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1 Documentazione di trasparenza inerente i servizi bancari 

1.1 Informazioni sulla Banca 

EFG Bank (Luxembourg) S.A. Succursale Italiana 

Sede in Via Paleocapa, 5, 20121 Milano  Italia. Tel. +39 02 7222271 Fax +39 02 8692941. Sito internet: https://it.efgbank.com/ 

Posta elettronica certificata: efg.italianbranch@legalmail.it. Codice ABI: 3433.0. 
8075. Iscritta al registro delle Imprese di Milano al n. 08097770963  REA Milano 2003161 - C.Fiscale e Partita 

Iva n. 08097770963. 
Lussemburgo - 110 Route d'Arlon, L-2991 Lussemburgo  e, in qualità di succursale italiana di banca comunitaria, alla vigilanza 
della Banca d'Italia, via Nazionale 91, 00184 Roma. 

 

1.2  

 

Nome e ... 

 

................................................................ 

 

............................................................................................................................. ......  

 

1.3 Foglio informativo del conto corrente -  n°0 del 01/01/2020 

  

Il conto corrente è un contratto con il quale la banca svolge un servizio di cassa per il cliente: custodisce i suoi risparmi e 
gestisce il denaro con una serie di servizi (versamenti e prelievo di contante e pagamenti nei limiti del saldo disponibile). Al 
conto corrente sono di solito collegati altri servizi quali carta di debito, carta di credito, assegni, bonifici, addebiti diretti, fido. 

Laddove il Conto Corrente sia vincolato a pegno in quanto collegato ad un deposito a titoli oggetto di pegno sul valore 
menti finanziari ivi depositati a garanzia delle obbligazioni assunte dal Cliente in quanto debitore o da 

un terzo Cliente a garanzia delle obbligazioni assunte da altro Cliente debitore della Banca, su tale conto corrente a pegno 
transitano i movimenti di sottoscrizione titoli, eventuali accrediti di cedole e dividendi ed il controvalore riveniente dal 

funzionale allo scopo per cui viene aperto. In particolare, il Cliente non può disporre della liquidità ivi depositata senza il 
preventivo avallo della Banca. Il conto corrente a pegno non consente atti dispositivi da parte del Cliente, non può essere 
affidato. Su tale conto non possono essere rilasciati Carte di Credito, Debito o Pagamento, né blocchetti di assegno, non 
possono essere disposti bonifici in uscita, né il conto corrente a pegno può essere utilizzato per addebiti diretti. I costi e le 
spese del Contratto di Conto Corrente a pegno sono esclusivamente quelle riportate nel Documento di Sintesi.   

n sia 
in grado di rimborsare al correntista, in tutto o in parte, il saldo disponibile. Per questa ragione la banca aderisce al sistema 

dei depositanti che assicura una copertura sino a 100.000,00 Euro. 

- - introdotto dalla Direttiva 2014/59/UE volto a 
prevenire e gestire le eventuali situazioni di crisi delle Banche. -
soggetti che saranno coinvolti nel salvataggio di una Banca. Secondo tali regole, solo dopo aver esaurito tutte le risorse della 
categoria più rischiosa, si passa a quella successiva secondo questa gerarchia: 

1. azionisti; 

2. detentori di altri titoli di capitale; 

3. altri creditori subordinati (tra i quali i detentori di obbligazioni subordinate); 

4. creditori senza garanzie reali (es. pegno, ipoteca) né personali (es. fideiussione) tra i quali: 

a. detentori di obbligazioni non subordinate e non garantite; 

b. detentori di certificate; 

https://it.efgbank.com/
mailto:efg.italianbranch@legalmail.it
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c. clienti che hanno derivati con la Banca, per l'eventuale saldo creditore a loro favore dopo lo scioglimento 
automatico del derivato; 

d. titolari di conti correnti e altri depositi per l'importo oltre i 100.000 Euro per depositante, diversi dai soggetti 

indicati al punto successivo; 

5. 
i 100.000 euro per depositante. 

Altri rischi possono essere legati allo smarrimento o al furto di assegni, carta di credito, dati identificativi e parole chiave per 
  One Time Password), qualora tali servizi siano previsti e attivati, 

ma sono anche ridotti al minimo se il correntista osserva le comuni regole di prudenza e attenzione. 

Per saperne di più: 

La Guida pratica al conto corrente, che orienta nella scelta del conto, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it, sul sito 
https://it.efgbank.com/ della Banca. 

 

 

 Principali condizioni economiche 

Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue sono comprensive di eventuali penali, oneri fiscali e spese di scritturazione 
contabile e rappresentano, con buona approssimazione, la gran parte dei costi complessivi sostenuti da un consumatore 
medio titolare di un conto corrente. 

Le Condizioni Economiche sono indicate nella misura: 

• massima, se favorevoli alla Banca; 

• minima, se favorevoli al Cliente. 

Questo vuol dire che il prospetto non include tutte le voci di costo. Alcune delle voci escluse potrebbero essere importanti 
 

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario 
, messi a disposizione dalla Banca. 

È sempre consigliabile verificare periodicamente se il conto corrente acquistato è ancora il più adatto alle proprie esigenze. 
Per questo è utile 
confrontarlo con i costi orientativi per i clienti tipo indicati dalla Banca nello stesso estratto conto. 

ove dovuti. 

 
 
 

PROSPETTO DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI     

 
Costo complessivo di cui penali di cui oneri fiscali 

di cui spese di 
scritturazione 

contabile 

 0,00 Euro 0,00 Euro 0,00 Euro 0,00 Euro 

 

 
Spese fisse     

 

 
Costo complessivo di cui penali di cui oneri fiscali 

di cui spese di 
scritturazione 

contabile 

Tenuta del conto     

Canone annuo per tenuta del conto1 34,20 Euro 
Dovuti sulle giacenze 

medie superiori a 5.000 
eur 

0,00 Euro 34,20 Euro 
Dovuti sulle giacenze 

medie superiori a 
5.000 eur 

0,00 Euro 

Numero di operazioni incluse nel canone annuo illimitato - - - 

     

 
 
1 Il canone  

http://www.bancaditalia.it/
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Costo complessivo di cui penali di cui oneri fiscali 

di cui spese di 
scritturazione 

contabile 

Gestione liquidità     

Spese annue per conteggio interessi e 
competenze 

0,00 Euro 0,00 Euro 0,00 Euro 0,00 Euro 

     

Servizi di pagamento     

Rilascio di una carta di debito nazionale Non disponibile - - - 

Rilascio di una carta di debito internazionale  
(circuiti Mastercard, Maestro) 

0,00 Euro 
condizioni come da 
Foglio Informativo 

dedicato 

0,00 Euro 0,00 Euro 0,00 Euro 

Rilascio di una carta di credito (circuito 
Mastercard) 2 

Costi annui: 

Classic 30,00 Euro 

Prestige 70,00 Euro 

Excellence 150,00 
Euro 

Black 300,00 Euro 

 

0,00 Euro 

0,00 Euro 

0,00 Euro 

0,00 Euro 

 

0,00 Euro 

0,00 Euro 

0,00 Euro 

0,00 Euro 

 

0,00 Euro 

0,00 Euro 

0,00 Euro 

0,00 Euro 

Rilascio moduli assegni 0,30 Euro 

solo dal 21° assegno 

0,00 Euro 0,00 Euro 0,00 Euro 

     

Home Banking     

Canone annuo per Internet Banking e phone 
banking  profilo informativo 

0,00 Euro 0,00 Euro 0,00 Euro 0,00 Euro 

Canone annuo per Internet Banking e phone 
banking  profilo dispositivo 

0,00 Euro 0,00 Euro 0,00 Euro 0,00 Euro 

Canone annuo per Internet Banking e phone 
banking  profilo trading 

•  

• m  

 

 

0,00 Euro 

60,00 Euro 

 

 

0,00 Euro 

0,00 Euro 

 

 

0,00 Euro 

0,00 Euro 

 

 

0,00 Euro 

0,00 Euro 

     

Spese variabili     

 
Costo complessivo di cui penali di cui oneri fiscali 

di cui spese di 
scritturazione 

contabile 

Gestione liquidità     

Invio Estratto conto 

• formato elettronico3 

• formato cartaceo 

 

0,00 Euro 

1,00 Euro  

 

0,00 Euro 

0,00 Euro 

 

0,00 Euro 

0,00 Euro 

 

0,00 Euro 

0,00 Euro 

Documentazione relativa a singole 
operazioni 

• Spese invio contabile  tramite 
internet banking 

• Spese invio contabile  tramite 
canali tradizionali 

 

 

0,00 Euro 
 

1,00 Euro 

 

 

0,00 Euro 

 

0,00 Euro 

 

 

0,00 Euro 

 

0,00 Euro 

 

 

0,00 Euro 

 

0,00 Euro 

     

Servizi di pagamento (costo per singola 
operazione) 

    

Prelievo di contante allo sportello automatico 
presso la stessa banca in Italia 

Non disponibile - - - 

Prelievo di contante allo sportello automatico 
presso altra banca/intermediario in Italia  

0,00 Euro 0,00 Euro 0,00 Euro 0,00 Euro 

 
 
2 La concessione della tipologia di carta di credito è soggetta a valutazione della Banca 
3 Per i Clienti che hanno aderito al Servizio di Internet Banking 



 Documentazione di trasparenza e informativa precontrattuale 
 

DTIP_v5 29.12.20 Pagina 7 di 81 
 

 
Costo complessivo di cui penali di cui oneri fiscali 

di cui spese di 
scritturazione 

contabile 

Bonifico SEPA4 - tramite internet banking 0,00 Euro 0,00 Euro 0,00 Euro 0,00 Euro 

Bonifico SEPA5 - tramite canali tradizionali, 
compreso il canale telefonico 

3,00 Euro 0,00 Euro 0,00 Euro 0,00 Euro 

Bonifico Extra SEPA 30,00 Euro 0,00 Euro 0,00 Euro 0,00 Euro 

Ordine permanente di bonifico 0,00 Euro 0,00 Euro 0,00 Euro 0,00 Euro 

Addebito diretto 0,00 Euro 0,00 Euro 0,00 Euro 0,00 Euro 

Ricarica prepagata Non disponibile - - - 

     

Interessi somme depositate     

 

Costo complessivo di cui penali di cui oneri fiscali 

di cui spese di 
scritturazione 

contabile 

Tasso creditore (minimo) annuo nominale (al 
lordo della ritenuta fiscale pro-tempore vigente) 
su somme in EUR 

0,001% 0% 0,00026% 0% 

Tasso creditore (minimo) annuo nominale (al 
lordo della ritenuta fiscale pro-tempore vigente) 
su somme in valute diverse da EUR 

0,001% 0% 0,00026% 0% 

     

Fidi e sconfinamenti     

 
Costo complessivo di cui penali di cui oneri fiscali 

di cui spese di 
scritturazione 

contabile 

Fidi     

Tasso debitore (massimo) annuo nominale 
sulle somme utilizzate6 
 

Commissione onnicomprensiva 

 

 

 

Sconfinamenti 

    

Tasso debitore (massimo) annuo nominale 
sulle somme utilizzate extra fido 
 

Commissione di istruttoria veloce per 
utilizzi extra fido 

 

 

Tasso debitore (massimo) e di mora annuo 
nominale sulle somme utilizzate in assenza 
di fido - in EUR 

Euribor 3 mesi7 + 
5,750% 

0% 0% 0% 

Tasso debitore (massimo) e di mora annuo 
nominale sulle somme utilizzate in assenza 
di fido - in altre valute 

5,750% 0% 0% 0% 

Commissione di istruttoria veloce per 
utilizzi in assenza di fido 

0,00 Euro 0,00 Euro 0,00 Euro 0,00 Euro 

  

 

 

 
 
4 area di cui fanno parte i 28 Stati della Comunità Europea e i 6 Stati non membri della UE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, 
Svizzera e San Marino) che applicano la Direttiva sui Servizi di Pagamento 
5 area di cui fanno parte i 28 Stati della Comunità Europea e i 6 Stati non membri della UE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, 
Svizzera e San Marino) che applicano la Direttiva sui Servizi di Pagamento 
6 Nel rispetto dei limiti di usura tempo per tempo vigenti 
7  



 Documentazione di trasparenza e informativa precontrattuale 
 

DTIP_v5 29.12.20 Pagina 8 di 81 
 

 

Contanti Data versamento 

Assegni bancari tratti sulla stessa banca Data negoziazione 

Assegni bancari altre banche 4 gg lavorativi 

Assegni circolari di altri istituti italiani 4 gg lavorativi 

Vaglia e assegni postali 8 gg lavorativi 

 

Il Tasso Effettivo Globale Medio 
apertura di credito in Conto Corrente, può essere consultato in sede e sul sito Internet della Banca https://it.efgbank.com/ 
(Sezione Trasparenza). 

 

Quanto può costare il fido 

re 
eso tra 200 e 

gratuitamente presso la sede della Banca e sul sito https://it.efgbank.com/ nella sezione Trasparenza. 

 

 Altre condizioni economiche 

 

T ve dovuti. 

 

 

 

Operatività corrente e gestione della liquidità 

 

 
Costo complessivo di cui penali di cui oneri fiscali 

di cui spese di 
scritturazione 

contabile 

Intermediazione in cambi 0,10% 
su controvalore 

. Il 
tasso di cambio è 

quotato dalla banca 
al momento 

 

0% 0% 0% 

 

Tenuta del conto (altre spese) 
    

Prelievo contante in filiale 0,00 Euro 0,00 Euro 0,00 Euro 0,00 Euro 

Richiesta movimenti allo sportello 0,00 Euro 0,00 Euro 0,00 Euro 0,00 Euro 

 

Remunerazione delle giacenze 
    

Remunerazione delle giacenze  

Le giacenze sul conto 
Prospetto delle principali condizioni  

 

 

Causali che danno origine ad una 
scritturazione contabile a cui corrisponde 
un onere economico 

    

Spesa rilascio duplicato estratto conto o 
copie documenti 

25,00 Euro 0,00 Euro 0,00 Euro 0,00 Euro 

Spese per rilascio di certificazioni varie, in 
funzione della complessità 

Minimo 50 Euro, 
massimo 100 Euro 

0,00 Euro 0,00 Euro 0,00 Euro 

     

https://it.efgbank.com/
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Costo complessivo di cui penali di cui oneri fiscali 

di cui spese di 
scritturazione 

contabile 

Altro 

Spese per rilascio di certificazioni Revisori 
contabili 

Max 100 Euro 0,00 Euro 0,00 Euro 0,00 Euro 

Spese per rilascio di certificazione ai fini 
successori, per singola pratica, a seconda 
della complessità 

Minimo 50 Euro, 
massimo 100 Euro 

0,00 Euro 0,00 Euro 0,00 Euro 

Spese per rilascio di lettere di referenza 
generica del Cliente8 

100,00 Euro 0,00 Euro 0,00 Euro 0,00 Euro 

Spese per attestazione di capacità 
finanziaria/di credito del Cliente, come 
somma di9: 

• Quota fissa, crescente in 

investimenti (min. 200 euro fino a 
max 300 euro) 

• Quota variabile, crescente in 
rilev
investimenti (min. 0,02% fino a 
max 0,05%) 

Min 200,00 Euro 

Max 5.000,00 Euro 

0,00 Euro 

0,00 Euro 

0,00 Euro 

0,00 Euro 

0,00 Euro 

0,00 Euro 

 

 

1.4 Foglio informativo dei servizi di pagamento  -  n°0 del 01/01/2020 

 Cosa sono i servizi di pagamento 

I Servizi di Pagamento sono collegati al Conto Corrente. 
Si definiscono Servizi di Pagamento le seguenti attività: 

• servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la 
gestione di un conto di pagamento; 

• servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la 
gestione di un conto di pagamento; 

• esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di 
i servizi di pagamento: 

✓ esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum; 
✓ esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi; 
✓ esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti; 

• esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utilizzatore di 
servizi di pagamento: 
✓ esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum; 
✓ esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi; 
✓ esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti; 

• emissione e/o acquisizione di strumenti di pagamento; 
• rimessa di denaro; 
• pagamento sia dato 

sistema o della rete di telecomunicazioni o digitale o informatica che agisce esclusivamente come intermediario tra 
ilizzatore di servizi di pagamento e il fornitore di beni e servizi. 

 
 
8 Lettera rilasciata su richiesta del Cliente, con cui la Banca dichiara la regolarità e correttezza dei rapporti bancari intrattenuti dal Cliente 
con la stessa 
9 Lettera con cui la Banca dichiara la capacità del soggetto richiedente (persona fisica o giuridica, privato, impresa, ente) di far fronte a 
determinati impegni finanziari connessi alla partecipazione dello stesso a bandi pubb
e similari e dispone dei correlati requisiti di solvibilità 
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Gli Strumenti di Pagamento consentono di trasferire fondi tra soggetti diversi. La distinzione più comune è tra contante e 
strumenti alternativi, quali assegni, bonifici, addebiti diretti, carte di debito e di credito. 

 

Il contante (banconote e monete) consente un immediato trasferimento di valore tra due soggetti ed è subito riutilizzabile. 
Il contante viene in genere utilizzato per effettuare transazioni di importo limitato tra soggetti fisicamente presenti (face to 

tracciare le operazioni. 

 

Gli assegni si dividono in due tipologie: quello bancario e quello circolare. 

assegno bancario 
di pagare a terzi (o a sé stesso) una somma di denaro. 

assegno circolare è un titolo di credito emesso da una banca per somme disponibili presso di essa al momento 
 

Il presentatore può richiederne il pagamento in contante, ma la banca è tenuta ad adottare ogni cautela per prevenire usi 
i questi controlli  

 può rendere difficoltoso il pagamento in contante 
di assegni nei confronti di soggetti non correntisti. 

à 
 

 

Il bonifico è un trasferimento di fondi ad altro soggetto eseguito tramite banca. Ai bonifici in euro da e verso Italia e Paesi 
dell'area SEPA - Single Euro Payments Area - si applica la "Direttiva sui Servizi di Pagamento 2007/64/CE" (recepita dal D.Lgs. 

 
l codice IBAN del beneficiario. 

 

addebito diretto è un ordine, dato dal creditore, di trasferire una somma di denaro sul proprio conto, addebitando quello 
del debitore; si utilizza solitamente per pagamenti di tipo ripetitivo e con scadenza predeterminata, come ad esempio il 

 in formato 
europeo (SEPA Direct Debit -SDD). 

 

Le carte di pagamento sono tradizionalmente tessere plastificate, con un microchip e una banda magnetica, emesse da 
intermediari autorizzati; esse consentono di prelevare contante da sportelli automatici (gli Automated Teller Machine o ATM) 
e pagare presso gli esercenti (tramite POS - Point Of Sale), digitando un codice segreto (PIN) o apponendo la firma. Possono 
anche essere utilizzate per concludere transazioni di commercio elettronico in internet. Esistono altresì carte di pagamento 
che, per transazioni di importo limitato, non richiedono la digitazione del PIN. Tra le principali tipologie di carte di pagamento 
si ricordano le carte di credito e le carte di debito. 

La carta di credito viene rilasciata da una banca o da una società emittente sulla base di un contratto; essa consente acquisti 
presso gli esercenti convenzionati e prelievi di contante presso gli sportelli automatici; questa operazione è un anticipo di 
contante che prevede il pagamento di un interesse. Gli importi spesi sono pagati dal titolare della carta in un momento 

corrente, ma è possibile anche un pagamento diretto. 

La carta di debito è rilasciata da una banca, o altro intermediario, presso il quale si ha un conto. Consente acquisti presso 
gli esercenti convenzionati e prelievi di contante - senza interessi - da sportelli automatici; sono previsti limiti di importo 
mensili per gli acquisti; mensili e giornalieri per i prelievi di contante. A differenza della carta di credito, le operazioni vengono 

possono anche pagare bollette, effettuare ricariche telefoniche o accedere ad altri servizi. 

 
Laddove il Conto Corrente sia vincolato a pegno in quanto collegato ad un deposito a titoli oggetto di pegno sul valore 

tati a garanzia delle obbligazioni assunte dal Cliente in quanto debitore o da 
un terzo Cliente a garanzia delle obbligazioni assunte da altro Cliente debitore della Banca, su tale conto corrente a pegno 
transitano i movimenti di sottoscrizione titoli, eventuali accrediti di cedole e dividendi ed il controvalore riveniente dal 

funzionale allo scopo per cui viene aperto. In particolare, il Cliente non può disporre della liquidità ivi depositata senza il 
preventivo avallo della Banca. Il conto corrente a pegno non consente atti dispositivi da parte del Cliente, non può essere 
affidato. Su tale conto non possono essere rilasciati Carte di Credito, Debito o Pagamento, né blocchetti di assegno, non 
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possono essere disposti bonifici in uscita, né il conto corrente a pegno può essere utilizzato per addebiti diretti. I costi e le 
spese del Contratto di Conto Corrente a pegno sono esclusivamente quelle riportate nel Documento di Sintesi.   

 
Principali rischi generici 

Il rischio generico comune a tutti i servizi di pagamento è costituito dalla variazione in senso sfavorevole delle condizioni 
economiche (commissioni e spese del servizio) se contrattualmente previsto. 
 
Principali rischi specifici 

Il contante  
 
Gli assegni possono essere utilizzati in modo non corretto o fraudolento. 
 
Gli eventuali rischi tipici di un bonifico possono essere: 

✓  
✓ d un altro beneficiario che abbia 

 
✓ la mancata esecuzione di un ordine di bonifico in ipotesi di mancanza di provvista nel conto di pagamento. 

 
Per i principali rischi connessi al servizio di addebito diretto, si evidenzia che la possibilità di storno degli addebiti da 
parte del Debitore è circoscritta entro limiti temporali ben precisi, con la conseguenza che, una volta decorsi i termini 

editrice, non può rivalersi sulla Banca 

entrare nel merito dei rapporti ai quali il pagamento e il correlativo incasso si riferiscono. 
 

 Principali condizioni economiche relative a servizi e strumenti di pagamento 

(tutti i valori di cui alla presente sezione si intendono al netto di I.V.A. e/o altri oneri fiscali nella misura di legge, ove dovuti) 

Servizi di pagamento  

Carta di debito internazionale (costi annuali) 
0,00 Euro, condizioni come da 
specifico Foglio Informativo 

Carta di credito (costi annuali) 

• Classic: 30,00 Euro, azzerabile se 
soglia di speso annuo almeno pari a 

 
• Prestige: 70,00 Euro, azzerabile se 

soglia di speso annuo almeno pari a 
 

• Excellence: 150,00 Euro 
• Black: 300,00 Euro 

Bonifici SEPA 
 

Commissioni e spese bonifici ordinari • 0,00 Euro con Internet Banking  
• 3,00 Euro con canali tradizionali 

Commissioni bonifico in accredito su c/corrente 0,00 Euro 
Commissioni e spese giroconti 0,00 Euro 

Ordine permanente di bonifico 0,00 Euro 

Bonifici extra SEPA 
 

Commissioni per ogni ordine di pagamento 30,00 Euro 
Commissioni bonifico in accredito su c/corrente 30,00 Euro 
  

Assegni 

 

Costo emissione primi 20 assegni (2 libretti assegni)   
Costo emissione assegni successivi (costo per singolo assegno)  
Costo emissione assegni circolari (cad)  
Imposta di bollo per emissione assegni bancari/circolari in forma libera Pro-tempore vigente 
Richiesta fotocopie  
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Spese a carico del presentatore per assegni protestati/impagati  
Richieste di blocco / sblocco  

Richiesta di sistemazione anomalie  

Richiesta attestazione al MEF  

  

Costo per Assegno segnalato insoluto / irregolare  

Costo per pratica di furto/smarrimento di Assegno bancario/circolare   

Assegni esteri negoziati al dopo incasso 
 

commissione di servizio  

spese pratica  

spese di spedizione in base al Paese di destinazione (max 
 

 
10,00 -  

 

• per richieste formulate automaticamente dopo la scadenza 
• per richieste formulate su istruzione del cliente 

 

•  
• 

spese sostenute) 
Spread applicato sul tasso di cambio nel caso di assegni esteri in divisa 0,90% 

 
sostenute) 

Assegni esteri al dopo incasso insoluti o protestati: 
 

commissione di insoluto 
10,50 -  

spese  

Spread applicato sul tasso di cambio nel caso di assegni esteri in divisa 0,90% 

Pagamenti Vari  

M.A.V. 0,00 Euro 

R.A.V. • 0,00 Euro con Internet Banking  
• 2,00 Euro con canali tradizionali 

F24 e F23 0,00 Euro  

Cbill • 0,00 Euro con Internet Banking  
• 2,00 Euro con canali tradizionali 

Bollettini postali (bianco, premarcato)  

 • 0,00 Euro con Internet Banking  
• 2,00 Euro con canali tradizionali 

Ricariche telefoniche 0,00 Euro con Internet Banking 

Utenze  

Addebito diretto  domiciliazione utenze 0,00 Euro 

Pagamenti Ricorrenti  SEPA Direct Debit (SDD)  

commissione per pagamento Sepa Direct Debit (Core e B2B) 0,00 Euro 

richiesta di revoca/storno 2,00 Euro 

richiesta di rimborso 2,00 Euro 

commissione per richiesta copia mandato 6,00 Euro 
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Valute  

Contanti  0 gg lavorativi 

Assegni 
 

Assegni bancari tratti sulla stessa banca 0 gg lavorativi 

Assegni bancari altre banche 3 gg lavorativi 

Assegni circolari di altri istituti italiani 1 gg lavorativo 

Vaglia e assegni postali 3 gg lavorativi 

Bonifici 
 

Bonifico SEPA10 Data accredito fondi alla banca 

Bonifico Extra SEPA in EUR Data accredito fondi alla banca 

Bonifico Extra SEPA in divise diverse da EUR 0 gg lavorativi, dopo cambio FOREX 

 

1.5 Documento informativo sulle spese11  

 

 

Documento informativo sulle spese 
 

 

 
Nome della Banca / Intermediario: EFG Bank (Luxembourg) S.A. Succursale Italiana 

Nome del conto: Conto corrente EFG 

Data: 01/01/2020 

• collegati al conto di pagamento, facilitando 
il raffronto di queste spese con quelle di altri conti.  

• nto che non sono qui elencati. Informazioni 
complete sono disponibili nei fogli informativi di: conto corrente, servizi di pagamento e deposito titoli. 

• Il glossario dei termini usati in questo documento è disponibile gratuitamente. 

Servizio Spesa 
Servizi generali del conto  

• Tenuta del conto 
• Invio estratto conto 

o Formato elettronico 
o Formato cartaceo 

• Documentazione relativa a singole 
disposizioni 

o Contabile in formato elettronico 
o Contabile cartacea 

 34,20 Euro12 
 
 0,00 Euro 
 3,00 Euro 
  
 
 1,00 Euro 
 
 0,00 Euro 

Pagamenti (carte escluse)  
• Bonifico  SEPA 

o Tramite internet banking 
o Tramite canale tradizionale 

• Bonifico  extra SEPA 
• Ordine pagamento di bonifico 

 
 0,00 Euro 
 3,00 Euro 
 30,00 Euro 
 0,00 Euro 

 
 
10 area di cui fanno parte i 28 Stati della Comunità Europea e i 6 Stati non membri della UE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, 
Svizzera e San Marino) che applicano la Direttiva sui Servizi di Pagamento 
11   
12 Dovuti esclusivamente sulle giacenze medie maggiori di euro 5.000 
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Servizio Spesa 
• Addebito diretto  0,00 Euro 

Carte e contante  
• Rilascio di una carta di credito 

o Carta Classic 
o Carta Prestige 
o Carta Excellence 
o Carta Black 

• Ricarica carta prepagata 
• Prelievo di contante 

 
Canone annuale  30,00 Euro 
Canone annuale  70,00 Euro 
Canone annuale  150,00 Euro 
Canone annuale  300,00 Euro 
 0,00 Euro 
 0,00 Euro 

Scoperti e servizi collegati  
• Fido 

 
 

• Sconfinamento 
o Extra  fido 

 
 

o In assenza di fido -valuta EUR 
o In assenza di fido -altre valute 

 
 

documentato nel Foglio 
 

 Euribor 3 mesi + 5,750% 
 5,750% 

Altri servizi  
• Rilascio moduli di assegni 
• Intermediazione in cambi 

 0,30 Euro13 
 0,10% 

 
 

Indicatore dei costi complessivi 
 
Costo annuo per famiglie ad operatività media  

• Operatività a sportello:  108,70 
• Operatività on-line:  80,70 

 
 

 

1.6 Informativa tutela dei depositi 

 Informazioni essenziali sulla tutela dei depositi 

Fondo di garanzia per i depositi presso EFG Bank 
(Luxembourg) S.A. Succursale Italiana: 

Fonds de garantie des dépôts Luxembourg (FGDL)1 

Limite della protezione: 100.000 Euro per depositante e per ente creditizio 

Se il depositante possiede più depositi presso lo 
stesso ente creditizio: 

Tutti i depositi presso EFG Bank (Luxembourg) S.A. sono 
«cumulati» e il totale è soggetto al limite di 100.000 Euro2 

Se il depositante possiede un conto congiunto 
 

Il limite di 100.000 Euro si applica a ciascun depositante 
separatamente3 

Periodo di rimborso in caso di fallimento di EFG 
Bank (Luxembourg) S.A.: 

7 giorni lavorativi4  

Valuta del rimborso: Euro 

Contatto: Fonds de garantie des dépôts Luxembourg (FGDL) 
283, route -1150 Luxembourg 
Postal address: L-2860 Luxembourg 
Tel. (+352) 26 25 1-1 
Fax (+352) 26 25 1-2601 
E-mail: info@fgdl.lu 

Per maggiori informazioni sul fondo di garanzia: www.fgdl.lu 

 
 
13 Il costo si applica solo dal 21° assegno 
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 Informazioni addizionali 

1 EFG Bank (Luxembourg) S.A. fa parte di un sistema di tutela istituzionale ufficialmente riconosciuto come sistema di garanzia 
dei depositi. Ciò significa che tutti gli enti appartenenti a questo sistema si sostengono vicendevolmente per evitare 

nza. In caso di insolvenza, i Suoi depositi sarebbero rimborsati fino a 100.000 Euro.  

2 Se un deposito è indisponibile perché EFG Bank (Luxembourg) S.A. non è in grado di assolvere ai suoi obblighi finanziari, i 
depositanti sono rimborsati da un sistema di garanzia dei depositi. Il rimborso è limitato a 100.000 Euro per ente creditizio. 
Ciò significa che tutti i depositi presso EFG BANK (LUXEMBOURG) S.A. sono sommati per determinare il livello di copertura. 
Se, ad esempio, un depositante detiene un conto di risparmio di 90.000 Euro e un conto corrente di 20.000 Euro, gli saranno 
rimborsati solo 100.000 Euro. 

3 In caso di conti congiunti, si applica a ciascun depositante il limite di 100.000 Euro. 
Fanno eccezione i depositi su un conto di cui due o più persone sono titolari come membri di una società di persone o di 
una associazione o di un gruppo di natura analoga senza personalità giuridica; in particolare, ai fini del calcolo del limite di 
100.000 Euro, tali depositi sono cumulati e trattati come se fossero effettuati da un unico depositante. 

 di 
2.500.000 Euro. 
Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo internet www.fgdl.lu. 
 

 4 Il sistema di garanzia dei depositi responsabile del rimborso è: 

Fonds de garantie des dépôts Luxembourg (FGDL) 
-1150 Luxembourg 

Postal address: L-2860 Luxembourg 
Tel. (+352) 26 25 1-1 
Fax (+352) 26 25 1-2601 
E-mail: info@fgdl.lu,  
sito internet www.fgdl.lu 
Il fondo rimborserà i Suoi depositi (fino a 100.000 Euro) entro 7 giorni lavorativi. 

In caso di mancato rimborso entro questi termini, Le suggeriamo di prendere contatto con il sistema di garanzia dei depositi 
in quanto potrebbe esistere un termine per reclamare il rimborso. 
Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo Internet www.fgdl.lu. 

 Altre informazioni importanti  

In generale, tutti i depositanti al dettaglio e tutte le imprese sono coperti dai sistemi di garanzia dei depositi. 
Le eccezioni vigenti per taluni sistemi di garanzia dei depositi sono indicate nel sito Internet del sistema di garanzia dei 
depositi pertinente. 

