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1. Premessa 
 
Banca Popolare dell’Alto Adige (di seguito la banca o BPAA) ha definito e pubblicato una 
strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini afferente sia ai servizi di ricezione e 
trasmissione degli ordini sia al servizio di negoziazione per conto proprio. 
 
Nell’ambito di tale policy, denominata “Execution & transmission policy” approvata tempo per 
tempo dal Consiglio di Amministrazione, si è dato particolare risalto alla negoziazione delle 
obbligazioni destinate alla clientela retail emesse dalla banca e, in considerazione del 
rilevante ruolo operativo rivestito, si è ritenuto di redigere il presente apposito allegato, con 
rango di policy, in cui vengono descritti i criteri di esecuzione degli ordini sia in fase di 
emissione (servizio di collocamento e/o esecuzione in contropartita diretta degli ordini) sia in 
fase di negoziazione sul mercato secondario (servizio di negoziazione in conto proprio), nonché 
la metodologia di pricing adottata per l’esecuzione degli ordini e per la valutazione delle 
obbligazioni nelle stampe/informative destinate alla clientela. 
 
In merito alla metodologia di pricing, il contenuto della presente policy si riallaccia, in quanto a 
strategia e strutture decisionali, al vigente documento “Die Preispolitik der Südtiroler 
Volksbank“. 
 
Infine per garantire il corretto ed efficiente svolgimento dei servizi di investimento di 
collocamento, esecuzione in contropartita diretta degli ordini e negoziazione per conto proprio, 
la banca si è dotata di apposite procedure dirette ad assicurare il miglior risultato possibile per 
la clientela (c.d. best execution) tenuto conto di elementi e criteri prestabiliti che vengono di 
seguito descritti.   
 

 
2. Normativa di riferimento  
 
Con riferimento all’attività di prestazione dei servizi di investimento sopra descritti si richiama in 
particolare la seguente normativa esterna: 

 

 Direttive 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2006/73/CE 

 Regolamento 2004/809/CE del del 29 aprile 2004 

 Regolamento (CE) 1287/2006 della Commissione del 10 agosto 2006 

 Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58  "Testo unico delle disposizioni in materia di 
intermediazione finanziaria”, in forma abbreviata T.U.F. 

 Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999 denominata Regolamento Emittenti 

 Delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 denominata Regolamento Intermediari 

 Delibera Consob n. 18406 del 13 dicembre 2012 

 Regolamento congiunto Bankitalia/Consob del 29/10/2007 in materia di organizzazione 
e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento; 

 Comunicazione Consob n. 9019104 "Il dovere dell’intermediario di comportarsi con 
correttezza e trasparenza in sede di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi“ emanata 
lo scorso 2 marzo”; 

 Linee guida interassociative sui prodotti finanziari illiquidi 

 Comunicazione Consob n. 0097996 “Comunicazione sulla distribuzione di prodotti 
finanziari complessi ai clienti retail” 
 

Con riferimento alle regole di determinazione del fair value si richiama in particolare la seguente 
normativa esterna: 
 

 Emendamento pubblicato dallo IASB il 13 ottobre 2008 intitolato “Reclassification of 
Financial Assets”; 

 “Measuring and disclosing the fair value of financial instruments in markets that are no 
longer active”, pubblicato il 16 settembre 2008 a cura dello “IASB Expert Advisory Panel; 
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 Disposizioni della Banca d’Italia (Circolare n. 263 del 27/12/2006 e successivi 
aggiornamenti); 

 Comitato di Basilea; “Supervisory guidance on the use of the Fair Value Option for 
financial instruments by banks”, June 2006 - Principle 2; 

 Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione - Banca d’Italia Circolare n. 262 del 
22/12/2005 e successivi aggiornamenti; 

 Principi contabili di riferimento IAS 39, IFRS 13, IAS 36, IAS 32, IFRS 7 e normative 
correlate. 

 
 

3. Definizioni  
 

 Best execution: è la misura per l’esecuzione degli ordini che permette di ottenere il 
miglior risultato possibile per il cliente avendo riguardo a prezzo, costi, rapidità, 
probabilità di esecuzione e di regolamento, natura e dimensioni dell’ordine del cliente; 

 Cliente al dettaglio: vedere Policy di classificazione e profilazione della clientela 
nell’ambito MiFID; 

 Cliente professionale: vedere Policy di classificazione e profilazione della clientela 
nell’ambito MiFID; 

 Controparte qualificata: vedere Policy di classificazione e profilazione della clientela 
nell’ambito MiFID; 

 Collocamento: consiste nell’offerta agli investitori di strumenti finanziari, a condizioni 
standardizzate, sulla base di un accordo preventivo che intercorre tra l’intermediario 
collocatore e il soggetto che emette (o vende) gli strumenti stessi; 

 Fair Value: come definito dallo IFRS 13, a cui si rimanda, è il prezzo che si percepi-
rebbe per la vendita di un’attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una 
passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione;  
I costi connessi con la transazione includono, per esempio, i costi imposti dal mercato 
dove viene eseguita la transazione, i costi di liquidazione e di regolamento e tutte le 
commissioni eventualmente pagate; 

 IAS: International Accounting Standards, principi contabili internazionali  

 IFRS: International Financial Reporting Standards, principi contabili emanati da IASB 
International Accounting Standards Board 

 Negoziazione per conto proprio: consiste nell’attività di acquisto e vendita di strumenti 
finanziari svolta dall’intermediario, eseguita in contropartita diretta con i clienti e in 
relazione agli ordini di questi ultimi; nel caso specifico si intende la compravendita di 
obbligazioni emesse dalla banca 

 Prezzo mid market: media aritmetica tra prezzo bid e prezzo ask ad una determinata 
data 

 Prospetto base: Per prospetto informativo o prospetto base si intende, nell'ambito dei 
mercati finanziari, la documentazione informativa predisposta ai fini di informazione del 
pubblico degli investitori e deriva principalmente dalla Direttiva 2003/71/CE, e dal 
relativo regolamento di attuazione dell'anno successivo Regolamento 809/2004/CE.  

