Politica di Gestione dei Conflitti d’Interesse

INDIVIDUAZIONE FATTISPECIE DI CONFLITTO

Servizio di Investimento prestato

Collocamento di strumenti
finanziari e servizi di
investimento

Tipologia di conflitto di
interesse

Possibile
pregiudizio per il
Cliente

Regolamento in materia di
organizzazione e
procedure degli
intermediari che prestano
servizi di investimento o di
gestione collettiva del
risparmio – Provvedimento
del 29/10/2007
CONSOB/BANKIT
art. 24, lett. B)

Collocamento semplice e distribuzione
di prodotti finanziari emessi dalla
banca stessa

La Banca può avere un
interesse "finanziario" a
emettere strumenti
propri, collocandoli
direttamente ai propri
clienti a condizioni più
vantaggiose rispetto alle
normali condizioni di
mercato

Collocamento semplice di strumenti
finanziari, prodotti finanziari emessi da
banche e polizze assicurative, emessi
da soggetti con i quali la Banca ha
rapporti di partecipazione
Collocamento semplice di strumenti
finanziari, prodotti finanziari emessi da
banche e polizze assicurative, emessi
da soggetti con i quali la Banca
intrattiene rapporti d'affari
significativi.
Collocamento semplice di strumenti
finanziari, prodotti finanziari emessi da
banche e polizze assicurative, emessi
da soggetti con i quali la Banca ha
instaurato accordi di retrocessione

L’interesse della Banca
potrebbe essere
condizionato da vantaggi
indiretti conseguenti a
tale situazione.
L'interesse della Banca
potrebbe essere
condizionato
dall'interesse
dell'emittente

art. 24, lett. B)

Collocamento di strumenti, prodotti e
servizi finanziari di emittenti o società
prodotto in cui un soggetto rilevante:
- abbia un incarico importante
(organo amministrativo o di
controllo, ruolo direttivo, ecc.) ;
- abbia un interesse legato alla
percezione di retrocessioni
commissionali

Presidio Previsto

Procedure interne disciplinanti il processo di emissione e collocamento di strumenti finanziari
propri, che consentano una chiara formalizzazione delle motivazioni sottese alla emissione e dei
canali di collocamento ritenuti adeguati alle finalità (raccolta, finanziamento, etc) della emissione.
Con riferimento alla distribuzione delle obbligazioni di propria emissione al cliente o potenziale
cliente la Banca fornisce un informativa (disclosure) in merito all'esistenza del conflitto di interesse
tramite una specifica segnalazione presente nel modulo utilizzato per la
sottoscrizione
dell'obbligazione. Tale modulo prevede l'apposita firma del cliente di presa d'atto e accettazione
della situazione. Con riferimento alla distribuzione di Certificati di Deposito emessi dalla Banca
viene resa al cliente analoga informativa (disclosure) in merito all'esistenza del conflitto di
interessi.
All’interno dei documenti consegnati al cliente, viene indicata la posizione e la tipologia di conflitto
di interesse di Banca Popolare del Frusinate. nonché le commissioni percepite per il servizio di
collocamento.

Titoli obbligazionari e
prodotti finanziari
emessi dalla Banca

art. 24, lett. B)

All'interno dei documenti consegnati al cliente (modulo di sottoscrizione, allegato al modulo di
sottoscizione, prospetto semplificato) viene indicata la posizione di Banca Popolare del Frusinate
S.p.A. quale soggetto promotore, collocatore nonché le commissioni percepite per tale servizio.

OICR
Gestioni Patrimoniali
Prodotti Assicurativi

La Banca può collocare
prodotti finanziari più
"costosi" a fronte di una
più rilevante
retrocessione

art. 24, lett. E)

Procedure per la gestione e la valutazione degli "incentivi", procedure interne per la selezione della
società prodotto. L'esplicitazione relativa ai legami con l'Istituto avviene: - per i fondi comuni di
investimento attraverso l'informativa presente nel prospetto informativo; - per i prodotti
assicurativi attraverso l'informativa presente negli appositi modelli redatti in conformità del
regolamento Isvap n.5/2006.

OICR
Gestioni Patrimoniali
Prodotti Assicurativi

L'interesse della Banca
potrebbe essere
condizionato
dall'interesse del soggetto
rilevante al collocamento
di strumenti emessi dallo
specifico Emittente

art. 24, lett. B)

All’interno dei documenti consegnati al cliente, viene indicata la posizione e la tipologia di conflitto
di interesse di Banca Popolare del Frusinate. nonché le commissioni percepite per il servizio di
collocamento.

Tutti gli strumenti
collocati

Azioni quotate italiane
ed estere, obbligazioni
quotate italiane ed
estere, titoli di stato,
derivati quotati, fondi
quotati, ETF,
obbligazioni non
quotate su mercati
regolamentati e azioni
della Banca.
Titoli azionari non
quotati emessi dalla
Banca

Ricezione e trasmissione di ordini

Trasmissione di un ordine ad un
intermediario privilegiando un ordine
di un cliente a scapito di quello di altri
clienti

La Banca potrebbe essere
indotta a favorire un
cliente perché più
remunerativo

art. 24, lett. C)

Trasmission policy

Negoziazione conto proprio

Negoziazione in contropartita
diretta con la clientela avente ad
oggetto strumenti finanziari di
propria emissione

L'interesse della Banca
potrebbe essere quello
di creare
artificiosamente
liquidità sullo
strumento a spese del
Cliente

Art. 24, lett. A)

Execution policy (Procedure interne di pricing).
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Prodotti
coinvolti

Il presidio attualmente in essere risiede nell'informazione fornita all'investitore della tipologia di
conflitto di interesse della Banca: ad esempio azioni emesse dall'Istituto. Tale informazione risulta
nel campo descrittivo del modulo d'ordine sottoscritto dal cliente.
La particolare indicazione non è modificabile dall'operatore di filiale.
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Società Coinvolte

Banca Popolare del
Frusinate S.C.p.A.

Gestioni Patrimoniali

Arca SGR;
Gruppo Banca Leonardo
S.p.A.;
Arca Vita S.p.A.;
Pioneer Investment
Management SGRp.a.
Arca SGR;
Gruppo Banca Leonardo
S.p.A.;
Arca Vita S.p.A.
Pioneer Investment
Management SGRp.a.
Invest Banca S.p.A.

Banca Popolare del
Frusinate S.C.p.A.

