POLICY PER LA RILEVAZIONE E GESTIONE DEGLI INCENTIVI (Aggiornamento del 21.11.2018)
ALLEGATO 1: MAPPATURA DEGLI INCENTIVI

Soggetto da cui
sono percepiti

CASSA CENTRALE
TRENTO

Tipologia di prodotto finanziario

Gestioni patrimoniali

Servizio di investimento
accessorio

Tipologia di
investimento

Distribuzione di GP di terzi ON GOING

Descrizione Commissione/Incentivo

Commissioni di gestione

Ricevuta
pagata R/P

R

Natura
dell’incentivo
Monetario S/N

S

Entità degli
incentivi non
monetari

Importo/metodo di calcolo

E' calcolata trimestralmente sul valore mdio del patrimonio cnferito a) fornitura di un servizio aggiuntivo o di livello superiore per il relativo cliente:
- prestazione di consulenza non indipendente in materia di investimenti e accesso a
in gestione (compreso il saldo del cc indisponibile) secondo
l'aliquota percentuale indicata nel contratto di gestione
una vasta gamma di strumenti finanziari adeguati, tra cui strumenti di fornitori terzi di
prodotti che non hanno legami stretti con la Banca
- valutazione adeguatezza periodica
- l'accesso a una vasta gamma di strumenti finanziari, fornitura di strumenti a valore
aggiunto come gli strumenti di informazioni oggettive, fornitura di relazioni periodiche
sulla performance e i costi e oneri collegati
b) assenza di benefici diretti alla Banca, ai suoi azionisti o dipendenti senza beneficio
tangibile per il cliente interessato
c) fornitura di un beneficio continuativo per il cliente interessato in relazione a un
incentivo continuativo.

E' calcolata trimestralmente sul valore medio del patrimonio
conferito in gestione (compreso il saldo del cc indisponibile)
secondo l'aliquota percentuale indicata nel contratto di gestione

BCC
RISPARMIO&PREVIDE Gestioni patrimoniali
NZA

ASSIMOCO VITABCC VITA-ASSICURA polizze assicurative di ramo I
GROUP- EUROVITA

ASSIMOCO VITABCC VITA-ASSICURA polizze assicurative di ramo I
GROUP- EUROVITA

ASSIMOCO VITABCC VITA-ASSICURA Polizze assicurative di ramo III
GROUP- EUROVITA

Distribuzione di GP di terzi ON GOING

Commissioni di gestione

R

Servizio prestato o modalità per innalzare la qualità del servizio

S

a) fornitura di un servizio aggiuntivo o di livello superiore per il relativo cliente:
- prestazione di consulenza non indipendente in materia di investimenti e accesso a
una vasta gamma di strumenti finanziari adeguati, tra cui strumenti di fornitori terzi di
prodotti che non hanno legami stretti con la Banca
- valutazione adeguatezza periodica
- l'accesso a una vasta gamma di strumenti finanziari, fornitura di strumenti a valore
aggiunto come gli strumenti di informazioni oggettive, fornitura di relazioni periodiche
sulla performance e i costi e oneri collegati
b) assenza di benefici diretti alla Banca, ai suoi azionisti o dipendenti senza beneficio
tangibile per il cliente interessato
c) fornitura di un beneficio continuativo per il cliente interessato in relazione a un
incentivo continuativo.

Distribuzione di prodotti
finanziari assicurativi

Distribuzione di prodotti
finanziari assicurativi

Distribuzione di prodotti
finanziari assicurativi

initial

commissione di sottoscrizione

ON GOING

initial

Commissioni di gestione

Commissioni di sottoscrizione

R

R

R

E' pagata dal cliente all'atto della sottoscrizione sotto forma di
caricamento che riduce il valore del premio investito. La misura del
caricamento differisce a seconda del prodotto. Essa va da un
minimo del 0% ad un max del 3,00% sull'importo investito, in alcuni
casi è un importo fisso oppure ha un minimo. Tale commissione
viene retrocessa alla BCC: in misura che va dallo 0% al 50%

