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L'evoluzione della regolamentazione: 
il 2018, anno… dell'applicazione
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L'evoluzione della regolamentazione: 
gli impatti

I driver delle riforme:

➢ Product Governance (MiFID II – PRIIPs – IDD): la 
(nuova) centralità del manufacturer: target market –
distribution strategy

➢ Product Intervention (MiFID II – PRIIPs): la nuova 
centralità delle Autorità di Vigilanza

Fintech "ovvero digitalizzazione e 
disintermediazione dell'industria 
finanziaria" 

(Presidente Consob – Incontro annuale con il mercato 
finanziario, Milano 8 maggio 2017)

La disintermediazione della distribuzione?

Chi sono i 
manufacturer? 
Banche e Imprese di 
Assicurazione. 
No SGR (per ora)



maggio 2014

2 0 1 8

Page 4

L'evoluzione della regolamentazione: 
gli impatti

➢ Responsabilizzazione del manufacturer che deve acquisire 
know-how fino a ieri del solo distributore (effetti economici nella 
catena del valore? Giurisdizioni e operatori a confronto)

➢ "Favore" per piattaforme elettroniche di distribuzione

➢ Distributore/consulente (non indipendente) a maggiore 
integrazione con il manufacturer (la difficoltà dell'architettura 
aperta)

La consulenza indipendente in raccolta ordini

Com'è profondo il mare?

Le decisioni ESMA sul rapporto fra target 
market del manufacturer e suitability del 

distributor
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