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LLLL’’’’interpretazione delle normeinterpretazione delle normeinterpretazione delle normeinterpretazione delle norme

Riferimenti nellRiferimenti nellRiferimenti nellRiferimenti nell’’’’interpretazione della disciplinainterpretazione della disciplinainterpretazione della disciplinainterpretazione della disciplina

Fonti comunitarieFonti comunitarieFonti comunitarieFonti comunitarieFonti comunitarieFonti comunitarieFonti comunitarieFonti comunitarie
Commissione europea (Q&A)Commissione europea (Q&A)Commissione europea (Q&A)Commissione europea (Q&A)Commissione europea (Q&A)Commissione europea (Q&A)Commissione europea (Q&A)Commissione europea (Q&A)

CESR (Supervisory Briefing)CESR (Supervisory Briefing)CESR (Supervisory Briefing)CESR (Supervisory Briefing)CESR (Supervisory Briefing)CESR (Supervisory Briefing)CESR (Supervisory Briefing)CESR (Supervisory Briefing)

Orientamenti ConsobOrientamenti ConsobOrientamenti ConsobOrientamenti ConsobOrientamenti ConsobOrientamenti ConsobOrientamenti ConsobOrientamenti Consob
Consultazione su Reg. IntermediariConsultazione su Reg. IntermediariConsultazione su Reg. IntermediariConsultazione su Reg. IntermediariConsultazione su Reg. IntermediariConsultazione su Reg. IntermediariConsultazione su Reg. IntermediariConsultazione su Reg. Intermediari

Comunicazione sulla distribuzione Comunicazione sulla distribuzione Comunicazione sulla distribuzione Comunicazione sulla distribuzione Comunicazione sulla distribuzione Comunicazione sulla distribuzione Comunicazione sulla distribuzione Comunicazione sulla distribuzione 

di prodotti finanziari illiquididi prodotti finanziari illiquididi prodotti finanziari illiquididi prodotti finanziari illiquididi prodotti finanziari illiquididi prodotti finanziari illiquididi prodotti finanziari illiquididi prodotti finanziari illiquidi
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I presupposti: la consulenzaI presupposti: la consulenzaI presupposti: la consulenzaI presupposti: la consulenza

Situazioni che richiedono una valutazione di adeguatezzaSituazioni che richiedono una valutazione di adeguatezzaSituazioni che richiedono una valutazione di adeguatezzaSituazioni che richiedono una valutazione di adeguatezzaSituazioni che richiedono una valutazione di adeguatezzaSituazioni che richiedono una valutazione di adeguatezzaSituazioni che richiedono una valutazione di adeguatezzaSituazioni che richiedono una valutazione di adeguatezza

•• Raccomandazioni personalizzate vs. servizi Raccomandazioni personalizzate vs. servizi Raccomandazioni personalizzate vs. servizi Raccomandazioni personalizzate vs. servizi Raccomandazioni personalizzate vs. servizi Raccomandazioni personalizzate vs. servizi Raccomandazioni personalizzate vs. servizi Raccomandazioni personalizzate vs. servizi ““““““““esecutiviesecutiviesecutiviesecutiviesecutiviesecutiviesecutiviesecutivi””””””””

Prefigurare lPrefigurare lPrefigurare lPrefigurare lPrefigurare lPrefigurare lPrefigurare lPrefigurare l’’’’’’’’interazione con la clientela interazione con la clientela interazione con la clientela interazione con la clientela interazione con la clientela interazione con la clientela interazione con la clientela interazione con la clientela 

Valutare le operazioni ad Valutare le operazioni ad Valutare le operazioni ad Valutare le operazioni ad Valutare le operazioni ad Valutare le operazioni ad Valutare le operazioni ad Valutare le operazioni ad ““““““““iniziativa clienteiniziativa clienteiniziativa clienteiniziativa clienteiniziativa clienteiniziativa clienteiniziativa clienteiniziativa cliente””””””””