a) fornitura di un servizio aggiuntivo o di livello superiore per il relativo cliente :
-prestazione di onsulenza non indipendente in materia di investimenti e accesso a una
vasta gamma di strumenti finanziari adeguati, tra cui strumenti di fornitori terzi di
prodotti che non hanno legami stretti con la Banca
- valutazione
adeguatezza periodica- l'accesso a una vasta gamma di strumenti finanziari, fornitura
di strumenti a valore aggiunto come gli strumenti di informazioni oggettive, fornitura di
relazioni periodiche sulla performancee i costi e oneri collegati
b) assenza di benefici diretti alla Banca, ai suoi azionisti o dipendenti senza beneficio
tangibile per il cliente interessato

La commissione è calcolata periodicamente sul valore del fondo
interno, secondo l’aliquota percentuale indicata nella polizza. La
misura della commissione differisce a seconda del prodotto
assicurativo e/o della linea di investimento. Essa va da un minimo
del 0,95% ad un max del 1,74% del montante gestito. La
commissione viene retrocessa alla BCC: in misura che va dal 20% al
90%

a) fornitura di un servizio aggiuntivo o di livello superiore per il relativo cliente :
- prestazione di consulenza non indipendente in materia di investimenti e accesso a
una vasta gamma di strumenti finanziari adeguati, tra cui strumenti di fornitori terzi di
prodotti che non hanno legami stretti con la Banca
- valutazione
adeguatezza periodica
- l'accesso a una vasta
gamma di strumenti finanziari, fornitura di strumenti a valore aggiunto come gli
strumenti di informazioni oggettive, fornitura di relazioni periodiche sulla performance e
i costi e oneri collegati
b) assenza di benefici diretti alla Banca,
ai suoi azionisti o dipendenti senza beneficio tangibile per il cliente interessatoc)
fornitura di un beneficio continuativo per il cliente interessato in relazione a un
incentivo continuativo

E' pagata dal cliente all'atto della sottoscrizione sotto forma di
caricamento che riduce il valore del premio investito. La misura del
caricamento differisce a seconda del prodotto. Essa va da un
minimo del 0% ad un max del 3,75% sull'importo investito, in alcuni
casi è un importo fisso oppure ha un minimo. Tale commissione
viene retrocessa alla BCC: in misura che va dallo 0% al 90%

a) fornitura di un servizio aggiuntivo o di livello superiore per il relativo cliente :
-prestazione di onsulenza non indipendente in materia di investimenti e accesso a una
vasta gamma di strumenti finanziari adeguati, tra cui strumenti di fornitori terzi di
prodotti che non hanno legami stretti con la Banca
- valutazione
adeguatezza periodica- l'accesso a una vasta gamma di strumenti finanziari, fornitura
di strumenti a valore aggiunto come gli strumenti di informazioni oggettive, fornitura di
relazioni periodiche sulla performancee i costi e oneri collegati
b) assenza di benefici diretti alla Banca, ai suoi azionisti o dipendenti senza beneficio
tangibile per il cliente interessato

S

S

S

POLICY PER LA RILEVAZIONE E GESTIONE DEGLI INCENTIVI (Aggiornamento del 21.11.2018)
ALLEGATO 1: MAPPATURA DEGLI INCENTIVI

Soggetto da cui
sono percepiti

Tipologia di prodotto finanziario

ASSIMOCO VITABCC VITA- ASSICURA Polizze assicurative di ramo III
GROUP- EUROVITA

ASSIMOCO VITApolizze assicurative di ramo I e
BCC VITA- ASSICURA
III
GROUP -EUROVITA

Servizio di investimento
accessorio

Distribuzione di prodotti
ON GOING
finanziari assicurativi

Distribuzione di prodotti
finanziari assicurativi

ASSIMOCO
VITA- polizze assicurative di ramo I e Distribuzione di prodotti
BCC VITA- EUROVITA III
finanziari assicurativi

