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INCENTIVI MONETARI 

Tipo di attività e 
servizi di 

investimento 
 

Tipologia di 
commissione 

Descrizione commissione 
Importo/ 

Metodo di 
calcolo 

Ricevut
a 

Pagata 
(R/P) 

Soggetto 
che 

effettua o 
riceve il 

pagamento 

Accrescimento della qualità del servizio 
Dovere di servire al meglio gli interessi del 

cliente 

Valutazione di 
ammissibilità ai 
sensi dell’art 53 

Reg. Intermediari 
Consob 

Ricezione e 
trasmissione di 
ordini 

Commissioni 
inerenti la 

prestazione del 
servizio di 

Ricezione e 
Trasmissione di 

ordini 

Commissione relativa alla 
prestazione del servizio di 
ricezione e trasmissione ordini 
ricevuta all’atto della 
compravendita di strumenti 
finanziari. 

Calcolato in 
misura 
percentuale 
o fissa, 
come da 
contratto con 
il cliente. 

R CLIENTE  

Il pagamento è effettuato dal cliente o da una 
persona che agisce per conto del cliente (in qualità di 
mero esecutore del pagamento). 
 
La commissione in oggetto risulta legittima in quanto 
costituisce la remunerazione diretta del servizio reso 
al cliente (essendo evidente la connessione tra il 
pagamento da parte del cliente e l'erogazione del 
servizio). 

LEGITTIMA 

Negoziazione per 
conto proprio 

Commissioni 
inerenti la 

prestazione del 
servizio di 

Negoziazione per 
conto proprio 

Commissione relativa alla 
prestazione del servizio di 
negoziazione per conto proprio 
ricevuta all’atto dell’erogazione 
del servizio. 

Calcolato in 
misura 
percentuale 
o fissa, 
come da 
contratto con 
il cliente. 

R CLIENTE  

Il pagamento è effettuato dal cliente o da una 
persona che agisce per conto del cliente (in qualità di 
mero esecutore del pagamento). 
 
La commissione in oggetto risulta legittima in quanto 
costituisce la remunerazione diretta del servizio reso 
al cliente (essendo evidente la connessione tra il 
pagamento da parte del cliente e l'erogazione del 
servizio). 

LEGITTIMA 

Esecuzione di 
ordini per conto dei 
clienti 

Commissioni 
inerenti la 

prestazione del 
servizio di 

Esecuzione di 
ordini per conto 

dei clienti 

Commissione relativa alla 
prestazione del servizio di 
esecuzione di ordini per conto 
dei clienti ricevuta all’atto 
dell’erogazione del servizio 

Calcolato in 
misura 
percentuale 
o fissa, 
come da 
contratto con 
il cliente. 

R CLIENTE  

Il pagamento è effettuato dal cliente o da una 
persona che agisce per conto del cliente (in qualità di 
mero esecutore del pagamento). 
 
La commissione in oggetto risulta legittima in quanto 
costituisce la remunerazione diretta del servizio reso 
al cliente (essendo evidente la connessione tra il 
pagamento da parte del cliente e l'erogazione del 
servizio). 

LEGITTIMA 

Collocamento 
senza impegno 
irrevocabile nei 
confronti 
dell’emittente  

 Commissioni di 
sottoscrizione / 
intermediazione 

Commissione relativa alla 
prestazione del servizio di 
collocamento di quote di OICR, 
ricevuta all’atto della 
sottoscrizione. 

Calcolato in 
misura 
percentuale 
o fissa, 
come da 
Prospetto 
Informativo 
dell’emittent
e. 

R CLIENTE  

Il pagamento è effettuato dal cliente o da una 
persona che agisce per conto del cliente (in qualità di 
mero esecutore del pagamento). 
 
La commissione in oggetto risulta legittima in quanto 
costituisce la remunerazione diretta del servizio reso 
al cliente (essendo evidente la connessione tra il 
pagamento da parte del cliente e l'erogazione del 
servizio). 