 
 

1.7 Informativa alla clientela in merito all'attuazione in Italia della direttiva 
2014/59/ue  cd. Bail  in  

Si fa presente, anche al fine di ottemperare alle disposizioni della Comunicazione Consob n. 0090430 del 24/11/2015, che EFG 
è soggetta alle disposizioni della direttiva 2014/59/UE, attuata in Italia con i d.lgs. n. 180/2015 e n. 181/2015. 
Ciò determina che le azioni e le obbligazioni non garantite emesse dalla Banca, i depositi sopra i 100.000 euro intrattenuti 
presso la Banca e ogni altra forma di investimento che costituisce una passività della banca e che non è espressamente 
esclusa da tale normativa, potrebbero essere sottoposte, al ricorrere di una grave crisi della Banca, a misure che possono 
determinare l'azzeramento, la riduzione o la conversione in titoli azionari della medesima banca (a prescindere dalla data di 
emissione o apertura del conto corrente, nel caso dei depositi). 
L'adozione di tali misure nei confronti della Banca potrebbe, conseguentemente, implicare per il Cliente l'azzeramento, la 
riduzione del valore o la modifica delle condizioni di rischio dell'investimento; nell'ambito delle nuove misure a disposizione 
delle Autorità di vigilanza competenti si distingue la riduzione o conversione di strumenti di capitale (essenzialmente azioni 
e obbligazioni subordinate), già in vigore, dal bail-in, in vigore dal 1 gennaio 2016. Mentre il primo contempla, in presenza di 
una grave crisi della banca, il potere dell'Autorità di Vigilanza di "colpire" solamente gli strumenti di capitale, il secondo 
potrebbe determinare l'azzeramento o la riduzione del valore anche delle altre passività della Banca elencate sopra. 
Tali nuove misure di gestione delle crisi bancarie sono finalizzate ad assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in misura 

http://www.fgdl.lu/
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ulteriori poteri che il 
nuovo legal framework attribuisce alla Resolution Authority, si segnala, in particolare, il potere di modificare, sempre in 
situazioni di crisi dell'intermediario, la scadenza dei titoli, l'importo degli interessi maturati in relazione a tali titoli o la data 
a partire dalla quale gli interessi divengono esigibili. 
Non sono soggetti a bail-in: 
• i depositi sino all'ammontare di euro 100.000 
• le passività garantite tra cui i covered bonds 
• le passività derivanti dalla detenzione di beni della clientela o in virtù di una relazione fiduciaria, come, ad esempio, il 

contenuto delle cassette di sicurezza o i titoli detenuti in un conto apposito 
• le passività interbancarie (ad esclusione dei rapporti infragruppo) con durata originaria inferiore a 7 giorni 
• le passività derivanti dalla partecipazione ai sistemi di pagamento con una durata residua inferiore a 7 giorni 
• i debiti verso i dipendenti, i debiti commerciali e quelli fiscali purché privilegiati dalla normativa fallimentare 

Il bail-in segue una gerarchia la cui logica prevede che chi investe in strumenti finanziari più rischiosi sostenga prima degli 
altri le eventuali perdite o la conversione in azioni. Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si 
passa alla categoria successiva. Ciò implica che, in caso di crisi della banca, debbano in primo luogo essere sacrificati gli 

oni. In 
secondo luogo, si interviene su alcune categorie di creditori, le cui attività possono essere trasformate in azioni  al fine di 
ricapitalizzare la banca  
coprire le perdite. Ad esempio, in caso di bail-
e/o ridotto (in tutto o in parte) il proprio credito, ma solo se le risorse degli azionisti e di coloro che hanno titoli di debito 
subordinati (cioè più rischiosi) si sono rivelate insufficienti a coprire le perdite e ricapitalizzare la banca. 

-in colpirebbe le passività della Banca è dunque il seguente: 
• gli azionisti 
• i detentori di altri titoli di capitale 
• gli altri creditori subordinati 
• i creditori chirografari 
•  
• il fondo di garanzia dei depositi, che contribuisce al bail-in al posto dei depositanti protetti 

Con riferimento ai servizi di investimento prestati dalla Banca in Italia, tutti gli "strumenti" (ad es. azioni, obbligazioni, 
del 

d.lgs. n. 180/2015), nonché quelli emessi (ovvero conclusi) da soggetti sottoposti alla vigilanza di altra Autorità di risoluzione 

medesima, potrebbero essere sottoposti, al ricorrere di una grave crisi di tali intermediari, a misure di riduzione o 
conversione di strumenti di capitale o al bail-
una misura di bail-

delle Finanze. 
Tale misura può intervenire in presenza di specifici presupposti che denotino, come già rappresentano, una significativa crisi 

 
Per un esame approfondito delle modifiche intervenute nel quadro della gestione delle crisi bancarie sia pure nella 
prospettiv
Banca d'Italia reperibili ai seguenti link: 
https://www.bancaditalia.it/media/approfondimenti/2015/gestione-crisi-bancarie/index.html  
https://www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/cultura-finanziaria/informazioni-base/faq-bail-in/faq/index.html 
 

1.8 Foglio informativo del deposito titoli  -  n°0 del 01/01/2020 

 Cos  

Con tale servizio la Banca custodisce e/o amministra, per conto del cliente, strumenti finanziari e titoli in genere, cartacei o 
dematerializzati (azioni, obbligazioni, titoli di stato, quote di fondi comuni di investimento, ecc.). La Banca, in particolare, 

dei 
 

cliente, a specifiche operazioni (esercizio del diritto di opzione, conversione, versamento di decimi) e in generale alla tutela 
dei diritti inerenti i titoli stessi. Nello svolgimento del servizio la Banca, su autorizzazione del cliente medesimo, può 
subdepositare i titoli e gli strumenti finanziari presso organismi di deposito centralizzato ed altri depositari autorizzati. 

strumenti 
da un terzo a garanzia delle obbligazioni assunte da altro Cliente debitore della Banca, lo stesso deve essere collegato ad 

https://www.bancaditalia.it/media/approfondimenti/2015/gestione-crisi-bancarie/index.html
https://www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/cultura-finanziaria/informazioni-base/faq-bail-in/faq/index.html
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un conto corrente vincolato a pegno, dove transitano i movimenti di sottoscrizione titoli, eventuali accrediti di cedole e 
dividendi ed il controvalore riveniente dal rimborso dei titoli. In tale caso, il deposito titoli è indisponibile al Cliente che non 
potrà trasferire gli strumenti finanziari ivi depositati ad altro intermediario senza il preventivo avallo della Banca. Venute 
meno le obbligazioni del debitore nei confronti della Banca, secondo quanto previsto dagli accordi fra la banca ed il debitore, 
gli strumenti finanziari sono trasferiti dalla banca su altro deposito titoli intestato al debitore presso la Banca libero da 
vincoli. I costi e le spese del Contratto di Custodia e Amministrazione a pegno sono quelle riportate nel Documento di Sintesi 
dello specifico contratto sottoscritto dal Cliente. 

 

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti le eventuali variazioni in senso sfavorevole delle condizioni economiche 
(commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto. 

 

 Principali condizioni economiche 

Spes  0,00 Euro  

 
Spese fisse   
Custodia e amministrazione titoli14 0,10% annuale calcolata sulla media del valore 

di mercato dei titoli in deposito rilevato alla fine 
di ciascun trimestre 

  

Spese variabili   
Trasferimento titoli ad altro intermediario 10 Euro + IVA per titolo 

 0,00 Euro  

  

Altre condizioni economiche   
SPESE PER COMUNICAZIONI AI SENSI NORMATIVA SULLA TRASPARENZA 
BANCARIA (invio rendiconto e Documento di Sintesi periodico)*: 

Invio in formato elettronico 

Invio in formato cartaceo 

 

 

0,00 Euro 

 1,00 Euro  
-tempore vigente 

1.9 Recesso e reclami 

 Conto corrente 

Recesso dal contratto 

Il contratto è a tempo indeterminato. 

Recesso del Cliente. Il Cliente può recedere dal Contratto in qualunque momento mediante invio di lettera raccomandata 
a/r, senza penalità e senza spese di chiusura del conto.  

 comunicazione a distanza ed il cliente si qualifichi come 

-
terdecies del Codice del Consumo. Il cliente dovrà comunicare il recesso nel rispetto delle modalità di comunicazione con la 
Banca contrattualmente previste. La richiesta del cliente di compiere un atto dispositivo in forza del contratto di conto 
corrente dovrà ritenersi a tutti gli effetti una richiesta di inizio esecuzione ai sensi e per gli effetti di cui -terdecies 
del Codice del Consumo. 

Recesso della Banca. La Banca ha il diritto di recedere dal Contratto con preavviso di almeno due mesi, ove non 
diversamente specificato, e senza alcun onere per il Cliente. Il preavviso deve essere comunicato al Cliente per iscritto su 
supporto cartaceo o altro supporto durevole. 

 
 
14 cedole e dividendi, al 
rimborso dei titoli in scadenza, alla gestione delle operazioni sul capitale 



 Documentazione di trasparenza e informativa precontrattuale 
 

DTIP_v5 29.12.20 Pagina 18 di 81 
 

Se sussiste un giustificato motivo, la Banca può recedere senza preavviso e con effetto immediato, dandone tempestiva 
comunicazione al Cliente. 

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale 

Il recesso è efficace dal trentesimo giorno successivo alla data di ricezione della relativa comunicazione della Banca. 

 

Tempi previsti dalla legge per il trasferimento del conto di pagamento 

-quinquiesdecies del Testo Unico Bancario) 

Nel caso in cui la Banca riceve - dirett - una richiesta di 
trasferimento di servizi di pagamento connessi al rapporto di conto corrente e/o di trasferimento del saldo del conto, con o 
senza chiusura dello stesso, sia la Banca Ricevente che la Banca Trasferente hanno 12 (dodici) giorni lavorativi per concludere 
le operazioni dalla richiesta del Correntista, senza oneri e spese per il consumatore. La Banca è obbligata a rispettare la data 
indicata dal Cliente Consumatore salvo che non vi siano obblighi pendenti sul conto e che siano state completate le 
operazioni di trasferimento delle informazioni necessarie. 

tura-
finanziaria/informazioni-base/portabilita/index.html. 

 

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale (per i casi non ricompresi nel punto precedente) 

Il Cliente per ottenere l'estinzione del rapporto di Conto Corrente deve dichiarare di aver distrutto, o inviare alla Banca, i 
moduli di assegni non utilizzati, le eventuali Carte di Credito e Carte di debito, nonché ogni altra documentazione relativa ad 
ulteriori servizi accessori. Dal momento in cui la Banca riceve tutta la documentazione, su indicata, i tempi massimi di 
estinzione del rapporto sono pari a 30 (trenta) giorni. 

Tali tempi devono essere aumentati di: 

• 5 (cinque) giorni in presenza di addebiti diretti; 

• in presenza di Carta di Credito, Carta di debito: dei giorni lavorativi necessari  
 

Per gli ulteriori servizi collegati al Conto Corrente (es. deposito titoli, affidamenti, ecc.) i tempi devono essere aumentati dei 
teriori servizi. I giorni massimi di chiusura si intendono validi salvo 

circostanze indipendenti dalla Banca. L'estinzione del conto corrente può essere effettuata solo a seguito del pagamento da 
parte del Correntista di tutto quanto dovuto. 

In particolare, per quanto riguarda il Deposito Titoli, il Correntista è tenuto a fornire alla Banca le necessarie istruzioni per il 
ritiro, il trasferimento o la vendita dei titoli di sua pertinenza. 

A tale riguardo si riportano di seguito i tempi massimi, dal momento del ricevimento di queste istruzioni, previsti per la 
vendita, il trasferimento e la successiva estinzione del rapporto. 

Per la vendita i termini saranno pari a: 

• 30 (trenta) giorni lavorativi in presenza di titoli cartacei; 

• dei giorni necessari per 
regolamenti delle S.G.R., in presenza di quote di fondi comuni di investimento non trasferibili; 

• dei giorni necessari per la vendita delle quote di fondi comuni di investimento, nel rispetto di quanto previsto dai 

• singoli regolamenti delle S.G.R.; 

• dei giorni necessari per la vendita delle azioni di Sicav, nel rispetto di quanto previsto dai relativi regolamenti. 

Per il trasferimento, laddove consentito dalla banca ricevente, occorreranno da un minimo di 10 (dieci) a un massimo di 60 
(sessanta) giorni lavorativi secondo la tipologia di strumenti finanziari che sono presenti sul deposito titoli (italiani, esteri, 
derivati e OICR). 

A questi termini dovranno aggiungersi 5 (cinque) giorni lavorativi per la successiva estinzione del rapporto. 

 Servizi di pagamento 

Recesso dai servizi di pagamento 

Il contratto è a tempo indeterminato. 
Recesso del Cliente. Il Cliente può recedere dal Contratto in qualunque momento mediante invio di lettera raccomandata 
a/r, senza penalità e senza spese di chiusura del conto. Il recesso è efficace dal trentesimo giorno successivo alla data di 
ricezione della relativa comunicazione della Banca. 
Recesso della Banca. La Banca ha il diritto di recedere dal Contratto con preavviso di almeno due mesi, ove non 
diversamente specificato, e senza alcun onere per il Cliente. Il preavviso deve essere comunicato al Cliente per iscritto su 
supporto cartaceo o altro supporto durevole. 
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Se sussiste un giustificato motivo, la Banca può recedere senza preavviso e con effetto immediato, dandone tempestiva 
comunicazione al Cliente. 
Il recesso dal Contratto determina la chiusura del Conto Corrente e la cessazione della prestazione di servizi di pagamento. 
Il recesso del Cliente o della Banca dal Contratto ovvero la cessazione dello stesso per qualsiasi motivo estendono gli 
effetti ai contratti relativi ai servizi di pagamento collegati al Conto Corrente medesimo, anche se conclusi in un momento 
diverso, ove non diversamente specificato. In tali casi, la chiusura del Conto Corrente avverrà entro il termine più protratto 
previsto dai servizi di pagamento collegati. 
Se la Banca recede dal Contratto, essa non è tenuta ad eseguire gli ordini di pagamento ricevuti in data posteriore a quella 
in cui il recesso è divenuto operante. 
Il Cliente, nell'esercitare il diritto di recesso, può indicare alla Banca stessa gli ordini di pagamento che intende siano 
eseguiti, purché impartiti in data anteriore al momento in cui il recesso medesimo diviene operante. 
In caso di recesso, le spese per le operazioni di pagamento fatturate periodicamente sono dovute dal Cliente solo in 
misura proporzionale per il periodo precedente al momento in cui il recesso è divenuto efficace; se pagate anticipatamente 
esse sono rimborsate in maniera proporzionale. 

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale 

126-quinquiesdecies del Testo Unico Bancario) 
Nel caso in cui la Banca riceve - - una richiesta 
di trasferimento di servizi di pagamento connessi al rapporto di conto corrente e/o di trasferimento del saldo del conto, 
con o senza chiusura dello stesso, sia la Banca Ricevente che la Banca Trasferente hanno 12 (dodici) giorni lavorativi per 
concludere le operazioni dalla richiesta del Correntista, senza oneri e spese per il consumatore. La Banca è obbligata a 
rispettare la data indicata dal Cliente Consumatore salvo che non vi siano obblighi pendenti sul conto e che siano state 
completate le operazioni di trasferimento delle informazioni necessarie. 
Per maggiori dettagli si invita a cons -
finanziaria/informazioni-base/portabilita/index.html. 

 Deposito titoli 

Recesso dal contratto 

Recesso del Cliente. Il Cliente può recedere dal contratto in qualunque momento mediante invio di lettera raccomandata 
a/r, senza penalità e senza spese di chiusura del conto.  

 comunicazione a distanza ed il cliente si qualifichi come 
n 

termine di 14 (quattordici) giorni per recedere dal Contratto senza mot -
terdecies del Codice del Consumo. Il cliente dovrà comunicare il recesso nel rispetto delle modalità di comunicazione con la 
Banca contrattualmente previste. La richiesta del cliente di compiere operazioni di disposizione ai sensi del contratto di 
deposito titoli dovrà ritenersi a tutti gli effetti una richiesta di inizio esecuzione ai sensi e per gli effetti di cui -
terdecies del Codice del Consumo. 
 
Recesso della Banca. La Banca ha il diritto di recedere dal contratto con preavviso di almeno due mesi, ove non 
diversamente specificato, e senza alcun onere per il Cliente. Il preavviso deve essere comunicato al Cliente per iscritto su 
supporto cartaceo o altro supporto durevole. 
Se sussiste un giustificato motivo, la Banca può recedere senza preavviso e con effetto immediato, dandone tempestiva 
comunicazione al Cliente. 

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale 

La Banca si impegna a chiudere il conto di deposito titoli entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso da 
parte del cliente. 

 Reclami e soluzione stragiudiziale di controversie 

Il Cliente può presentare qualsiasi reclamo per iscritto alla Banca mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, posta 
ordinaria e posta elettronica ai seguenti indirizzi: EFG Bank (Luxembourg) S.A., Succursale Italiana, via Paleocapa, 5, 20121 
MILANO  reclami.italia@efgbank.com. La Banca annota in apposito registro gli estremi essenziali dei reclami presentati dai 
client
termine di: 

✓ 15 Giornate Operative dal ricevimento di un reclamo riguardante la prestazione di servizi di pagamento. Con 
riferimento a tali tipologie di reclamo, qualora la Banca non possa rispondere entro il termine indicato per motivi 
indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo 
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nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva, non 
superiore alle 35 giornate lavorative; 

✓ 30 giorni di calendario dal ricevimento di un reclamo riguardante tematiche diverse dalla prestazione dei servizi di 
pagamento.  

Se la Banca ritiene fondato il reclamo del Cliente, la stessa deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a 
provvedere.  

 

Il Cliente, qualora non sia soddisfatto della risposta fornita al reclamo o non abbia ricevuto risposta da parte della Banca 
nei termini previsti, può attivare, ove ne ricorrano i presupposti e prima di rivolgersi al giudice, i sistemi di risoluzione 
alternativa delle controversie (c.d. ADR-Alternative Dispute Resolution), che sono forme di giustizia alternativa a quella 
giurisdizionale orga

 
• rio  ABF  -bis del Testo Unico Bancario secondo le 

www.arbitrobancariofinanziario.it, ovvero chiedendo informazioni presso le sedi 
pubblico o direttamente alla Banca che mette a disposizione dei clienti - presso i propri locali e sul proprio sito 
internet -  

• anche in assenza di preventivo reclamo, in alternativa alle ipotesi o per le questioni che esulano la competenza 
 singolarmente o in forma congiunta con la Banca  una procedura di mediazione finalizzata 

alla conciliazione. La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un'istanza presso un Organismo 
determinato ai sensi del Decreto Legislativo n. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni.  

precedente costituisce condizione di procedibilità della eventuale domanda giudiziale. Il ricorso a procedure di composizione 
ziaria. 

 

1.10 Glossario 

Addebito diretto 

eficiario) a richiedere 
alla banca / intermediario il trasferimento di una somma di denaro dal conto 
del cliente a quello del beneficiario. Il trasferimento viene eseguito dalla 
banca / intermediario alla data o alle date convenute dal cliente e dal 

 

Arbitro Bancario Finanziario 

Sistema di risoluzione delle liti tra i Clienti e le banche e gli altri intermediari 
che riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari. È detto stragiudiziale  
perché offre un alternativa più semplice, rapida ed economica rispetto al 
ricorso al giudice, che spesso invece comporta procedure complesse e anche 
molto lunghe. 

Assegno Bancario 

la Banca, ed è uno strumento con il quale il Cliente (il traente), che ha somme 
disponibili presso la Banca, può disporre dei fondi a favore proprio o di terze 
persone. I presupposti per il pagamento con assegni sono dunque due: 

(1) 
di pagamento e non uno strumento per concedere credito; 

(2)  

Assegno Circolare (emittente) a favore di un soggetto determinato per somme già messe a 
disposizione dal richiedente presso la Banca. 

 
La persona fisica o giuridica che riceve la somma riveniente da un ordine di 
pagamento. 

 
Trasferimento di fondi da una persona fisica o giuridica (Ordinante) ad un altra 
(Beneficiario). Il trasferimento dei fondi avviene addebitando ed accreditando i 
rispettivi conti correnti. 

Bonifico  SEPA 
Con il bonifico la banca/intermediario trasferisce una somma di denaro dal 
conto del cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del cliente, verso paesi 
SEPA 

http://it.wikipedia.org/wiki/Conto_corrente
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Bonifico  extra SEPA 
Con il bonifico la banca/intermediario trasferisce una somma di denaro dal 
conto del cliente ad un altro conto, secondo le istruzioni del cliente, verso 
paesi non - SEPA 

Canone annuo Spese fisse per la gestione del conto 

Capitalizzazione degli interessi 
Una volta accreditati e addebitati sul conto, gli interessi sono contati nel saldo 
e producono a loro volta interessi 

  

Commissione di istruttoria veloce operazioni che determinano uno sconfinamento o 
uno sconfinamento esistente 

Commissione di massimo scoperto 
Commissione applicata sul più alto saldo passivo (debitore) nel periodo di 
liquidazione, a condizione che al cliente sia concesso un fido e che il saldo 
risulti a debito per almeno 30 giorni consecutivi 

 

 

  

  

  

  

Disponibilità somme versate utilizzare le somme versate 

  

 
 

Fido 

Contratto in base al quale la banca/intermediario si impegna a mettere a 
disposizione del cliente una somma di denaro oltre il saldo disponibile sul 
conto. Il contratto stabilisce l'importo massimo della somma messa a 
disposizione e l'eventuale addebito al cliente di una commissione e degli 
interessi 

  

Gestione accentrata 

Sistema di conti di deposito titoli presso Banche (nonché presso società di 
intermediazione mobiliare, agenti di cambio e altri enti assimilati), la cui 
movimentazione avviene in tempo reale attraverso la rete interbancaria, in via 
informatica. Il sistema di gestione accentrata è gestito dalla Monte Titoli Spa 
e/o da altre società di gestione accentrata a ciò debitamente autorizzate. 
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Invio estratto conto 
richiesta del cliente 

 

 

 
 

Ordine permanente di bonifico 
Trasferimento periodico di una determinata somma di denaro dal conto del 
cliente a un altro conto, eseguito dalla banca/intermediario secondo le 
istruzioni del cliente 

 

 

  

Prelievo di contante Operazione con la quale il cliente ritira contante dal proprio conto 

 
 

  

Ricarica carta prepagata Accreditamento di somme su una carta prepagata 

Rilascio di una carta di credito 

Rilascio, da parte della Banca / Intermediario, di una carta di pagamento 

effettuate tramite la carta durante un intervallo di tempo concordato è 
addebitato per intero o in parte sul conto del cliente a una data convenuta. Se 
il cliente deve pagare interessi sulle somme utilizzate, gli interessi sono 
disciplinati dal contratto di credito tra la banca/intermediario e il cliente 

Rilascio di una carta di debito 
Rilascio, da parte della Banca/Intermediario, di una carta di pagamento 
collegata al 
la carta viene addebitato direttamente e per intero sul conto del cliente 

Rilascio moduli di assegni Rilascio di un carnet di assegni 

Saldo disponibile Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare 

 
 

Sconfinamento 

Le somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in 

dal cliente, o comunque addebitategli, in mancanza di un fido, in eccedenza 
rispetto al saldo del clien  
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Spesa singola operazione non 
compresa nel canone 

Spesa per la registrazione contabile di ogni operazione oltre quelle 
eventualmente comprese nel canone annuo 

Spese annue per conteggio 
interessi e competenze 

Spese per il conteggio periodico degli interessi, creditori e debitori, e per il 
calcolo delle competenze 

  

Strumenti finanziari 

 24.2.98, n. 58 si intende: (1) valori 
mobiliari; (2) strumenti del mercato monetario; (3) quote di un organismo di 
investimento collettivo; (4) contratti di opzione, contratti finanziari a termine 
standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di 
interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di 
interesse o rendimenti, quote di emissione o altri strumenti finanziari derivati, 
indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna 
fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti; (5) 
contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), 
«swap», contratti a termine («forward»), e altri contratti su strumenti derivati 
connessi 
di differenziali in contanti o può avvenire in contanti a discrezione di una delle 
parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o 
ad altro evento che determina la risoluzione del contratto; (6) contratti di 
opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap» ed 
altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che possono essere 
regolati con consegna fisica purché negoziati su un mercato regolamentato, un 
sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di 

sistema organizzato di negoziazione che devono essere regolati con consegna 
fisica; (7) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati 
(«future»), «swap», contratti a termine («forward») e altri contratti su 
strumenti derivati connessi a merci che non possono essere eseguiti in modi 
diversi da quelli indicati al numero 6, che non hanno scopi commerciali, e 
aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati; (8) strumenti 
finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito; (9) contratti 
finanziari differenziali; (10) contratti di opzione, contratti finanziari a termine 

altri contratti su strumenti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di 
trasporto, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, quando 

avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in 
cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la 
risoluzione del contratto, nonché altri contratti su strumenti derivati connessi 
a beni, diritti, obblighi, indici e misure, non altrimenti indicati nella presente 
sezione, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, 

sono negoziati su un mercato regolamentato, un 
sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di 
negoziazione; (11) quote di emissioni che consistono di qualsiasi unità 
riconosciuta conforme ai requisiti della direttiva 2003/87/CE (sistema per lo 
scambio di emissioni). 
Gli strumenti di pagamento non sono strumenti finanziari 

Strumenti finanziari 
dematerializzati 

Sono quegli strumenti finanziari per i quali si è provveduto alla sostituzione del 
documento cartaceo (titolo di credito) con scritturazione contabile tenuta dal 

i titoli di Stato e gli altri strumenti finanziari negoziati o destinati alla 
negoziazione sui mercati regolamentati (v. Decreto Legislativo 24 giugno 1998 n° 
213). 
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Tasso creditore annuo nominale Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme 
depositate (interessi creditori), che sono poi accreditati sul conto, al netto 
delle ritenute fiscali 

Tasso debitore annuo nominale Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del 
cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli 
interessi sono poi addebitati sul conto 

Tasso Effettivo Globale Medio 
(TEGM) 

interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli 
pubblicati, il  accertare che quanto richiesto dalla 
banca non sia superiore 

Tenuta del conto La Banca / Intermediario gestisce il conto rendendone possib
del cliente 

 
 

 

 

 
 

== Condizione non prevista o operatività non consentita dalla Tipologia di conto. 
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2 Informativa precontrattuale inerente i servizi 
 

Il presente documento informativo (di seguito, "Informativa Precontrattuale") si propone di fornire al Cliente o potenziale 
Cliente di EFG Bank (Luxembourg) S.A. Succursale Italiana informazioni appropriate affinché questi possa comprendere le 
caratteristiche dei servizi di investimento e degli strumenti finanziari proposti in modo da prendere decisioni di investimento 
consapevoli. 
Ogni modifica rilevante delle informazioni contenute nella presente Informativa Precontrattuale verrà comunicata al Cliente. 

EFG Bank (Luxembourg) S.A. Succursale Italiana è tenuta a fornire al Cliente o potenziale Cliente le seguenti informazioni:  

I. informazioni su EFG Bank (Luxembourg) S.A. Succursale Italiana, sui servizi e sugli strumenti finanziari proposti 

II. informazioni sulle modalità detenzione, tutela e salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro 
della clientela  

III. informazioni sugli strumenti finanziari proposti e sui rischi connessi 

IV. informativa alla clientela in merito all'attuazione in Italia della direttiva 2014/59/UE  cd. Bail  in 

V. informazioni sulla classificazione della clientela  

VI. descrizione sintetica della politica seguita da EFG Bank (Luxembourg) S.A. Succursale Italiana in materia di conflitti 
di interesse (c.d. policy sui conflitti di interesse) 

VII. disclosure sugli incentivi 

VIII. informazioni sulla strategia di trasmissione degli ordini (c.d. transmission policy) 

IX. informazioni sulla trattazione dei reclami e procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie 

X. termini dei contratti sui servizi di investimento (gestione di portafogli, consulenza in materia di investimenti, 
ricezione e trasmissione ordini e collocamento) 

XI. informazioni sulle caratteristiche delle linee di gestione 

XII. informazioni sulle caratteristiche del servizio di consulenza non indipendente. 

XIII. informazioni su costi ed oneri dei servizi prestati 

XIV. 
confronti dei clienti o dei potenziali clienti. 

 

2.1 Informazioni su EFG Bank (Luxembourg) Succursale Italiana 

 Denominazione e indirizzo di EFG Bank (Luxembourg) S.A. Succursale Italiana  

EFG Bank (Luxembourg) S.A. Succursale Italiana (di seguito "EFG Succursale" Banca
Paleocapa, 5 - Italia, Codice fiscale, Partita Iva e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano  08097770963 - REA MI-

ettembre 1993, n. 385 e successive 
TUB

decorrenza 1° febbraio 2013. 
La Banca è la Succursale in Italia di EFG Bank (Luxembourg) S.A., banca estera comunitaria con sede nel Granducato del 
Lussemburgo, Grand-Rue 56 L-1660, sottoposta alla vigilanza della Commissione di Sorveglianza del Settore Finanziario 
(CSSF). 
EFG Bank (Luxembourg) S.A. è interamente controllata da EFG International A.G.  Bleicherweg 8, 8001 Zurigo (Svizzera). 

Contatti della Succursale 
Telefono +39 02 7222271 Fax +39 02 8692941 
Sito Internet https://it.efgbank.com 
Posta elettronica certificata:  efg.italianbranch@legalmail.it 

 Autorizzazione e Autorità di Vigilanza 

EFG, nel rispetto delle norme di interesse generale vigenti in Italia, è una Succursale Italiana di banca comunitaria autorizzata 
Legislativo 24 
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• negoziazione per conto proprio ovvero il servizio attraverso il quale la Banca negozia in contropartita diretta con i 
Clienti (servizio non offerto dalla Banca); 

• esecuzione di ordini per conto dei clienti ovvero il servizio attraverso il quale la Banca esegue gli ordini dei clienti 
 (servizio non offerto dalla Banca); 

• collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente: la Banca svolge il servizio di collocamento dei 
propri servizi di investimento e accessori nonché degli strumenti finanziari e dei prodotti finanziari di società terze. Il 
collocamento avviene anche fuori sede per il tramite di consulenti finanziari a ciò abilitati. Il servizio consiste nella 
attività di offerta, anche fuori sede, al Cliente dei propri servizi, degli strumenti e dei prodotti finanziari tempo per 
tempo offerti, promossi o collocati dalla Banca laddove sia stato stipulato un contratto di collocamento e/o di 
distribuzione di strumenti e prodotti finanziari con la società emittente, offerente o con il responsabile del collocamento 
(c.d. Società Prodotto). Il servizio preved
al collocamento (c.d. post vendita). Il servizio di collocamento viene prestato dalla Banca sempre in abbinamento 
al servizio di consulenza su base NON indipendente; 

• gestione di portafogli ovvero servizio mediante il quale la Banca si obbliga, verso corrispettivo, a gestire il patrimonio 
affidatole dal Cliente tramite operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari. A tal fine la Banca può avvalersi 

ga di gestione, affidando a soggetti terzi l'attività di gestione. Informazioni più dettagliate in 
merito alle linee di gestione offerte dalla Banca sono riportate  

• ricezione e trasmissione di ordini: la Banca riceve gli ordini dei Clienti aventi ad oggetto strumenti finanziari e li 
trasmette per la loro esecuzione ad altro intermediario abilitato alla negoziazione/esecuzione con le modalità descritte 

  
• consulenza in materia di investimenti: la Banca, su richiesta del Cliente o di propria iniziativa, presta raccomandazioni 

personalizzate riguardo a una o più operazioni relative ad un determinato strumento (o prodotto) finanziario. La 
raccomandazione è personalizzata quando è presentata come adatta per il Cliente o è basata sulla considerazione delle 
caratteristiche del Cliente. Una raccomandazione non è personalizzata se viene diffusa al pubblico mediante canali di 
distribuzione. La Banca presta la consulenza su base non indipendente. Questo significa che le raccomandazioni 
personalizzate formulate dalla Banca al Cliente possono avere ad oggetto strumenti (prodotti) finanziari emessi da 
soggetti terzi con i quali la Banca ha stretti legami o da altri emittenti con i quali la Banca ha stipulato e in corso 
contratti e, in particolare, contratti di collocamento/distribuzione, in relazione ai quali può percepire incentivi, nel 
rispetto della normativa di riferimento. Gli strumenti e i prodotti finanziari sono tuttavia raccomandati solo qualora ciò 

di strumenti (prodotti) 
essa include: 

• azioni; 
• titoli di stato e di emittenti sovranazionali; 
• obbligazioni; 
• fondi e SICAV; 
• ETF e ETC; 
• Certificates; 
• Prodotti assicurativi di investimento. 

Con riferimento al  apposita sezione del sito internet della 
Banca.  
Oltre ai predetti servizi, EFG ha la facoltà di svolgere anche i servizi accessori come definiti nel TUF. 