ASSIMOCO
VITA- polizze assicurative di ramo V
Distribuzione di prodotti
BCC VITA-ASSICURA (SICURCAP E NUOVA SIC e top
finanziari assicurativi
GROUP-EUROVITA
cpital)

ASSIMOCO VITApolizze assicurative di ramo V
BCC VITA-EUROVITA

Tipologia di
investimento

Distribuzione di prodotti
finanziari assicurativi

initial

ON GOING

initial

ON GOING

Descrizione Commissione/Incentivo

Commissioni di gestione

Commissioni di sottoscrizione

Commissioni di gestione

Commissioni di sottoscrizione

Commissioni di gestione

Ricevuta
pagata R/P

R

R

R

R

R

Natura
dell’incentivo
Monetario S/N

Entità degli
incentivi non
monetari

Importo/metodo di calcolo

La commissione è calcolata periodicamente sul valore del fondo
interno, secondo l’aliquota percentuale indicata nella polizza. La
misura della commissione differisce a seconda del prodotto
assicurativo e/o della linea di investimento. Essa va da un minimo
del 0,90% ad un max del 2,40% del montante gestito. La
commissione viene retrocessa alla BCC: in misura che va dal 30% al
60%

a) fornitura di un servizio aggiuntivo o di livellosuperiore per il relativo cliente :
- prestazione di consulenza non indipendente in materia di investimenti e accesso a
una vasta gamma di strumenti finanziari adeguati, tra cui strumenti di fornitori terzi di
prodotti che non hanno legami stretti con la Banca
- valutazione
adeguatezza periodica
- l'accesso a una vasta gamma di
strumenti finanziari, fornitura di strumenti a valore aggiunto come gli strumenti di
informazioni oggettive, fornitura di relazioni periodiche sulla performancee i costi e
oneri collegati
b) assenza di benefici diretti alla Banca, ai suoi
azionisti o dipendenti senza beneficio tangibile per il cliente interessato
c) fornitura
di un beneficio continuativo per il cliente interessato in relazione a un incentivo
continuativo.

E' pagata dal cliente all'atto della sottoscrizione sotto forma di
caricamento che riduce il valore del premio investito. La misura del
caricamento differisce a seconda del prodotto. Essa va da un
minimo del 0% ad un max del 2,20% sull'importo investito. Tale
commissione viene retrocessa alla BCC: in misura che va dal 36% al
50%

a) fornitura di un servizio aggiuntivo o di livellosuperiore per il relativo cliente :
- prestazione di consulenza non indipendente in materia di investimenti e accesso a
una vasta gamma di strumenti finanziari adeguati, tra cui strumenti di fornitori terzi di
prodotti che non hanno legami stretti con la Banca
- valutazione
adeguatezza periodica- l'accesso a una vasta gamma di strumenti finanziari, fornitura
di strumenti a valore aggiunto come gli strumenti di informazioni oggettive, fornitura di
relazioni periodiche sulla performancee i costi e oneri collegati
b) assenza di benefici diretti alla Banca, ai suoi azionisti o dipendenti senza beneficio
tangibile per il cliente interessato.

La commissione è calcolata periodicamente sul valore del fondo
interno, secondo l’aliquota percentuale indicata nella polizza. La
misura della commissione differisce a seconda del prodotto
assicurativo e/o della linea di investimento. Essa va da un minimo
del 0,85% ad un max del 1,85% del montante gestito. La
commissione viene retrocessa alla BCC: in misura che va dal 29% al
52%

a) fornitura di un servizio aggiuntivo o di livello superiore per il relativo cliente :
- prestazione di consulenza non indipendente in materia di investimenti e accesso a
una vasta gamma di strumenti finanziari adeguati, tra cui strumenti di fornitori terzi di
prodotti che non hanno legami stretti con la Banca
- valutazione
adeguatezza periodica
- l'accesso a una vasta
gamma di strumenti finanziari, fornitura di strumenti a valore aggiunto come gli
strumenti di informazioni oggettive, fornitura di relazioni periodiche sulla performance e
i costi e oneri collegati
b) assenza di benefici diretti alla Banca,
ai suoi azionisti o dipendenti senza beneficio tangibile per il cliente interessatoc)
fornitura di un beneficio continuativo per il cliente interessato in relazione a un
incentivo continuativo