LEGITTIMA 
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Collocamento 
senza impegno 
irrevocabile nei 
confronti 
dell’emittente 

Commissione di 
“Management 

Fee” / 
Commissioni di 

distribuzione  

Quota parte della commissione 
di gestione riconosciuta 
dall’emittente al collocatore con 
cadenza periodica, per il 
collocamento di quote di OICR 

Calcolato in 
misura 
percentuale, 
come da 
Documentazi
one 
dell’OICR e 
Convenzione 
con lo 
stesso. 

R SGR/SICAV 

L’esistenza, la natura e l’importo (o metodo di 
calcolo) sono comunicati al cliente prima della 
prestazione del servizio mediante la consegna o 
messa a disposizione della Documentazione 
dell’OICR. 
L’informazione relativa all’importo effettivo è 
contenuta all’interno dei rendiconti periodici inviati al 
cliente ai sensi del contratto quadro per la 
prestazione di servizi di investimento. 
 
L'accrescimento della qualità del servizio deriva da: 

- contestuale prestazione del servizio di 
consulenza in materia di investimenti; 

- aumento della gamma dei prodotti finanziari 
offerti dalla Banca; 

- invio al cliente di rendiconti periodici sulla 
performance nonché su costi e oneri connessi ai 
prodotti oggetto dell’operazione; 

- obblighi post-vendita di assistenza al cliente 
definiti a livello contrattuale (informativa alla 
clientela); 

- valutazione periodica di adeguatezza. 
 

LEGITTIMA. 

Collocamento 
senza impegno 
irrevocabile nei 
confronti 
dell’emittente 

Commissione di 
sottoscrizione 

Commissione relativa alla 
prestazione del servizio di 
collocamento di strumenti 
finanziari emessi da soggetti 
terzi (ad esempio azioni, 
obbligazioni, investment 
certificates, ecc.)  

Calcolato in 
misura 
percentuale 
o fissa, 
come da 
Documentazi
one  
dell’emittent
e. 

R CLIENTE  

Il pagamento è effettuato dal cliente o da una 
persona che agisce per conto del cliente (in qualità di 
mero esecutore del pagamento). 
 
La commissione in oggetto risulta legittima in quanto 
costituisce la remunerazione diretta del servizio reso 
al cliente (essendo evidente la connessione tra il 
pagamento da parte del cliente e l'erogazione del 
servizio). 

LEGITTIMA 

Collocamento 
senza impegno 
irrevocabile nei 
confronti 
dell’emittente 

Commissione di 
sottoscrizione 

Commissione riconosciuta alla 
Banca dall’emittente o dagli 
’intermediari che curano il 
collocamento, alla chiusura 
della sottoscrizione. 

Calcolato in 
misura 
percentuale 
o fissa, 
come da 
Documentazi
one  
dell’emittent
e. 

R 

EMITTENT
E 

/INTERME
DIARIO 

Le competenze pagate alla Banca dall’emittente 
ovvero dagli intermediari che curano il collocamento 
del titolo, in alternativa alle commissioni applicate al 
cliente, sono costi volti a remunerare l’attività di 
collocamento svolta. 
 
L’esistenza, la natura e l’importo (o percentuale) 
delle competenze ricevute sono comunicati al cliente 
prima della prestazione del servizio mediante la 
consegna di apposito documento redatto dalla 
Banca, ulteriore rispetto alla documentazione 
d’offerta dell’emittente. 
L’informazione relativa all’importo effettivo è 
contenuta all’interno dei rendiconti periodici inviati al 
cliente ai sensi del contratto quadro per la 
prestazione di servizi di investimento. 
 

LEGITTIMA 
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L'accrescimento della qualità del servizio deriva da: 
- contestuale prestazione del servizio di 

consulenza in materia di investimenti; 
- aumento della gamma dei prodotti finanziari 

offerti dalla Banca; 
- invio al cliente di rendiconti periodici sulla 

performance nonché su costi e oneri connessi ai 
prodotti oggetto dell’operazione. 