A seconda dei profili di competenza interessati, la Banca è sottoposta alla vigilanza delle seguenti autorità: 

•  
o 110 Route d'Arlon,  L-2991 Lussemburgo 
o Phone: (352) 26 25 1 - 1 (switchboard)  Fax: (352) 26 25 1  601 E-mail: direction@cssf.lu 
o Sito internet: http://www.cssf.lu  

• Banca d'Italia     
o via Nazionale 91 
o 00184 Roma 
o Tel.: +39 06 47921 
o Sito internet: http://www.bancaditalia.it 

• Consob     
o via Giovanni Battista Martini 3 
o 00198 Roma  
o Tel: +39 06 84771 
o Sito internet: http://www.consob.it 

mailto:direction@cssf.lu
http://www.cssf.lu/
http://www./
http://www.consob.it/
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•  
o 7, boulevard Joseph II, 
o L-1840 Luxembourg 
o GD de Luxembourg 
o Tel. (+352) 22 69 11  1 
o Sito Internet: caa@caa.lu 

• IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni 
o via del Quirinale 21 
o 00187 Roma 
o tel.: +39 06 42 133 1 
o Sito Internet: www.ivass.it 

  

Nella prestazione dei servizi di investimento e, in particolare, 
a fuori sede, 

tenuto dalle competenti autorità italiane ai sensi del  
 di 

EFG sono iscritti nella Sezione E del RUI. 

 La lingua con cui il Cliente può comunicare con EFG 

In generale il Cliente potrà comunicare con EFG in lingua italiana, salvo accordi diversi che potranno intercorrere tra la Banca 
e il singolo Cliente. I documenti, i contratti, i rendiconti, le comunicazioni scritte e verbali e tutte le informazioni che EFG 
fornisce al Cliente sono scritte in lingua italiana. 

 I metodi di comunicazione tra EFG e Cliente  

Le comunicazioni tra la Banca e il Cliente sono effettuate di regola per iscritto oppure, qualora il Cliente lo richieda, possono 
essere effettuate mediante tecniche di comunicazione a distanza a mezzo posta elettronica. Gli ordini e le istruzioni specifiche 
per l'esecuzione delle operazioni sono effettuate di regola per iscritto oppure, qualora il Cliente lo richieda, possono essere 
effettuate mediante posta elettronica e telefono o altro sistema di comunicazione a distanza (ad esempio: Internet Banking, 
Web Collaboration)
comunicazione a distanza, la Banca è tenuta a registrare su nastro magnetico o su altro supporto equivalente gli ordini 
impartiti telefonicamente dal Cliente e a tenere evidenza degli ordini impartiti elettronicamente. Le registrazioni telefoniche 
ed elettroniche effettuate, di proprietà della Banca, saranno conservate per un periodo di almeno cinque anni e, laddove 

razioni 
su sua richiesta ed a sue spese. Le modalità di comunicazione, ivi comprese quelle di invio e ricezione delle disposizioni, tra 
la Banca e il Cliente in relazione alla prestazione dei singoli servizi di investimento, sono disciplinate nei relativi contratti. 
La Banca registra su un supporto durevole tutte le informazioni pertinenti relative a conversazioni «frontali» con i clienti. Le 
informazioni registrate comprendono almeno i seguenti elementi: 
a) data e ora degli incontri; 
b) luogo di svolgimento degli incontri; 
c) identità dei partecipanti; 
d) promotore degli incontri; 
e) informazioni pertinenti sull'ordine del cliente, inclusi prezzo, volume, tipo di ordine e data della trasmissione o esecuzione. 

  

relazione ai servizi di investimento dalla stessa prestati, il cui 
 

Regolamento Intermediari
rimanda. 
 
In , la Banca fornisce prontamente al 
Cliente, su supporto durevole, le informazioni essenziali riguardan che confermi 

Regolamento Delegato (UE) 2017/565 
Regolamento Delegato UE MiFID II  entro il 

mailto:caa@caa.lu
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lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo. Tale comunicazione non è prevista, tuttavia, nei casi 

un altro soggetto, quale ad esempio la società prodotto.  
Nel caso in cui il contratto includa posizioni in strumenti finanziari caratterizzati da effetto leva o posizioni in operazioni con 
passività potenziali, la Banca informa il Cliente al dettaglio quando il valore iniziale di ciascuno strumento (per tale 
intendendosi il prezzo di acquisto per gli strumenti finanziari acquistati per il tramite della Banca o il prezzo di carico per 
quelli oggetto di mero trasferimento nel dossier titoli del Cliente) subisce un deprezzamento del 10% e successivamente di 
multipli del 10%. La comunicazione sarà effettuata dalla Banca, strumento per strumento, se non diversamente concordato 
con il Cliente, entro la fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora essa sia superata in un giorno non 
lavorativo, entro la fine del giorno lavorativo successivo. 
 
Nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, per ogni raccomandazione effettuata, la Banca 

sonalizzate 
proposte dalla Banca e la validità temporale delle valutazioni fornite, nonché le informazioni fornite dal Cliente in relazione 
al portafoglio e la sintesi della richiesta formulata dal Cliente, eventuali fatti o circostanze rilevanti emersi ne
consulenza. La Banca fornirà altresì al Cliente al dettaglio su supporto durevole, prima che la transazione sia effettuata, una 
dichiarazione di adeguatezza che specifichi la consulenza prestata e indichi perché corrisponda alle preferenze, agli obiettivi 

e 
del cliente e alla sua propensione al rischio e capacità di sostenere le perdite. La Banca include nel Proposta di consulenza 
e lista delle operazioni, informazioni sulla probabilità che i Servizi o gli strumenti raccomandati comportino per il Cliente al 
dettaglio la necessità di chiedere una revisione periodica delle relative disposizioni. Le relazioni successive possono 
interessare solo le modifiche intervenute nei Servizi o strumenti oggetto di consulenza e/o nelle circostanze del Cliente e 
non necessariamente devono ripetere tutti i dettagli della prima relazione. 

Cliente riceverà dalla Banca - a mezzo posta, posta elettronica o, , se così 
prescelto, mediante messa a disposizione sull rea riservata del Cliente - un rendiconto con cadenza trimestrale contenente 

imento corrisponde alle sue preferenze, ai 
suoi obiettivi e alle sue caratteristiche.  
Con cadenza annuale, la Banca invia al Cliente la rendicontazione in forma personalizzata dei costi del servizio prestato e 
degli strumenti finanziari, inclusi eventuali incentivi, riportando i costi totali in forma aggregata addebitati al Cliente ed 

richiesta del Cliente tali informazioni sono fornite anche in forma analitica. 
  
Con riguardo al servizio di gestione di portafogli la Banca invia al Cliente su supporto durevole il rendiconto contenente le 

ferimento entro la fine del 
mese successivo a ciascun trimestre solare (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre), salvo nei seguenti casi: 
- la Banca fornisce al Cliente l'accesso a un sistema online, che si configura come supporto durevole, dove è possibile 

accedere a valutazioni aggiornate del portafoglio e dove il Cliente può accedere facilmente alle informazioni di cui 
all'articolo 63, paragrafo 2, del Regolamento Delegato UE e la Banca ha prova del fatto che il Cliente ha avuto accesso 
a una valutazione del suo portafoglio almeno una volta durante il trimestre in questione; 

- se il Cliente sceglie di ricevere volta per volta le informazioni sulle operazioni eseguite, il rendiconto è fornito almeno 
ogni 12 mesi; tale deroga non trova applicazione in relazione ai portafogli interessati da operazioni su strumenti 
finanziari derivati (ovvero, su strumenti finanziari che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, 
punto 44), lettera c), o dell'allegato I, sezione C, punti da 4 a 11, della MiFID II); 

- se il Cliente autorizza un portafoglio caratterizzato da effetto leva, il rendiconto è fornito almeno una volta al mese. 
Qualora il Cliente scelga di ricevere le informazioni sulle operazioni eseguite operazione per operazione, la Banca fornisce 
prontamente, all'atto dell'esecuzione di un'operazione da parte del gestore del portafoglio, le informazioni essenziali in 
merito a tale operazione su un supporto durevole. La Banca invia al Cliente una comunicazione di conferma dell'operazione 
al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione o, qualora la Banca riceva la conferma da un terzo, al più 
tardi il primo giorno lavorativo successivo al ricevimento della conferma dal terzo. Tale conferma non viene inviata nei casi 
in cui conterrebbe le stesse informazioni di un'altra conferma che deve essere prontamente inviata al Cliente da un altro 
soggetto. 

corrisponde alle preferenze, agli obiettivi ed alle altre caratteristiche del Cliente, del rendiconto sugli strumenti finanziari e 
le disponibilità liquide di fondi del Cliente detenuti dalla Banca, nonché del rendiconto, in forma personalizzata dei costi e 
degli oneri, ivi compresi eventuali incentivi ricevuti dalla Banca, connessi alla prestazione dei servizi di gestione e di deposito, 
riportando i costi totali in forma aggregata addebitati al Cliente nel periodo di riferimento, nonché gli effetti dei costi sulla 
redditività del Servizio. È facoltà del Cliente chiedere maggiori dettagli.    
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 Sistema di indennizzo degli investitori o di garanzia dei depositi e modalità di 
copertura  

La Banca aderisce al sistema di garanzia dei depositi e degli investimenti denominato Fondo di Garanzia dei Depositi, 
 

nti. 
Copia dello Statuto è disponibile consultando il sito internet www.fgdl.lu -1150 
Luxembourg, Tel (+352) 26 25 1-1, Fax (+352) 26 25 1-2601. 

(pertanto, in caso di fallimento del Gruppo EFG, la liquidità del Cliente è tutelata 
editi 

derivanti da operazioni di investimento 
imprese di investimento.  I depositanti sono i clienti che detengono depositi in denaro presso gli istituti di credito.  
Gli investitori sono i clienti che detengono strumenti di investimento o denaro legati ad operazioni di investimento presso 
gli istituti di credito e le imprese di investimento.   
Il D.Lgs. 179 dell'8 ottobre 2007 ha disposto l'istituzione del Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori di cui all'art. 

Fondo
del Fondo medesimo, dei danni patrimoniali causati dalla violazione, accertata con sentenza passata in giudicato, o con lodo 
arbitrale non più impugnabile, delle norme che disciplinano le attività di cui alla parte II del TUF. 
Ai sensi della normativa di riferimento: 
• la gestione del Fondo è attribuita alla Consob; 
• possono accedere al Fondo gli investitori diversi -quinquies e 2-sexies, 

del TUF; 
• il Fondo è surrogato nei diritti del soggetto danneggiato, limitatamente all'ammontare dell'indennizzo erogato, e può 

rivalersi nei confronti della banca o dell'intermediario responsabile; 
• la Consob è legittimata ad agire in giudizio, in rappresentanza del Fondo, per la tutela dei diritti e l'esercizio dell'azione 

di rivalsa di al recedente alinea; a tale fine la Consob ha facoltà di farsi rappresentare in giudizio a norma  
• il Fondo è finanziato esclusivamente con il versamento della metà degli importi delle sanzioni amministrative 

pecuniarie irrogate per la violazione delie norme che disciplinano le attività di cui alla parte II TUF. 
 

2.2 Informazioni sulle modalità di detenzione, tutela e salvaguardia degli strumenti 
finanziari e delle somme di denaro della clientela 

 Misure generali approntate per assicurare la tutela dei diritti dei clienti 

La liquidità e gli strumenti sono depositati presso la Banca: 
• in apposito conto corrente e deposito titoli intestati al Cliente nei termini e alle condizioni di cui allo specifico contratto; 
• nel solo caso della gestione di portafogli, in apposito deposito titoli intestato alla Banca per conto terzi, connesso e 

strumentale alla prestazione di tale servizio di gestione nei termini e alle condizioni di cui al relativo contratto. 

Codice Civile, la Banca ne acquista la proprietà, salvo il diritto del Cliente depositante di richiederne la restituzione.   
Gli strumenti finanziari depositati presso la Banca possono essere cartacei o dematerializzati. La Banca custodisce i titoli 
cartacei e mantiene la registrazione contabile degli strumenti finanziari dematerializzati. 
La Banca è responsabile nei confronti del Cliente degli strumenti finanziari e delle somme di denaro depositati presso di 
essa. 
La Banca, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di riferimento, al fine di salvaguardare i diritti dei clienti sugli 
strumenti finanziari e sulle somme di denaro di loro appartenenza, adotta le seguenti misure organizzative: 
• conserva le registrazioni e mantiene i conti in modo tale da poter distinguere in qualsiasi momento e senza indugio le 

attività detenute per conto di un Cliente da quelle detenute per conto di altri clienti e dalle attività di pertinenza della 
Banca stessa; 

• conserva le registrazioni e mantiene i conti secondo modalità che ne garantiscano l'esattezza ed in particolare la 
corrispondenza con gli strumenti finanziari e con le somme di denaro detenuti per conto dei clienti; 

• effettua con regolarità riconciliazioni delle registrazioni e dei conti interni con le registrazioni e i conti degli eventuali 
terzi dai quali sono detenute le attività; 

• adotta le misure necessarie per garantire che gli eventuali strumenti finanziari della clientela sub-depositati presso 
terzi siano identificati separatamente dagli strumenti finanziari appartenenti alla Banca e dagli strumenti finanziari 

http://www.agdl.lu/
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appartenenti ai sub-depositari, tramite conti intestati diversamente nei registri dei terzi, o altre misure equivalenti che 
assicurino lo stesso livello di protezione; 

• introduce idonee disposizioni organizzative volte a minimizzare il rischio di perdita o di diminuzione del valore delle 
attività della clientela, o dei diritti ad esse legati, in seguito ad abuso delle attività, frode, cattiva gestione, errori contabili 
o negligenza. 

Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori, gli strumenti finanziari dei singoli clienti detenuti dalla Banca 
costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della Banca e da quello degli altri clienti. Su tale patrimonio non 

monio 
di proprietà di questi ultimi. 

 Subdeposito degli strumenti finanziari della clientela 

La Banca è autorizzata a sub-depositare gli strumenti finanziari presso organismi di deposito centralizzato, inclusi, per gli 
strumenti finanziari demateralizzati, le società di gestione centralizzata degli stessi, e presso gli altri depositari abilitati. Resta 
comunque inteso che, anche in caso di sub-deposito, la Banca rimane responsabile nei confronti del Cliente degli strumenti 
finanziari detenuti ai sensi e per gli effetti del contratto. Presso il sub-depositario gli strumenti finanziari della clientela sono 
tenuti in conti intestati alla Banca con l'indicazione che si tratta di beni di terzi, distinti da quelli della Banca accesi presso 
lo stesso sub-depositario. Nelle evidenze presso la Banca relative a ciascun Cliente sono indicati i soggetti presso i quali 
sono sub-depositati gli strumenti finanziari, nonché l'eventuale appartenenza al gruppo e la loro nazionalità. 
Il soggetto presso il quale sono sub-depositati i titoli in via ordinaria è la banca Società Generale Securities Services S.p.A. 

Banca Depositaria
Subepositaria -depositario al Cliente nell'ambito della rendicontazione 

periodicamente fornita allo stesso. In caso di sub-deposito la Banca adotta le seguenti ulteriori misure organizzative: 
• seleziona con la massima cura i sub-depositari, sulla base delle competenze e della reputazione di mercato degli stessi, 

nonché di ogni requisito giuridico in materia di detenzione degli strumenti finanziari che potrebbe ledere i diritti del 
Cliente; 

• sottopone periodicamente a verifica tale designazione, al fine di verificare efficienza ed affidabilità del servizio reso dai 
sub-depositari selezionati. 

La Banca ha concluso un accordo con la Banca Depositaria per il subdeposito degli strumenti finanziari che verranno immessi 
in un conto intestato a EFG Bank (Luxembourg) S.A. Succursale Italiana - conto beni di terzi. 
In base al contratto di deposito la Banca Depositaria è a conoscenza ed accetta che i beni depositati in tale conto non sono 
della Banca e che, pertanto, devono essere distinti ad ogni effetto da strumenti finanziari della Banca che saranno pertanto 
depositati in conti proprietà della Banca 

nca 
Depositaria è stata contrattualmente autorizzata a subdepositare gli strumenti finanziari contenuti nel conto EFG Bank 
(Luxembourg) S.A. Succursale Italiana - conto terzi presso: 
• Monte Titoli S.p.A. e tutti gli altri organismi italiani o esteri abilitati sulla base della disciplina del Paese di origine 

 
• altri subdepositari abilitati diversi da organismi di deposito accentrato. 

In ogni caso la scelta dei subdepositari da parte della Banca Depositaria è condizionata dalle competenze degli stessi e dalla 
loro reputazione di mercato, nonché a ogni requisito giuridico in materia di detenzione degli strumenti finanziari che 
potrebbe ledere i diritti del Cliente. Nel corso del rapporto, la Banca sarà a conoscenza, per ciascun Cliente, dei soggetti 
presso i quali la Banca Depositaria ha comunicato di aver subdepositato gli strumenti finanziari del Cliente di modo che 

dalla Banca Depositaria, nonché il rispetto da parte della medesima degli obblighi contrattualmente assunti e, tra questi, 
quello di separatezza dei conti terzi della Banca rispetto ai conti proprietà della medesima.  
In ogni caso EFG rimane responsabile nei confronti del Cliente relativamente ai titoli depositati presso la Banca Depositaria 
ossia rimane responsabile per qualsiasi atto od omissione del terzo medesimo. 
La Banca è autorizzata dal Cliente a ricorrere al 
aperto presso terzi soggetti ed intestato a EFG Bank (Luxembourg) S.A. Succursale Italiana, con indicazione che si tratta di 
beni di terzi. La Banca evidenzia, tuttavia, che il deposito in un Conto Omnibus degli strumenti finanziari dei clienti impedisce 
di tenere separati gli strumenti finanziari di un Cliente da quelli di un altro Cliente, con la conseguenza che non si può 
escludere, stante la fungibilità degli strumenti depositati nei conti omnibus, che la Banca si trovi ad utilizzare i beni del 

one. 
Al fine di evitare che da tale facoltà derivino in capo al Cliente conseguenze dannose, la Banca conserva apposite evidenze 
contabili degli strumenti finanziari che compongono in ogni tempo il patrimonio del Cliente contenenti, con riferimento alle 
singole operazioni relative ai beni di pertinenza del Cliente, la d



 Documentazione di trasparenza e informativa precontrattuale 
 

DTIP_v5 29.12.20 Pagina 31 di 81 
 

nare 
tali evidenze ed in particolare, anche tenuto conto della frequenza e del volume delle transazioni concluse nel periodo, a 
riconciliare regolarmente le medesime con gli estratti conto prodotti dalla Banca Depositaria. 

 Diritti di garanzia o privilegi 

a) Diritto di ritenzione  
In forza delle disposizioni contrattuali, EFG è investita del diritto di trattenere parte degli strumenti finanziari o delle somme 
di denaro del Cliente che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca stessa o che pervengano ad essa 
successivamente, a tutela di qualunque suo credito verso il Cliente  anche se non liquido ed esigibile  già in essere o che 
dovesse sorgere verso il Cliente, per commissioni, spese ed oneri sostenuti. Il diritto di ritenzione è esercitato sugli anzidetti 
strumenti finanziari o somme di denaro o loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati dalla Banca. 

b) Privilegio  
In caso di inadempimento del Cliente la Banca può valersi dei diritti ad essa spettanti ai sensi degli artt. 2761, commi 3 e 4, e 
2756, commi 2 e 3, del Codice Civile, realizzando direttamente o a mezzo di altro intermediario abilitato un quantitativo degli 
strumenti finanziari depositati congruamente correlato al credito vantato dalla Banca. 

c) Diritto di compensazione 
In forza delle disposizioni contrattuali, quando esistono posizioni di debito/credito reciproche tra la Banca e il Cliente sullo 
stesso rapporto o in più rapporti, la Banca è autorizzata a compensare i relativi crediti e debiti anche se non esigibili, 
indipendentemente dalla valuta, dal luogo di pagamento o domiciliazione delle rispettive obbligazioni. 

 Utilizzo degli strumenti finanziari dei clienti da parte della Banca 

Il Cliente autorizza la Banca ad utilizzare nell'interesse proprio o di terzi gli strumenti finanziari detenuti dalla Banca e di 
pertinenza del Cliente, compresi quelli dematerializzati, secondo le clausole contenute nei relativi contratti di prestito titoli, 
pronti contro termine, riporto che saranno di volta in volta stipulati con il Cliente. I contratti dovranno tra le altre cose 
specificare le caratteristiche delle operazioni, le garanzie fornite dalla Banca, le responsabilità delle parti coinvolte 
nell'operazione e la relativa remunerazione. La Banca invierà al Cliente informativa sulle singole operazioni concluse e la 
relativa remunerazione nell'ambito della rendicontazione periodica prevista dal contratto. La Banca manterrà idonee 
registrazioni relative al nominativo dei clienti e ai titoli utilizzati, in modo da permettere una corretta ripartizione delle perdite 
eventualmente verificatisi. Nel caso in cui gli strumenti finanziari del Cliente siano sub-depositati presso terzi in un "Conto 
Omnibus", l'utilizzo degli strumenti nell'interesse proprio della Banca o di terzi è subordinato ad almeno una delle seguenti 
condizioni: 
• parte della Banca del preventivo consenso scritto di tutti i clienti i cui strumenti sono immessi nel 

"Conto Omnibus"; 
• all'adozione da parte della Banca di idonee misure volte ad assicurare che gli strumenti finanziari immessi in conti 

omnibus siano utilizzati secondo le modalità previste dall'accordo, da stipulare per iscritto, con il Cliente che ha 
conferito il consenso. 

Inoltre, in caso di utilizzo degli strumenti finanziari depositati presso terzi in un "Conto Omnibus", la Banca manterrà idonee 
registrazioni relative al nominativo dei clienti e ai titoli utilizzati, in modo da permettere una corretta ripartizione delle perdite 
eventualmente verificatisi. 
Le evidenze saranno aggiornate in via continuativa e con tempestività, in modo tale da poter ricostruire in qualsiasi momento 
con certezza la posizione di ciascun Cliente. 

2.3 Informazioni sugli strumenti finanziari e sui rischi connessi 

 Oltre a quelle sotto riportate, specifiche informazioni saranno contenute nei documenti descrittivi dei singoli strumenti 
finanziari e dei servizi di investimento che il Cliente acquista/sottoscrive di volta in volta, in relazione agli ordini impartiti 
alla Banca.  

 Avvertenze generali 

Prima di effettuare un investimento in strumenti finanziari l'investitore deve informarsi sulla natura ed i rischi delle 
operazioni che si accinge a compiere. 

 la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che 
essa comporta. 
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 Le tipologie di prodotti e strumenti finanziari trattati 

I titoli di capitale 

Acquistando titoli di capitale (i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) si diviene soci della società emittente, 
partecipando al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il 
dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea dei soci deciderà di distribuire. L'assemblea dei 
soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo. 
In particolare, le azioni attribuiscono al possessore specifici diritti: diritti amministrativi (diritto di voto, diritto di impugnativa 
delle delibere assembleari, diritto di recesso, diritto di opzione) e diritti economico-patrimoniali (diritto al dividendo, diritto 
di rimborso). 
Le principali tipologie di azioni garantiscono il diritto di voto, ossia il diritto di partecipare ai fatti societari e alla formazione 
della volontà ass

zioni 
prive del diritto di voto, azioni con diritto di voto limitato oppure subordinato. Altre categorie di azioni si differenziano, invece, 
per la diversa regolamentazione dei diritti economico-patrimoniali ad essa associati. I titoli azionari devono essere di uguale 
valore e con  
Le principali categorie speciali di azioni, diverse dalle azioni ordinarie, sono: azioni postergate nelle perdite, che si 
caratterizzano per la diversa incidenza della partecipazione nelle perdite; azioni privilegiate nella distribuzione degli utili, a 
cui è attribuita una quota maggiorata di utili rispetto a quella di competenza delle azioni ordinarie, o a cui è attribuita una 
priorità temporale nella distribuzione degli utili rispetto alle azioni ordinarie; azioni di risparmio, che costituiscono azioni 
prive del diritto di voto, dotate di particolari privilegi di natura patrimoniale.  
Per blue chip si intende un titolo azionario emesso da una società ad elevata capitalizzazione. Sul mercato italiano tale soglia 
è fissata a 1.000 milioni di Euro. Le blue chip sono scambiate su un particolare segmento del mercato MTA. 
Le small cap e le mid cap sono, invece, rispettivamente azioni di società a bassa e media capitalizzazione di mercato. 

I diritti di opzione 

Sono strumenti finanziari rappresentativi della facoltà, attribuita ai soci e ai possessori di obbligazioni convertibili, di 
sottoscrivere in sede di aumento di capitale o di emissione di un nuovo prestito obbligazionario convertibile, un numero di 
titoli proporzionale alle azioni già possedute o potenzialmente detenibili in base al rapporto di conversione relativo alle 
obbligazioni convertibili ancora in essere.  

I titoli di debito 

Acquistando titoli di debito (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano le obbligazioni) si diviene finanziatori della società o 
degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione 
e, alla scadenza, il rimborso del capitale prestato. I titoli di debito si differenziano dai titoli di capitale (tra cui le azioni) 
perché, mentre queste ultime assicurano al loro titolare il diritto di partecipazione alla gestione della società e un dividendo 

utili, le prime attribuiscono al titolare solo un diritto di credito che deve essere comunque 
 

Di seguito si riporta una descrizione delle obbligazioni, i principali titoli di debito. 
Nelle obbligazioni tradizionali, il sottoscrittore del titolo versa all'emittente una somma di denaro che produce interessi e, 
ad una scadenza prefissata, viene restituita. Gli interessi possono essere corrisposti periodicamente, durante la vita del titolo, 
ovvero alla scadenza (zero coupon) e la misura può essere fissa (obbligazioni a tasso fisso) oppure variabile in relazione 
all'andamento di tassi di mercato (obbligazioni a tasso variabile).  
Di seguito si descrivono alcune categorie particolari di obbligazioni: 

a. Obbligazioni corporate 
Nelle obbligazioni corporate l'emittente, ossia il debitore, è rappresentato da una società commerciale di diritto privato. 
Ogni titolo rappresenta una frazione di uguale valore nominale e con uguali diritti. Il possessore dell'obbligazione 
diventa creditore della società emittente e ha diritto di ricevere il rimborso a scadenza dell'importo previsto dal 
regolamento del prestito più una remunerazione a titolo di interesse. 

b. Obbligazioni sovranazionali  
Sono obbligazioni emesse da istituzioni ed entità internazionali, tra cui la Banca Mondiale (World Bank), la Inter  
American Development Bank (IADB) e la Banca Europea degli investimenti (BEI), che sono i principali emittenti di 
obbligazioni sovranazionali.  

c. Obbligazioni governative 
Le obbligazioni governative sono titoli del debito pubblico, ossia i titoli di debito emessi da un governo per finanziare 
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il fabbisogno statale. 
In Italia i più diffusi sono i titoli del debito pubblico (BOT, BTP, CCT, CTZ, BTP).  
Di seguito si riporta una descrizione dei principali titoli di debito pubblico emessi dallo Stato italiano: 

• Buoni ordinari del Tesoro 
Sono titoli obbligazionari zero coupon a breve termine emessi dallo Stato Italiano per provvedere alla copertura 

si alla quotazione sui 
mercati regolamentati, segnatamente il mercato telematico delle obbligazioni e dei titoli di Stato (MOT) per 

non inferiori a 2,5 milioni di Euro.  

• Certificati del Tesoro zero coupon 

ridurne le durata originaria. La remunerazione è interamente determinata dallo scarto di emissione, pari alla 
differenza tra il valore nominale ed il prezzo corrisposto.  

• Certificati di Credito del Tesoro 
Sono titoli emessi dallo Stato Italiano a tasso variabile con la durata di 7 anni.  
Gli interessi vengono corrisposti con cedole posticipate semestrali indicizzate al rendimento dei Buoni Ordinari 
del Tesoro; sulla remunerazione incide anche lo scarto d'emissione, dato dalla differenza tra il valore nominale 
ed il prezzo pagato.  

• Buoni del Tesoro Poliennali 
Sono titoli emessi dallo Stato Italiano a medio-lungo termine, con una cedola fissa pagata semestralmente.  

•  
Sono titoli emessi dallo Stato Italiano in cui sia il capitale rimborsato a scadenza, sia le cedole pagate 

al Consumo (IAPC) con esclusione del tabacco.  

d. Obbligazioni convertibili 
Le obbligazioni convertibili offrono al sottoscrittore la facoltà di rimanere creditore della società emittente (e quindi di 
conservare lo stato di obbligazionista), o di convertire le obbligazioni in azioni della società emittente o di altra società, 
diventando così azionista della società. 

e. Obbligazioni drop lock (obbligazioni a tasso variabile convertibili in obbligazioni a tasso fisso) 
Sono obbligazioni assistite da una particolare clausola di garanzia che ha come scopo di proteggere il sottoscrittore da 

di rendimento (trigger rate) sotto il quale scatta la clausola di conversione automatica del prestito a tasso fisso, 
 

f.  
Sono le cosiddette obbligazioni internazionali emesse da operatori di rilievo primario per finanziare il proprio 
fabbisogno di valuta. Gli Eurobond sono obbligazioni emesse in valuta diversa rispetto a quelle degli Stati in cui le 
obbligazioni stesse sono collocate.  

g. Obbligazioni subordinate 
Sono obbligazioni che, nel caso di insolvenza dell'emittente, vengono rimborsate solo dopo le altre obbligazioni non 

 

Gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) 

Per organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) si intendono gli organismo istituiti per la prestazione del servizio 
di gestione collettiva del risparmio, il cui patrimonio è raccolto tra una pluralità di investitori mediante l'emissione e l'offerta 
di quote o azioni, gestito in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi nonché investito in strumenti 
finanziari, crediti, inclusi quelli erogati a valere sul patrimonio dell'OICR, partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base 
a una politica di investimento predeterminata.  
Gli OICR si dividono in OICVM e FIA. Per OICVM si intendono i fondi comuni di investimento e le Società di investimento a 
capitale variabile (SICAV) conformi alla direttiva comunitaria n. 2009/65/CE (cd. Direttiva UCITS IV) e successive modifiche. 

procedure di autorizzazione, al controllo, alla struttura, alle attività ed alle informazioni ai quali un OICVM deve uniformarsi. 
Il rispetto di tali requisiti di armonizzazione minimi consente, infatti, alla SGR o alla società di investimento a capitale 

amente le quote di propri fondi comuni e 
nza 

del proprio paese di origine. 
Per FIA si intendono, invece, il fondo comune di investi
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direttiva 2011/61/UE (cd. AIFMD).  introduce una serie di misure volte a promuovere una maggiore integrazione del 
mercato europeo del risparmio gestito, armonizzando la discipli

CITS 
IV). I FIA sono caratterizzati da una maggiore libertà di investimento del patrimonio raccolto rispetto agli OICVM. Ad essi, 
infatti, non vengono applicati i vincoli e le limitazioni previste dalla legge comunitaria per gli OICVM. Gli Hedge Funds, per 
loro natura, sono FIA. 
Di seguito si descrivono le principali categorie di OICR: 

a. Fondi comuni di investimento 
Per fondo comune di investimento si intende il patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità 
di partecipanti, gestito in monte. Il patrimonio del fondo, sia esso aperto o chiuso, può essere raccolto mediante una o 
più emissioni. I fondi comuni di investimento sono istituiti e gestiti dalle società di gestione del risparmio (SGR). La SGR 
svolge un ruolo centrale nel funzionamento dei fondi comuni di investimento: essa gestisce il patrimonio affidatole dai 

amministrazione che sia ritenuto opportuno o utile per incrementare il valore del fondo ed eventualmente distribuirne 
i proventi ai partecipanti e che non sia precluso dalle norme legislative, dalle disposizioni emanate dagli organi di 
vigilanza e dalle clausole del regolamento del fondo. 
I fondi comuni di investimento possono essere aperti o chiusi. 
Per fondi aperti si intendono quei fondi i cui partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi momento, il rimborso 
delle quote, secondo le modalità previste dalle regole di funzionamento del fondo.  
Per fondi chiusi si intendono quei fondi il cui diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a 
scadenze predeterminate.  
Ogni fondo si caratterizza per avere una composizione del portafoglio predefinita in termini di classi di beni.  
Sotto questo profilo, i fondi si dividono in fondi mobiliari e fondi immobiliari; alla categoria dei fondi mobiliari 
appartengono le seguenti categorie di fondi: (i) azionari, (ii) bilanciati, (iii) obbligazionari; (iv) liquidità, (v) flessibili.  
I fondi immobiliari sono invece i fondi comuni che investono in immobili.  

b. Società di investimento a capitale variabile 
Le Società di investimento a capitale variabile (SICAV) raccolgono capitali tra i risparmiatori e li investono nei mercati 
finanziari. Si differenziano dai fondi comuni d'investimento principalmente per il fatto che il sottoscrittore non acquista 
quote di partecipazione, ma azioni della società. Con l'investimento in SICAV, infatti, si diviene azionisti con la possibilità 
di esercitare il diritto di voto. Le SICAV sono spesso uno strumento multicomparto, che ripartisce il proprio patrimonio 
in diverse classi a cui è possibile aderire. Una volta aderito ad un comparto si ha la possibilità di trasferire il proprio 
investimento convertendo le azioni di un comparto in quelle di un altro. Oltre alla natura giuridica differente dei fondi 
comuni d'investimento, la loro peculiarità consiste nell'elevata specializzazione dei singoli comparti su diverse aree di 
mercato e/o settori in grado di soddisfare tutte le esigenze d'investimento. 

c. Società di investimento a capitale fisso  
Le Società di investimento a capitale fisso (Sicaf) sono Oicr di tipo chiuso costituite, come le SICAV, in forma di società 

ta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi. 

d. Exchange Traded Funds 
Gli Exchange Traded Funds (sigla ETF, letteralmente "fondi indicizzati quotati") sono una particolare categoria di fondi 

composizione di un determinato indice di borsa; i certificati rappresentativi 
delle quote sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. Gli ETF replicano infatti passivamente la 
composizione di un indice di mercato (geografico, settoriale, azionario o obbligazionario) e di conseguenza anche il suo 
rendimento. Gli ETF possono, pertanto, essere definiti come OICR aperti a gestione passiva la cui composizione è 
vincolata ad un benchmark di riferimento, ossia il paniere di titoli che compone un determinato indice. 

e. Exchange Traded Commodities 

di materie prime o di contratti derivati su materie prime. 