E' pagata dal cliente all'atto della sottoscrizione sotto forma di
caricamento che riduce il valore del premio investito. La misura del
caricamento differisce a seconda del prodotto. Essa va da un
minimo del 0,38% ad un max del 4,00% sull'importo investito. Tale
commissione viene retrocessa alla BCC: in misura che va dal 45% al
72%

a) fornitura di un servizio aggiuntivo o di livellosuperioreper ilrelativo cliente :
- prestazione di consulenza non indipendente in materia di investimenti e accesso a
una vasta gamma di strumenti finanziari adeguati, tra cui strumenti di fornitori terzi di
prodotti che non hanno legami stretti con la Banca
-valutazione
adeguatezza periodica- l'accesso a una vasta gamma di strumenti finanziari, fornitura
di strumenti a valore aggiuntocome gli strumenti di informazioni oggettive, fornitura di
relazioni periodiche sulla performancee i costi e oneri collegati
b) assenza di benefici diretti alla Banca, ai suoi azionisti o dipendenti senza beneficio
tangibile per il cliente interessato.

Viene calcolata sul montante gestito fatta salva la rivalutazione
minima garantita a favore del cliente. La commissione è calcolata
periodicamente sul valore del fondo interno, secondo l’aliquota
percentuale indicata nella polizza. La misura della commissione
differisce a seconda del prodotto assicurativo. Essa va da un
minimo del 0,50% ad un max del 0,90% del montante gestito.
La commissione viene retrocessa alla BCC: in misura che va dal
44% al 50%.

a) fornitura di un servizio aggiuntivo o di livello superiore per il relativo cliente :
- prestazione di consulenza non indipendente in materia di investimenti e accesso a
una vasta gamma di strumenti finanziari adeguati, tra cui strumenti di fornitori terzi di
prodotti che non hanno legami stretti con la Banca-valutazione adeguatezza
periodica
- l'accesso a una vasta gamma di
strumenti finanziari, fornitura di strumenti a valore aggiunto come gli strumenti di
informazioni oggettive, fornitura di relazioni periodiche sulla performance e i costi e
oneri collegati b) assenza di benefici diretti alla Banca, ai suoi azionisti o dipendenti
senza beneficio tangibile per il cliente interessato
c)
fornitura di un beneficio continuativo per il cliente interessato in relazione a un
incentivo continuativo.

S

S

S

S

S

Servizio prestato o modalità per innalzare la qualità del servizio

POLICY PER LA RILEVAZIONE E GESTIONE DEGLI INCENTIVI (Aggiornamento del 21.11.2018)
ALLEGATO 1: MAPPATURA DEGLI INCENTIVI

Soggetto da cui
sono percepiti

BCC RISPARMIO E
PREVIDENZA SGR NORD EST ASSET
MANAGEMENT S.A.

BCC RISPARMIO E
PREVIDENZA SGR NORD EST ASSET
MANAGEMENT S.A.

BCC RISPARMIO E
PREVIDENZA SGR NORD EST ASSET
MANAGEMENT S.A.

BCC RISPARMIO E
PREVIDENZA SGR NORD EST ASSET
MANAGEMENT S.A.

