’art 11, comma 2 della Direttiva
Delegata (UE) 593/2017

Cliente

- Il test di ammissibilità non è richiesto poiché la commissione in oggetto risulta legittima in quanto
costituisce la remunerazione diretta del servizio reso al cliente (essendo evidentemente la
connessione tra il pagamento da parte del cliente e l'erogazione del servizio)
- il pagamento viene effettuato dal cliente o da una persona per conto del cliente (in qualità di mero
esecutore del pagamento)

LEGGITTIMA

Commissione in relazione alla
prestazione del servizio di Gestione di
portafogli

Cliente

- Il test di ammissibilità non è richiesto poiché la commissione in oggetto risulta legittima in quanto
costituisce la remunerazione diretta del servizio reso al cliente (essendo evidentemente la
connessione tra il pagamento da parte del cliente e l'erogazione del servizio)
- il pagamento viene effettuato dal cliente o da una persona per conto del cliente (in qualità di mero
esecutore del pagamento)

LEGGITTIMA

Quota parte della commissione di
gestione riconosciuta dall'OICR per
l'utilizzo di quote del fondo

OICR

Condizione difficilmente dimostrabile: commissione integralmente retrocessa al Cliente

Commissioni per spese di custodia
regolamento, liquidazione
compensazione relative al servizio titoli
svolto per conto della società emittente

Cliente

- la commissione/pagamento in oggetto è strettamente e necessariamente connessa alla prestazione
del servizio al cliente
- la commissione in oggetto non può entrare in conflitto con il dovere della Società di agire in modo
onesto, equo e professioanle per servire al meglio gli interessi del cliente, dal momento che sono a
carico di Simgest.

LEGGITTIMA

commissioni per la prestazione del
servizio di advisory sul singolo
strumento finanziario

Cliente

- la commissione/pagamento in oggetto è strettamente e necessariamente connessa alla prestazione
del servizio al cliente
- la commissione in oggetto non può entrare in conflitto con il dovere della Società di agire in modo
onesto, equo e professioanle per servire al meglio gli interessi del cliente.

LEGGITTIMA

Approvazione CdA del 24/02/2016