Gli strumenti finanziari derivati 

 di 
ossono 

 
La relazione  determinabile attraverso funzioni matematiche  che lega il valore del derivato al sottostante costituisce il 
risultato finanziario del derivat pay  off  
Gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati principalmente per tre finalità: 
• ridurre il rischio finanziario di un portafoglio preesistente (finalità di copertura); 
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• assumere esposizioni al rischio al fine di conseguire un profitto (finalità speculativa); 
• conseguire un profitto privo di rischio attraverso transazioni combinate sul derivato e sul sottostante tali da cogliere 

eventuali differenze di valorizzazione (finalità di arbitraggio).  
I derivati si distinguono inoltre in: 
• derivati negoziati su mercati regolamentati; 
•  

Di seguito si descrivono le principali tipologie di strumenti finanziari derivati: 

a. Contratti a termine 
Un contratto a termine è un accordo tra due soggetti per la consegna di una determinata quantità di un certo 
sottostante ad un prezzo (prezzo di consegna) e ad una data (data di scadenza o maturity date) prefissati. 
Il sottostante può essere di vario tipo: 
• attività finanziarie, come azioni, obbligazioni, valute, strumenti finanziari derivati, ecc.; 
• merci, come petrolio, oro, grano, ecc.. 

per ricevere il sottostante) apre una posizione lunga (long position), mentre il venditore (vale a dire colui che si impegna 
alla scadenza a consegnare il sottostante per ricevere il prezzo di consegna) apre una posizione corta (short position). 
I contratti a termine sono generalmente strutturati in modo che, al momento della loro conclusione, le due prestazioni 
siano equivalenti. Ciò è ottenuto ponendo il prezzo di consegna, cioè quello del contratto, pari al prezzo a termine. 

spot) maggiorato del 
valore finanziario del tempo intercorrente tra la data di stipula e la data di scadenza. 
Va da sé che, se inizialmente il prezzo a termine coincide con il prezzo di consegna, successivamente, durante la vita 
del contratto, si modificherà in ragione, essenzialmente, dei movimenti del prezzo corrente che il sottostante via via 
assume. 
Le variazioni del valore del sottostante determinano il profilo di rischio/rendimento di un contratto a termine, che può 
essere così riassunto: 
• ntratto, cioè colui che deve comprare un certo bene ad una certa data e ad un prezzo già 

fissato nel contratto, il rischio è rappresentato dal deprezzamento del bene. In questo caso, infatti, egli sarebbe 
comunque costretto a pagare il prezzo già fissato nel contratto per un bene il cui valore di mercato è minore del 

 acquistare il 
bene sul mercato ad un prezzo minore. Per la ragione opposta, in caso di apprezzamento del sottostante, egli 
maturerà un guadagno, in quanto acquisterà ad un certo prezzo ciò che vale di più.  

• per il venditore del contratto, cioè colui che deve vendere un certo bene ad una certa data e ad un prezzo già 
fissato nel contratto, il rischio è rappresentato 
costringe a vendere il bene ad un prezzo inferiore a quello che realizzerebbe sul mercato. Conseguirà invece un 
guadagno in caso di deprezzamento del sottostante, in quanto, grazie al contratto stipulato, venderà il bene ad 
un prezzo superiore a quello di mercato. 

 
• prezzo di 

consegna: in questo caso si parla di consegna fisica o physical delivery; 
• il pagamento del differenziale in denaro tra il prezzo corrente del sottostante, al momento della scadenza, e - il 

prezzo di consegna indicato nel contratto. Tale differenz
contratto, e viceversa se negativa: in questo caso si parla di consegna per differenziale o cash settlement. 

Le principali tipologie di contratti a termine sono i contratti forward ed i contratti futures. 

• contratti forward 
I contratti forward si caratterizzano per il fatto di essere stipulati fuori dai mercati regolamentati. Il prezzo di 
consegna è anche detto forward price. 
Per comprendere il funzionamento di questo strumento è utile analizzare i flussi di cassa che ne derivano, ovvero 
i pagamenti che vengono scambiati fra le due parti durante tutta la vita del contratto. 
Nel contratto forward
sottostante in cambio del prezzo concordato nel contratto (physical delivery), ovvero le due parti si scambiano la 

positiva, sarà dovuta dal venditor cash settlement).  
Non sono previsti, invece, flussi di cassa intermedi durante la vita del contratto, sebbene in questo periodo il 
prezzo a termine del bene sottostante sia soggetto a modifiche in 
relativo prezzo corrente di mercato. Di norma, non sono previsti flussi di cassa neanche alla data di stipula, 
considerato che, come tutti i contratti a termine, sono generalmente strutturati in modo da rendere equivalenti le 
due prestazioni. 

• contratti future 
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Anche i future sono contratti a termine. Si differenziano dai forward per essere standardizzati e negoziati sui 
mercati regolamentati. Il loro prezzo  che risulta, come tutti i titoli quotati, dalle negoziazioni - è anche detto 
future price. 
Il future price corrisponde al prezzo di consegna dei contratti forward ma, essendo quotato, non è propriamente 

 di acquisto 
immesse da chi vuole acquistare con le proposte di vendita immesse da chi intende vendere. Viene di norma 

 
commodity future, se è una 

merce, e financial future  
Ulteriore elemento distintivo rispetto ai forward, connesso alla loro negoziazione in mercati regolamentati, è la 
presenza di una controparte unica per tutte le transazioni, la clearing house, che per il mercato italiano è la Cassa 
di compensazione e garanzia. Suo compito è di assicurare il buon fine delle operazioni e la liquidazione (intesa 
come calcolo) e corresponsione giornaliera dei profitti e delle perdite conseguiti dalle parti. 
La clearing house si interpone in tutte le transazioni concluse sul mercato dei future: quando due soggetti 
compravendono un contratto, ne danno immediata comunicazione alla clearing house che procede a comprare il 
future dalla parte che ha venduto e a venderlo alla parte che ha comprato. In tal modo, in caso di inadempimento 
di una delle due parti, la clearing house si sostituisce nei suoi obblighi, garantendo il buon esito della transazione, 
salvo poi rivalersi sul soggetto inadempiente. 

b. Gli swap  
La traduzione letterale di swap, cioè scambio, identifica la sostanza del contratto: due parti si accordano per scambiare 
tra di loro flussi di pagamenti (anche detti flussi di cassa) a date certe. I pagamenti possono essere espressi nella stessa 
valuta o in valute differenti ed il loro ammontare è determinato in relazione ad un sottostante. Gli swap sono contratti 
OTC (over-the-counter) e, quindi, non negoziati su mercati regolamentati. 
Il sottostante può essere di vario tipo e influenza notevolmente le caratteristiche del contratto che può assumere, nella 
prassi, svariate forme. 
I contratti swap sono generalmente costituiti in modo tale che, al momento della stipula, le prestazioni previste sono 
equivalenti. In altri termini, è reso nullo il valore iniziale del contratto, così da non generare alcun flusso di cassa iniziale 
per compensare la parte gravata dalla prestazione di maggior valore. 
Se al momento della stipula le due prestazioni sono equivalenti, non è detto che lo rimangano per tutta la vita del 
contratto. Anzi, è proprio la variazione del valore delle prestazioni che genera il profilo di rischio/rendimento: la parte 
che è tenuta ad una prestazione il cui valore si è deprezzato rispetto al valore iniziale (e, quindi, rispetto alla 
controprestazione) maturerà un guadagno e viceversa. 
La caratteristica essenziale delle operazioni di swap  cioè quella di scambiare dei flussi 
sottostante, con altri flussi di cassa di diverso tipo  determina la creazione di nuove opportunità finanziarie altrimenti 
non conseguibili. Queste opportunità possono essere sfruttate in funzione di molteplici esigenze, che possono essere 

 

c. Le opzioni 
call) o vendere (opzione put) 

una data quantità di un bene (sottostante) ad un prezzo prefissato (strike price o prezzo di esercizio) entro una certa 
data (scadenza o maturità), nel qual caso si parla di opzione americana, o al raggiungimento della stessa, nel qual caso 
si parla di opzione europea. 
Il bene sottostante al contratto di opzione può essere: 
•  
• una merce, come petrolio, oro, grano, ecc.; 
• un evento di varia natura. 

In ogni caso il sottostante deve essere scambiato su un mercato con quotazioni ufficiali o pubblicamente riconosciute 
ovvero, nel caso di evento, oggettivamente riscontrabile. 
Le due parti del contratto di opzione sono chiamate compratore (c.d. holder) e venditore (c.d. writer

bene sottostante 
su richiesta del compratore. 
Secondo la terminologia usata dagli operatori, il compratore apre una posizione lunga (long position), mentre il 
venditore apre una posizione corta (short position). 

e esercita il diritto, cioè decide di acquistare (call) o vendere (put), si 
verificano i seguenti scenari: 
• 

del sottostante (c.d. prezzo spot) e prezzo di esercizio; 
•  

javascript:popup_investor('popup_financial_future.html',500,400)
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La differenza fra prezzo spot e prezzo di esercizio, nel caso della call, e prezzo di esercizio e prezzo spot, nel caso della 
put, è comunemente detta valore intrinseco. 

o vendere; pertanto, nel caso in cui il prezzo corrente del sottostante al momento de
di esercizio della call (o viceversa per la put), eviterà semplicemente di esercitare il diritto, con una perdita limitata alle 
somme pagate per il premio. 
La relazione fra prezzo spot del sottostante e prezzo di esercizio determina anche la cosiddetta moneyness di 

 
La moneyness distingue le opzioni in: 
• at-the-money quando il suo prezzo di esercizio è esattamente pari al prezzo corrente (il valore intrinseco è quindi 

nullo); 
• in-the- -

off positivo): pertanto, una call è in-the-money quando lo strike è inferiore allo spot, mentre, al contrario, una put 
è in-the-money quando lo strike è superiore allo spot (quando questa differenza è molto ampia si parla di opzioni 
deep in-the-money); 

• out-of-the- -
valore i

-of-the-money quando lo strike è superiore allo spot, 
mentre una put è out-of-the-money quando lo strike è inferiore allo spot. Nel caso in cui la differenza sia molto 
ampia si parla di opzione deep out-of-the-money. 

in-the-money, può realizzarsi: 
• ora si parla di consegna fisica o physical delivery; 
• con la consegna del differenziale in denaro tra il prezzo corrente del sottostante e il prezzo di esercizio (cash 

settlement). 

d. I certificates 
Secondo la definizione di Borsa Italiana SpA, i certificates sono strumenti finanziari derivati negoziati sui mercati 

 
Si distinguono i certificates senza effetto leva e i certificates con leva. 
I certificates senza effetto leva, anche detti investment certificates, costituiscono, sia in termini di capitale investito che 

 
• i certificates che replicano sempliceme

vantaggiosi in caso di sottostanti altrimenti difficilmente raggiungibili da investitori privati (quali ad esempio 
indici, valute, future sul petrolio, oro e argento)  

• i certificates che permettono, attraverso opzioni a carattere accessorio, la realizzazione di strategie di investimento 
più complesse (che mirano ad esempio alla protezione parziale o totale del capitale investito oppure 

 dal sottostante stesso in particolari condizioni di 
mercato). 

I primi sono ricompresi nel segmento investment certificates classe a) di SeDex, i secondi nel segmento investment 
certificates classe b). 
I certificates con leva, detti anche leverage certificates, possono essere sia bull che bear. I bull leverage certificates sono 

bull) sul 
sottostante impiegando solo una frazione del valore richiesto per l'acquisto dello stesso; acquistare un certificato con 
leva del tipo bull equivale infatti, dal punto di vista finanziario, ad acquistare il sottostante e contestualmente accendere 
un finanziamento con l'emittente per un importo pari al valore dello strike price. Su questo ammontare l'investitore 
paga anticipatamente (oppure giorno per giorno attraverso un meccanismo di aggiornamento giornaliero dello strike) 
una quota di interessi. Questi strumenti si caratterizzano inoltre per la presenza di un livello di stop loss (o barriera), 
posto al di sopra o allo stesso livello dello strike, al raggiungimento del quale lo strumento finanziario si estingue 

. 
I bear leverage certificates sono strumenti finanziari che consentono all'investitore di assumere una posizione ribassista 

 bear) sul sottostante: acquistare un certificato con leva del tipo bear equivale finanziariamente a vendere 
il sottostante allo scoperto e contestualmente effettuare un deposito, presso l'emittente, pari ad un importo 
corrispondente allo strike price, per un periodo coincidente alla vita residua del certificato. Il deposito può essere sia 
fruttifero, e in tal caso gli interessi sono scontati dal prezzo del certificate anticipatamente (oppure corrisposti 
giornalmente attraverso un meccanismo di aggiornamento giornaliero dello strike), sia infruttifero. Questi strumenti, 
come i bull, si caratterizzano inoltre per la presenza di un livello di stop loss (o barriera), posto al di sotto o allo stesso 
livello dello strike, al raggiungimento del quale lo strumento finanziario si estingue anticipatamente. Sia i bull che i 
bear vengono ricompresi nel segmento "leverage certificates". Mentre i certificates con leva si adattano maggiormente 
ad investitori con una buona preparazione tecnico-finanziaria che tendono ad avere una strategia di investimento 
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altamente speculativa ed un orizzonte temporale mediamente di breve periodo, i certificates senza leva rispondono a 
logiche di investimento più conservative e orientate al medio - lungo termine. 

e. I warrant 
I warrant 

 

f. I covered warrant 
Nella definizione offerta da Borsa Italiana SpA, i covered warrant sono strumenti finanziari derivati emessi da un 
intermediario finanziario, che conferiscono all'acquirente il diritto di acquistare (covered warrant call) o vendere 
(covered warrant put) un'attività sottostante a un prezzo prestabilito (prezzo di esercizio o strike price) a (o entro) una 
prefissata scadenza. 
Nonostante le numerose analogie con le opzioni, i covered warrant si differenziano per alcuni particolari: 
• sono rappresentati da un titolo, ossia sono cartolarizzati, mentre le opzioni sono contratti; 
• possono essere emessi soltanto da istituzioni bancarie (in genere banche di investimento); 
• sono negoziati su un mercato a pronti e non sul mercato dei derivati; 
• hanno una scadenza più elevata. 

Le obbligazioni strutturate 

Sono definite strutturate le obbligazioni il cui rimborso e/o la cui remunerazione viene indicizzata 
di una delle seguenti attività finanziarie: 
• azioni o panieri di azioni quotate in Borsa o in un altro stato; 
• indici azionari o panieri di indici azionari; 
• valute; 
• quote o azioni di OICR; 
• merci per le quali esiste un mercato di riferimento caratterizzato dalla disponibilità di informazioni continue e 

aggiornate sui prezzi delle attività negoziate. 
Le obbligazioni strutturate hanno come caratteristica comune modalità particolari di calcolo della cedola o del valore di 
rimborso, a volte particolarmente complesse. Alla categoria delle strutturate appartengono varie tipologie di obbligazioni. 
Alcune di queste mantengono la caratteristica tipica dell'obbligazione, e cioè la restituzione del capitale investito, 
presentando elementi di varia complessità per la determinazione degli interessi. Esempi di questo tipo sono le obbligazioni 
il cui rendimento, in quanto collegato ad eventi non conosciuti al momento dell'emissione, è incerto (ad esempio le 
obbligazioni reverse floater e quelle linked), ovvero quelle con cedole inizialmente determinate ma non costanti nel tempo 
(ad esempio, le cosiddette step down e step up). Altre obbligazioni strutturate, invece, presentano notevoli differenze rispetto 
al concetto tradizionale di obbligazione, poiché non garantiscono la integrale restituzione del capitale. Costituisce, questa, 
una caratteristica di assoluto rilievo per il risparmiatore, in quanto muta radicalmente il profilo di rischio dell'investimento 
e, specie nel passato, non sempre se ne è avuta consapevolezza. Appartengono a questo tipo le reverse. 
Le obbligazioni strutturate possono essere ammesse alla quotazione ufficiale di borsa. In questo caso gli emittenti sono 
tenuti a pubblicare il prospetto di quotazione dove sono descritte, anche attraverso opportune esemplificazioni, le 
caratteristiche del prodotto, il potenziale rendimento a fronte di possibili scenari futuri ipotizzati e i particolari aspetti di 
rischiosità alle stesse connessi. 
Non tutte le obbligazioni strutturate sono quotate su mercati regolamentati e, qualora lo siano, i livelli di liquidità osservati 
non sono elevati. Questa circostanza può creare difficoltà nel caso in cui il sottoscrittore volesse vendere anticipatamente il 
proprio titolo, in quanto i prezzi potrebbero non riflettere il valore reale, anche perché il risparmiatore potrebbe trovarsi 
nelle condizioni di dover vendere l'obbligazione allo stesso emittente in posizione di unico compratore presente sul mercato. 
Di seguito si riporta la descrizione delle principali tipologie di obbligazioni strutturate presenti oggi sul mercato italiano. 
Tutte le obbligazioni illustrate si caratterizzano per la presenza di elementi di varia complessità in relazione alla 
determinazione della cedola dovuta al sottoscrittore. Va pertanto posta una particolare attenzione alla struttura cedolare 
dell'obbligazione proposta. 

a. Le obbligazioni reverse convertible 
Le reverse convertible sono strumenti finanziari che promettono al sottoscrittore una cedola particolarmente elevata. 
Comportano però il rischio per l'investitore di ricevere alla scadenza, in luogo del capitale inizialmente versato, un 
numero di azioni il cui controvalore è inferiore all'investimento originario. 
La reverse convertible è un prodotto finanziario strutturato in quanto presenta due componenti: una di tipo 
obbligazionario (nominale più cedola) e l'altra derivativa (opzione put). Una reverse convertible, dunque, è un titolo 
collegato ad un altro titolo, generalmente un'azione quotata, che dà diritto ad incassare una cedola di valore 
notevolmente superiore ai rendimenti di mercato. L'elevato rendimento, però, deve essere valutato in rapporto al fatto 
che l'emittente della reverse, con l'acquisto dell'opzione put, alla scadenza ha la facoltà di consegnare, in luogo del 
controvalore del titolo (e cioè di quanto ricevuto dall'investitore), un quantitativo di azioni prestabilito dal contratto 
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(nel caso di reverse del tipo physical delivery) ovvero il loro equivalente in denaro (tipo cash). Ovviamente, l'emittente 
avrà interesse ad esercitare la facoltà solo nel caso che il valore dell'azione scenda sotto un livello predeterminato. 
Pertanto chi acquista una reverse convertible confida che il valore dell'azione sottostante rimanga immutato o, anche, 
che aumenti. In conclusione, le reverse convertible non possono essere assimilate al tradizionale investimento 
obbligazionario; a differenza delle obbligazioni, infatti, non garantiscono la restituzione del capitale investito che può 
ridursi in funzione dell'andamento negativo dell'azione sottostante. In linea teorica, il capitale investito può anche 
azzerarsi (ferma restando la percezione della cedola), nel caso limite in cui il valore dell'azione sottostante si annulli 
alla scadenza (o ad altra data prevista nel regolamento di emissione). 

b. Le obbligazioni linked  
Sono obbligazioni il cui rendimento è collegato all'andamento di determinati prodotti finanziari o reali, quali azioni o 
panieri di azioni (equity linked), indici (index linked), tassi di cambio (forex linked), merci (commodities linked), fondi 
comuni di investimento (funds linked) o altro. Il tasso di interesse corrisposto é generalmente inferiore a quello di 
mercato, mentre alla scadenza viene garantito il rimborso alla pari del prestito. Il risparmiatore ha però il vantaggio di 
poter ottenere alla scadenza un premio commisurato all'andamento del prodotto finanziario sottostante. Per esempio, 
sottoscrivendo una obbligazione index linked, il risparmiatore di fatto compra sia una obbligazione che una opzione 
call sull'indice sottostante. In realtà tale opzione non è gratuita, e l'emittente ne recupera il costo corrispondendo un 
tasso di interesse inferiore a quello di mercato. L'investitore sopporta il rischio tipico dell'acquirente di un'opzione: con 
il passare del tempo l'opzione perde valore e solo se l'andamento del titolo sottostante supera il prezzo di esercizio 
fissato al momento dell'emissione percepirà un qualche flusso cedolare. Una versione più semplice di obbligazione di 
tipo linked, prevede la corresponsione del solo premio a scadenza, senza il pagamento di cedole di interesse. In questo 
caso il premio incorpora anche il flusso di cedole non corrisposte nel corso della vita del prestito. 

c.  
In generale, tale tipo di obbligazione è caratterizzata da una struttura cedolare predeterminata (quindi non soggetta ad 
alcuna incertezza) ma comunque variabile nel tempo. Tali emissioni, pertanto, sono molto simili ai titoli a tassi fissi, 
sebbene con la particolarità di corrispondere un flusso cedolare a livelli variabili. In particolare, le "step down" sono 
obbligazioni con cedole decrescenti nel tempo: le prime cedole sono elevate, mentre le successive sono via via 
decrescenti. Nelle "step up" si ha una struttura inversa, dove le cedole finali sono elevate, mentre le iniziali sono più 
basse. 

d. Le obbligazioni callable 
Si tratta di obbligazioni a tasso fisso munite di una clausola che attribuisce all'emittente la facoltà di rimborsare 
anticipatamente il prestito. Ovviamente l'emittente avrà interesse a rimborsare il prestito quando il tasso di mercato 
risulterà inferiore a quello fisso. Questo prodotto consente all'emittente una più facile gestione del rischio connesso 
ad una evoluzione a lui sfavorevole dei tassi di interesse. L'opzione che l'emittente si riserva deve evidentemente avere 
un valore per l'investitore che pertanto dovrebbe ricevere un tasso superiore a quelli correnti di mercato. 
 

I prodotti di investimento assicurativi 

Sono prodotti prodotti di investimento assicurativi:  

a. Polizze index linked 
Le polizze index linked sono contratti di assicurazione sulla vita in cui il valore delle prestazioni è collegato (rectius 
indicizzato) all'andamento di un determinato indice o di un altro valore di riferimento. In questo tipo di contratti, 
l'indicizzazione serve ad adeguare, alle scadenze previste, il valore delle prestazioni assicurative legando il rendimento 

compagnia di assicurazioni tra quelli indicati come ammissibili ai sensi della normativa assicurativa. È possibile 
classificare le polizze index linked in tre categorie: 

i. pure: il contratto non prevede né un rendimento minimo, né la restituzione del capitale. Di conseguenza il 
guadagno o la perdita sono legati alle fluttuazione dell'indice di riferimento; 

ii. a capitale parzialmente garantito: il contratto prevede che anche in caso di andamento negativo dell'indice di 
riferimento all'assicurato spetti la parziale restituzione del capitale investito; 

iii. a capitale garantito: il contratto prevede la restituzione del premio versato o investito. Nel caso delle index linked 
a rendimento minimo all'assicurato viene restituito il capitale maggiorato di un tasso di interesse fisso annuo. 

b. Polizze unit linked 

quote di fo
Organismi di investimento collettivo del risparmio) in cui vengono investiti i premi versati, dedotti i caricamenti, il costo 
per la copertura caso morte, le eventuali coperture accessorie e le commissioni di gestione. Analogamente alle index 
linked anche le polizze unit linked possono essere classificate in polizze: 
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i. pure: in cui può verificarsi una perdita nel caso di deprezzamento delle quote del fondo; 
ii. garantite: in cui si garantisce all'assicurato il rimborso del capitale investito eventualmente rivalutato di un 

determinato tasso di interesse. 

c. Contratti di capitalizzazione 
icurazione si impegna a pagare una determinata somma 

di denaro dopo un certo numero di anni - non meno di cinque - a fronte del pagamento di premi unici o periodici. Ciò 
o dal verificarsi di eventi 

 

d.  

1. Le polizze rivalutabili sono contratti assicurativi rientranti nel cd. Ramo I la cui prestazione è collegata al rendimento di 
una Gestione Separata della compagnia assicurativa. Il premio investito nella gestione separata viene rivalutato 
annualmente, in funzione dei rendimenti degli investimenti effettuati dalla Gestione Separata stessa e comporta per il 
contraente la certezza dei risultati finanziari raggiunti. Questa tipologia di polizze non presenta il rischio di perdita del 
capitale investito se sono presenti delle garanzie di rendimento minimo prestate dalla compagnia assicurativa. 

 I rischi degli investimenti in strumenti finanziari 

Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presenti i seguenti elementi: 
• la variabilità del prezzo dello strumento finanziario;  
• la sua liquidità;  
• la divisa in cui è denominato; 
• gli altri fattori fonte di rischi generali. 

Un discorso a parte deve essere condotto con riguardo agli strumenti finanziari derivati e alle obbligazioni strutturate, che 
constano di una parte derivata. 

La variabilità del prezzo 

Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a 
seconda della sua natura. 

a. Titoli di capitale e titoli di debito 
Occorre distinguere innanzi tutto tra titoli di capitale (ed in particolare le azioni) e titoli di debito (tra cui obbligazioni, 
certificati di deposito e gli strumenti del mercato monetario) descritti in precedenza.  
A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione 
spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento economico della società emittente. Il detentore di 
titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente.   
Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri 
creditori, alla suddivisione - che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal 
realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi 
restituire una parte di quanto investito. 

b. Rischio specifico e rischio generico 
Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il 
rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari 
dell'emittente e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli 
emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di 
variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il 
tramite della diversificazione. 
Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in 
generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato.  
Il rischio sistematico dei titoli di debito si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono 
sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la 
vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al 
momento del suo rimborso. 

c. Il rischio emittente  
Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e 
le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano.   
Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i 
partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti.  



 Documentazione di trasparenza e informativa precontrattuale 
 

DTIP_v5 29.12.20 Pagina 41 di 81 
 

Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli 
interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono 
all'investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che 
l'emittente dovrà corrispondere all'investitore. 
Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interessi corrisposti 
dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con 
riferimento a emissioni con pari scadenza. 
Inoltre, al fine di valutare la rischiosità di uno strumento finanziario si deve tener presente il rating, ossia, secondo la 
definizione di Borsa Italiana SpA, il giudizio assegnato da un'agenzia specializzata indipendente, espresso da un codice 
alfanumerico, riguardante il merito di credito di una società emittente titoli o di una particolare emissione di titoli. 
Il rating fornisce un'informazione sul grado di rischio degli emittenti, ossia sulla capacità di assolvere puntualmente ai 
propri impegni di pagamento. L'assegnazione di un rating agevola anche gli emittenti nel processo di pricing e di 
collocamento dei titoli emessi. Le agenzie di rating assegnano un punteggio (il rating, appunto) sulla base di una 
graduatoria (o scala di valutazione). Il giudizio può anche differire in funzione dell'agenzia che ha condotto la 
valutazione. 
Nel fornire il proprio giudizio le agenzie di rating 
società da valutare (financial profile), ore di appartenenza della società e sul posizionamento di 

business profile), su visite presso la società e incontri con il management. Il giudizio di 
rating è anche sottoposto a periodiche revisioni al fine di cogliere tempestivamente eventuali cambiamenti all'interno 
della società o del settore di appartenenza. Nel caso di miglioramento del giudizio si parla di upgrade, mentre nel caso 
di peggioramento di downgrade. 
Si distingue tra rating rating ione. Il rating di un emittente (detto anche rating di controparte 
o issuer credit rating) fornisce una valutazione globale della solvibilità di un determinato soggetto. Il rating di 

Il rating è uno strumento utile per un investitore poiché gli consente di valutare il rischio di credito connesso 
to in un determinato strumento finanziario e, dunque, il rendimento atteso ad esso associato. Di norma, 

quanto maggiore è il rating 
credito e quindi tanto mino
scale di rating  

 
Tabella 1: Rating corrispondenti ai titoli Investment grade 

S & P  Descrizione 

AAA 
AA + 

Aaa 
Aa1 

È il rating 
estremamente garantita 

AA 
AA- 
A+ 

Aa2 
Aa3 
A1 

Obbligazione più suscettibile alle condizioni di mercato. La capacità di 
rimborso  

A 
A- 
BBB+ 

A2 
A3 
Baa1 

Affidabilità creditizia comunque buona, ma, a fronte di particolari 

più a rimborsare 

BBB 
BBB- 

Baa2 
Baa3 

Emittente in grado di provvedere al rimborso, ma con potenziali 
problemi di solvibilità a fronte di condizioni economiche avverse 

 
Tabella 2: Rating corrispondenti ai titoli Speculative grade 

S & P  Descrizione 

BB+ 
BB 
BB- 
B+ 

Ba1 
Ba2 
Ba3 
B1 

Titoli con significative caratteristiche speculative. Sono titoli 
maggiormente esposti alle fluttuazioni del mercato. Emittente in grado di 
rimborsare a fronte di condizioni economiche stabili 

B 
B- 

B2 
B3 

Particolare incertezza sul rimborso del capitale a scadenza: titoli molto 
speculativi 

CCC+ 
CCC 
CCC- 

Caa Titoli molto rischiosi, in quanto le caratteristiche patrimoniali 

capacità di rimborso 

CC Ca Possibilità di insolvenza del debitore: titoli molto rischiosi 
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C C Probabilità minima di rimborso a scadenza 

D  Emittente in stato di insolvenza. 
 

d. Il rischio d'interesse  
Con riferimento ai titoli di debito, l'investitore deve tener presente che la misura effettiva degli interessi si adegua 
continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di 
debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso 
venisse detenuto dall'investitore fino alla scadenza.  
Qualora l'investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento 
effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto. 
In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso 
della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo 
stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon - titolo a 
tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo - con vita residua 10 
anni e rendimento del 10% all'anno; l'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo 
suddetto, una diminuzione del prezzo del 8,6%. 
E' dunque importante per l'investitore verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.  

e. L'effetto della diversificazione degli investimenti. Gli organismi di investimento collettivo 
Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere eliminato attraverso la 
diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare 
costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato. L'investitore può raggiungere un elevato 
grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di 
investimento collettivo (fondi comuni d'investimento e Società d'investimento a capitale variabile - SICAV). Questi 
organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o 
programmi di investimento adottati.  
Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento 
acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni 
previste) della quota; valore che si ottiene dividendo il valore dell'intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi 
di mercato, per il numero delle quote in circolazione. 
Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare 
rischiosi a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d'investire (ad esempio, fondi che 
investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in 
determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti. 

f. I rischi connessi ai prodotti di investimento assicurativi  
Con riferimento alle polizze unit linked ed index linked occorre tener presente che:  
• nelle polizze index linked il capitale ottenibile da questa tipologia di contratti è soggetto alle oscillazio

o del titolo di riferimento che, soprattutto nei contratti di breve durata, può risentire di cicli economici negativi; 
• nelle polizze unit linked il capitale ottenibile da questa tipologia di contratti è soggetto alle oscillazioni del valore 

delle quote del fondo cui è legato il valore della polizza.  

La liquidità 

La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita 
di valore. 
Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, 
i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e 
l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori 
dell'effettivo valore degli strumenti finanziari. 
Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi 
sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti 
e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.   

La divisa 

Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente 
a 

volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (Euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento. 
L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, 
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sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo 
dell'investimento. 

Gli altri fattori fonte di rischi generali 

a. Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni 
Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari 
trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere 
regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali 
mercati, l'investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in 
tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove 
le operazioni vengono eseguite. L'investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le 
eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.  

b. Operazioni eseguite fuori da mercati organizzati  
Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori da una sede di negoziazione. L'intermediario a cui si rivolge 
l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del Cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni 
effettuate fuori da una sede di negoziazione può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario 
o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento 
finanziario non sia trattato su alcuna sede di negoziazione. 
Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati. 
Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, 
le norme applicabili ed i rischi conseguenti. 