ICCREA BANCA per
conto di EMITTENTI
STRUMENTI
FINANZIARI TERZI

Tipologia di prodotto finanziario

Fondi

Fondi

SICAV

SICAV

Azioni/Obbligazioni

ICCREA BANCA SPA Obbligazioni

Servizio di investimento
accessorio

collocamento

collocamento

collocamento

collocamento

collocamento

collocamento

Tipologia di
investimento

Initial

ON GOING

INITIAL

ON GOING

INITIAL

INITIAL

Descrizione Commissione/Incentivo

commissioni di sottoscrizione

Commissioni di gestione

commissione di sottoscrizione

commissioni di gestione

Commissioni di up front

Commissioni di up front

Ricevuta
pagata R/P

R

R

R

R

R

R

Natura
dell’incentivo
Monetario S/N

Entità degli
incentivi non
monetari

Importo/metodo di calcolo

Servizio prestato o modalità per innalzare la qualità del servizio

Commissione pagata dal cliente all'atto della sottoscrizione sotto
forma di un minor capitale investito nel rispettivo fondo. La misura
della commissione è diversa secondo il fondo scelto. Essa va da un
min. di 0% ad un max del 3% sull'importo investito. Viene retrocessa
totalmente alla BCC: 100%

a) fornitura di un servizio aggiuntivo o di livello superiore per il relativo cliente :prestazione di consulenza non indipendente in materia di investimenti e accesso a una
vasta gamma di strumenti finanziari adeguati, tra cui strumenti di fornitori terzi di
prodotti che non hanno legami stretti con la Banca- valutazione adeguatezza
periodica- l'accesso a una vasta gamma di strumenti finanziari, fornitura di strumenti a
valore aggiunto come gli strumenti di informazioni oggettive, fornitura di relazioni
periodiche sulla performancee i costi e oneri collegati b) assenza di benefici diretti alla
Banca, ai suoi azionisti o dipendenti senza beneficio tangibile per il cliente interessato.

E' calcolata sul valore delle quote detenute dal cliente secondo le
metodologie adottate da ciascun OICR. Tale commissione
determina per il cliente un minor valore delle quote da lui
possedute. La misura della commissione è diversa secondo il fondo
collocato. Essa va da un min. di 0,30% ad un max 2,10%
dell'importo. La commissione viene retrocessa alla BCC: in misura
che va dal 15% al 69%

a) fornitura di un servizio aggiuntivo o di livellosuperiore per il relativo cliente :prestazione di consulenza non indipendente in materia di investimenti e accesso a una
vasta gamma di strumenti finanziari adeguati, tra cui strumenti difornitori terzi di
prodotti che non hanno legami stretti con la Banca- valutazione adeguatezza
periodica- l'accesso a una vasta gamma di strumenti finanziari, fornitura di strumenti a
valore aggiunto come gli strumenti di informazioni oggettive, fornitura di relazioni
periodiche sulla performance e i costi e oneri collegati b) assenza di benefici diretti
alla Banca, ai suoi azionisti odipendenti senza beneficio tangibile per il
clienteinteressatoc) fornitura di un beneficio continuativo per il cliente interessato in
relazione a un incentivo continuativo

Commissione pagata dal cliente all'atto della sottoscrizione sotto
forma di un minor capitale investito nella Sicav. La misura della
commissione è diversa secondo il prodotto scelto. Essa va da un
min. di 0% ad un max del 5% sull'importo investito. Viene retrocessa
totalmente alla BCC: 100%

a) fornitura di un servizio aggiuntivo o di livellosuperiore per il relativo cliente :prestazione di consulenza non indipendente in materia di investimenti e accesso a una
vasta gamma di strumenti finanziari adeguati, tra cui strumenti di fornitori terzi di
prodotti che non hanno legami stretti con la Banca- valutazione adeguatezza
periodica- l'accesso a una vasta gamma di strumenti finanziari, fornitura di strumenti a
valore aggiunto come gli strumenti di informazioni oggettive, fornitura di relazioni
periodiche sulla performance e i costi e oneri collegati b) assenza di benefici diretti
alla Banca, ai suoi azionisti o dipendenti senza beneficio tangibile per il cliente
interessato