ProcedureProcedureProcedureProcedureProcedureProcedureProcedureProcedure

ContrattoContrattoContrattoContrattoContrattoContrattoContrattoContratto

ConsulenzaConsulenzaConsulenzaConsulenzaConsulenzaConsulenzaConsulenzaConsulenza

negativanegativanegativanegativanegativanegativanegativanegativa

EsecuzioneEsecuzioneEsecuzioneEsecuzioneEsecuzioneEsecuzioneEsecuzioneEsecuzione

di op. inadeguatedi op. inadeguatedi op. inadeguatedi op. inadeguatedi op. inadeguatedi op. inadeguatedi op. inadeguatedi op. inadeguate
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I presupposti: la consulenzaI presupposti: la consulenzaI presupposti: la consulenzaI presupposti: la consulenza

Situazioni che richiedono una valutazione di adeguatezzaSituazioni che richiedono una valutazione di adeguatezzaSituazioni che richiedono una valutazione di adeguatezzaSituazioni che richiedono una valutazione di adeguatezzaSituazioni che richiedono una valutazione di adeguatezzaSituazioni che richiedono una valutazione di adeguatezzaSituazioni che richiedono una valutazione di adeguatezzaSituazioni che richiedono una valutazione di adeguatezza

Come prefigurare lCome prefigurare lCome prefigurare lCome prefigurare lCome prefigurare lCome prefigurare lCome prefigurare lCome prefigurare l’’’’’’’’interazione con la clientela interazione con la clientela interazione con la clientela interazione con la clientela interazione con la clientela interazione con la clientela interazione con la clientela interazione con la clientela 

••NecessitNecessitNecessitNecessitNecessitNecessitNecessitNecessitàààààààà di tradurre le scelte strategiche in procedure di tradurre le scelte strategiche in procedure di tradurre le scelte strategiche in procedure di tradurre le scelte strategiche in procedure di tradurre le scelte strategiche in procedure di tradurre le scelte strategiche in procedure di tradurre le scelte strategiche in procedure di tradurre le scelte strategiche in procedure 

operativeoperativeoperativeoperativeoperativeoperativeoperativeoperative

�� Standardizzazione dei processi Standardizzazione dei processi Standardizzazione dei processi Standardizzazione dei processi Standardizzazione dei processi Standardizzazione dei processi Standardizzazione dei processi Standardizzazione dei processi 

•• Illustrazione delle caratteristiche del servizio alla clientelaIllustrazione delle caratteristiche del servizio alla clientelaIllustrazione delle caratteristiche del servizio alla clientelaIllustrazione delle caratteristiche del servizio alla clientelaIllustrazione delle caratteristiche del servizio alla clientelaIllustrazione delle caratteristiche del servizio alla clientelaIllustrazione delle caratteristiche del servizio alla clientelaIllustrazione delle caratteristiche del servizio alla clientela

�� Articolo 29(1)(a) L2 Articolo 29(1)(a) L2 Articolo 29(1)(a) L2 Articolo 29(1)(a) L2 Articolo 29(1)(a) L2 Articolo 29(1)(a) L2 Articolo 29(1)(a) L2 Articolo 29(1)(a) L2 –––––––– Artt. 27 e 34 Reg. IntermediariArtt. 27 e 34 Reg. IntermediariArtt. 27 e 34 Reg. IntermediariArtt. 27 e 34 Reg. IntermediariArtt. 27 e 34 Reg. IntermediariArtt. 27 e 34 Reg. IntermediariArtt. 27 e 34 Reg. IntermediariArtt. 27 e 34 Reg. Intermediari

�� info su servizio  info su servizio  info su servizio  info su servizio  info su servizio  info su servizio  info su servizio  info su servizio  -------- rangerangerangerangerangerangerangerange prod. prod. prod. prod. prod. prod. prod. prod. (Q&A CESR su consulenza )(Q&A CESR su consulenza )(Q&A CESR su consulenza )(Q&A CESR su consulenza )(Q&A CESR su consulenza )(Q&A CESR su consulenza )(Q&A CESR su consulenza )(Q&A CESR su consulenza )

�� Lavori comunitari sui PRIPS + MiFID review Lavori comunitari sui PRIPS + MiFID review Lavori comunitari sui PRIPS + MiFID review Lavori comunitari sui PRIPS + MiFID review Lavori comunitari sui PRIPS + MiFID review Lavori comunitari sui PRIPS + MiFID review Lavori comunitari sui PRIPS + MiFID review Lavori comunitari sui PRIPS + MiFID review 