La rischiosità degli investimenti in strumenti finanziari derivati 

Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell'investitore 
è ostacolato dalla loro complessità.  

cluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la 
natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti 
finanziari derivati non è adatta per molti investitori.  

 
chio di 

cambio (quando il sottostante è una valuta), al rischio di oscillazione dei tassi di interesse (quando il sottostante è, appunto, 
un tasso di interesse) o del valore di indici, merci o altri sottostanti. 
Nel caso degli strumenti finanziari non negoziati nei mercati regolamentati, a tali rischi si aggiunge quello della affidabilità 
della controparte dei diversi contratti derivati.  
I rischi sopra illustrati sono comuni anche agli strumenti finanziari complessi che hanno una componente in derivati (es: 
obbligazioni strutturate). 
Si illustrano di seguito alcune caratteristiche di rischio dei più diffusi strumenti finanziari derivati. 
a. Rischi dei futures 

• effetto leva 
Le operazioni su futures comportano un elevato grado di rischio. L'ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi 

un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sui 
fondi depositati presso l'intermediario: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell'investitore. Il margine 
versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potranno di 
conseguenza andare perduti completamente. Nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore dell'investitore, egli 
può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione 
in futures. Se l'investitore non provvede ad effettuare i versamenti addizionali richiesti entro il termine comunicato, 
la posizione può essere liquidata in perdita e l'investitore debitore di ogni altra passività prodottasi. 

• ordini e strategie finalizzate alla riduzione del rischio 
Talune tipologie di ordini finalizzate a ridurre le perdite entro certi ammontari massimi predeterminati possono 
risultare inefficaci in quanto particolari condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l'esecuzione di tali 
ordini. Anche strategie d'investimento che utilizzano combinazioni di posizioni, quali le "proposte combinate 
standard" potrebbero avere la stessa rischiosità di singole posizioni "lunghe" o "corte".  

b. Rischi delle opzioni 
Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L'investitore che intenda negoziare opzioni deve 
preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (put e call). 
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• acquisto di un'opzione 
L'acquisto di un'opzione è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l'opzione 
giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l'investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto 
del premio più le commissioni. 
A seguito dell'acquisto di un'opzione, l'investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare 
un'operazione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo "americano", esercitarla prima della scadenza. 
L'esercizio dell'opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l'acquisto o la 
consegna dell'attività sottostante. Se l'opzione ha per oggetto contratti futures, l'esercizio della medesima 
determinerà l'assunzione di una posizione in futures e la connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei 
margini di garanzia.  
Un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione relativa ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse 
molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione (deep out of the money), deve 
considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittevole è remota. 

• vendita di un'opzione 
La vendita di un'opzione comporta in generale l'assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al 
suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l'opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in 
capo al venditore dell'opzione possono essere potenzialmente illimitate.  
Se il prezzo di mercato dell'attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell'opzione sarà 
obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta. Se l'opzione venduta è di 
tipo "americano", il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l'operazione in denaro o ad 
acquistare o consegnare l'attività sottostante. Nel caso l'opzione venduta abbia ad oggetto contratti futures, il 
venditore assumerà una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini 
di garanzia. 
L'esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici o 
altro) corrispondente a quella con riferimento alla quale l'opzione è stata venduta. 

c. Gli altri fattori fonte di rischio comuni alle operazioni in futures e opzioni 
• termini e condizioni contrattuali 

cui ha intenzione di operare. Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali l'investitore 
può essere obbligato a consegnare o a ricevere l'attività sottostante il contratto futures e, con riferimento alle 
opzioni, alle date di scadenza e alle modalità di esercizio. 
In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero ess
di vigilanza del mercato o della clearing house al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività 
sottostanti. 

• sospensione o limitazione degli scambi e della relazione tra i prezzi 
Condizioni particolari di illiquidità del mercato nonché l'applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati 
(quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali c.d. circuit breakers), possono accrescere il rischio 
di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni 
derivanti dalla vendita di opzioni ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite. 
Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell'attività sottostante e lo strumento derivato 
potrebbero non tenere quando, ad esempio, un contratto futures sottostante ad un contratto di opzione fosse 
soggetto a limiti di prezzo mentre l'opzione non lo fosse. L'assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere 
difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato. 

• rischio di cambio 
I guadagni e le perdite relativi a contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento per l'investitore 
potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio. 

d. Rischi delle operazioni su strumenti derivati eseguite fuori da una sede di negoziazione. Gli swaps 
Gli intermediari possono eseguire operazioni su strumenti derivati fuori da una sede di negoziazione. L'intermediario a 
cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta in contropartita del Cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per 
le operazioni effettuate fuori dalle sedi di negoziazione può risultare difficoltoso o impossibile liquidare una posizione 
o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio. 
Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati. 
Le norme applicabili per tali tipologie di transazioni, poi, potrebbero risultare diverse e fornire una tutela minore 
all'investitore. 
Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, 
le norme applicabili ed i rischi conseguenti. 

• I contratti swaps 
In determinate situazioni, l'investitore può essere chiamato dall'intermediario a versare margini di garanzia anche 
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prima della data di regolamento dei differenziali. 
Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell'operazione sia solida patrimonialmente, 
poiché nel caso dal contratto si origini un differenziale a favore dell'investitore esso potrà essere effettivamente 
percepito solo se la controparte risulterà solvibile. 
Nel caso il contratto sia stipulato con una controparte terza, l'investitore deve informarsi della solidità della stessa 
e accertarsi che l'intermediario risponderà in proprio nel caso di insolvenza della controparte.  
Se il contratto è stipulato con una controparte estera, i rischi di corretta esecuzione del contratto possono 
aumentare a seconda delle norme applicabili nel caso di specie.  

 I rischi di una linea di gestione di patrimoni  

I rischi di una linea di gestione personalizzata 

Il servizio di gestione di portafogli consente di avvalersi delle conoscenze e dell'esperienza di professionisti del settore nella 
scelta degli strumenti finanziari in cui investire e nell'esecuzione delle relative operazioni. 
L'investitore, con le modalità preconcordate, può intervenire direttamente nel corso dello svolgimento del servizio di gestione 
impartendo istruzioni vincolanti per il gestore. 
La rischiosità della linea di gestione è espressa dalla variabilità dei risultati economici conseguiti dal gestore. 
L'investitore può orientare la rischiosità del servizio di gestione definendo contrattualmente i limiti entro cui devono essere 
effettuate le scelte di gestione. Tali limiti, complessivamente considerati, definiscono le caratteristiche di una linea di 
gestione e devono essere riportati nell'apposito contratto scritto. 
La rischiosità effettiva della linea di gestione, tuttavia, dipende dalle scelte operate dall'intermediario che, seppure debbano 
rimanere entro i limiti contrattuali, sono solitamente caratterizzate da ampi margini di discrezionalità circa i titoli da 
acquistare o vendere e il momento in cui eseguire le operazioni. 
L'intermediario deve comunque esplicitare il grado di rischio di ciascuna linea di gestione. 
L'investitore deve informarsi approfonditamente presso l'intermediario sulle caratteristiche e sul grado di rischio della linea 
di gestione che intende prescegliere e deve concludere il contratto solo se è ragionevolmente sicuro di aver compreso la 
natura della linea di gestione ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. 
Prima di concludere il contratto, una volta apprezzato il grado di rischio della linea di gestione prescelta, l'investitore e 
l'intermediario devono valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione 
patrimoniale, tra cui la capacità di sostenere perdite, agli obiettivi d'investimento, inclusa la tolleranza al rischio ed all' 

 

La rischiosità di una linea di gestione 

L'investitore può orientare la rischiosità di una linea di gestione principalmente attraverso la definizione: 
• delle categorie di strumenti finanziari in cui può essere investito il patrimonio del risparmiatore e dei limiti previsti per 

ciascuna categoria 
• del grado di leva finanziaria utilizzabile nell'ambito della linea di gestione. 

Con riferimento alle categorie di strumenti finanziari ed alla valutazione del rischio che tali strumenti comportano per 
l'investitore, si rimanda alla parte del presente documento sulla valutazione del rischio di un investimento in strumenti 
finanziari. Le caratteristiche di rischio di una linea di gestione tenderanno a riflettere la rischiosità degli strumenti finanziari 
in cui esse possono investire, in relazione alla quota che tali strumenti rappresentano rispetto al patrimonio gestito. 
Ad esempio, una linea di gestione che preveda l'investimento di una percentuale rilevante del patrimonio in titoli a basso 
rischio, avrà caratteristiche di rischio similari; al contrario, ove la percentuale d'investimenti a basso rischio prevista fosse 
relativamente piccola, la rischiosità complessiva della linea di gestione sarà diversa e più elevata. 
Con riferimento alla leva finanziaria, nel contratto di gestione deve essere stabilita la misura massima della leva finanziaria 
della linea di gestione; la leva è rappresentata da un numero uguale o superiore all'unità. 
Si premette che per molti investitori deve considerarsi adeguata una leva finanziaria pari ad uno. In questo caso, infatti, essa 
non influisce sulla rischiosità della linea di gestione. 
La leva finanziaria, in sintesi, misura di quante volte l'intermediario può incrementare il controvalore degli strumenti 
finanziari detenuti in gestione per conto del Cliente rispetto al patrimonio di pertinenza del Cliente stesso. L'incremento 
della leva finanziaria utilizzata comporta un aumento della rischiosità della linea di gestione patrimoniale. 
L'intermediario può innalzare la misura della leva finanziaria facendo ricorso a finanziamenti oppure concordando con le 
controparti di regolare in modo differito le operazioni ovvero utilizzando strumenti finanziari derivati (ove previsti dalla linea 
di gestione - si veda la descrizione apposita del presente documento). 
Nel caso in cui si faccia ricorso a finanziamenti, il conferimento in gestione d

di obbligazioni per conto del Cliente 
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il 
ella gestione in misura proporzionale 

emento 
ità di condizioni, il rendimento annuo 

e 
degli oneri finanziari annui del finanziamento; ciò potrà determinare con maggiore probabilità un rendimento negativo della 

tti gli strumenti finanziari 
acquistati dalla Banca. 
L'investitore, prima di selezionare una misura massima della leva finanziaria superiore all'unità, oltre a valutarne con 
l'intermediario l'adeguatezza in relazione alle proprie caratteristiche personali, deve: 
• indicare nel contratto di gestione il limite massimo di perdite al raggiungimento delle quali l'intermediario è tenuto a 

riportare la leva finanziaria ad un valore pari ad uno (cioè a chiudere le posizioni finanziate); 
• comprendere che variazioni di modesta entità dei prezzi degli strumenti finanziari presenti nel patrimonio gestito 

possono determinare variazioni tanto più elevate quanto maggiore è la misura della leva finanziaria utilizzata e che, in 
caso di variazioni negative dei prezzi degli strumenti finanziari, il valore del patrimonio può diminuire notevolmente; 

• comprendere che l'uso di una leva finanziaria superiore all'unità può provocare, in caso di risultati negativi della 
gestione, perdite anche eccedenti il patrimonio conferito in gestione e che pertanto l'investitore potrebbe trovarsi in 
una situazione di debito nei confronti dell'intermediario. 

Rischi generali connessi al servizio di gestione di portafogli  

a. Richiamo 
Nell'ambito del servizio di gestione vengono effettuate dall'intermediario per conto del Cliente operazioni su strumenti 
finanziari. È quindi opportuno che l'investitore prenda conoscenza di quanto riportato al riguardo nel presente 
documento. 

b. Commissioni ed altri oneri 
Prima di concludere il contratto di gestione, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le 
commissioni ed alle modalità di calcolo delle medesime, delle spese e degli altri oneri dovuti all'intermediario. Tali 
informazioni devono essere comunque riportate nel contratto di gestione. Nel valutare la congruità delle commissioni 
di gestione patrimoniale, l'investitore deve considerare che modalità di applicazione delle commissioni collegate, 
direttamente o indirettamente, al numero delle operazioni eseguite potrebbero aumentare il rischio che l'intermediario 
esegua operazioni non necessarie. 
 

Prodotti complessi 
In data 22 dicembre 2014, la Consob ha pubblicato la comunicazione n. 0097996/14 concernente la distribuzione di prodotti 
finanziari complessi ai clienti al dettag

delle due Opinion emanate nel 2014. La Comu
 

1) presenza di elementi opzionali (relativi ad uno o più fattori di rischio), condizioni e/o meccanismi di amplificazione 
-off del prodotto finanziario; 

e/o 
2) limitata osservabilità del sottostante (ad es. indici proprietari, portafogli di crediti cartolarizzati, asset non 

scambiati in mercati trasparenti) con conseguente difficoltà di valorizzazione dello strumento; e/o 
3) 

(ad es. assenza di controparti istituzionali 
la negoziazione in trading venues può risultare una modalità di contenimento dei fattori di complessità 

 
La Consob ha individuato i seguenti strumenti quali complessi: 
 
ELENCO PRODOTTI FINANZIARI A COMPLESSITÀ MOLTO ELEVATA 

I. prodotti finanziari derivanti da operazioni di cartolarizzazione di crediti e di altre attività (ad esempio Asset Back 
Securities) 

II. prodotti finanziari 
conversione in azioni o la decurtazione del valore nominale (ad esempio contingent convertible notes, prodotti 
finanziari qualificabili come additonal ti  

III. Prodotti finanziari credil linked (esposti ad un rischio di credito di soggetti terzi) 
IV. 
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in trading venues, con finalità diverse da quelle di copertura 
V. Prodotti finanziari strutturati non negoziati in trading venues, il cui pay-

a scadenza del capitale investito dal cliente. 
VI. 

di cui al punto IV. 
VII. Prodotti finanziari con pay-off legati ad indici che non rispettando gli orientamenti ESMA del 18 dicembre 2012 

relativi agli ETF 
VIII. Obbligazioni perpetue 

IX. Fondi alternativi 
X. Prodotti finanziari strutturati, negoziati in trading venues, il cui pay- rale restituzione a 

scadenza del capitale investito dal cliente 
XI. Prodotti finanziari con leva maggiore di 1 

XII.  
 
La Consob ritiene che tra le tipologie di strumenti a complessità molto elevata riportati nella tabella sopra, quelli da I. a V. 
(cd. Black List) non siano normalmente adatti ai clienti retail e che quindi non possano essere né consigliati nè distribuiti in 
via diretta a tale tipologia di clientela. 
Nel caso di raccomandazione/distribuzione delle altre tipologie di strumenti a complessità molto elevata da VI. a XII. (c.d. 

 
 

2.4 Informazioni sulla classificazione della clientela  

 Definizione delle categorie di clientela e tutele accordate 

La classificazione del Cliente è un aspetto centrale e preliminare alla prestazione di qualsiasi servizio di investimento, in 
quanto da essa dipendono il livello di protezione assegnato al Cliente, gli obblighi che devono essere assolti 

 
La Normativa MiFID II prevede tre distinte categorie di clientela cui corrispondono tre differenti livelli di tutela:  
•  
•  
•  

Alla predetta classificazione corrisponde un diverso grado di tutela attribuito dalla nuova normativa in materia di servizi di 
investimento, principalmente per quanto riguarda obblighi informativi a carico degli intermediari, la valutazione di 
adeguatezza o appropriatezza dei servizi, strumenti finanziari o prodotti di investimento offerti o richiesti, la best execution, 
la gestione degli ordini, la rendicontazione periodica, il contenuto dei contratti ed, in generale, le regole di condotta previste 
dalla MiFID II 

Cliente al dettaglio 

I clienti al dettaglio sono i soggetti che posseggono minore esperienza e competenza in materia di investimenti e necessitano, 
quindi, del livello di protezione più elevato, sia in fase precontrattuale sia nella fase della prestazione dei servizi di 
investimento. 

Cliente professionale 

consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assumono. 
Il Cliente professionale può essere privato o pubblico. 

prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume. 
Il Cliente professionale si suddivide in:  
•  
•  

 
collocati nella categoria in base ad una valutazione astratta del legislatore comunitario 

carattere sostanziale delle caratteristich  
In particolare, rientrano nella categoria di clienti professionali di diritto: 
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(1) i soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, sia italiani che esteri 
(UE/extra UE) quali: banche, SIM/imprese di investimento, Divisione Banco Posta di Poste Italiane S.p.A., altri istituti 
finanziari autorizzati o regolamentati, imprese di assicurazione, organismi di investimento collettivo e società di 
gestione di tali organismi, fondi pensione e società di gestione di tali fondi, negoziatori per conto proprio di merci e 
strumenti derivati su merci, soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di 
strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e 
garanzia (locals), altri investitori istituzionali, agenti di cambio; 

(2) le imprese di grandi dimensioni che presentano, a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti 
dimensionali: 
• totale di bilancio: Euro 20.000.000; 
• fatturato netto: Euro 40.000.000; 
• fondi propri: Euro 2.000.000. 

(3) governi nazionali e i corrispondenti uffici, inclusi gli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico; 
(4) 

 
(5) le banche centrali, le istituzioni internazionali e sopranazionali come la Banca Mondiale, il FMI, la BCE, la BEI e altre 

organizzazioni internazionali analoghe; 
(6) gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla 

cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie. 
 

prendere decisioni in materia di investimenti e 
valutare correttamente i rischi che assumono. Un Cliente può rientrare in tale categoria purché lo richieda espressamente e 
purché siano rispettati determinati criteri e procedure. Nel valutare tale richiesta, la Banca non può ricorrere ad alcuna 

 
Per poter essere classificato in tale categoria occorre dunque seguire una apposita procedura che prevede: 

a) la richiesta scritta di up-grading da parte del Cliente (sia persona fisica che giuridica) con la quale il Cliente comunica 
di voler essere trattato come Cliente professionale; 

b) e potrebbe perdere qualora 
venisse accolta la richiesta di up-grading; 

c) la dichiarazione scritta del Cliente di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dalla perdita di tali protezioni e 
diritti; 

d) la valutazione da parte della Banca della capacità del Cliente di adottare consapevolmente le proprie decisioni in 
materia di investimenti e di comprenderne i relativi rischi assunti. La valutazione ha ad oggetto la competenza, 

 
2. Ai fini della valutazione, la Banca può 

dei soggetti autorizzati a norma delle direttive nel settore finanziario. 
3. Nel corso della predetta valutazione devono essere soddisfatti almeno due dei seguenti requisiti:  

• il Cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media 
di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;  

• il valore del portafoglio di strumenti finanziari del Cliente, inclusi i depositi in contante, deve superare 500.000 
Euro; 

• il Cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che 
presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti. 

4. In caso di persone giuridiche la valutazione di cui sopra è condotta con riguardo alla persona autorizzata ad effettuare 
operazioni per loro conto e/o alla persona giuridica medesima;   

e) ate, che il Cliente 
che chiede di essere trattato come Cliente professionale possegga i requisiti di cui alla precedente lettera d); 

f) -grading da parte della Banca.  

Controparte qualificata 

Sono controparti qualificate ai sensi del Regolamento Intermediari i clienti di seguito elencati cui sono prestati i servizi di 
esecuzione di ordini e/o di negoziazione per conto proprio e/o di ricezione e trasmissione ordini: 

a) le Sim, le imprese di investimento UE, le banche, le Sim, le imprese di investimento UE, le banche, le imprese di e 

 
D.lgs. n. 385/1993, gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i Governi nazionali e i loro corrispondenti 
uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni 
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sovranazionali a carattere pubblico; sovranazionali a carattere pubblico; anazionali a carattere pubblico; 
b)  rispetto dei 

criteri di cui alla Direttiva 2014/65/UE e alle relative misure di esecuzione; in proposito Consob esercitando la facoltà 
1) e 

(2) del regolamento Intermediari non richiamati nel precedente allinea, nonché le imprese che siano qualificate 

hanno sede o che siano sottoposte a identiche condizioni e requisiti nello Stato non-UE in cui hanno sede; m 
c)  

 

 Modifica su richiesta della classificazione assegnata 

La classificazione iniziale comunicata dalla Banca al Cliente può essere modificata nel corso del rapporto, sia su iniziativa 
della Banca stessa che su richiesta del Cliente.  
La Banca su propria iniziativa può: 
• trattare come Cliente professionale o Cliente al dettaglio un Cliente classificato come controparte qualificata; 
• trattare come Cliente al dettaglio un Cliente classificato come Cliente professionale. 

Ciascun Cliente ha diritto di chiedere una variazione della classificazione assegnata dalla Banca, nei termini ed alle condizioni 
di seguito esposte. La modifica del livello di classificazione può consistere in una richiesta del Cliente di maggiore protezione 
(per i clienti professionali o le controparti qualificate che chiedono di essere trattati come clienti al dettaglio), ovvero di 
minore protezione (per i clienti al dettaglio che chiedono di essere trattati come clienti professionali). 
Le variazioni della classificazione su richiesta del Cliente consentite dalla Banca sono le seguenti: 
• da Cliente al dettaglio a Cliente professionale su richiesta;  
• da Cliente professionale di diritto a Cliente al dettaglio; 
• da controparte qualificata a Cliente professionale; 
• da controparte qualificata a Cliente al dettaglio. 

 
Banca. 

La variazione da Cliente al dettaglio a Cliente professionale su richiesta 

Particolare attenzione dovrà essere riservata ai casi in cui un Cliente al dettaglio chiede di essere classificato quale Cliente 
ale 

Cliente professionale comporta la disapplicazione di alcune regole di condotta previste per la prestazione dei servizi di 

seguenti aspetti:   
• modalità e termini delle informazioni; 
• 

di ra  
•  
• contenuto e modalità della strategia di esecuzione e di trasmissione degli ordini; 
• obblighi informativi relativi alle procedure di gestione degli ordini. 
 

I clienti al dettaglio possono rinunciare alla protezione delle norme di comportamento esaminate in precedenza, solo una 
volta espletata la seguente procedura: 

a. Il Cliente deve comunicare per iscritto alla Banca che desidera essere trattato come Cliente professionale, a titolo 
generale o rispetto ad un particolare servizio ed operazione di investimento; 

b. La Banca, ricevuta la richiesta del Cliente, qualora valuti adeguate le competenze e conoscenze del Cliente e sussistenti 
almeno due dei requisiti analizzati in precedenza, deve avvertire il Cliente, in una comunicazione scritta e chiara, di 
quali sono le protezioni e i diritti di indennizzo che potrebbe perdere; 

c. Il Cliente deve dichiarare per iscritto, in un documento separato dal contratto, di essere a conoscenza delle conseguenze 
derivanti dalla perdita di tali protezioni; 

d. La Banca comunica al Cliente la sua nuova classificazione in qualità di Cliente professionale su richiesta; 
e. La Banca, qualora valuti che il Cliente non è in possesso di suddetti requisiti, ovvero non ha adeguata conoscenza, 

esperienza e competenza in materia di investimenti, si rifiuterà di procedere con la variazione da Cliente al dettaglio a 
Cliente professionale, informando prontamente il Cliente. 

Qualora il Cliente professionale su richiesta, in qualsiasi momento, intenda tornare ad essere qualificato come Cliente al 
dettaglio, dovrà effettuare richiesta scritta alla Banca. 
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La variazione da Cliente professionale di diritto a Cliente al dettaglio 

Spetta al Cliente considerato professionale di diritto chiedere un livello più elevato di protezione se ritiene di non essere in 
grado di valutare o gestire i rischi assunti. A tal fine i clienti considerati professionali di diritto concludono un accordo scritto 
con la Banca in cui si stabiliscono i servizi, le operazioni e i prodotti ai quali si applica il trattamento quale Cliente al dettaglio. 

La variazione da controparte qualificata a Cliente professionale 

La classificazione come controparte qualificata non pregiudica la facoltà del Cliente di chiedere, in via generale o per ogni 
singola operazione, di essere trattato come un Cliente professionale. La richiesta della controparte qualificata è soggetta al 
consenso della Banca. 

La variazione da controparte qualificata a Cliente al dettaglio 

Quando una controparte qualificata richiede espressamente di essere trattata come un Cliente al dettaglio, è necessario che 
la controparte qualificata e la Banca concludano un accordo scritto in cui si stabiliscano i servizi, le operazioni e i prodotti 
ai quali si applica il trattamento quale il Cliente al dettaglio. 

 Obbligo del Cliente di informare la Banca su eventuali modifiche 

Il Cliente è tenuto a informare la Banca di tutte le circostanze che possono comportare una significativa modifica nella 
classificazione assegnatagli. 
 

2.5 Descrizione sintetica della politica seguita da efg in materia di conflitti di 
interesse (c.d. Policy sui conflitti di interesse)  

re disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di 
adottare tutte le misure ragionevoli per prevenire o gestire che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi 
dei clienti. 

diario) 
dei 

servizi o attività di investimento o dei servizi accessori.  

sioni e alla complessità della sua attività. È responsabilità 
della Banca applicare e mantenere adeguata la propria politica di gestione dei conflitti di interesse.  

 
− ad effettuare preventive a

operativa, anche al fine di porre in essere i presidi descritti nei successivi paragrafi; 
− ad individuare, in riferimento ai servizi, alle attività di investimento ed ai servizi accessori prestati dalla Banca, le 

circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse a danno di uno o più clienti; 
− a censire le situazioni di conflitto di interesse (effettivo e potenziale) mediante la predisposizione della mappatura 

dei conflitti di interesse e ad aggiornare il documento stesso; 
−  
− a istituire e gestire il registro dei conflitti nel quale devono essere riportate, per ciascun servizio e attività, le 

situazioni che possono dare origine a conflitti di interesse pregiudizievoli per i Clienti; 
− 

di gestione dei conflitti; 
− a monitorare la normativa attinente i conflitti di interesse; 
− 

adottata dalla Banca.         

 Obiettivi della Procedura 

Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento la Banca è tenuta ad adottare una organizzazione volta ad 
assicurare una gestione indipendente, sana e prudente, il contenimento del rischio, la stabilità patrimoniale e la salvaguardia 
dei diritti dei clienti sui beni affidati, nonché ad agire con diligenza, correttezza e tr
degli investitori. La Banca ha inteso definire la propria politica di gestione dei conflitti di interesse nel rispetto di tali principi.  
In conformità a quanto richiesto dalla normativa vigente gli obiettivi della procedura sono:      
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1) Identificazione delle situazioni di potenziale ed effettivo conflitto di interesse: in questa fase sono delineate le 
15; 

2) Monitoraggio e Controllo delle situazioni di conflitto di interesse effettive: in questa fase sono descritte le modalità 
16; 

3) Gestione dei conflitti di interesse: in questa fase sono individuati i presidi organizzativi, procedurali e di controllo 
adottati al fine di prevenire e gestire le situazioni di conflitto di interessi17; 

4) Disclosure: in questa fase sono rappresentate le condizioni in presenza delle quali è necessario che la Branch 

afo 2 della direttiva 
2014/65/UE, è da utilizzarsi come misura estrema solo quando le disposizioni organizzative e amministrative efficaci 
adottate dalla Branch non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di 
ledere gli interessi del cliente. Le fattispecie di conflitto per cui la Branch effettua una disclosure sono inserite nel 

 
5) Diffusione delle informazioni relative ai conflitti di interesse: in questa fase sono illustrate le modalità attraverso le 

quali viene fornita specifica informativa ai Soggetti Rilevanti e alle diverse funzioni della Branch coinvolte nella 
situazione di conflitto. 

 Identificazione dei conflitti di interesse 

e di 
governance, la Banca ha identificato in via generale le seguenti quattro macro-aree di insorgenza dei conflitti di interesse: 

1) conflitti da rapporti societari: tale categoria comprende i conflitti di interesse che potrebbero derivare da 
investimenti in strumenti finanziari emessi dalla Banca o emessi da emittenti con riferimento ai quali la Banca 
detiene partecipazioni  

2) conflitti connessi ai Soggetti Rilevanti della Banca: tale categoria comprende i conflitti di interesse che 
potrebbero derivare da investimenti in strumenti finanziari di emittenti con riferimento ai quali i Soggetti 
Rilevanti: i) ricoprono un incarico o detengono partecipazioni rilevanti o sono in possesso di informazioni 
riservate o confidenziali o ii) ricoprono un incarico o detengono partecipazioni rilevanti in società che prestano 
servizi di investimento o servizi accessori a favore di detti emittenti;  

3) conflitti tra diversi servizi o attività di investimento o servizi accessori ovvero tra diversi clienti: tale categoria 
comprende i conflitti derivanti dalla non uniformità di trattamento dei clienti ovvero dalla volontà di favorire un 
servizio a scapito di altri; 

4) conflitti connessi alla percezione di utilità/incentivi (inducements) da parte della Banca o dei Soggetti Rilevanti. 
La Banca mantiene e aggiorna regolarmente un registro nel quale vengono riportate le tipologie di attività svolte per le quali 

nte 
di ledere gravemente gli interessi di uno o più Clienti. 

 Gestione dei conflitti di interesse 

Al fine di prevenire e gestire le situazioni di conflitto di interesse individuate, ed allo scopo di evitare pregiudizi ai clienti, la 
Banca ha adottato adeguati presidi organizzativi, amministrativi, procedurali e di controllo. Tali presidi disciplinano la 
prestazione dei servizi e delle attività di investimento, nonché i comportamenti che i Soggetti Rilevanti devono tenere.    
 
La Banca ha posto in essere una serie di procedure e misure organizzative al fine di gestire i conflitti di interesse, tra le quali:  
•  di quelle situazioni operative che 

possono dare luogo a potenziali conflitti di interesse, al fine di individuare eventuali cautele o limitazioni operative volte 
a mitigare tali conflitti (cfr. mappattura dei conflitti di interesse potenziali ed individuazione e gestione delle fattispecie 
di conflitti effettivi);  

 
 
15  
 
16  
 
17  
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• definizione di compiti, responsabilità e regole di condotta, prevedendo, in particolare, che le unità responsabili di una 
nflitti di interesse, siano attribuite a strutture 

(e quindi a responsabili) distinti;  

• separazione fisica e/o logica tra le entità che prestano i diversi servizi di investimento, servizi accessori, servizi bancari 
offerti dalla Branch;  

• procedure organizzative e informatiche per assicurare il corretto svolgimento dei servizi di investimento, accessori e 
 

• procedure per la gestione delle informazioni privilegiate al fine di evitare comportamenti illeciti;  

• procedure per la selezione dei brokers e delle controparti istituzionali;  

•  

• 

 

• procedure informatiche ed operative che garantiscono il rispetto del principio di priorità nella trasmissione degli ordini 
dei clienti; 

•  che regolamenta le operazioni effettuate su strumenti finanziari a titolo personale da 
parte dei dipendenti e delle persone a loro vicine;  

•  venga 
 

• 

politiche e dalle prassi retributive adottate; 

• product governance, così come disciplinato dagli artt. 16 par. 3 e art. 24 par. 2 della 
normativa MIFID II, nonchè dagli artt. 9 e 10 della direttiva delegata n. 2017/593,  al fine di assicurare che il miglior 
interesse dei clienti sia perseguito durante tutte le fasi di vita dei prodotti e dei servizi, fin dalla loro creazione, e di 
rafforzare nuovamente la fiducia nei mercati finanziari, passando da una logica di servizio a una logica di prodotto, con 
la quale si a  

• inducements) al fine di delineare ed attivare un processo volto 
vuti e/o versati nella prestazione dei servizi di 

cliente; 

•  

• una procedura di monitoraggio sulle attività svolte dai gestori che assegna specifici compiti di controllo in tema di 
conflitti di interesse alla funzione di Risk Management della Branch; 

• un monitoraggio da parte della Funzione Compliance della Branch sulle cariche ricoperte dai Soggetti Rilevanti della 
Branch in altre società (emittenti di strumenti finanziari o di prodotti collocati dalla Branch ovvero controparti utilizzate 

 

 Disclosure alla clientela 

La Banca rende ai Clienti e ai potenziali Clienti una descrizione sintetica della politica dalla stessa seguita in materia di 
conflitti di interesse. A tal fine la Banca fornisce ai predetti soggetti in sede di informativa precontrattuale un documento di 
sintesi della Procedura per la gestione dei conflitti di interesse. Qualora il Cliente lo richieda la Banca fornisce al Cliente 
maggiori dettagli circa la politica seguita in materia di conflitti di interesse. La Banca comunica altresì al Cliente, su supporto 
duraturo (o tramite sito internet), qualsiasi modifica rilevante alle informazioni fornite. 
Laddove le misure organizzative e amministrative adottate per impedire i conflitti di interesse non siano sufficienti per 
assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere gli interessi del cliente sia evitato, la Banca informa 
chiaramente i clienti, su supporto duraturo, della natura generale e delle fonti di tali conflitti affinché essi possano assumere 
una decisione informata sui servizi prestati. 
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2.6 Disclosure sugli incentivi  

Nel seguito si forniscono le informazioni previste dalla normativa comunitaria ed italiana sugli incentivi (c.d. inducements) 
affinché sia garantito che: 
a) gli inducements abbiano lo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito al Cliente; e 
b) gli intermediari che prestano servizi di investimento, tra i quali rientra anche la Banca, agiscano in modo onesto, equo e 

professionale ed adempiano alle regole stabilite per le diverse ipotesi di remunerazioni (monetarie e non) ricevute e/o 
corrisposte in relazione alla prestazione dei servizi di investimento o accessori resi ai Clienti. 