Tale commissione determina per il cliente un minor valore delle
quote da lui possedute. La misura della commissione è diversa
secondo la Sicav scelta. Essa va da un min. di 0,07% ad un max
3,300% dell'importo. La commissione viene retrocessa alla BCC: in
misura che va dal 16% al 72%

a) fornitura di un servizio aggiuntivo o di livellosuperiore per il relativo cliente :prestazione di consulenza non indipendente in materia di investimenti e accesso a una
vasta gamma di strumenti finanziari adeguati, tra cui strumenti di fornitori terzi di
prodotti che non hanno legami stretti con la Banca- valutazione adeguatezza
periodica- l'accesso a una vasta gamma di strumenti finanziari, fornitura di strumenti a
valore aggiunto come gli strumenti di informazioni oggettive, fornitura di relazioni
periodiche sulla performancee i costi e oneri collegati b) assenza di benefici diretti alla
Banca, ai suoi azionisti o dipendenti senza beneficio tangibile per il cliente
interessatoc) fornitura di un beneficio continuativo per il cliente interessato in relazione
a un incentivo continuativo.

Le commissioni sono incluse nel prezzo pagato dal cliente per lo
strumento finanziario ed esplicitate nei prospetti informativi relativi
all’offerta al pubblico. Si tratta di una percentuale sul nominale
collocato, si solito non superiore al 2% di cui viene retrocesso alla
BCC max l’ 80%

a)fornitura di un servizio aggiuntivo o di livellosuperiore per il relativo cliente :prestazione di consulenza non indipendente in materia di investimenti e accesso a una
vasta gamma di strumenti finanziari adeguati, tra cui strumenti di fornitori terzi di
prodotti che non hanno legami stretti con la Banca- valutazione adeguatezza
periodica- l'accesso a una vasta gamma di strumenti finanziari, fornitura di strumenti a
valore aggiunto come gli strumenti di informazioni oggettive, fornitura di relazioni
periodiche sulla performance e i costi e oneri collegati b) assenza di benefici diretti
alla Banca, ai suoi azionisti o dipendenti senza beneficio tangibile per il cliente
interessato.

Tale commissione è inclusa nel prezzo pagato dal cliente ed
esplicitata nei prospetti informativi relativi all’offerta al pubblico. La
misura della commissione differisce a seconda dello
strumentofinanziario collocato. Consiste in una percentuale del
valore nominale sottoscritto, max 2%.

a) fornitura di un servizio aggiuntivo o di livello superiore per il relativo cliente :prestazione di consulenza non indipendente in materia di investimenti e accesso a una
vasta gamma di strumenti finanziari adeguati, tra cui strumenti di fornitori terzi di
prodotti che non hanno legami stretti con la Banca- valutazione adeguatezza
periodica- l'accesso a una vasta gamma di strumenti finanziari, fornitura di strumenti a
valore aggiunto come gli strumenti di informazioni oggettive, fornitura di relazioni
periodiche sulla performance e i costi e oneri collegati b) assenza di benefici diretti
alla Banca, ai suoi azionisti odipendenti senza beneficio tangibile per il cliente
interessato.
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ALLEGATO 1: MAPPATURA DEGLI INCENTIVI

Soggetto da cui
sono percepiti

DIRECTA SIM

MINISTERO DEL
TESORO - ICCREA
BANCA SPA

Tipologia di prodotto finanziario

Servizio di investimento
accessorio

Tipologia di
investimento

distribuzione del servizio
Strumenti finanziari quotati su
di ricezione e trasmissione
mercati regolamentati, futures,
ON GOING
di ordini prestato da terzi
option
mediante TOL

titoli di Stato

BCC RISPARMIO E
PREVIDENZA SGR NORD EST ASSET
MANAGEMENT S.A. - SICAV- Fondi-Prodotti
assicurativi- Strumenti finanziari
EMITTENTI SICAV COMPAGNIE
ASSICURATIVE ICCREA BANCA SPA

BCC RISPARMIO E
PREVIDENZA SGR NORD EST ASSET
SICAV- Fondi-Prodotti
MANAGEMENT S.A. assicurativi- Strumenti finanziari
EMITTENTI SICAV COMPAGNIE
ASSICURATIVE

BCC RISPARMIO E
PREVIDENZA SGR NORD EST ASSET
SICAV- Fondi-Prodotti
MANAGEMENT S.A. assicurativi
EMITTENTI SICAV COMPAGNIE
ASSICURATIVE