��rangerangerangerangerangerangerangerange prodotti prodotti prodotti prodotti prodotti prodotti prodotti prodotti -------- indipendenza, illustrazione consigli datiindipendenza, illustrazione consigli datiindipendenza, illustrazione consigli datiindipendenza, illustrazione consigli datiindipendenza, illustrazione consigli datiindipendenza, illustrazione consigli datiindipendenza, illustrazione consigli datiindipendenza, illustrazione consigli dati
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La valutazione di adeguatezzaLa valutazione di adeguatezzaLa valutazione di adeguatezzaLa valutazione di adeguatezza

(1) Profilatura della clientela(1) Profilatura della clientela(1) Profilatura della clientela(1) Profilatura della clientela

•• NecessitNecessitNecessitNecessitNecessitNecessitNecessitNecessitàààààààà di  catturare di  catturare di  catturare di  catturare di  catturare di  catturare di  catturare di  catturare tuttetuttetuttetuttetuttetuttetuttetutte le informazioni le informazioni le informazioni le informazioni le informazioni le informazioni le informazioni le informazioni rilevantirilevantirilevantirilevantirilevantirilevantirilevantirilevanti
••Obiettivi di investimentoObiettivi di investimentoObiettivi di investimentoObiettivi di investimentoObiettivi di investimentoObiettivi di investimentoObiettivi di investimentoObiettivi di investimento

••Holding periodHolding period

••Preferenze in materia di assunzione dei rischiPreferenze in materia di assunzione dei rischi

••Profilo di rischioProfilo di rischio

••FinalitFinalitàà delldell’’investimento investimento 

••Situazione finanziariaSituazione finanziariaSituazione finanziariaSituazione finanziariaSituazione finanziariaSituazione finanziariaSituazione finanziariaSituazione finanziaria

••Fonte e consistenza del reddito correnteFonte e consistenza del reddito corrente

••AssetsAssets (inclusi (inclusi assetsassets liquidi)liquidi)

••Investimenti e beni immobiliInvestimenti e beni immobili

••Impegni finanziari correntiImpegni finanziari correnti

••Conoscenze ed esperienzeConoscenze ed esperienzeConoscenze ed esperienzeConoscenze ed esperienzeConoscenze ed esperienzeConoscenze ed esperienzeConoscenze ed esperienzeConoscenze ed esperienze

••Servizi, operazioni e strumenti conosciutiServizi, operazioni e strumenti conosciutiServizi, operazioni e strumenti conosciutiServizi, operazioni e strumenti conosciutiServizi, operazioni e strumenti conosciutiServizi, operazioni e strumenti conosciutiServizi, operazioni e strumenti conosciutiServizi, operazioni e strumenti conosciuti

••Esperienza specificaEsperienza specificaEsperienza specificaEsperienza specificaEsperienza specificaEsperienza specificaEsperienza specificaEsperienza specifica

••Istruzione e professioneIstruzione e professioneIstruzione e professioneIstruzione e professioneIstruzione e professioneIstruzione e professioneIstruzione e professioneIstruzione e professione
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La valutazione di adeguatezzaLa valutazione di adeguatezzaLa valutazione di adeguatezzaLa valutazione di adeguatezza

(1) Profilatura della clientela(1) Profilatura della clientela(1) Profilatura della clientela(1) Profilatura della clientela

•• PossibilitPossibilitPossibilitPossibilitPossibilitPossibilitPossibilitPossibilitàààààààà di ricorrere a di ricorrere a di ricorrere a di ricorrere a di ricorrere a di ricorrere a di ricorrere a di ricorrere a profili sintetici profili sintetici profili sintetici profili sintetici profili sintetici profili sintetici profili sintetici profili sintetici ad esito questionarioad esito questionarioad esito questionarioad esito questionarioad esito questionarioad esito questionarioad esito questionarioad esito questionario
••Obiettivi di investimentoObiettivi di investimentoObiettivi di investimentoObiettivi di investimentoObiettivi di investimentoObiettivi di investimentoObiettivi di investimentoObiettivi di investimento

••Holding periodHolding period

••Preferenze in materia di assunzione dei rischiPreferenze in materia di assunzione dei rischi