 

dei servizi di gestione  

Si precisa che, con riferimento ai servizi di gestione di portafogli, la Banca non percepisce alcun tipo di incentivo al di fuori 
delle commissioni pagate dal Cliente e non accetta benefici non monetari, ad eccezione di quelli di minore entità che siano 
ammissibili secondo la normativa di riferimento. Più in particolare la Banca può accettare benefici non monetari di minore 
entità quali: 
a) le informazioni o la documentazione relativa a uno strumento finanziario o a un servizio di investimento di natura generica 
ovvero personalizzata in funzione di uno specifico cliente; 
b) il materiale scritto da terzi, commissionato e pagato da un emittente societario o da un emittente potenziale per 
promuovere una nuova emissione da parte della società, o quando l'intermediario è contrattualmente impegnato e pagato 
dall'emittente per produrre tale materiale in via continuativa, purché il rapporto sia chiaramente documentato nel materiale 

che desideri riceverlo o del pubblico in generale nello 
stesso momento; 
c) partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e sulle caratteristiche di un determinato strumento 
finanziario o servizio di investimento; 
d) ospitalità di un valore de minimis ragionevole, come cibi e bevande nel corso di un incontro di lavoro o di una conferenza, 
seminario o altri eventi di formazione di cui alla lettera c). 
Tali benefici non monetari di minore entità non incidono sul comportamento della Banca in alcun modo che sia 
pregiudizievole per gli interessi del cliente.  

Informativa generale sugli incentivi percepiti o pagati nei servizi di investimento o 
accessori diversi dalla gestione di portafogli. 

Onorari, commissioni o benefici non monetari sono considerati come concepiti per migliorare la qualità del servizio prestato 
al Cliente qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 

a) sono giustificati dalla prestazione di un servizio aggiuntivo o di livello superiore per il relativo Cliente, proporzionale 
al livello di incentivi ricevuti, come: 
i. la prestazione di consulenza non indipendente in materia di investimenti e accesso a una vasta gamma di 

strumenti finanziari adeguati, tra cui un numero appropriato di strumenti di fornitori terzi di prodotti che non 
hanno legami stretti con l'impresa di investimento; 

ii. la prestazione di consulenza non indipendente in materia di investimenti in combinazione o con l'offerta al 
cliente, almeno su base annuale, di valutare il persistere dell'adeguatezza degli strumenti finanziari in cui il 
cliente ha investito, o con un altro servizio continuativo in grado di costituire un valore per il cliente come la 
consulenza sull'asset allocation ottimale; o 

iii. l'accesso, a un prezzo competitivo, a una vasta gamma di strumenti finanziari che possano soddisfare le 
esigenze dei clienti, compreso un numero adeguato di strumenti di fornitori terzi di prodotti che non hanno 
legami stretti con l'impresa di investimento, insieme o alla fornitura di strumenti a valore aggiunto, come gli 
strumenti di informazioni oggettivi, che assistono il cliente interessato nell'adozione delle decisioni di 
investimento o consentono al cliente interessato di monitorare, modellare o regolare la gamma di strumenti 
finanziari in cui ha investito, o alla fornitura di relazioni periodiche sulla performance e i costi e oneri collegati 
agli strumenti finanziari; 

b) non offrono vantaggi diretti alla Banca, ai suoi azionisti o dipendenti senza beneficio tangibile per il Cliente 
interessato; 

c) sono giustificati dalla garanzia di un beneficio continuativo per il Cliente interessato in relazione a un incentivo 
continuativo. 

 
Un onorario, commissione o beneficio non monetario è considerato inaccettabile qualora la prestazione dei servizi pertinenti 
al Cliente sia falsata o distorta a causa dell'onorario, della commissione o del beneficio non monetario. 
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La Banca al fine di ottemperare a quanto richiesto dalla normativa riguardo agli incentivi che la stessa paga a o riceve da 
soggetti terzi, diversi dai Clienti a cui il 
gestione di, informa il Cliente che: 
− la Banca abbina al servizio di collocamento il servizio di consulenza non indipendente, in modo da raccomandare al 

cliente al dettag
quali siano in essere accordi di collocamento le commissioni di collocamento e di mantenimento, avente ad oggetto 
strumenti finanziari emessi o promossi da tali società (quali, a titolo esemplificativo, quote di OICR o strumenti finanziari 

servizio di consulenza non indipendente svolto a favore del Cliente. Il pagamento di tale remunerazione permette al 

prestata dalla Banca in favore del Cliente medesimo.;   
− bito del servizio di gestione di portafogli la Banca può percepire le commissioni che le vengono retrocesse dagli 

OICR target inseriti nei patrimoni gestiti purchè essa proceda al riaccredito al Cliente di tali commissioni. 
 
La Banca assolverà i propri obb
agli accordi aventi per oggetto i suddetti compensi, utilità o benefici, come previsto dalle norme regolamentari vigenti. 
 
La Banca si impegna su base continuativa a verificare la validità di quanto descritto. Qualora percepisse e/o corrispondesse 
incentivi in relazione ai servizi prestati si impegna a verificare che tali remunerazioni non contrastino con gli interessi dei 
propri clienti ma consentano di mantenere e migliorare il livello qualitativo dei servizi di investimento prestati dalla Banca 
stessa. 
 

2.7 Informazioni sulla strategia di trasmissione degli ordini (c.d. Transmission 
policy) 

e 
e trasmissione degli ordini e gestione di portafogli, provvede a trasmettere gli ordini della clientela alle controparti 
negoziat  
La Banca nel rispetto della MiFID II, ha predisposto ed adottato la presente strategia di trasmissione degli ordini degli clienti 

i il raggiungimento del 

informazioni principali circa la suddetta Transmission Policy. 
 

 Criteri di selezione delle controparti negoziatrici 

Nella selezione delle controparti negoziatrici, la Banca verifica che siano rispettati i seguenti requisiti: 
• elevato standing; 
• affidabilità di regolamento; 
• procedure di acquisizione e rendicontazione degli ordini tempestive, efficaci ed affidabili; 
• proced

esecuzione possibile avuto riguardo almeno  prezzo, ai costi, alla rapidità di esecuzione e di regolamento, alle 
dimensioni, alla natura dell  

• compatibilità con le procedure aziendali della Banca e con le relative modalità di prestazione dei servizi verso la 
clientela; 

• commissioni di negoziazione in linea con quelle applicate dalle controparti concorrenti. 
Ulteriormente, la Banca valuta alcune circostanze che possono accrescere la preferenza di un soggetto negoziatore rispetto 
ad un altro, purchè ricorrano i suddetti requisiti: 
• il fatto che il Broker sia fornitore di un servizio di direct market access rapido ed efficiente 
• la circostanza che il Broker sia aderente ai mercati regolamentati di riferimento per i singoli Paesi; 
• la circostanza che il Broker sia aderente altresì ai nuovi mercati regolamentati e ai sistemi multilaterali di negoziazione 

di significative dimensioni; 
• 

competenze e conoscenze particolari; 
• la messa a disposizione da parte del Broker di materiale di ricerca che possa supportare  
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• la tipologia degli strumenti finanziari per cui intende richiedere la negoziazione; 
• le aree geografiche di riferimento degli strumenti finanziari; 
• i settori merceologici di appartenenza degli strumenti finanziari. 

à 
essere eseguito anche presso gli internalizzatori sistematici. 

 Fattori di esecuzione 

In sede di trasmissione degli ordini dei clienti alle controparti negoziatrici selezionate la Banca adotta in ordine di importanza 
i seguenti fattori di esecuzione:  

i. il corrispet
 

ii. la probabilità di esecuzione e di regolamento anche in considerazione della natura, della dimensione e delle 
caratterist  

iii. la rapidità di esecuzione. 
Per i clienti professionali, i criteri sub ii, e sub iii sono ritenuti, in sede di selezione della controparte a cui trasmettere 

sub 
delle controparti che applicano condizioni economiche di esecuzione in linea con quelle applicate dalle controparti 
concorrenti. 

 Broker selezionati 

In base ai suddetti Criteri di Selezione e tenuto conto dei Fattori di Esecuzione, la Banca ha selezionato quale broker per 
. 

 Istruzioni specifiche del Cliente 

Qualora il Cliente impartisca ordini accompagnati da istruzio
al Broker, attenendosi alle indicazione ricevute, anche in deroga alle misure previste dalla propria strategia di trasmissione 

istruzione del Cliente fornisce riferimenti oggettivi solo per parte 
ito 

del servizio di ricezione e trasmissione ordini e di gestione di portafogli prestato, la Banca applica i principi di cui al presente 
e 

del Cliente possono impedire alla Banca di adottare le misure che essa prevede e applica nella strategia di esecuzione per 
ottenere il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini per quanto riguarda gli elementi oggetto di tali istruzioni. 

 Verifica 

La Banca controlla in via 
in particolare verifica la qualità di esecuzione da parte degli intermediari identificati e, se del caso, pone rimedio ad eventuali 
carenze riscontrate. 

 Aggiornamento 

La Banca revisionerà le misure e la strategia di trasmissione con periodicità almeno annuale e comunque al verificarsi di 
circostanze rilevanti, tali da influire sulla capacità di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per la 
trasmissione degli ordini dei clienti. 

primo rendiconto utile. 

2.8 Informazioni sulla trattazione dei reclami e procedura di risoluzione 
stragiudiziale delle controversie 

EFG tratta come reclamo esclusivamente le comunicazioni scritte di clienti ricevute presso la sede della Banca, recanti 
contestazioni aventi ad oggetto la prestazione dei servizi di investimento cui la medesima è autorizzata ed i servizi accessori 
dalla stessa prestati e che abbiano come contenuto o un pregiudizio economico o un inadempimento di norme o di 
disposizioni contrattuali o di disposizioni procedurali interne.  
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Il reclamo dovrà contenere almeno: 
• nominativo del Cliente o potenziale Cliente e dati anagrafici e i recapiti anche telefonici; 
• dati identificativi del rapporto oggetto di reclamo se aperto presso la Banca; 
• oggetto del reclamo e breve descrizione dei fatti che lo generano; 
• quantificazione d  

 
Eventuali reclami dei clienti o dei potenziali clienti dovranno essere indirizzati a:  
EFG Bank (Luxembourg) S.A. Succursale Italiana  
Ufficio Reclami 
Via Paleocapa, 5 
20121  Milano 
reclami.italia@efgbank.com 

ente 
o potenziale Cliente. 

informazioni e la documentazione dagli uffici competenti: tutti i responsabili delle singole strutture organizzative aziendali 
sono coinvolti direttamente ed in prima persona nella analisi e composizione del reclamo. 

o 
nonché di eventuali consulenti esterni. 
La trattazione del reclamo avverrà in modo sollecito: la risposta della Banca verrà inviata al Cliente o potenziale Cliente (i) 
entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dello stesso, se il reclamo riguarda la prestazione dei servizi di investimento; (ii) 
entro il termine di 45 giorni dal ricevimento dello stesso, se il reclamo riguarda i prodotti di investimento assicurativi.  
A tal fine farà fede il timbro con la data di ricezione apposta sul reclamo. 
Del reclamo, della risposta e del su
Reclami. 
Se il reclamo è ritenuto fondato la risposta della Banca contiene le iniziative che la Banca si impegna ad assumere e i tempi 
tecnici entro i quali le stesse verranno realizzate. Se il reclamo è ritenuto infondato la risposta della Banca indica le 
motivazioni del rigetto nonchè le indicazioni circa la possibilità di aderire ai sistemi di risoluzione alternativa delle 
controversie. 
La Banca considererà il recla
la stessa non riceva alcuna ulteriore richiesta di informazioni o contestazioni da parte del Cliente o potenziale Cliente né, 
ovviamente, atti di citazione in giudizio.  
Nel caso in cui successivamente al suddetto termine di 180 giorni, la Banca riceva un atto giudiziario o un reclamo già oggetto 

ando atto e 
tenendo presente il precedente. 
Inoltre la Banca considererà definito il reclamo anche nei seguenti casi che ritiene di effettiva composizione dello stesso: (a) 
quando è venuta meno in modo definitivo ed autonomo la circostanza che ha dato vita al reclamo (b) quando il Cliente ha 
espressamente ritirato/rinunciato al reclamo (c) quando la Banca, qualora ne ricorrano i presupposti, dia seguito a quanto 
richiesto dal Cliente nel reclamo (d) nel caso di intervenuta transazione o conciliazione anche giudiziale con il Cliente sulla 
questione oggetto del reclamo. 
Il Cliente, qualora non sia soddisfatto della risposta fornita al reclamo o non abbia ricevuto risposta da parte della Banca 
nei termini previsti al precedente articolo, può attivare, ove ne ricorrano i presupposti e prima di rivolgersi al giudice, i sistemi 
di risoluzione alternativa delle controversie (c.d. ADR  Alternative Dispute Resolution), che sono forme di giustizia alternativa 
a quella giurisdizionale organizzate in modo da assicur

 
▪  ACF  

-ter del TUF secondo le modalità previste dalla relativa disciplina attuativa emanata dalla Consob e 
richiamate sul sito www.acf.consob.it, ovvero chiedendo informazioni direttamente alla Banca che mette a 
disposizione dei clienti - presso i propri locali e sul proprio sito internet - 

re oggetto di rinuncia da parte del Cliente ed è sempre esercitabile anche in 
presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale eventualmente 
contenute nei contratti.  

o relative alla violazione da parte della Banca degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e 

TUF, incluse le controversie transfrontaliere e quelle oggetto del Regolamento (UE) n.524/2013; 
o 

o della violazione dei predetti obblighi e aventi esclusivamente natura patrimoniale; 
o che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo non superiore a 500.000 euro; 
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▪ anche in assenza di preventivo reclamo, in alternativa alle ipotesi o per le questioni che esulano la competenza 

 singolarmente o in forma congiunta con la Banca  una procedura di mediazione finalizzata 
alla conciliazione. La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un'istanza presso un Organismo 
determinato ai sensi del Decreto Legislativo n. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni. 
.  

precedente costituisce condizione di procedibilità della eventuale domanda giudiziale. Il ricorso a procedure di composizione 
stragiud   
 

2.9 Termini dei contratti sui servizi di investimento (gestione di portafogli, 
consulenza in materia di investimenti, ricezione e trasmissione ordini e 
collocamento) 

Le informazioni sui termini dei contratti di gestione di portafogli, di consulenza in materia di investimenti, di ricezione e 
trasmissione ordini e di collocamento sono riportati in Appendice III alla presente Informativa Precontrattuale. I contratti, 
completi di tutti gli allegati, sono a disposizione dei clienti a loro semplice richiesta. 

2.10 Informazioni sulle caratteristiche delle linee di gestione  

In relazione alle linee di gestione, sono riportate in Appendice I alla presente Informativa Precontrattuale le caratteristiche 
delle singole linee offerte da EFG Bank. 
La valorizzazione degli strumenti finanziari è effettuata in base ai seguenti criteri: 

a. per gli strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione o 

approvate dalle Autorità competenti in base alle leggi in vigore nello Stato in cui detti mercati hanno sede, 

strumenti finanziari negoziati presso più mercati il prezzo é quello del mercato su cui i titoli risultano 
maggiormente trattati; 

b. per gli strumenti finanziari non negoziati nei mercati regolamentati di cui alla lettera a) e per gli strumenti 
finanziari illiquidi, il prezzo è determinato con riferimento al presumibile valore di realizzo sul mercato, 

negoziati nei mercati, la valutazione deve essere effettuata applicando modelli interni (c.d. mark to model) 
anche prendendo a riferimento le condizioni di mercato di strumenti finanziari equiparabili; 

c. parata evidenziazione del 
rateo di interesse maturato; 

d. per i titoli zero coupon il prezzo è comprensivo dei ratei di interesse maturati; 
e. per i titoli negoziati sui mercati di cui alla lettera a) e sospesi dalle negoziazioni in data successiva 

 
realizzo, calcolato secondo il motivato e prudente apprezzamento della Banca. Trascorso un anno dal 
provvedimento di sospensione i titoli sospesi sono valutati sulla base dei criteri previsti per quelli non 
negoziati in mercati regolamentati; analoga valutazione deve essere effettuata per i titoli sospesi acquisiti 
dopo la data di sospensione; 

f. per le quote e le azioni emesse da OICR il valore è rappresentato d
per il periodo di riferimento; 

g. per gli strumenti finanziari denominati in valuta diversa da quella di riferimento della gestione il prezzo, 
individuato per le diverse categorie secondo i criteri sopra indicati, è espresso nella divisa di riferimento 
applicando i relativi cambi rilevati nello stesso giorno di chiusura del rendiconto; per i titoli espressi in 
valute diverse da quelle di conto valutario, il controvalore è determinato arbitrando sui cambi accertati in 
mercati aventi rilevanza e significatività internazionale; 

h. nel caso di operazioni in strumenti finanziari con regolamento differito, il prezzo deve essere attualizzato 
al tasso di interesse di mercato, privo di rischio, corrispondente alla stessa scadenza di quella di 
regolamento. 
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2.11 Informazioni sulle caratteristiche del servizio di consulenza non indipendente 

In Appendice II alla presente Informativa Precontrattuale sono riportate le caratteristiche dei modelli di consulenza offerti 
da EFG. 
 

2.12 Informazioni su costi ed oneri dei servizi prestati 

prestazione dei servizi di investimento e bancari. 
Tali politiche tengono in considerazione molteplici fattori sia relativi alla tipologia di servizio offerto sia alle caratteristiche 
soggettive dei Clienti ai quali i servizi stessi sono offerti. 
Le commissioni per la prestazione dei servizi di investimento sono indicate al paragrafo 3 del Fascicolo III del Contratto 
Unico. I contratti riportano le modalità di pagamento di competenze, commissioni, oneri o spese. 

 
La Banca 

ero 
al prodotto 
Tutti i costi ed oneri applicati, rappresentati in forma aggregata e su richiesta del cliente in forma analitica, espressi in 
formato numerico e percentuale, sono inoltre inclusi in un rendiconto che la Banca invia periodicamente al cliente. 
Le condizioni economiche relative ai servizi bancari sono riportate nei Fogli Informativi a disposizione del pubblico presso 
la sede della Banca e sul sito internet. 

 
del Cliente 

adempiere agli obblighi di legge. 
Il controvalore delle operazioni disposte dalla Clientela, ovvero dalla Banca per quanto riguarda la prestazione del servizio 
di Gestione dei Portafogli, le relative commissioni, nonché le relative imposte, in base al regime fiscale del Cliente, saranno 
addebitate sul conto del Cliente. 
 

2.13 Informativa sulle principali regole di comportamento del consulente finanziario 
 

Ai sensi  
• deve consegnare al Cliente od al potenziale Cliente, al momento del primo contatto e in ogni caso di variazione dei dati 

di seguito indicati, copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato da cui risultino gli elementi identificativi di 
tale soggetto, gli estremi di iscrizione all'albo e i dati anagrafici del consulente stesso, nonché il domicilio al quale 
indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall'art. 30, comma 6, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 

• deve consegnare al Cliente, al momento del primo contatto, copia della presente comunicazione informativa; 
• nel rapporto diretto con la clientela deve adempiere alle prescrizioni di cui al Regolamento Consob n. 20307/2018; 
• con specifico riguardo ai servizi di consulenza in materia dì investimenti o di gestione di portafogli, deve chiedere al 

Cliente od al potenziale Cliente informazioni che consentano di valutare l'adeguatezza ai sensi del Regolamento Consob 
e 

Cliente notizie circa: 
a. la conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo a ciascun tipo di strumento o di servizio; 
b. la situazione finanziaria, tra cui la capacità di sostenere le perdite; 
c. gli obiettivi di investimento, ivi inclusa la tolleranza al rischio, 

e deve informare il Cliente o potenziale Cliente che qualora questi non comunichi le notizie di cui ai punti a), b) e c) 
l'intermediario che fornisce il servizio di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli si astiene dal 
prestare i menzionati servizi; 

• con specifico riguardo ai servizi di investimento diversi dalla consulenza in materia dì investimenti e dalla gestione di 
portafogli, deve richiedere al Cliente o potenziale Cliente informazioni che consentano di valutare l'appropriatezza delle 

 chiedere al Cliente o potenziale 
Cliente di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo a ciascun 
tipo di strumento o di servizio; 

• non incoraggia un Cliente o potenziale Cliente a non fornire le informazioni e le notizie di cui sopra; 
• deve consegnare al Cliente o al potenziale Cliente, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di 

sottoscrizione di prodotti finanziari, copia del prospetto informativo o degli altri documenti informativi, ove prescritti; 
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• deve consegnare al Cliente o al potenziale Cliente copia dei contratti e di ogni altro documento da questo sottoscritto; 
• può ricevere dal Cliente o al potenziale Cliente, per la conseguente immediata trasmissione, esclusivamente: 

- assegni bancari o assegni circolari intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al 
soggetto i cui servizi, strumenti finanziari o prodotti finanziari sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità; 

- ordini di bonifico e documenti similari che abbiano come beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera 
precedente; 

- 

offerta; 
• nel caso in cui l'intermediario per conto del quale opera non sia autorizzato alla prestazione del servizio di consulenza 

ovvero qualora il Cliente non abbia comunicato le informazioni che rendono possibile la prestazione del servizio di 
consulenza, non può fornire raccomandazioni presentate come adatte per il Cliente o basate sulla considerazione delle 
caratteristiche del medesimo; 

• non può ricevere dal Cliente alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento; 
• non può utilizzare i codici segreti di accesso telematico ai rapporti di pertinenza del Cliente o potenziale Cliente o 

comunque al medesimo collegati. 
 

2.14 Appendice I  caratteristiche delle linee di gestione EFG Bank (Luxembourg) S.A. 
 Succursale Italiana 

 Strategie relative return 

 

 Obbligazionario Cauto Conservativo Bilanciato Crescita Azionario 

Descrizione della linea 
di investimento principale è la 

protezione del 
capitale. 

Strategia di 
rendimento 
relativo, 
estremamente 
liquida e a basso 
rischio, investita in 
prevalenza in 
strumenti 
obbligazionari 
(emissioni sia 
sovrane che 
societarie) 
investment grade. I 
portafogli possono 
avere una quota 
minore di 
investimenti 
alternativi a basso 
rischio ed in 
strumenti 
obbligazionari non 
investment grade. 

La strategia adotta 
un approccio top-
down con enfasi 
sulla qualità 
creditizia 

 

principale è la 
generazione di 
reddito e la 
moderata crescita 
del capitale. 

Il nucleo centrale 
del portafoglio è 
composto da 
strumenti 
obbligazionari 
(emissioni sia 
sovrane che 
societarie) sia 
investment grade 
che non, integrati 
da strumenti 
azionari (fino ad 
un massimo del 
30%) e da alcuni 
strumenti 

alternativi. 

La strategia 

allocation 
strategica di tipo 
top-down, 
opportunità 
tattiche e la 
selezione titoli 
bottom-up 
attraverso una 
piattaforma di 
ricerca globale ad 
architettura 
aperta. 

principale è la 
generazione di 
reddito e la 
crescita del 
capitale. 

Il nucleo centrale 
del portafoglio è 
composto da 
strumenti 
obbligazionari 
(emissioni sia 
sovrane che 
societarie) sia 
investment grade 
che non, integrati 
da strumenti 
azionari (da un 
minimo del 10 ad 
un massimo del 
40%) e da alcuni 
strumenti 

alternativi. 

La strategia 

allocation 
strategica di tipo 
top-down, 
opportunità 
tattiche e la 
selezione titoli 
bottom-up 
attraverso una 
piattaforma di 
ricerca globale ad 
architettura 
aperta. 

principale è la 
generazione di 
reddito e la 
crescita del 
capitale. 

Il nucleo centrale 
del portafoglio è 
composto in 
maniera 
bilanciata tra 
strumenti azionari 
(da un minimo 
del 30 ad un 
massimo del 
60%)  e strumenti 
obbligazionari 
(emissioni sia 
sovrane che 
societarie) sia 
investment grade 
che non, integrati 
da strumenti 
alternativi.  

La strategia 

allocation 
strategica di tipo 
top-down, 
opportunità 
tattiche e la 
selezione titoli 
bottom-up 
attraverso una 
piattaforma di 
ricerca globale ad 
architettura 
aperta. 

principale è la 
crescita del 
capitale. 

La strategia 
investe 
principalmente in 
strumenti azionari 
(da un minimo 
del 50 ad un 
massimo del 
90%), integrati da 
quote minori di 
strumenti 
obbligazionari 
(emissioni sia 
sovrane che 
societarie) sia 
investment grade 
che non, e 
strumenti 
alternativi. 

La strategia 

allocation 
strategica di tipo 
top-down, 
opportunità 
tattiche e la 
selezione titoli 
bottom-up 
attraverso una 
piattaforma di 
ricerca globale ad 
architettura 
aperta. 

principale è la 
crescita del 
capitale. 

La strategia 
investe 
principalmente in 
strumenti azionari 
(da un minimo 
del 70 fino al 
100%); i portafogli 
possono avere 
una quota minore 
di investimenti 
alternativi. 

La strategia 

allocation 
strategica di tipo 
topdown e la 
selezione titoli 
bottom-up 
attraverso una 
piattaforma di 
ricerca globale ad 
architettura 
aperta. 

Viene applicata 

attiva tra aree 
geografiche e 
temi settoriali. 



 Documentazione di trasparenza e informativa precontrattuale 
 

DTIP_v5 29.12.20 Pagina 60 di 81 
 

 Obbligazionario Cauto Conservativo Bilanciato Crescita Azionario 

Composizione 

strategica 

 
strategica prevede 

strumenti 
obbligazionari 
(emissioni 
governative e 
societarie) 
mediante 
OICR/ETF o 
investimenti 
diretti, laddove 
appropriato. 

 

5. 

strategica 

prevede 

strumenti 

obbligazionari 

(emissioni 

governative e 

societarie), 

strumenti azionari 

ed investimenti 

alternativi 

mediante OICR/ 

ETF ed 

investimenti 

diretti, laddove 

appropriato. 

6.  

strategica 
prevede 

strumenti 
obbligazionari 
(emissioni 
governative e 
societarie), 
strumenti azionari 
ed investimenti 
alternativi 
mediante OICR/ 
ETF ed 
investimenti 
diretti, laddove 
appropriato. 

strategica 
prevede 

strumenti 
azionari, 
strumenti 
obbligazionari 
(emissioni 
governative e 
societarie) ed 
investimenti 
alternativi 
mediante 
OICR/ETF ed 
investimenti 
diretti, laddove 
appropriato. 

 

strategica 
prevede 

prevalentemente 
in strumenti 
azionari ed, in 
misura residuale, 
obbligazionari 
(emissioni 
governative e 
societarie) ed 
investimenti 
alternativi 
mediante 
fondi/ETF ed 
investimenti 
diretti, laddove 
appropriato. 

 

strategica 
prevede 

prevalentemente 
in strumenti 
azionari ed, in 
misura residuale, 
in investimenti 
alternativi 
mediante 
fondi/ETF ed 
investimenti 
diretti, laddove 
appropriato. 

Valutazione del rischio 
 

Basso Medio - basso Medio - basso Medio Medio - Alto Alto 

Punteggio di Rischio 1 2 2 3 4 5 

Orizzonte Temporale 2-5 anni 3-7 anni 3-7 anni 3-7 anni 3-7 anni 5-10 anni 

Obiettivo di 
Investimento 

Rendimento 
Relativo 

Rendimento 
Relativo 

Rendimento 
Relativo 

Rendimento 
Relativo 

Rendimento 
Relativo 

Rendimento 
Relativo 

Al
lo

ca
zi

on
i 

pa
tr

im
on

ia
li 

(r
an

ge
) 

Obbligazioni18 60% -100% 50% - 100% 40% - 90% 20% - 70% 0% - 40% Nessuno 

Titoli azionari19 Nessuno 0% - 30% 10% - 40% 30% - 60% 50% - 90% 70% - 100% 

Investimenti 
alternativi20 

0% - 10% 0% - 20% 0% - 20% 0% - 30% 0% - 30% 0% - 30% 

Liquidità21 0%- 40% 0% - 50% 0% - 50% 0% - 30% 0% - 30% 0% - 30% 

Valuta di 
denominazione della 
linea di gestione 

EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

 
Gli investimenti alternativi sono realizzati prevalentemente con strumenti finanziari UCITS (fondi e etf) riferiti ai seguenti 
comparti: 

▪ Real estate; 
▪ Commodities; 
▪ Infrastrutture; 
▪ e tramite prodotti strutturati. 

 
Gli investimenti obbligazionari sono realizzati prevalentemente tramite strumenti finanziari di emittenti investment grade, 
con possibilità di investire in strumenti finanziari di emittenti sub-investment grade (prevalentemente tramite strumenti 
finanziari UCITS). 
 
 
 
 
 

 
 
18 Include anche fondi obbligazionari, prodotti strutturati con sottostante di debito 
19 Include anche fondi azionari, prodotti strutturati con sottostante di equity 
20 Include anche fondi multi-asset 
21 Include anche fondi money market 
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Benchmark EUR 

Allocazioni 
patrimoniali 

Benchmark Obbligazionario Cauto Conservativo Bilanciato Crescita Azionario 

Obbligazioni 

ICE BofAML 1-3 Year Euro 
Corporate Index 

47.5% 32.5% 27.5% 17.5% 7.5% - 

CE BofAML 3-5 Year Euro 
Corporate Index 

47.5% 32.5% 27.5% 17.5% 7.5% - 

Titoli azionari 

Morgan Stanley All 
Country World Daily Total 
Return EUR 

- 10.0% 16.7% 30.0% 43.3% 63.3% 

Morgan Stanley EUROPE 
Total Return 

- 5.0% 8.3% 15.0% 21.7% 31.7% 

Investimenti 
alternativi 

Thomson Reuters/Core 
Commodity Research 
Bureau Index (hedged in 
EUR) 

- 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% - 

Global Hedge Funds 
Research Index 

- 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% - 

Liquidità 
ICE BofAML Euro Currency 
1-Month Deposit Offered 
Rate Constant Maturity 

5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 

 

 Strategie target return 

  
Global Alpha Global Alpha Plus 

Descrizione 
reddito e la crescita del capitale nel 
medio periodo. 
Strategia globale flessibile che investe in 
un ampio ventaglio di attivi che tendono a 
ridurre le correlazioni reciproche, con 

in diversi scenari di mercato. 
Gli investimenti comprendono strumenti 
obbligazioni (emissioni sovrane e 
societarie), oltre ad altri titoli di debito,  
strumenti alternativi come le materie 
prime, i metalli preziosi, fondi alternativi e 
strumenti azionari. 

strategica di tipo top-down, opportunità 
tattiche e la selezione titoli bottom-up 
attraverso una piattaforma di ricerca 
globale ad architettura aperta. 

massimo in asset alternativi può 
raggiungere il 40%. 

principale è la crescita del 
capitale nel medio lungo periodo. 
Strategia globale flessibile che investe in un 
ampio ventaglio di attivi che tendono a 
ridurre le correlazioni reciproche, con 

in diversi scenari di mercato. 
Gli investimenti comprendono strumenti 
azionari, strumenti alternativi come le 
materie prime, i metalli preziosi, fondi 
alternativi e strumenti obbligazioni 
(emissioni sovrane e societarie) oltre ad 
altri titoli di debito. 
La strategia coniuga u
strategica di tipo top-down, opportunità 
tattiche e la selezione titoli bottom-up 
attraverso una piattaforma di ricerca 
globale ad architettura aperta. 

in asset alternativi può raggiungere il 60%. 

Valutazione del rischio dell' 
investimento 

Basso - Medio Medio  Alto 

Punteggio di Rischio 2 4 

Orizzonte Temporale 3-7 anni 3-7 anni 

Obiettivo di Investimento Obiettivo di rendimento Obiettivo di rendimento 

Al
lo

ca
zi

on
i 

Pa
tr

im
on

ia
li 

(r
an

ge
) 

Obbligazioni22 20% - 80% 0% - 80% 

Titoli azionari23 0% - 40% 0% - 80% 

 
 
22 Include anche fondi obbligazionari, prodotti strutturati con sottostante di debito 
23 Include anche fondi azionari, prodotti strutturati con sottostante di equity 
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Investimenti alternativi24 0% - 40% 0% - 60% 

Liquidità25 0% - 50% 0% - 50% 

Valuta di denominazione della Linea 
di gestione 

EUR EUR  

 
Gli investimenti alternativi sono realizzati prevalentemente con strumenti finanziari UCITS (fondi e etf) riferiti ai seguenti 
comparti: 

• Real estate; 
• Commodities; 
• Infrastrutture; 

e tramite prodotti strutturati. 
 