BCC RISPARMIO E
PREVIDENZA SGR NORD EST ASSET
SICAV- Fondi-Prodotti
MANAGEMENT S.A. assicurativi
EMITTENTI SICAV COMPAGNIE
ASSICURATIVE

collocamento
(sottoscrizione titoli di
Stato mediante e
ON GOING
collocamento diretto sul
mercato (CCT, BTP, BTP
Italia, CTZ esclusi BOT)

Collocamento

Collocamento

Collocamento

Collocamento

Descrizione Commissione/Incentivo

commissioni di negoziazione

Ricevuta
pagata R/P

R

Natura
dell’incentivo
Monetario S/N

Entità degli
incentivi non
monetari

Importo/metodo di calcolo

Servizio prestato o modalità per innalzare la qualità del servizio

Directa S.I.M.p.A. riconosce trimestralmente alla BCC la
retrocessione di una percentuale delle commissioni nette generate
dai clienti della BCC come segue:1) 10% fino a € 10,000 di
commissioni di intermediazione nette mensili. 2) 20% sull'importo di
commissioni di intermediazione nette mensili eccedente la somma
al punto 1).

a) fornitura di un servizio aggiuntivo o di livellosuperiore per il relativo cliente :prestazione di consulenza non indipendente in materia di investimenti e accesso a una
vasta gamma di strumenti finanziari adeguati, tra cui strumenti di fornitori terzi di
prodotti che non hanno legami stretti con la Banca- valutazione adeguatezza
periodica- l'accesso a una vasta gamma di strumenti finanziari, fornitura di strumenti a
valore aggiunto come gli strumenti di informazioni oggettive, fornitura di relazioni
periodiche sulla performancee i costi e oneri collegati b) assenza di benefici diretti alla
Banca, ai suoi azionisti o dipendenti senza beneficio tangibile per il cliente
interessatoc) fornitura di un beneficio continuativo per il cliente interessato in relazione
a un incentivo continuativo.

Percentuale sul nominale collocato meno lo 0,01%

a) fornitura di un servizio aggiuntivo o di livello superiore per il relativo cliente :prestazione di consulenza non indipendente in materia di investimenti e accesso a una
vasta gamma di strumenti finanziari adeguati, tra cui strumenti di fornitori terzi di
prodotti che non hanno legami stretti con la Banca- valutazione adeguatezza
periodica- l'accesso a una vasta gamma di strumenti finanziari, fornitura di strumenti a
valore aggiunto come gli strumenti di informazioni oggettive, fornitura di relazioni
periodiche sulla performance e i costi e oneri collegati b) assenza di benefici diretti
alla Banca, ai suoi azionisti o dipendenti senza beneficio tangibile per il cliente
interessatoc) fornitura di un beneficio continuativo per il cliente interessato in relazione
a un incentivo continuativo.

N

Retrocessione dello sconto applicato dal
Tesoro

R

N

On going

Attività di aggiornamento e formazione
effettuata dalle Società Prodotto presso le
sedi delle BCC, tale attività ha frequenza
almeno annuale ed è destinata
esclusivamente a garantire
aggiornamento e accrescimento dei
consulenti finanziari

R

N

minore

On going

Partecipazione a convegni, seminari e altri
eventi formativi organizzati dalle Società
prodotto in sedi esterne ai quali la banca
viene invitata a partecipare (direttamente
o indirettamente per il tramite di BCC
Retail). I costi di trasporto, vitto e alloggio
sono a carico della Sicav/Sgr che
organizza gli incontri.

R

N

non minore

On going

Alcuni dipendenti partecipano a
incontri/corsi organizzati fuori dai locali
della Banca a cui seguono pranzi, cene o
visite guidate offerte dall'organizzatore

R

N

minore

On going

Distribuzione di documentazione generica,
circa uno strumento finanziario o un servizio
di investimento, ai dipendenti partecipanti
agli incontri/corsi.