- Valutazione periodica di adeguatezza 
 

Distribuzione di 
prodotti di 
investimento 
assicurativi, 
nell’ambito del 
Servizio di 
Consulenza in 
materia di 
investimento. 

 Commissione di 
sottoscrizione 

Commissione relativa alla 
prestazione del servizio di 
collocamento di prodotti di 
investimento assicurativi, 
ricevuta all’atto della 
sottoscrizione.. 

Calcolato in 
misura 
percentuale 
o fissa, 
come da 
Documentazi
one 
dall’impresa 
di 
assicurazion
e  e 
Convenzione 
con la 
stessa. 

R CLIENTE  

Il pagamento è effettuato dal cliente o da una 
persona che agisce per conto del cliente (in qualità di 
mero esecutore del pagamento). 
 
La commissione in oggetto risulta legittima in quanto 
costituisce la remunerazione diretta del servizio reso 
al cliente (essendo evidente la connessione tra il 
pagamento da parte del cliente e l'erogazione del 
servizio). 

LEGITTIMA 

Distribuzione di 
prodotti di 
investimento 
assicurativi, 
nell’ambito del 
Servizio di 
Consulenza in 
materia di 
investimento. 

 Commissione di 
“Management 

Fee” 

Quota parte della commissione 
di gestione riconosciuta e 
retrocessa dall’Impresa di 
assicurazione alla Banca con 
cadenza periodica. 

Calcolato in 
misura 
percentuale 
o fissa, 
come da 
Documentazi
one 
dall’impresa 
di 
assicurazion
e e 
convenzione 
con la 
stessa. 

R 

IMPRESA 
DI 

ASSICURA
ZIONE 

L’esistenza, la natura e l’importo (o metodo di 
calcolo) sono comunicati al cliente dalla Banca prima 
della prestazione del servizio mediante la consegna 
o messa a disposizione della Documentazione 
d’offerta. L’informazione relativa all’importo effettivo è 
contenuta all’interno dei rendiconti periodici inviati al 
cliente ai sensi del contratto quadro per la 
prestazione di servizi di investimento. 
 
L'accrescimento della qualità del servizio deriva da: 

- contestuale prestazione del servizio di 
consulenza in materia di investimenti; 

- aumento della gamma dei prodotti finanziari 
offerti dalla Banca; 

- invio al cliente di rendiconti periodici sulla 
performance nonché su costi e oneri connessi ai 
prodotti oggetto dell’operazione; 

- valutazione periodica di adeguatezza. 
-  

LEGITTIMA 
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Distribuzione di 
prodotti di 
investimento 
assicurativi, 
nell’ambito del 
Servizio di 
Consulenza in 
materia di 
investimento. 

Remunerazione 
Fidelizzante 

Commissione riconosciuta alla 
Banca da una Compagnia 
Assicurativa, a seguito di un 
accordo preventivamente 
sottoscritto tra le parti, 
condizionata al raggiungimento 
di specifici obiettivi qualitativi / 
quantitativi. 

Le modalità 
di calcolo 
sono incluse 
nell’accordo 
tra le parti 

R 

IMPRESA 
DI 

ASSICURA
ZIONE 

La legittimità andrà valutata con riferimento al 
contenuto degli specifici accordi stipulati con le 
Imprese di assicurazione. In particolare, dovranno 
essere presenti obiettivi qualitativi finalizzati 
all’aumento della qualità del servizio nei confronti 
della clientela, senza pregiudicare il rispetto del 
dovere della Banca di agire in modo onesto, equo e 
professionale nel migliore interesse del cliente (ad 
esempio, numero di reclami ricevuti, numero 
operazioni in Target Market positivo, numero di 
contratti con documentazione contrattuale completa). 