••Profilo di rischioProfilo di rischio

••FinalitFinalitàà delldell’’investimento investimento 

••Situazione finanziariaSituazione finanziariaSituazione finanziariaSituazione finanziariaSituazione finanziariaSituazione finanziariaSituazione finanziariaSituazione finanziaria

••Fonte e consistenza del reddito correnteFonte e consistenza del reddito corrente

••AssetsAssets (inclusi (inclusi assetsassets liquidi)liquidi)

••Investimenti Investimenti e beni immobilie beni immobili

••Impegni finanziari correntiImpegni finanziari correnti

••Conoscenze ed esperienzeConoscenze ed esperienzeConoscenze ed esperienzeConoscenze ed esperienzeConoscenze ed esperienzeConoscenze ed esperienzeConoscenze ed esperienzeConoscenze ed esperienze

••Servizi, operazioni e strumenti conosciutiServizi, operazioni e strumenti conosciutiServizi, operazioni e strumenti conosciutiServizi, operazioni e strumenti conosciutiServizi, operazioni e strumenti conosciutiServizi, operazioni e strumenti conosciutiServizi, operazioni e strumenti conosciutiServizi, operazioni e strumenti conosciuti

••Esperienza specificaEsperienza specificaEsperienza specificaEsperienza specificaEsperienza specificaEsperienza specificaEsperienza specificaEsperienza specifica

••Istruzione e professioneIstruzione e professioneIstruzione e professioneIstruzione e professioneIstruzione e professioneIstruzione e professioneIstruzione e professioneIstruzione e professione



7

La valutazione di adeguatezzaLa valutazione di adeguatezzaLa valutazione di adeguatezzaLa valutazione di adeguatezza

(1) Profilatura della clientela(1) Profilatura della clientela(1) Profilatura della clientela(1) Profilatura della clientela

•• CointestazioneCointestazioneCointestazioneCointestazioneCointestazioneCointestazioneCointestazioneCointestazione

��Documento sugli esiti della consultazione Documento sugli esiti della consultazione Documento sugli esiti della consultazione Documento sugli esiti della consultazione Documento sugli esiti della consultazione Documento sugli esiti della consultazione Documento sugli esiti della consultazione Documento sugli esiti della consultazione 
��NecessitNecessitNecessitNecessitNecessitNecessitNecessitNecessitàààààààà di prefigurare al cliente ldi prefigurare al cliente ldi prefigurare al cliente ldi prefigurare al cliente ldi prefigurare al cliente ldi prefigurare al cliente ldi prefigurare al cliente ldi prefigurare al cliente l’’’’’’’’approccio adottatoapproccio adottatoapproccio adottatoapproccio adottatoapproccio adottatoapproccio adottatoapproccio adottatoapproccio adottato

��DistinguibilitDistinguibilitDistinguibilitDistinguibilitDistinguibilitDistinguibilitDistinguibilitDistinguibilitàààààààà tra elementi patrimoniali e con./esper.tra elementi patrimoniali e con./esper.tra elementi patrimoniali e con./esper.tra elementi patrimoniali e con./esper.tra elementi patrimoniali e con./esper.tra elementi patrimoniali e con./esper.tra elementi patrimoniali e con./esper.tra elementi patrimoniali e con./esper.

••Delega Delega Delega Delega Delega Delega Delega Delega –––––––– intestazione fiduciariaintestazione fiduciariaintestazione fiduciariaintestazione fiduciariaintestazione fiduciariaintestazione fiduciariaintestazione fiduciariaintestazione fiduciaria

��Documento sugli esiti della consultazione Documento sugli esiti della consultazione Documento sugli esiti della consultazione Documento sugli esiti della consultazione Documento sugli esiti della consultazione Documento sugli esiti della consultazione Documento sugli esiti della consultazione Documento sugli esiti della consultazione 
��NecessitNecessitNecessitNecessitNecessitNecessitNecessitNecessitàààààààà di riferirsi al delegato/fiduciantedi riferirsi al delegato/fiduciantedi riferirsi al delegato/fiduciantedi riferirsi al delegato/fiduciantedi riferirsi al delegato/fiduciantedi riferirsi al delegato/fiduciantedi riferirsi al delegato/fiduciantedi riferirsi al delegato/fiduciante
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La valutazione di adeguatezzaLa valutazione di adeguatezzaLa valutazione di adeguatezzaLa valutazione di adeguatezza