R

N

minore

POLICY PER LA RILEVAZIONE E GESTIONE DEGLI INCENTIVI (Aggiornamento del 21.11.2018)
ALLEGATO 1: MAPPATURA DEGLI INCENTIVI

Soggetto da cui
sono percepiti

Tipologia di prodotto finanziario

BCC RISPARMIO E
PREVIDENZA SGR NORD EST ASSET
SICAV- Fondi-Prodotti
MANAGEMENT S.A. assicurativi
EMITTENTI SICAV COMPAGNIE
ASSICURATIVE

BCC RISPARMIO E
PREVIDENZA SGR NORD EST ASSET
SICAV- Fondi-Prodotti
MANAGEMENT S.A. assicurativi
EMITTENTI SICAV COMPAGNIE
ASSICURATIVE

BCC RISPARMIO E
PREVIDENZA SGR NORD EST ASSET
SICAV- Fondi-Prodotti
MANAGEMENT S.A. assicurativi
EMITTENTI SICAV COMPAGNIE
ASSICURATIVE

Ricevuta
pagata R/P

Natura
dell’incentivo
Monetario S/N

Entità degli
incentivi non
monetari

Fornitura ai soggetti incaricati dello
svolgimento dell'attività finanziaria del
distributore di gadget come forma di
ospitalità

R

N

minore

On going

Creazione congiunta di campagne
pubblicitarie esclusivamente con
carattere informativo e/o la
predisposizione di materiale di marketing
co-branded sempre con carattere
informativo

R

N

non minore

On going

Elaborazione di materiale informativo
destinato con modalità di vario tipo, ai
referenti finanziari e/o al personale di
vendita dei distributori e/o ai clienti del
distributore

R

N

minore

R

N

minore

Servizio di investimento
accessorio

Tipologia di
investimento

Collocamento

On going

Collocamento

Collocamento

Descrizione Commissione/Incentivo

BCC RISPARMIO E
PREVIDENZA SGR NORD EST ASSET
SICAV- Fondi-Prodotti
MANAGEMENT S.A. assicurativi
EMITTENTI SICAV COMPAGNIE
ASSICURATIVE

Collocamento

On going

Organizzazione di eventi con carattere
informativo destinati esclusivamente a
garantire l'aggiornamento e
l'accrescimento professionale dei
consulenti finanziari e del personale di
vendita dei distributori.

BCC RISPARMIO E
PREVIDENZA SGR NORD EST ASSET
SICAV- Fondi-Prodotti
MANAGEMENT S.A. assicurativi
EMITTENTI SICAV COMPAGNIE
ASSICURATIVE

Collocamento

On going

Fornitura al distributore di materiale
inerente all'attività di formazione (ad
esempio, letteratura rilevante, materiale
scritto e software)

R

N

non minore

On going

Organizzazione di eventi formativi, in
collaborazione con partner terzi, rivolti alla
clientela esistente e/o prospect con
finalità di approFondimenti sulla gamma
prodotti offerta, sui servizi di investimento o
su tematica di mercato e finanza
comportamentale

R

N

non minore

On going

Partecipazione per la formazione del
personale della Società a seminari
organizzati dal distributore o da un terzo e
la contribuzione ai relativi costi di
organizzazione, purché:
- la partecipazione risponda ad un obietti
di formazione e - il contributo erogato
dalla Società risulti ragionevole e
proporzionato alla partecipazione, tenuto
conto del tempo e delle sessioni del
seminario

R

N

minore

BCC RISPARMIO E
PREVIDENZA SGR NORD EST ASSET
SICAV- Fondi-Prodotti
MANAGEMENT S.A. assicurativi
EMITTENTI SICAV COMPAGNIE
ASSICURATIVE

BCC RISPARMIO E
PREVIDENZA SGR NORD EST ASSET
SICAV- Fondi-Prodotti
MANAGEMENT S.A. assicurativi
EMITTENTI SICAV COMPAGNIE
ASSICURATIVE

Collocamento

Collocamento

Importo/metodo di calcolo

Servizio prestato o modalità per innalzare la qualità del servizio