LEGITTIMA 

Ricerca in materia 
di investimenti 

Corrispettivo 

Pagamento diretto da parte 
della Banca, sulla base delle 
proprie risorse, al fornitore della 
ricerca. 

Come da 
accordi con il 
fornitore 

R 
FORNITOR

E 

La Banca effettua il pagamento del corrispettivo sulla 
base delle proprie risorse direttamente al fornitore e 
nel rispetto di quanto prevedono gli artt 55, 56, 57 e 
58 del Regolamento Intermediari. Pertanto, la 
fornitura di ricerca in materia di investimenti non è 
considerata incentivo. 

LEGITTIMA 
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INCENTIVI NON MONETARI 

Tipologia incentivo Criteri di ammissibilità Entità 

Attività di aggiornamento/ 

formazione senza pernottamento 

La durata della formazione deve essere pari o superiore 

alla metà della durata dell’evento - tali tipologie di evento 

prevedono orari molto diversificati e spesso extra-lavorativi: per 

catturare e valutare adeguatamente tali casistiche si ritiene utile 

considerare la durata totale dell’evento (orario lavorativo ed 

extra-lavorativo). Il tempo dedicato al trasferimento non dovrà 

essere conteggiato 

Di minore entità- se il costo 

medio giornaliero per 

persona è uguale o inferiore 

a € 150,00 

Di maggiore entità - 

altrimenti Attività di aggiornamento/ 

formazione senza pernottamento 

con clientela 

Attività di aggiornamento/ 

formazione con pernottamento 

La durata della formazione deve essere pari o superiore ai 

2/3 della durata dell’evento - tali tipologie di attività hanno una 

durata di uno o più giorni, pertanto, ai fini del conteggio delle 

ore dedicate alla formazione fanno fede gli orari effettivi di 

ufficio che verranno di volta in volta definiti in base al 

programma delle attività di formazione/ aggiornamento. In ogni 

caso l’orario dovrà essere compreso tra le 8:00 e le 18:00. Il 

tempo dedicato al trasferimento non dovrà essere conteggiato. 

Eventuali voli dovranno essere prenotati in classe economy e il 

prezzo dovrà essere in linea con il prezzo medio dei voli aerei 

per raggiungere le località oggetto di ospitalità nel periodo in cui 

è organizzato l'evento 

Il costo medio giornaliero non potrà superare € 1.000,00 

per persona  – le attività fuori sede prevedono format differenti, 

pertanto, si ritiene ragionevole il limite di costo definito così da 

ricomprendere attività dal costo più contenuto (ad es. 

formazione/ aggiornamento presso sedi di investimento italiane 

Di maggiore entità 
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della SGR/ Sicav) e dal costo più elevato (ad es. formazione/ 

aggiornamento presso sedi di investimento estere della Sicav o 

presso scuole di formazione specialistica o università – master) 

Materiale informativo a margine 

di incontri 

Sempre ammissibile Di minore entità 

Gadget non a margine di incontri Il costo del gadget deve essere inferiore o uguale a € 

100,00 -  

Di maggiore entità 

Materiale pubblicitario Sempre ammissibile Di minore entità 

Sviluppo dei sistemi informativi Gli incentivi percepiti dovranno essere utilizzati come 

contributi per i progetti di sviluppo dei sistemi informativi 

del distributore principale o dei collocatori/sub-collocatori 

– gli sviluppi informatici sono volti ad accrescere la qualità del 

servizio reso al cliente efficientando il processo distributivo, 

migliorando i presidi di conformità e consentendo una 

rimodulazione del servizio sui diversi segmenti di clientela, con 

la possibilità di offrire modelli di consulenza evoluti 

Di minore entità - se il costo 

complessivamente percepito 

dal Gruppo è uguale o 

inferiore a € 10.000,00 

Di maggiore entità - 

altrimenti  

Attività di aggiornamento/ 

formazione digitali1 
Sempre ammissibile Di minore entità 

 

 
1 Aggiornamento e formazione non in presenza. 