(1) Profilatura della clientela(1) Profilatura della clientela(1) Profilatura della clientela(1) Profilatura della clientela

••AggiornamentoAggiornamentoAggiornamentoAggiornamentoAggiornamentoAggiornamentoAggiornamentoAggiornamento

��Art. 39,c.5 RI. Art. 39,c.5 RI. Art. 39,c.5 RI. Art. 39,c.5 RI. Art. 39,c.5 RI. Art. 39,c.5 RI. Art. 39,c.5 RI. Art. 39,c.5 RI. ““““““““Gli intermediari possono fare affidamento sulle Gli intermediari possono fare affidamento sulle Gli intermediari possono fare affidamento sulle Gli intermediari possono fare affidamento sulle Gli intermediari possono fare affidamento sulle Gli intermediari possono fare affidamento sulle Gli intermediari possono fare affidamento sulle Gli intermediari possono fare affidamento sulle 

informazioni fornite dai clienti o potenziali clienti a meno cheinformazioni fornite dai clienti o potenziali clienti a meno cheinformazioni fornite dai clienti o potenziali clienti a meno cheinformazioni fornite dai clienti o potenziali clienti a meno cheinformazioni fornite dai clienti o potenziali clienti a meno cheinformazioni fornite dai clienti o potenziali clienti a meno cheinformazioni fornite dai clienti o potenziali clienti a meno cheinformazioni fornite dai clienti o potenziali clienti a meno che esseesseesseesseesseesseesseesse

non siano manifestamente superate, inesatte o incompletenon siano manifestamente superate, inesatte o incompletenon siano manifestamente superate, inesatte o incompletenon siano manifestamente superate, inesatte o incompletenon siano manifestamente superate, inesatte o incompletenon siano manifestamente superate, inesatte o incompletenon siano manifestamente superate, inesatte o incompletenon siano manifestamente superate, inesatte o incomplete””””””””

��NecessitNecessitNecessitNecessitNecessitNecessitNecessitNecessitàààààààà di definire procedure di aggiornamentodi definire procedure di aggiornamentodi definire procedure di aggiornamentodi definire procedure di aggiornamentodi definire procedure di aggiornamentodi definire procedure di aggiornamentodi definire procedure di aggiornamentodi definire procedure di aggiornamento

••Individuazione delle domande del questionarioIndividuazione delle domande del questionarioIndividuazione delle domande del questionarioIndividuazione delle domande del questionarioIndividuazione delle domande del questionarioIndividuazione delle domande del questionarioIndividuazione delle domande del questionarioIndividuazione delle domande del questionario

��No ad No ad No ad No ad No ad No ad No ad No ad ““““““““AutovalutazioneAutovalutazioneAutovalutazioneAutovalutazioneAutovalutazioneAutovalutazioneAutovalutazioneAutovalutazione””””””””

��NecessitNecessitNecessitNecessitNecessitNecessitNecessitNecessitàààààààà di valutare le info da parte delldi valutare le info da parte delldi valutare le info da parte delldi valutare le info da parte delldi valutare le info da parte delldi valutare le info da parte delldi valutare le info da parte delldi valutare le info da parte dell’’’’’’’’intermediariointermediariointermediariointermediariointermediariointermediariointermediariointermediario
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La valutazione di adeguatezzaLa valutazione di adeguatezzaLa valutazione di adeguatezzaLa valutazione di adeguatezza

(2) Profilatura dei prodotti finanziari(2) Profilatura dei prodotti finanziari(2) Profilatura dei prodotti finanziari(2) Profilatura dei prodotti finanziari

••NecessitNecessitNecessitNecessitNecessitNecessitNecessitNecessitàààààààà di  catturare di  catturare di  catturare di  catturare di  catturare di  catturare di  catturare di  catturare tuttetuttetuttetuttetuttetuttetuttetutte le caratteristiche le caratteristiche le caratteristiche le caratteristiche le caratteristiche le caratteristiche le caratteristiche le caratteristiche rilevantirilevantirilevantirilevantirilevantirilevantirilevantirilevanti
••Tipologia di investimentoTipologia di investimentoTipologia di investimentoTipologia di investimentoTipologia di investimentoTipologia di investimentoTipologia di investimentoTipologia di investimento