Gli investimenti obbligazionari sono realizzati prevalentemente tramite strumenti finanziari di emittenti investment grade, 
con possibilità di investire in strumenti finanziari di emittenti sub-investment grade (prevalentemente tramite strumenti 
finanziari UCITS). 
 

Benchmark EUR 

 

 GLOBAL ALPHA 

EUR 

ICE BofA Euro Currency 1-Month + 3% 100.0% 

 

 GLOBAL ALPHA PLUS 

EUR 

ICE BofA Euro Currency 1-Month + 5% 100.0% 

 
 
 

 Strategie Complementari 

 
  Strategie obbligazionarie a rendimento relativo 

Portafoglio obbligazionario 
strategico EUR 

Portafoglio obbligazionario 
strategico USD 

Portafoglio 
obbligazionario «High 

Yield» EUR 

Portafoglio 
obbligazionario 

«High Yield» USD 
Descrizione La linea di gestione 

Portafoglio obbligazionario 
strategico mira alla 
generazione di reddito e 
moderata crescita del 

di titoli di debito denominati 

delle obbligazioni 
convertibili) per sfruttare al 
meglio le opportunità sia in 
termini di asset allocation 
che di relative value, in linea 
con il nostro approccio top-
down e bottom-up. La linea 
si caratterizza per una 

La linea di gestione 
Portafoglio obbligazionario 
strategico mira alla 
generazione di reddito e 
moderata crescita del 
capitale. La linea di gestione 
Portafoglio obbligazionario 
strategico è concepita per 

di titoli di debito denominati 

delle obbligazioni 
convertibili) per sfruttare al 
meglio le opportunità sia in 
termini di asset allocation 
che di relative value, in linea 
con il nostro approccio top-

Il Portafoglio 
obbligazionario High 
Yield EUR persegue un 
obiettivo di crescita del 
capitale principalmente 

obbligazioni corporate 
high yield (rating 
inferiore a BBB) 
denominate in EUR. Per 
la costruzione del 
portafoglio ottimale, 
combiniamo la nostra 
analisi di specifici 
emittenti (bottom-up) 

Il Portafoglio 
obbligazionario High 
Yield USD persegue un 
obiettivo di crescita 
del capitale 
principalmente 

 
in obbligazioni 
corporate high yield 
(rating inferiore a BBB) 
denominate in USD. 
Per la costruzione del 
portafoglio ottimale, 
combiniamo la nostra 
analisi di specifici 
emittenti (bottom-up) 

 
 
24 Include anche fondi multi-asset 
25 Include anche fondi money market 
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gestione attiva del 
portafoglio in termini di 
qualità del credito, 
esposizione geografica e 

limiti 
di strumenti derivati. 
Facendo leva sul team di 
analisti di EFG a livello 
globale, il portafoglio viene 
investito su singole 
emissioni, tra i 20-40 
emittenti, rispettando il 
principio di diversificazione 
sia a livello geografico, 
settoriale che per merito di 
credito.  
Il portafoglio è caratterizzato 
da un rating medio 
Investment Grade, ma è 
consentita un'esposizione 
fino al 30% su emittenti con 
rating High Yield. 
Il portafoglio può essere 
altresì caratterizzato da 

ino al 30% 
su emittenti in mercati 
emergenti. 

down e bottom-up. La linea 
si caratterizza per una 
gestione attiva del 
portafoglio in termini di 
qualità del credito, 
esposizione geografica e 

di strumenti derivati. 
Facendo leva sul team di 
analisti di EFG a livello 
globale, il portafoglio viene 
investito su singole 
emissioni, tra i 20-40 
emittenti, rispettando il 
principio di diversificazione 
sia a livello geografico, 
settoriale che per merito di 
credito.  
Il portafoglio è caratterizzato 
da un rating medio 
Investment Grade, ma è 
consentita un'esposizione 
fino al 30% su emittenti con 
rating High Yield. 
Il portafoglio può essere 
altresì caratterizzato da 

su emittenti in mercati 
emergenti. 
La linea di gestione è 
denominata in Euro e, di 
norma, non viene effettuata 
la copertura del rischio di 
cambio.  

mercato di più ampio 
respiro (top-down). 
Gli investimenti possono 
spaziare in tutti i mercati 
ma si concentrano 
soprattutto su titoli di 
emittenti con sede o con 
le attività principali in 
Europa. 
Il portafoglio è costituito 
da singole obbligazioni 
internazionali «High 
Yield», con rendimento a 
scadenza («yield-to-
maturity») attrattivo.  

mercato di più ampio 
respiro (top-down). 
Gli investimenti 
possono spaziare in 
tutti i mercati. 
Il portafoglio è 
costituito da singole 
obbligazioni 
internazionali «High 
Yield», con 
rendimento a 
scadenza («yield-to-
maturity») attrattivo. . 
La linea di gestione è 
denominata in Euro e, 
di norma, non viene 
effettuata la copertura 
del rischio di cambio. 

Valutazione del 
rischio 

 

Basso - Medio Basso - Medio Medio - Alto Medio  Alto 

Punteggio di 
Rischio 

2 2 4 4 

Orizzonte 
Temporale 

3-7 anni 3-7 anni 3-7 anni 3-7 anni 

 Obiettivo di 
Investimento 

Rendimento relativo Rendimento relativo Rendimento relativo Rendimento relativo 

Valuta di 
denominazione 
della linea di 
gestione 

EUR EUR EUR EUR 

Al
lo

ca
zi

on
i P

at
ri

m
on

ia
li 

(r
an

ge
) 

Obbligazi
oni (26) 

90% -100% 90% -100% 80% - 100% 80% - 100% 

Titoli 
azionari 
(27) 

Nessuno Nessuno Nessuno Nessuno 

Investime
nti 
alternativ
i (28) 

Nessuno Nessuno Nessuno Nessuno 

Liquidità 
(29) 

0%- 10% 0%- 10% 0% - 20% 0% - 20% 

 
Gli investimenti alternativi sono realizzati prevalentemente con strumenti finanziari UCITS (fondi e etf) riferiti ai seguenti 
comparti: 

• Real estate; 
• Commodities; 
• Infrastrutture; 

e tramite prodotti strutturati. 
 

 
26 Include anche fondi obbligazionari, prodotti strutturati di debito. 
27 Include anche fondi azionari, prodotti strutturati di equity. 
28 Include anche fondi multi-asset. 
29 Include anche fondi money market. 



 Documentazione di trasparenza e informativa precontrattuale 
 

DTIP_v5 29.12.20 Pagina 64 di 81 
 

 
Gli investimenti obbligazionari sono realizzati prevalentemente tramite strumenti finanziari di emittenti investment grade, 
con possibilità di investire in strumenti finanziari di emittenti sub-investment grade (prevalentemente tramite strumenti 
finanziari UCITS). 

BENCHMARK  

 
Portafoglio obbligazionario strategico USD 

EUR 

As
se

t 
Cl

as
s Obbligazioni ICE BofAML Euro Corporate 

Index 75,0% 

Obbligazioni ICE BofAML Euro Emerging 
Markets Corporate Plus Index 10,0% 

Obbligazioni ICE BofAML Euro High Yield 
Index 15,0% 

 

 
Portafoglio obbligazionario strategico USD 

EUR 

As
se

t 
Cl

as
s Obbligazioni ICE BofAML Eurodollar Index 75,0% 

Obbligazioni ICE BofAML Emerging Markets 
Corporate Plus Index 15,0% 

Obbligazioni ICE BofAML Global High Yield 
Index 10,0% 

 

Asset class 
Portafoglio obbligazionario «High Yield» EUR 

  
EUR 

Obbligazioni HEC5  BB_B NON FINANCIAL 
CONSTRINED INDEX 100% 

 

Asset Class 
Portafoglio obbligazionario «High Yield» USD 

EUR 

Obbligazioni 
BofA Merrill Lynch BB-B USD Non-
Financial High Yield Customized 

Index 
100% 

 

  Strategie complementari azionarie dinamiche 
Dinamica Europa Dinamica USA Global Equity 

Conviction 
Reddito Europa Reddito USA 

Descrizione 
principale della 
linea azionaria 
dinamica Europa è 
la crescita del 
capitale nel 
medio-lungo 
termine. La 
strategia è basata 
su un un 
portafoglio 
modello 
diversificato 
concentrato 
indicativamente 
su 25-35 titoli 
azionari, 
selezionati per 
offrire 

diretta alle azioni 

escl. UK. La 
strategia individua 
le aziende in 

 
della linea azionaria 
dinamica US è la 
crescita del capitale 
nel medio-lungo 
termine. La strategia è  
basata su un un 
portafoglio modello 
diversificato 
concentrato 
indicativamente su 25-
35 titoli azionari, 
selezionati per offrire 

al
US. La strategia 
individua le aziende in 
grado di accrescere il 
loro cash flow nel 
tempo e che sanno 
come impiegare i 
propri profitti. Le 
azioni sono 
selezionate tramite 
uno schema analitico 

principale della 
linea Global Equity 
Conviction è la 
crescita del capitale 
nel medio-lungo 
termine. La 
strategia è basata 
su un portafoglio 
modello 
diversificato a 
livello globale 
concentrato  
indicativamente su 
40-60 titoli azionari, 
designati per offrire 

diretta in azioni. 
La strategia 
individua le aziende 
in grado di 
accrescere il loro 
cash flow nel tempo 
e che sanno come 

principale della 
linea azionaria 
dinamica reddito 
Europa è la 
crescita del 
capitale nel 
medio-lungo 
termine. La 
strategia è 
concepita per 
offrire 

diretta alle 
azioni che 
distribuiscono 
un dividendo 
elevato e 
sostenibile nel 
tempo. Tale 
strategia 
prevede un 
portafoglio 
diversificato 
(indicativamente 

principale della 
linea azionaria 
dinamica reddito 
US è  la crescita 
del capitale nel 
medio-lungo 
termine.  La 
strategia è 
concepita per 
offrire 

diretta alle azioni 
che distribuiscono 
un dividendo 
elevato e 
sostenibile nel 
tempo. Tale 
strategia prevede 
un portafoglio 
diversificato 
(indicativamente 
tra i 20 e 30 titoli) 
soprattutto a 
livello settoriale 
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Gli investimenti alternativi sono realizzati prevalentemente con strumenti finanziari UCITS (fondi e etf) riferiti ai seguenti 
comparti: 
• Real estate; 
• Commodities; 

 
 
30 Include anche fondi obbligazionari, prodotti strutturati di debito. 
31 Include anche fondi azionari, prodotti strutturati di equity. 
32 Include anche fondi multi-asset. 
33 Include anche fondi money market. 

grado di 
accrescere il loro 
cash flow nel 
tempo e che 
sanno come 
impiegare i propri 
profitti. Le azioni 
sono selezionate 
tramite uno 
schema analitico 
e sistematico, 
sviluppato 
internamente dai 
nostri analisti. 
Lo schema di 
selezione bottom-
up delle azioni è 
combinato con 

-down 
del rischio 
secondo le linee 
guida del 
Comitato di 
Investimento. 
Asset allocation: 
singole azioni.  

e sistematico, 
sviluppato 
internamente dai 
nostri analisti. 
Lo schema di 
selezione bottom-up 
delle azioni è 
combinato con 

-down del 
rischio secondo le 
linee guida del 
Comitato di 
Investimento. 
Asset allocation: 
singole azioni. 
La linea di gestione è 
denominata in Euro e, 
di norma, non viene 
effettuata la copertura 
del rischio di cambio. 

impiegare i propri 
profitti. 
Le azioni sono 
selezionate tramite 
uno schema 
analitico e 
sistematico, 
sviluppato 
internamente dai 
nostri analisti. 
Lo schema di 
selezione bottom-
up delle azioni è 
combinato con 

-down 
del rischio secondo 
le linee guida del 
Comitato di 
Investimento. 
Asset allocation: 
singole azioni. 

tra i 20 e 30 
titoli) 
soprattutto a 
livello settoriale 
con la finalità di 
ridurre il rischio 
di 
concentrazione. 
Le azioni sono 
selezionate 
tramite uno 
schema analitico 
e sistematico, 
sviluppato 
internamente 
dai nostri 
analisti il cui 
scopo è quello 
di individuare le 
società che sono 
in grado di 
distribuire 
dividendi elevati 
e che tali 
dividendi siano 
sostenibili nel 
lungo termine.  
Lo schema di 
selezione 
bottom-up delle 
azioni è 
combinato con 

-
down del rischio 
secondo le linee 
guida del 
Comitato di 
Investimento. 
Asset allocation: 
singole azioni. 

con la finalità di 
ridurre il rischio di 
concentrazione. Le 
azioni sono 
selezionate 
tramite uno 
schema analitico 
e sistematico, 
sviluppato 
internamente dai 
nostri analisti il 
cui scopo è quello 
di individuare le 
società che sono 
in grado di 
distribuire 
dividendi elevati e 
che tali dividendi 
siano sostenibili 
nel lungo termine.  
Lo schema di 
selezione bottom-
up delle azioni è 
combinato con 

-down 
del rischio 
secondo le linee 
guida del 
Comitato di 
Investimento. 
Asset allocation: 
singole azioni. 
La linea di 
gestione è 
denominata in 
Euro e, di norma, 
non viene 
effettuata la 
copertura del 
rischio di cambio. 

Valutazione del rischio  
 

Alto Alto Alto Alto Alto 

Punteggio di Rischio 5 5 5 5 5 

Orizzonte Temporale 5-10 anni 5-10 anni 5-10 anni 5-10 anni 5-10 anni 

 Obiettivo di 
Investimento 

Rendimento 
Relativo 

Rendimento Relativo Rendimento 
Relativo 

Rendimento 
Relativo 

Rendimento 
Relativo 

Valuta di 
denominazione della 
linea di gesitone 

EUR EUR EUR EUR EUR 

Al
lo

ca
zi

on
i P

at
ri

m
on

ia
li 

(r
an

ge
) 

Obbligazioni 
(30) 

Nessuno Nessuno Nessuno Nessuno Nessuno 

Titoli 
azionari (31) 

90% - 100% 90% - 100% 90% - 100% 90% - 100% 90% - 100% 

Investimenti 
alternativi 
(32) 

Nessuno Nessuno Nessuno Nessuno Nessuno 

Liquidità (33) 0%- 10% 0%- 10% 0%- 10% 0%- 10% 0%- 10% 
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• Infrastrutture; 
e tramite prodotti strutturati. 

BENCHMARK  

Asset Class 
DINAMICA EUROPA 

EUR 

Azionario MSCI Europe ex UK Net Return EUR Index 100.0% 

 

  
Asset Class  

DINAMICA USA 

EUR 

Azionario S&P 500 Net Total Return Index 100% 
 

Asset Class  
GLOBAL CONVICTION EQUITY 

EUR 

AZIONARIO MSCI All Country 
World Index 

100% 

 
Asset Class  

REDDITO EUROPA 
EUR 

AZIONARIO MSCI Europe ex UK High Dividend Yield Net 
Return USD Index (EUR Converted) 100% 

 

Asset Class 
Reddito USA 

EUR 

AZIONARIO S&P 500 100% 

  
STRATEGIE IN INVESTIMENTI ALTERNATIVI 

Hedge Fund Beta Neutral Portfolio Hedge Fund -Directional Portfolio 
 

Descrizione La strategia è costruita per  investire in 
un portafoglio diversificato di strategie 
alternative che consentano di ottenere 
ritorni attesi positivi e decorrelati 
rispetto alle asset class tradizionali su 
un orizzonte temporale di medio 
termine. 
A titolo puramente indicativo rientrano 
in tale categoria di strumenti finanziari 
le strategie Equity market neutrl, Macro, 
CTA, equity long/short, credit long short, 
volatility arbitrage, convertible arbitrage 
ed altre. 
Asset allocation: tutti i veicoli 
sottostanti sono OICVM (organismi 

mobiliari). 

La strategia è costruita per  investire in un 
portafoglio diversificato di strategie 
alternative che consentano di ottenere ritorni 
attesi positivi e con una media correlazione 
ed un draw down più contenuto rispetto alle 
asset class tradizionali su un orizzonte 
temporale di medio termine. 
A titolo puramente indicativo il portafoglio è 
investito principalmente in strategie 
long/short equity diversificando tra quelle 

mediamente superiore al 40%) e quelle 

 
Asset allocation: tutti i veicoli sottostanti 

collettivo in valori mobiliari ).Il portafoglio è 
diversificato su fondi strategici «equity long-
short». 

investimento 
Alto Alto 

Punteggio di Rischio 5 5 

Orizzonte Temporale 5-10 anni 5-10 anni 

Valuta di denominazione della linea di 
gestione 

EUR EUR 

Obiettivo di Investimento Rendimento Relativo Rendimento Relativo 
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Al
lo

ca
zi

on
i 

pa
tr

im
on

ia
li 

(r
an

ge
) 

 
 

Obbligazioni34 
Nessuno Nessuno 

Titoli azionari35 
Nessuno Nessuno 

Investimenti alternativi36 
90% - 100% 90%-100% 

Liquidità37 
0% - 10% 0%-10% 

 
Gli investimenti alternativi sono realizzati prevalentemente con strumenti finanziari UCITS (fondi e ETF) riferiti ai seguenti 
comparti: 
• Real estate; 
• Commodities; 
• Infrastrutture; 
e tramite prodotti strutturati. 
 

BENCHMARK 

Asset Class 
HEDGE FUND BETA NEUTRAL PORTFOLIO 

EUR 

Azionario HFRX Absolute Return 
Index 100.0% 

 

Asset Class 
HEDGE FUND DIRECTIONAL PORTFOLIO 

EUR 

Azionario HFRX Equity Hedge Fund 
Index 100.0% 

 
 

 Strategia personalizzata 

 

Descrizione dei profili di rischio della linea personalizzata 

Nella definizione della linea personalizzata, il cliente è chiamato (tramite la tabella 3) a fornire le proprie preferenze in 
termini di asset allocation con riferimento alle differenti classi di attivi: strumenti obbligazionari, strumenti azionari, 
investimenti alternativi, liquidità. 
 
Le scelte effettuate 
di rischio della linea personalizzata, secondo la seguente tabella: 
 
 Tabella 1 

Allocazione in strumenti azionari Profilo di rischio Descrizione del profilo di rischio 
0  30% 2 Medio basso 

31  55% 3 Medio 

56% - 80% 4 Medio alto 

81% - 100% 5 Altro 

 
 
In seconda istanza, il profilo di rischio è influenzato da esposizioni elevate su investimenti alternativi, su strumenti high yield 
e su valute diverse da euro. 
 
La valuta di  
 

 
 
34 Include anche fondi obbligazionari, prodotti strutturati con sottostante di debito 
35 Include anche fondi azionari, prodotti strutturati con sottostante di equity 
36 Include anche fondi multi-asset 
37 Include anche fondi money market 
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Scelta del profilo di rischio della gestione 

Compilando la tabella 2 seguente, il Cliente sceglie il profilo di rischio desiderato per la propria linea personalizzata. 
La scelta va effettuata tenendo in considerazione che i limiti per sopra rappresentati  in 
tabella 1 sono da rapportarsi con il valore medio  il  indicati dal Cliente in tabella 3 
 
 
  Tabella 2 

Profili di rischio Profilo di rischio desiderato 

Medio basso  

Medio  

Medio alto  

Alto  

 
 
 

Scelte in termini di asset allocation 

Il Cliente è chiamato a fornire le proprie preferenze in termini di asset allocation, tramite il completamento della tabella 3 
seguente. Si precisa che le scelte effettuate in termini di asset allocation devono essere allineate con il profilo di rischio 
scelto nel paragrafo precedente (tabella 2) e con le eventuali istruzioni particolari fornite dal Cliente nel prossimo paragrafo 
(tabella 4) 
 
Ai fini di una corretta compilazione della tabella 3, il Cliente deve indicare i valori neutrali, minimo e massimo per ciascuna 
asset class, tenendo in considerazione che: 

• La somma delle allocazioni neutrali deve restituire somma 100% 
• I valori di minimo e massimo ai valori neutrali, secondo la percentuale 

indicata in ciascuna casella 

 

Tabella 3 

 
Classe di attivi 

Allocazione 

Minima Neutrale Massima 

Strumenti obbligazionari (incl. fondi 
obbligazionari, ETFs, prodotti strutturati 
con sottostante obbligazionario e prodotti 
equivalenti) 

 
............... % 

 
(min -20% in assoluto 
rispetto al neutrale) 

 
............... % 

 
............... % 

 
(max +20% in assoluto 
rispetto al neutrale) 

Strumenti azionari (incl. fondi azionari, 
ETFs, prodotti strutturati con sottostante 
azionario e prodotti equivalenti) 

 
............... % 

 
(min -15% in assoluto 
rispetto al neutrale) 

 
............... % 

 
............... % 

 
(max +15% in assoluto 
rispetto al neutrale) 

Investimenti Alternativi (incl. fondi ed 
ETFs multi-asset,  su materie prime, 
infrastrutture ed immobiliari e relativi 
prodotti strutturati  ) 

 
............... % 

 
(min -15% in assoluto 
rispetto al neutrale) 

 
............... % 

 
............... % 

 
(max +15% in assoluto 
rispetto al neutrale) 

Liquidità (incl. fondi monetari e prodotti 
equivalenti) 

 
............... % 

 
(min -50% in assoluto 
rispetto al neutrale) 

 
............... % 

 
............... % 

 
(max +50% in assoluto 
rispetto al neutrale) 

Totale  100%  
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Istruzioni particolari 

In considerazione del rischio prescelto, il Cliente 
 

per singolo strumento e il 15% complessivamente. 
Il Cliente espressamente accetta il fatto che, sulla base di queste istruzioni specifiche, il portafoglio potrebbe non riflettere 

 
 

 
Tabella 4 

Istruzioni su strumenti finanziari (indice di riferimento, ISIN e quantità): 

Altre istruzioni: 

 

 

Benchmark EUR 

 

Classe di attivi Allocazione 
neutrale Benchmark Ponderazione 

Obbligazioni 

 ICE BofA 1-10 Year Euro Government Index   

ICE BofA Euro Corporate Index  

ICE BofA Euro HY Index  

Azioni 

 MS All Country World Daily TR Index  

MS All Europe TR Index  

S&P Net TR Index  

Investimenti 
Alternativi 

 
HFR Global Hedge Fund EUR Index 

 

TR Core Commodity RB Index  

Liquidità 
 

ICE BofA Euro 1-month Deposit Rate 
 

 100%  100% 
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 Ulteriori caratteristiche della Linea di Gestione 

al 100 
% da OICR38 ed ETF39  

 Tipi di strumenti finanziari 

 
ari: 

▪ valori mobiliari, cioè quelle categorie di valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, quali, ad esempio: 
a) le azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito 
azionario; b) obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli; c) qualsiasi altro 
titolo normalmente negoziato che permette di acquisire o di vendere i valori mobiliari indicati alle precedenti lettere 
inclusi i prodotti strutturati; 

▪ strumenti del mercato monetario, cioè categorie di strumenti normalmente negoziati nel mercato monetario con 
commerciali; 

▪ quote/azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio, armonizzati e non armonizzati, comunitari, 

qui indicati valori e strumenti; 
▪ 

su materie prime; 
▪ strumenti finanziari derivati, con finalità di copertura dei rischi connessi alle posizioni detenute in gestione. Nella scelta 

degli strumenti finanziari si privilegiano quelli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e/o in un 
sistema multilaterale di negoziazione e/o un OTF40, e  per quanto concerne i derivati  compensati ed eseguiti 
attraverso stanze di compensazione riconosciute.  

Gli strumenti finanziari utilizzati sono potenzialmente diversificati in tutti i settori produttivi ed in tutte le aree geografiche. 
 

 Tipologia delle operazioni 

 
oglio gestito, ha la facoltà di effettuare qualsiasi tipo di operazione concernente 

gli strumenti finanziari sopra indicati, comprese   contratti a premio, 
operazioni che comportino il pagamento di margini, il deposito di garanzie e di acquistare strumenti finanziari non ammessi 
alla negoziazione, illiquidi  

La Banca ha altresì la facoltà  resse del Cliente  di effettuare operazioni pronti contro 
termine e intermediazione in cambi (si rimanda in proposito agli art.12 e 13, Sezione II, del contratto). 

Le operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari derivati possono essere effettuate solo per finalità di copertura dei rischi. 

Ulteriori indicazioni e specifiche possono essere richieste in ogni momento al Gestore della relazione della Banca. 
  

 
 
38 l'organismo istituito per la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui 
patrimonio è raccolto tra una pluralità di investitori mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito in monte nell'interesse degli investitori e in 
autonomia dai medesimi nonche' investito in strumenti finanziari, crediti, inclusi quelli erogati , a favore di soggetti diversi da consumatori, a valere sul 
patrimonio dell'OICR, partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a una politica di investimento predeterminate. 
39 ETF è una sigla che sta per Exchange Traded Fund ed è un OICR indice quotato in un mercato regolamentato.  
40  

ativo gestore che decide, di volta 
in volta, come abbinare le proposte di vendita con quelle di acquisto. Il sistema organizzato di negoziazione infatti, pur mantenendo le peculiarità di un sistema 

i interessi di acquisto e vendita), diverso comunque da un mercato regolamentato o da un MTF, 
ni, strumenti finanziari strutturati, 

azione tra interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi ad 
obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e strumenti derivati, in modo da dare luogo a contratti conformemente al titolo II della presente 
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2.15 Appendice II  modelli di consulenza in materia di investimenti 

 
 
La Banca fonda il proprio 
una vasta gamma di strumenti finanziari emessi o forniti sia da soggetti compresi nel medesimo gruppo di appartenenza 

biettivo di perseguire sempre il miglior interesse del cliente. La Banca offre due 
differenti modelli di consulenza: 

 Consulenza classic 

 
Il servizio è a pagamento ed è finalizzato alla prestazione di raccomandazioni personalizzate al Cliente attraverso il 
Consulente finanziario di riferimento. Il servizio di CONSULENZA Classic è prestato in abbinamento al servizio di RTO, le cui 
condizioni economiche sono indicate al paragrafo 3 del presente Fascicolo. 
 
L'attività è svolta, su richiesta del Cliente o su iniziativa della Banca, utilizzando i modelli di portafoglio e gli elenchi di 
strumenti e/o prodotti finanziari e/o servizi di investimento e/o prodotti di investimento assicurativi approvati dalla Banca, 

o di tempo in tempo. 

finanziari raccomandati.  
 

tere ed illustrare i risultati e gli obiettivi 
complessivamente raggiunti dalla strategia di investimento prescelta. 

 Consulenza premium 

 
Il servizio è a pagamento ed è finalizzato alla prestazione di raccomandazioni personalizzate al Cliente attraverso il 
Consulente finanziario di riferimento, con il supporto del team di specialisti di Advisory.  
Il team di Advisory collabora con il Consulente finanziario: 

• nel fornire al Cliente raccomandazioni personalizzate relative ad una o più operazioni - anche fra loro collegate - 
relative a singoli strumenti e prodotti finanziari o all'allocazione di un portafoglio, sulla base della strategia di 
investimento selezionata tenendo conto, agendo sempre nel suo migliore interesse, anche delle eventuali 

 
• nel monitoraggio del portafoglio 
• ichiesta del Cliente stesso o su iniziativa della Banca, per discutere le Proposte di 

Consulenza utilizzando i modelli di portafoglio e gli elenchi di strumenti finanziari approvati dalla Banca, operando 
mpo in tempo. 

 

investimenti raccomandati.  

advisory. 
 

 obiettivi 
complessivamente raggiunti dalla strategia di investimento prescelta 

 Caratteristiche del servizio di advisory 

 
La Branch, così come definito contrattualmente, presta alla propria clientela il Servizio di Consulenza in abbinamento  al 
Servizio di Ricezione Trasmissione Ordini e Collocamento. Tale servizio è prestato su base non indipendente.  
Il Servizio prestato su richiesta del Cliente, consiste nel fornire allo stesso Raccomandazioni personalizzate riguardo ad una 
o più operazioni a

e 
delle scelte di investimento attraverso Raccomandazioni Personalizzate. Il Servizio viene erogato dietro il pagamento di un 
corrispettivo. 
Il Servizio è basato, così come definito contrattualmente, sui profili di rischio di seguito descritti: 
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Profilo di Rischio 
Obiettivi di investimento 
Capacità di sopportare perdite 

Asset Allocation Strategica41 

Profilo 1: prudente 

- Rischio basso 
- Obiettivo di conservazione del 

capitale con un limitato 
potenziale di crescita nel lungo 
periodo 

- Fixed Income: 60%-100% 
- No Equity 
- Alternatives: 0-10% 
- Cash: 0-50% 

Profilo 2: moderatamente 
prudente 

- Rischio da basso a medio 
- Obiettivo di conservazione del 

capitale con un determinato 
potenziale di crescita nel lungo 
periodo 

- Fixed Income: 40%-90% 
- Equites: 10%-40% 
- Alternatives: 0%-20% 
- Cash: 0-50% 

Profilo 3: moderato 

- Rischio medio 
- Potenziale moderato di crescita 

del capitale nel lungo termine 
con volatilità  

- Fixed Income: 20%-80% 
- Equities: 20%-60% 
- Alternatives: 0%-30% 
- Cash: 0-40% 

Profilo 4: dinamico 

- Rischio medio a  alto 
- Potenziale di crescita del 

capitale nel lungo termine con 
volatilità da media a elevata  

-  

- Fixed Income: 0%-50% 
- Equities: 30%-90% 
- Alternatives: 0%-30% 
- Cash: 0-30% 

Profilo 5: molto dinamico 

- Rischio alto 
- Potenziale significativa di 

crescita del capitale nel lungo 
termine con volatilità elevata  

- Fixed Income: 0%-30% 
- Equities: 40%-100% 
- Alternatives: 0%-30% 
- Cash: 0-30% 

 

2.16 Appendice III  termini e contenuti dei contratti di gestione di portafogli, di 
consulenza in materia di investimenti, di ricezione e trasmissione ordini e di 
collocamento 

 
Le seguenti informazioni concernenti i termini dei contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento rese ai sensi 

 20307, riportano in estrema sintesi le principali pattuizioni contrattuali strumentali 
 

 
A. Descrizione dei servizi di investimento e relativo oggetto 

a. 
acquisto, di vendita e di sottoscrizione del Cliente e nella loro trasmissione ad altri intermediari autorizzati alla 
esecuzione degli st

fra loro (mediazione).  
b. 

proprie strutture operative, al Cliente di strumenti finanziari/servizi di investimento. 
c. te della Banca di raccomandazioni personalizzate alla Clientela, su 

una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario o servizio, adatte per il Cliente o basate sulle 
caratteristiche del Cliente. 

d. Per 
si rimanda ai rispettivi Fogli Informativi di cui al paragrafo 1 del presente Fascicolo. 

 
 
41 Elenco non esaustivo di strumenti finanziari tipicamente inclusi in ciascuna asset class: 
- Fixed Income: obbligazioni, fondi obbligazionari, ETF, prodotti strutturati con obbligazioni come attività sottostanti e prodotti equivalenti 
- Equities: azioni, fondi azionari, ETF, titoli convertibili, prodotti strutturati con titoli azionari come attività sottostanti e prodotti equivalenti 
- Alternative Investment: hedge fund, private equity, real estate, commodities e altri prodotti finanziari 
- Cash: contanti, collocamenti fiduciari, money market e prodotti equivalenti 
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B. Valutazione di adeguatezza 

Nel caso in cui i servizi di ricezione e trasmissione di ordini e di collocamento siano prestati dalla Banca in abbinamento al 
servizio di consulenza in materia di investimenti ovvero nel caso del Servizio di Gestione Portafogli, la Banca è tenuta a 

operazioni che siano a lui adeguate. 

consulenza: 
a) corrisponda agli obiettivi di investimento del Cliente, inclusa la sua tolleranza al rischio;  
b) sia coerente con la situazione finanziaria del Cliente, ivi compresa la sua capacità di sostenere perdite;  
c) sia coerente con la conoscenza ed esperienza del Cliente riguardo al tipo specifico di strumento o servizio di 

investimento offerto o richiesto.  
Il Cliente è edotto del fatto che la valutazione di adeguatezza è effettuata nel suo miglior interesse e avendo riguardo alla 
profilatura del Cliente. 
Per poter effettuare la valutazione di cui al paragrafo che precede, la Banca deve conoscere: 
per la valutazione sub a), gli obiettivi di investimento del Cliente, inclusi i dati sul periodo di tempo per il quale il Cliente 

referenze in materia di rischio, il suo profilo di rischio e le finalità per cui vuole 
accedere agli investimenti;  
per la valutazione sub b), i dati sulla fonte e sulla consistenza del reddito regolare del Cliente, del suo patrimonio complessivo 
e dei suoi impegni finanziari regolari; 
per la valutazione sub c), i tipi di servizi di investimento, operazioni e strumenti finanziari con i quali il Cliente ha 
dimestichezza; la natura, il volume, la frequenza delle operazioni su strumenti finanziari e/o su prodotti finanziari realizzate 
dal Cliente e il periodo durante il quale queste operazioni sono state eseguite; il livello di istruzione, la professione attuale 
e/o quella precedente del Cliente. 
Nel caso in cui i servizi di investimento siano prestati nei confronti di un Cliente qualificato come cliente professionale, la 
Banca può presumere, per quanto riguarda gli strumenti, le operazioni e i servizi di investimento per i quali tale Cliente è 
classificato nella categoria dei clienti professionali, che egli abbia un livello necessario di esperienza e conoscenza ai fini 
della valutazione di cui sub c). 
Nel caso in cui i servizi di investimento siano prestati nei confronti di un Cliente qualificato come cliente professionale di 
diritto, la Banca può presumere, per quanto riguarda gli strumenti, le operazioni e i servizi di investimento per i quali tale 
Cliente è classificato nella categoria dei clienti professionali di diritto, ai fini della valutazione sub b), che il Cliente sia 
finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio di investimento compatibile con i propri obiettivi di investimento. 