••LiquidabilitLiquidabilitàà

••Tipologie di rischi maggiormente presentiTipologie di rischi maggiormente presenti

••Livello di rischioLivello di rischio

••Struttura di remunerazione Struttura di remunerazione –– Sottostante  per derivatiSottostante  per derivati

••Impegno finanziario richiestoImpegno finanziario richiestoImpegno finanziario richiestoImpegno finanziario richiestoImpegno finanziario richiestoImpegno finanziario richiestoImpegno finanziario richiestoImpegno finanziario richiesto

••EntitEntitàà delldell’’esborso inizialeesborso iniziale

••Potenziale esborso successivoPotenziale esborso successivo

••ModalitModalitàà di pagamentodi pagamento

••Struttura del prodottoStruttura del prodottoStruttura del prodottoStruttura del prodottoStruttura del prodottoStruttura del prodottoStruttura del prodottoStruttura del prodotto

••Tipologie di rischi presentiTipologie di rischi presenti

••Presenza di componenti derivativePresenza di componenti derivativePresenza di componenti derivativePresenza di componenti derivativePresenza di componenti derivativePresenza di componenti derivativePresenza di componenti derivativePresenza di componenti derivative

••Effetto levaEffetto levaEffetto levaEffetto levaEffetto levaEffetto levaEffetto levaEffetto leva
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La valutazione di adeguatezzaLa valutazione di adeguatezzaLa valutazione di adeguatezzaLa valutazione di adeguatezza

(2) Profilatura dei prodotti finanziari(2) Profilatura dei prodotti finanziari(2) Profilatura dei prodotti finanziari(2) Profilatura dei prodotti finanziari

••Criteri di classificazione sintetica osservatiCriteri di classificazione sintetica osservatiCriteri di classificazione sintetica osservatiCriteri di classificazione sintetica osservatiCriteri di classificazione sintetica osservatiCriteri di classificazione sintetica osservatiCriteri di classificazione sintetica osservatiCriteri di classificazione sintetica osservati

••Asset classes Asset classes Asset classes Asset classes Asset classes Asset classes Asset classes Asset classes 

••Solo VaR Solo VaR Solo VaR Solo VaR Solo VaR Solo VaR Solo VaR Solo VaR 

••Multivariato sintetico Multivariato sintetico Multivariato sintetico Multivariato sintetico Multivariato sintetico Multivariato sintetico Multivariato sintetico Multivariato sintetico 

••Multivariato sin. con considerazione separata liquiditMultivariato sin. con considerazione separata liquiditMultivariato sin. con considerazione separata liquiditMultivariato sin. con considerazione separata liquiditMultivariato sin. con considerazione separata liquiditMultivariato sin. con considerazione separata liquiditMultivariato sin. con considerazione separata liquiditMultivariato sin. con considerazione separata liquiditàààààààà

••Multivariato sintetico con singoli elementi non mitigabiliMultivariato sintetico con singoli elementi non mitigabiliMultivariato sintetico con singoli elementi non mitigabiliMultivariato sintetico con singoli elementi non mitigabiliMultivariato sintetico con singoli elementi non mitigabiliMultivariato sintetico con singoli elementi non mitigabiliMultivariato sintetico con singoli elementi non mitigabiliMultivariato sintetico con singoli elementi non mitigabili

••Multivariato dettagliatoMultivariato dettagliatoMultivariato dettagliatoMultivariato dettagliatoMultivariato dettagliatoMultivariato dettagliatoMultivariato dettagliatoMultivariato dettagliato

••NecessitNecessitNecessitNecessitNecessitNecessitNecessitNecessitàààààààà di aggiornamento dei parametri in funzione del prodottodi aggiornamento dei parametri in funzione del prodottodi aggiornamento dei parametri in funzione del prodottodi aggiornamento dei parametri in funzione del prodottodi aggiornamento dei parametri in funzione del prodottodi aggiornamento dei parametri in funzione del prodottodi aggiornamento dei parametri in funzione del prodottodi aggiornamento dei parametri in funzione del prodotto
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La valutazione di adeguatezzaLa valutazione di adeguatezzaLa valutazione di adeguatezzaLa valutazione di adeguatezza

(3) Individuazione di raccomandazioni adeguate(3) Individuazione di raccomandazioni adeguate(3) Individuazione di raccomandazioni adeguate(3) Individuazione di raccomandazioni adeguate

••NecessitNecessitNecessitNecessitNecessitNecessitNecessitNecessitàààààààà di  incrociare di  incrociare di  incrociare di  incrociare di  incrociare di  incrociare di  incrociare di  incrociare tuttituttituttituttituttituttituttitutti i dati i dati i dati i dati i dati i dati i dati i dati rilevanti rilevanti rilevanti rilevanti rilevanti rilevanti rilevanti rilevanti su tutte le operazionisu tutte le operazionisu tutte le operazionisu tutte le operazionisu tutte le operazionisu tutte le operazionisu tutte le operazionisu tutte le operazioni

••Standardizzazione dei processi/limitazione discrezionalitStandardizzazione dei processi/limitazione discrezionalitStandardizzazione dei processi/limitazione discrezionalitStandardizzazione dei processi/limitazione discrezionalitStandardizzazione dei processi/limitazione discrezionalitStandardizzazione dei processi/limitazione discrezionalitStandardizzazione dei processi/limitazione discrezionalitStandardizzazione dei processi/limitazione discrezionalitàààààààà

••Gestione delle decisioni di investimento su iniziativa clienteGestione delle decisioni di investimento su iniziativa clienteGestione delle decisioni di investimento su iniziativa clienteGestione delle decisioni di investimento su iniziativa clienteGestione delle decisioni di investimento su iniziativa clienteGestione delle decisioni di investimento su iniziativa clienteGestione delle decisioni di investimento su iniziativa clienteGestione delle decisioni di investimento su iniziativa cliente

••Approccio di portafoglio vs. valutazione della singola operazionApproccio di portafoglio vs. valutazione della singola operazionApproccio di portafoglio vs. valutazione della singola operazionApproccio di portafoglio vs. valutazione della singola operazionApproccio di portafoglio vs. valutazione della singola operazionApproccio di portafoglio vs. valutazione della singola operazionApproccio di portafoglio vs. valutazione della singola operazionApproccio di portafoglio vs. valutazione della singola operazioneeeeeeee

••Considerazione di insieme delle operazioni (frequenza/churning)Considerazione di insieme delle operazioni (frequenza/churning)Considerazione di insieme delle operazioni (frequenza/churning)Considerazione di insieme delle operazioni (frequenza/churning)Considerazione di insieme delle operazioni (frequenza/churning)Considerazione di insieme delle operazioni (frequenza/churning)Considerazione di insieme delle operazioni (frequenza/churning)Considerazione di insieme delle operazioni (frequenza/churning)

••““““““““FlessibilitFlessibilitFlessibilitFlessibilitFlessibilitFlessibilitFlessibilitFlessibilità”à”à”à”à”à”à”à” del parametro della conoscenza/esperienza del parametro della conoscenza/esperienza del parametro della conoscenza/esperienza del parametro della conoscenza/esperienza del parametro della conoscenza/esperienza del parametro della conoscenza/esperienza del parametro della conoscenza/esperienza del parametro della conoscenza/esperienza 

in ragione dellin ragione dellin ragione dellin ragione dellin ragione dellin ragione dellin ragione dellin ragione dell’’’’’’’’interazione con il consulenteinterazione con il consulenteinterazione con il consulenteinterazione con il consulenteinterazione con il consulenteinterazione con il consulenteinterazione con il consulenteinterazione con il consulente

••Monitoraggio Monitoraggio Monitoraggio Monitoraggio Monitoraggio Monitoraggio Monitoraggio Monitoraggio ongoingongoingongoingongoingongoingongoingongoingongoing delldelldelldelldelldelldelldell’’’’’’’’adeguatezza; adeguatezza; adeguatezza; adeguatezza; adeguatezza; adeguatezza; adeguatezza; adeguatezza; hedginghedginghedginghedginghedginghedginghedginghedging
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Seminario TecnicoSeminario TecnicoSeminario TecnicoSeminario Tecnico

La valutazione di adeguatezza nel servizio di La valutazione di adeguatezza nel servizio di La valutazione di adeguatezza nel servizio di La valutazione di adeguatezza nel servizio di 

consulenzaconsulenzaconsulenzaconsulenza
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