, 
informazioni accurate, veritiere e corrette e comunica ogni ulteriore e successiva informazione che possa incidere sul profilo 
di rischio attribuitogli in funzione della stessa. Nel caso in cui la Banca non ottenga, in tutto o in parte, tali informazioni, essa 
si asterrà dal prestare il servizio di consulenza. 
Il Cliente prende atto che la Banca fa legittimo affidamento sulle informazioni fornite dal Cliente mediante la compilazione 
e sottoscrizione del Questionario MIFID II e si impegna altresì a comunicare con tempestività alla Banca qualsiasi variazione 
di tali informazioni. La Banca non è, pertanto, responsabile per la prestazione del servizio di consulenza sulla base di 
informazioni che non siano manifestamente superate, inesatte o incomplete. 
Quando il Cliente comunica alla Banca variazioni delle informazioni precedentemente fornite, la Banca stessa valuta 

lo. 
Restano impregiudicate le raccomandazioni rilasciate anteriormente alla ricezione della comunicazione di modifica del 
nuovo profilo. 
Nel caso di cointestazione del rapporto, ai fini della valutazione di adeguatezza, i cointestatari dovranno indicare un cd. 

derazione esclusivamente le informazioni su conoscenza ed 
esperienza, situazione finanziaria, tra cui la capacità di sostenere le perdite, e propensione al rischio ed obiettivi di 

za ed accettazione congiuntamente da tutti gli altri 
cointestatari. 
nominativa di uno strumento finanziario o sia il contraente di un prodotto di investimento assicurativo, la Banca prenderà 
in considerazione esclusivamente le informazioni su conoscenza ed esperienza, situazione finanziaria, tra cui la capacità di 
sostenere le perdite, e propensione al rischio ed obiettivi di investiment     
Quando un Cliente è una persona giuridica o quando il Cliente è una persona fisica legalmente rappresentata da un'altra 
persona fisica (es. incapace, interdetto, inabilitato, etc.), la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento sono quelli 
della persona giuridica o, in relazione alla persona fisica, del Cliente sottostante. Le conoscenze ed esperienze sono quelle 
del rappresentante della persona fisica o della persona autorizzata a effettuare operazioni per conto del Cliente sottostante. 
Nel caso di delega a operare conferita ad un soggetto terzo non cointestatario, la valutazione di adeguatezza verrà condotta 
sulla base delle informazioni riferibili al Cliente delegante e, nel caso di cointestazione, in conformità a quanto previsto per 
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il cliente persona giuridica. Ogni istruzione o ordine particolare impartito dal delegato sarà pertanto considerato alla luce di 
tale valutazione. 
In caso di rapporti fiduciari, la Banca effettua la valutazione di adeguatezza con riguardo al soggetto fiduciante. 
In caso di cointestazione, gli eventuali aggiornamenti delle informazioni già rilasciate alla Banca, salvo diversa indicazione, 
dovranno essere sottoscritti da tutti gli altri cointestatari. Qualora, in con

 
 

C. Informativa su costi, oneri ed incentivi. Rendiconti  

La Banca fornisce in tempo utile al Cliente, affinché questi possa assumere consapevoli decisioni di investimento, una 
comunicazione in forma aggregata dei costi e oneri relativi allo strumento finanziario e al servizio di investimento o 
accessorio fornito, ivi compresi eventuali in

l 
Cliente chiedere ulteriori dettagli. 
In relazione alla prestazione dei Servizi, la Banca non potrà versare o percepire compensi o commissioni oppure fornire o 
ricevere prestazioni non monetarie se non entro i limiti e secondo le condizioni previste dalla Normativa di Riferimento. 

monetaria corrisposti o ricevuti dalla Banca nella prestazione dei servizi oggetto del presente contratto è riportata nella 
presente Informativa precontrattuale e al paragrafo 2.6 del presente Fascicolo (Disclosure sugli incentivi).    
In ogni caso, con il rendiconto di fine anno, la Banca invia al Cliente, in forma personalizzata, le informazioni in forma 
aggregata in merito ai costi e agli oneri, nonché agli eventuali incentivi percepiti, con riferimento ai servizi di investimento 
prestati e agli strumenti finanziari oggetto delle operazioni eseguite/raccomandate, nonché gli effetti dei costi sulla 
redditività di tali strumenti finanziari, nei casi e secondo quanto previsto dalla Normativa di Riferimento. È facoltà del Cliente 
richiedere ulteriori dettagli. 
Il Cliente riceve dalla Banca i rendiconti dei Servizi prestati secondo quanto previsto dalla Normativa di Riferimento. 

registrazione su nastro magnetico o su altro supporto equivalente. 
Nella prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini e d
fornisce: 

a.  
b. nota informativa) entro il primo giorno 

successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo. Tale comunicazione non è prevista, tuttavia, nei casi in 

reviste 
 

confer
(Società di gestione) o, in caso di prestazione del servizio di collocamento, in base a quanto previsto dalla convenzione di 
collocamento tra la Banca e la Società Prodotto. 

e 
 

In caso di mancata esecuzione 
successivo a quello in cui la Banca ne ha avuta notizia. 
Le operazioni oggetto dei rendiconti predetti si intenderanno tacitamente approvate dal Cliente in mancanza di reclamo 
scritto e motivato, che dovrà essere trasmesso alla Banca entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento dei rendiconti 
stessi. Nel caso in cui il rendiconto abbia ad oggetto strumenti finanziari in scadenza, il reclamo motivato dovrà pervenire 
entro e non oltre il giorno antecedente quello di scadenza o, nel caso di strumenti finanziari quotati, entro e non oltre il 

 
Su richiesta scritta del Cliente e dietro rimborso delle spese effettivamente sostenute, la Banca, inoltre, mette a disposizione 
del Cliente sollecitamente i documenti e le registrazioni comunque in suo possesso che lo riguardano. 
Con riferimento al servizio di consulenza in materia di investimenti, per ogni consulenza effettuata, la Banca consegna al 
Cliente la 
Banca e la validità temporale delle valutazioni fornite, nonché le informazioni fornite dal Cliente in relazione al portafoglio 

za, 
nonché la lista delle operazioni di investimento/disinvestimento consigliate. La Banca fornirà altresì al Cliente al dettaglio 
su supporto durevole, prima che la transazione sia effettuata, una dichiarazione di adeguatezza che specifichi la consulenza 
prestata e indichi perché corrisponda alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del Cliente. 

te 
elazione 
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periodica di adeguatezza aggiornata che rappresenti al Cliente i motivi in base ai quali 
preferenze, ai suoi obiettivi e alle sue caratteristiche.  
Con cadenza annuale, la Banca invia al Cliente la rendicontazione in forma personalizzata dei costi del servizio prestato e 
degli strumenti finanziari, inclusi eventuali incentivi, riportando i costi totali in forma aggregata addebitati al Cliente ed 

ditività del portafoglio nel periodo di riferimento. Su 
richiesta del Cliente tali informazioni sono fornite anche in forma analitica. 
Con riguardo al servizio di gestione di portafogli la Banca invia su supporto durevole il rendiconto redatto ai sensi del
60 del Regolamento Intermediari relativo al periodo di riferimento entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre 
solare (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre), salvo nei seguenti casi: 

- la Banca fornisce al Cliente l'accesso a un sistema online, che si configura come supporto durevole, dove è possibile 
accedere a valutazioni aggiornate del portafoglio e dove il Cliente può accedere facilmente alle informazioni di cui 
all'articolo 63, paragrafo 2, del Regolamento Delegato UE e la Banca ha prova del fatto che il Cliente ha avuto accesso 
a una valutazione del suo portafoglio almeno una volta durante il trimestre in questione; 

- se il Cliente sceglie di ricevere volta per volta le informazioni sulle operazioni eseguite, il rendiconto è fornito almeno 
ogni 12 mesi; tale deroga non trova applicazione in relazione ai portafogli interessati da operazioni su strumenti 
finanziari derivati (ovvero, su strumenti finanziari che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 
1, punto 44), lettera c), o dell'allegato I, sezione C, punti da 4 a 11, della MiFID II); 

- se il Cliente autorizza un portafoglio caratterizzato da effetto leva, il rendiconto è fornito almeno una volta al mese. 
Il rendiconto del servizio di gestione è comprensivo di una dichiarazione aggiornata che indichi i motivi per i quali 

strumenti finanziari e le disponibilità liquide di fondi del Cliente detenuti dalla Banca, nonché del rendiconto, in forma 
personalizzata dei costi e degli oneri, ivi compresi eventuali incentivi ricevuti dalla Banca, connessi alla prestazione dei servizi 
di gestione e di deposito, riportando i costi totali in forma aggregata addebitati al Cliente nel periodo di riferimento, nonché 
gli effetti dei costi sulla redditività del Servizio. È facoltà del Cliente chiedere maggiori dettagli. 
 

D. Durata 

I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e di deposito a custodia ed amministrazione sono a tempo 
indeterminato e ciascuna delle parti può recedervi in qualsiasi momento mediante l'invio di lettera raccomandata con 
ricevuta di ritorno, con preavviso di 15 giorni. Il recesso non comporta alcuna spesa o penalità a carico del Cliente, il quale è 
tenuto a rimborsare alla Banca le spese derivanti dall'esecuzione delle relative operazioni e gli eventuali oneri (diritti di 
custodia, bolli etc.) maturati. 
Ove il contratto di investimento sia concluso mediante 

acia 
sarà sospesa per 14 (quattordici) giorni di calendario dalla data di conclusione del contratto e durante tale periodo il cliente 
avrà facoltà di recedere, senza spese né corrispettivo, e senza specificarne il motivo. 
 

E. Modifiche al contratto 

Il contratto può essere modificato in ogni momento con il consenso scritto di entrambe le parti.  
 

i) ett. b), del Codice del Consumo, in caso di giustificato motivo, modificare in qualsiasi 
momento le pattuizioni contrattuali del Contratto con preavviso scritto. Le modifiche comunicate al Cliente entreranno in 
vigore il 15° giorno di calendario successivo alla data di invio della relativa comunicazione, a condizione che nella stessa non 

cedere 
dal Contratto; e 
ii)  33, comma 4°, del Codice del Consumo, in caso di giustificato motivo, modificare senza preavviso le 
condizioni economiche del Contratto, dandone immediata comunicazione scritta al Cliente. Il Cliente avrà, in ogni caso, il 
diritto di recedere dal Contratto. 

 
i) proporre, in qualsiasi momento, variazioni e integrazioni alle pattuizioni contrattuali del Contratto. Dette variazioni avranno 
efficacia alla data comunicata dalla Banca. Le nuove disposizioni del Contratto saranno valide e applicate, con implicita 
accettazione del Cliente, decorsi 15 giorni di calendario dalla data della relativa comunicazione in assenza di obiezioni 
comunicate per iscritto o senza che il Cliente abbia esercitato il diritto di recedere dal Contratto; e 
ii) modificare senza preavviso le condizioni economiche del Contratto, dandone tempestiva comunicazione. Tuttavia, il Cliente 
avrà il diritto di recedere dal Contratto. 
Le modifiche ai contratti  da variazione di norme di legge o regolamentari si intenderanno recepite di diritto e le disposizioni 
contrattuali interessate da tali modifiche si intenderanno abrogate e sostituite con la stessa data di decorrenza della 
disposizione di legge o di regolamento che ha provocato la modifica stessa. La Banca provvederà in ogni caso ad informare 
tempestivamente il Cliente delle modifiche apportate. Resta salvo il diritto di recesso del Cliente e della Banca. 
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F. Modalità per impartire ordini e istruzioni 

Servizio di ricezione e trasmissione di ordini. 
Gli ordini del Cliente potranno essere conferiti tramite il Servizio di Internet Banking, presso la sede di EFG per iscritto, ed 

mediante telefonata registrata.  
La Banca potrà eseguire gli ordini del Cliente e adempiere agli obblighi previsti dalla Normativa di Riferimento in relazione 
ad essi solo dopo aver acquisito il Codice LEI/NIC, se espressamente previsto. 
Gli ordini conferiti a mezzo linea telefonica registrata potranno essere trasmessi negli orari di apertura chiamando numeri 
dedicati opportunamente comunicati dalla Banca al Cliente. Il Cliente dovrà, in ogni caso, identificarsi con nome, cognome e 
codice rapporto.  
È facoltà della Banca richiedere al Cliente la conferma degli ordini trasmessi nelle forme che, di volta in volta, saranno 
ritenute opportune. 
La Banca potrà rifiutarsi di accettare qualunque ordine non ritenga conforme indipendentemente dalla modalità di 
conferimento prescelta
telefonata per 

a 
scritta, notizie, informazioni, ecc.). 
La Banca in presenza di un giustificato motivo può in ogni momento rifiutare di trasmettere un ordine, dandone immediata 
comunicazione al Cliente, indicando i motivi per i quali non è stato possibile procedere alla trasmissione. 
Qualor

sui registri della Banca e dalle inerenti comunicazioni registrate su supporto magnetico o altro supporto equivalente. 
Gli obblighi di cui sopra si applicano anche alle modifiche o revoche degli ordini disposte dal Cliente. Quando sono conferiti, 
gli ordini possono essere modificati o revocati a patto che gli stessi non siano già stati eseguiti. 
In ogni caso, forma piena prova degli ordini conferiti, il rilascio di apposita attestazione cartacea ovvero la registrazione su 
supporto magnetico o su altro supporto equivalente. 
Qualora il Cliente ne faccia richiesta, la Banca fornisce informazioni circa lo stato del suo ordine. 

lo nel momento in cui il Cliente mette a disposizione i valori necessari, diversamente essendo sollevata 
da qualsiasi responsabilità.  
Il Cliente è consapevole del fatto che la Banca eseguirà le istruzioni o gli ordini ricevuti solamente nei giorni lavorativi e 

 
straniero solamente nei giorni in cui le banche o gli altri intermediari del mercato finanziario in questione saranno operativi 
per le operazioni nel Paese interessato. 
Alle informazioni richieste ed alle disposizioni impartite, la Banca dà esecuzione secondo gli orari e le modalità portate a 

e il prima possibile e, comunque, nel 
rispetto della successione in cui sono stati ricevuti gli ordini equivalenti da parte di più clienti. Qualora siano impartiti alla 
Banca in circostanze di indisponibilità del sistema, gli ordini potranno essere ricevuti come prenotazioni ed immediatamente 
trasmessi al ripristino della normale funzionalità.  
La Banca non si assume alcuna responsabilità per la mancata o tardiva ricezione e/o esecuzione degli ordini dovuta a 
qualsiasi problema di trasmissione ed informatico, indisponibilità delle linee telefoniche od attacchi vandalici e terroristici 
o per scioperi degli operatori telefonici e dei fornitori di servizi di posta ed ogni altra motivazione non direttamente 
riconducibile a volontà o al di fuori del controllo della Banca. 
Nel caso in cui, per effetto di condizioni e/o mutamenti del mercato i fondi disponibili del Cliente presso la Banca non 

, fondi 
disponibili. 
Il Cliente conferisce altresì mandato irrevocabile alla Banca a vendere al meglio gli strumenti finanziari acquistati in 
esecuzione degli ordini, da esercitarsi per la copertura delle operazioni da regolare nel caso in cui la disponibilità in strumenti 
finanziari e/o contante sia venuta meno sia per inadempimento imputabile al Cliente che per ogni qualsivoglia causa. 
In virtù del mandato conferito, la Banca sarà legittimata a soddisfare le proprie ragioni di credito su quanto ricavato dalla 
vendita degli strumenti finanziari e ad esercitare ogni altro diritto od azione nel caso in cui attraverso la vendita non venisse 

 
Il Cliente si impegna a non disporre, in pendenza degli ordini da lui conferiti ed a valere sulle sue disponibilità in strumenti 
finanziari e/o denaro presso la Banca di un ammontare pari al 100% del controvalore delle operazioni, restando inteso che 
tale vincolo di destinazione prevarrà su eventuali altre operazioni a valere sulle medesime disponibilità 
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Servizio di ricezione e trasmissione di ordini abbinato al servizio di consulenza., Con la sottoscrizione/accettazione della 

investimento/disinvestimento ivi riportate. 
 
Servizio di gestione di portafogli.  
Il Cliente ha facoltà di impartire in ogni tempo ordini e istruzioni specifiche e vincolanti, purché compatibili con le 
caratteristiche della/e Linea/e di Gestione prescelta/e, dandone comunicazione scritta ovvero a mezzo telefono alla Banca. 
La Banca darà attuazione agli ordini e alle istruzioni specifiche nei tempi tecnici necessari fatto salvo il diritto di recesso ai 

d istruzioni 
siano incompatibili con le caratteristiche della Linea di Gestione. Nel caso in cui la Banca non dia esecuzione agli ordini e 

a 
compatibilità dello strumento finanziario e/o del prodotto finanziario prescelto dal Cliente rispetto al Target Market nel 

no i 
prodotti in funzione delle diverse caratteristiche degli stessi. Il Cliente prende atto quindi che la Banca potrebbe non 

strumento o prodotto indivi
Target Market al quale appartiene il Cliente.  
Gli ordini e le istruzioni specifiche impartiti telefonicamente saranno dalla Banca registrati su nastro magnetico o su altro 
supporto equivalente con piena efficacia probatoria a tutti gli effetti di legge. 

d 
informarlo di tale circostanza e delle ragioni per cui non ritiene opportuno procedere alla loro esecuzione. 
La Banca è tenuta, in caso di difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini e non appena 
venga a conoscenza di tali circostanze, ad informarne prontamente il Cliente. 
La Banca non è responsabile della mancata esecuzione o trasmissione degli ordini e/o delle richieste di investimento dovuta 
a impossibilità ad operare derivante da cause ad essa non imputabili o da ritardi dovuti a malfunzionamento del mercato, 
mancata o irregolare trasmissione delle informazioni da parte del Cliente o, comunque, a cause che la Banca non possa 
ragionevolmente prevedere e curare quali, ad esempio, ritardi o cadute di linea del sistema di trasmissione, interruzioni, 
sospensioni, guasti, malfunzionamento o non funzionamento degli impianti telefonici o elettronici, scioperi e altre cause di 
forza maggiore. In tali casi la Banca informerà immediatamente il Cliente dell'impossibilità di dare corso agli ordini e/o alle 
richieste di investimento impartiti e, salvo che il Cliente non li abbia tempestivamente revocati, essi verranno eseguiti entro 
il giorno di ripresa dell'operatività. 

G. Richieste di collocamento e mezzi di pagamento 

Le richieste di collocamento possono essere effettuate dai Clienti, presso la Banca ovvero, fuori dai locali della Banca, a 
 

utiliz
stesse modalità il Cliente potrà inviare alla Banca le richieste di versamenti aggiuntivi, conversione e rimborso. La Banca si 
impegna a tra
le domande di sottoscrizione/conversione/rimborso del Cliente. Laddove il collocamento abbia oggetto quote o azioni di 
OICR aperti, la domanda di sottoscrizione/conversione/rimborso sarà trasmessa entro il primo giorno lavorativo successivo 
a quello della sua ricezione.  

mento 
mediante offerta fuori sede e/o mediante tecniche di comunicazione a distanza ai termini e alle condizioni previste in tema 
di vendita a distanza dei servizi finanziari di cui agli artt. 67-bis e ss. del Codice del Consumo. Resta inteso (i) icacia 
dei contratti relativi agli strumenti finanziari collocati fuori sede è sospesa per la durata di 7 giorni decorrenti dalla 
sottoscrizione da parte del Cliente. Entro detto termine il Cliente può comunicare il proprio recesso senza spese né 
corrispet ; (ii) che nel caso di contratti conclusi 

a 
di sot

o offerta diviene 
irrevocabile. 

re 
denaro contante, strumenti finanziari e titoli di credito al portatore.  
Una volta effettuate, le richieste di sottoscrizione (conversione/rimborso) possono essere revocate dal Cliente solo se non 

alcuna responsabilità nel caso di mancata trasmissione delle richieste o delle revoche che sia dovuta alla inosservanza da 
parte del Cliente delle illustrate modalità di effettuazione delle richieste o delle revoche. 

H. Operazioni con passività potenziali e comunicazioni delle perdite 
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Qualora il Cliente al dettaglio detenga posizioni in strumenti finanziari caratterizzati da effetto leva o posizioni in operazioni 
con passività potenziali, la Banca informa il Cliente quando il valore iniziale di ciascuno strumento (per tale intendendosi il 
prezzo di acquisto per gli strumenti finanziari acquistati per il tramite della Banca o il prezzo di carico per quelli oggetto di 
mero trasferimento nel dossier titoli del Cliente) subisca un deprezzamento del 10% e successivamente di multipli del 10%. 
La comunicazione sarà effettuata  dalla Banca, strumento per strumento, se non diversamente concordato con il Cliente, 
entro la fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora essa sia superata in un giorno non lavorativo, 
entro la fine del giorno lavorativo successivo. Nel caso di posizioni aperte scoperte su operazioni che possano determinare 
passività effettive o potenziali superiori al costo di acquisto degli strumenti finanziari, la Banca  informa prontamente e per 
iscritto il Cliente qualora le perdite 
operazioni abbiano generato perdite, effettive o potenziali, in misura pari o superiore alla soglia indicata nel Modulo di 
Proposta  rispetto al valore dei mezzi costituit
finanziari derivati e warrant ai sensi del Contratto. Tale comunicazione è effettuata non più tardi della fine del giorno 
lavorativo nel quale la soglia è superata, o, qualora tale soglia venga superata in un giorno non lavorativo, della fine del 

icare 
tempestivamente per iscritto alla Banca la nuova soglia rilevante per la comunicazione delle ulteriori perdite. In caso 

are 
la nuova rilevazione sulla base del patrimonio residuo. Per operazioni su strumenti finanziari derivati per i quali è necessario 
provvedere al versamento dei margini di garanzia previsti per tali operazioni, la Banca farà riferimento, fatta salva 

a Cassa di Compensazione e Garanzia s.p.a. per il Comparto 
Derivati pubblicati sul sito www.ccg.it. Nel caso di operazioni su strumenti finanziari derivati negoziati in altri mercati 
regolamentati, la Banca farà riferimento ai margini di volta in volta indicati da ciascun mercato di riferimento. 
I margini di copertura minimi vengono periodicamente adeguati alla situazione del mercato (ad esempio, vengono aumentati 
in caso di importanti oscillazioni dei corsi). Le perdite accumulate devono essere coperte mediante il deposito di un margine 
di garanzia supplementare. Quando il margine di copertura è insufficiente, il Cliente è tenuto a ristabilirlo immediatamente 
effettuando versamenti supplementari. Qualora il Cliente non adem
la Banca è autorizzata a sollecitare un versamento supplementare e, in ogni caso, a liquidare tempestivamente le posizioni 
aperte nello stato in cui si trovano non appena si scenda al di sotto del margine di copertura minimo. 

I.  

stione 
non consente alcuna garanzia di mantenere invariato il valore del patrimonio affidato in gestione, e ciò in particolar modo 

 
Nel caso di operatività che includa una posizione aperta scoperta su operazioni con passività potenziali, la Banca è tenuta a 
comunicare al Cliente eventuali perdite che superino la soglia concordata con il Cliente non più tardi della fine del giorno 
lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora tale soglia venga superata in un giorno non lavorativo, della fine del 
giorno lavorativo successivo.   
Il Cliente è consapevole che ogni operazione di gestione del patrimonio è compiuta per suo conto ed a sue spese e si dichiara 
pienamente informato dei rischi e delle utilità connesse alle operazioni che la Banca effettuerà in esecuzione del presente 
Contratto. 
La Banca informerà prontamente e per iscritto il Cliente nel caso in cui il patrimonio affidato in gestione si sia ridotto per 
effetto di perdite, effettive o potenziali, in misura pari o superiore al 30% del controvalore totale del patrimonio a 
disposizione alla data di inizio di ciascun anno, ovvero, se successiva, a quella di inizio del rapporto, aumentato o diminuito 
degli eventuali conferimenti o prelievi effettuati dal Cliente. Analoga informativa sarà resa al Cliente in occasione di ogni 
ulteriore riduzione del patrimonio affidato in gestione pari o superiore al 10% di tale controvalore totale. 

J. Commissioni, spese ed altri oneri 

A titolo di corrispettivo per i servizi prestati  il Cliente corrisponderà alla Banca le commissioni e le spese previste al paragrafo 
3 del Fascicolo III del Contratto Unico. 
Il Cliente è pienamente informato delle commissioni e spese applicate ai servizi, ivi comprese le imposte e tasse che è tenuto 
per legge a pagare. Al Cliente saranno altresì addebitate le commissioni e le spese documentate eventualmente pagate dalla 
Banca ad altro intermediario di cui la stessa si sia avvalsa. 
La Banca è espressamente autorizzata a regolare il corrispettivo per i servizi mediante addebito diretto sul conto corrente 
intestato al Cliente ed aperto presso la Banca disciplinato da apposito e distinto contratto. A tal fine il Cliente dichiara sin 

 la Banca risulti 
titolare in ragione del Contratto. Pertanto la Banca potrà prelevare dal conto corrente le somme necessarie al pagamento 
delle commissioni, spese ed oneri di cui sopra ed, occorrendo, creare liquidità su detto conto mediante liquidazione di 
strumenti finanziari depositati presso la Banca stessa in modo da potersi soddisfare sulle somme rivenienti dalla 
liquidazione.  

http://www.ccg.it/
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Le spese di qualunque genere, che la Banca avesse a sostenere, in dipendenza di pignoramenti o di sequestri operati sui 
titoli e sulle somme di denaro, sono interamente a carico del Cliente, anche se le dette spese non fossero ripetibili nei 
confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento. 

sarà comunicata al Cliente in tempo utile, con le modalità 
previste dal contratto per la prestazione dei servizi ed attività di investimento e dei servizi accessori, resa disponibile in 
Banca mediante messa a disposizione della versione più recente del documento stesso. 
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3 Informativa precontrattuale sui contratti e i servizi a 
distanza (ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206) 

La presente ha valore di informativa precontrattuale e contiene informazioni importanti relativamente alla: 

• sottoscrizione di contratti tramite tecniche di comunicazione a distanza 

•  

Ulteriori informazioni a disposizione del Cliente in relazione ai contratti e ai servizi a distanza sono contenute nella 
modulistica precontrattuale della Banca sempre disponibile e conoscibile dal pubblico mediante accesso al sito istituzionale 
e su supporto durevole adeguato al recupero della copia integrale e conforme della stessa per tutta la durata dei rapporti 
che il Cliente è interessato a concludere. 

Il Cliente è pertanto invitato a leggere la presente unitamente a tutta la documentazione precontrattuale prima di risultare 
 

Con il termine tecniche di comunicazione a distanza si intendono le tecniche di contatto con la clientela, diverse dagli 
annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del C
incaricato. 

 

3.1 Informazioni relative al mezzo di conclusione utilizzato 

Sottoscrizione di contratti tramite tecniche di comunicazione a distanza 

La sottoscrizione di contratti tramite tecniche di comunicazione a distanza avviene median
documentazione precontrattuale e contrattuale, che dovrà essere recapitata dal Cliente alla Banca su copia cartacea firmata 
in originale . 

 

E  

La prestazione dei servizi tramite tecniche di comunicazione a distanza avviene mediante: 

• Telefonata registrata, tramite la quale i consulenti possono erogare il servizio di consulenza e raccogliere richieste 
di trasmissione ordini, nonché ricevere disposizioni di bonifico 

• Internet banking, tramite il quale il Cliente può operare in autonomia con riferimento ai servizi bancari e al servizio 
di ricezione e trasmissione di ordini, oltre che può accettare proposte di consulenza  inviate dal 
consulente finanziario e conseguentemente confermare la sottoscrizione di prodotti in collocamento nonché 
trasmettere ordini, tramite la funzionalità di web-collaboration 

• App di mobile banking (per smartphone e tablet), che consente al Cliente di poter operare tramite dispositivi mobili, 
con un  

• Altra eventuale tecnica di comunicazione a distanza tempo per tempo messa a disposizione del Cliente dalla Banca 

 

3.2 Informazioni sui rischi connessi alle tecniche di comunicazione a distanza 

. 
 

con
 

Va altresì evidenziato che tutti i servizi a distanza, compresi gli account di posta elettronica personale, presentano un più 
elevato rischio di sicurezza delle operazioni (es. a causa di hacker, illecita appropriazione di chiavi di sicurezza e/o dati,ecc.). 
Pertanto, poiché il Cliente verrà identificato dalla Banca esclusivamente mediante i propri processi di identificazione, lo 

conservati insi
, 

tramite il processo di identificazione. Il Cliente, dunque, è responsabile della custodia e del corretto utilizzo dei propri codici, 

smarrimento o sottrazion
dedicata alla Sicurezza presente sul Sito, in cui vengono presentati diversi accorgimenti per proteggere i propri dati personali 
e la propria identità digitale.  
 
Tra i principali rischi connessi a tecniche di comunicazione a distanza, vanno tenuti presenti: 

- perdita, alterazione o diffusione di informazioni trasmesse attraverso i servizi dovute ad interventi effettuati da terzi 
oppure dovuti ad altre circostanze che esulino dal controllo diretto della Banca; 
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- ritardo o mancata esecuzione dei servizi per effetto di interruzioni, sospensioni o anomalie per ragioni tecniche e/o 
cause di forza maggiore non imputabili alla Banca. 

 
Tenuto conto delle caratteristiche sopra descritte, il Cliente deve considerare che la Banca potrà sempre produrre, come 
prova dei Contratti conclusi, delle operazioni eseguite, nonché di ogni comunicazione effettuata tramite le tecniche di 
comunicazione a distanza, le scritture registrate sui propri libri e le relative contabili indirizzate al Cliente, nonché eventuali 
ulteriori mezzi di prova ricavabili dai sistemi e dalle procedure (informatiche, telefoniche, ecc.) utilizzate per il funzionamento 
delle tecniche di comunicazione a distanza.  
Considerata, inoltre, la complessità e la continua evoluzione dei sistemi di sicurezza e delle tecnologie impiegate nelle 
tecniche di comunicazione a distanza si deve tenere conto che sussiste una elevata probabilità che i servizi prestati attraverso 
di esse possano subire interruzioni o sospensioni, anche senza preavviso del Cliente. Ad esempio, onde consentire la verifica 

tecniche di comunicazione a 
distanza e del Sistema di Identificazione, il Cliente accetta che la Banca possa, in ogni momento, sospendere a campione le 
tecniche di comunicazione a distanza, anche in corso di operazione, e rimettere la prosecuzione delle stesse al ricevimento 
delle conferme del caso. 
Ne consegue che la fruizione dei servizi attraverso tecniche di comunicazione a distanza avviene per libera e consapevole 
scelta del Cliente, con accettazione del maggior grado di rischio che questa inevitabilmente comporta . 

 

3.3 Costi a car
comunicazione a distanza 

o 
di tecniche di comunicazione a distanza non comporta per il Cliente alcun onere o costo aggiuntivo rispetto ai costi 

 

 

3.4 Altri eventuali diritti del Cliente 

In aggiunta al diritto di recesso, il Cliente, in ogni momento nel  

• opporsi , ovvero di cambiare la tecnica di comunicazione a 
 

• ricevere i contratti e la documentazione ad essi relativa su supporto cartaceo 

 

Il Cliente può esercitare i propri diritti contattando il proprio consulente finanziario di riferimento o inviando richiesta ad 
efg.italianbranch@legalmail.it.  

mailto:efg.italianbranch@legalmail.it