 Spread commerciale: esprime il profitto realizzato dall’intermediario;  

 Total consideration (prezzo dello strumento finanziario e costi associati 
all’esecuzione) e per la clientela retail è: 
 

o Per gli ordini di acquisto: il prezzo di acquisto dello strumento più i costi direttamente 
connessi con la transazione; 

o Per gli ordini di vendita: il prezzo di vendita meno i costi direttamente connessi con la 
transazione; 
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4. Orientamento della policy  
 
Per chiarezza espositiva il documento viene suddiviso nelle seguenti partizioni tematiche:  
 

 Esecuzione degli ordini in contropartita diretta con la clientela 

 Misure per l’esecuzione degli ordini alle condizioni più favorevoli per i clienti 
(art. 45 Regolamento Intermediari) e Informazioni sulla strategia di 
esecuzione degli ordini (art. 46 Regolamento Intermediari) 

 Verifica ed aggiornamento delle misure e della strategia di esecuzione degli 
ordini (art. 47 Regolamento Intermediari) 

 Operatività dispositiva da parte del cliente 
 

 Metodologia di pricing  

 Pricing in sede di collocamento e di negoziazione (Comunicazione Consob n. 
9019104 del 2 marzo 2009 Par. 2) 

 Per la valutazione delle obbligazioni nelle stampe/informative destinate alla 
clientela 
 
 

5. Esecuzione degli ordini in contropartita diretta con la clientela 
 
Di seguito vengono riportate le modalità di esecuzione degli ordini in contropartita diretta con la 
clientela aventi ad oggetto le obbligazioni retail emesse dalla banca, assicurando l’affidabilità, 
l’oggettività e la rispondenza agli obiettivi richiesti dalla normativa. 
 
5.1 Misure per l’esecuzione  e informazioni sulla strategia 
 
Nell’esecuzione degli ordini in contropartita diretta con la clientela relativamente alle proprie 
obbligazioni retail, BPAA intraprende tutte le azioni necessarie per ottenere la miglior 
esecuzione (“best execution”); ciò significa che sono state poste in essere procedure, 
affidabili e oggettive, volte a ottenere il miglior risultato possibile per tali ordini, considerando 
tutti i fattori che concorrono a delineare la qualità dell’eseguito quali prezzo, costi, rapidità e 
probabilità di esecuzione e di regolamento, dimensioni e natura dell’ordine. 

 
L’importanza di questi fattori viene stabilita dalla banca in base ai seguenti criteri: 

 
 caratteristiche e classificazione del cliente 

 caratteristiche dell’ordine del cliente 

 caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto dell’ordine  

 caratteristiche delle sedi di esecuzione dell’ordine 
 
BPAA quale sede individuata per l’esecuzione degli ordini relativi alle obbligazioni di propria 
emissione persegue il miglior risultato sia per la clientela al dettaglio che per la clientela 
professionale.  

 
Tale disciplina non si applica invece alle controparti qualificate nella prestazione dei servizi di 
negoziazione per conto proprio, a meno di un’esplicita richiesta da parte della controparte 
qualificata di un livello di protezione maggiore per se stessa e/o per i clienti verso i quali effettua 
il servizio di ricezione e trasmissione ordini.  
 
Quando la banca esegue un ordine in acquisto o in vendita relativo alle proprie obbligazioni per 
un cliente al dettaglio o un cliente professionale, viene considerato quale fattore di esecuzione 
prevalente la “Total Consideration“. 
 
 



 6 - 11 

La “rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento” non costutuisce fattore di best 
execution in caso di attività di compravvendita da parte del cliente in quanto la banca ha 
assunto ex prospectu l’impegno incondizionato al riacquisto. 
 
 

Strumento 
finanziario  

Cliente al dettaglio  

 
Cliente Professionale Controparti qualificate  

 
Obbligazioni di 

propria 
emissione non 

convertibili 
destinate alla 
clientela retail 

1. Total Consideration  1. Total Consideration 
 

non applicabile. 

2. La rapidità e probabilità di 
esecuzione e di regolamento 

2. La rapidità e probabilità di 
esecuzione e di regolamento 

non applicabile. 

3. Altri fattori  3. Altri fattori  non applicabile. 

 
5.2 Verifiche sulla strategia 
 
La presente policy è predisposta e aggiornata dal servizio Treasury con il supporto delle 
funzioni interessate, è assoggettata a parere di conformità da parte della funzione di 
Compliance, è vagliata dal Funding Pricing Komitee (FPK), portata a conoscenza del Comitato 
di direzione e deliberata dal Consiglio di Amministrazione.  
 
È  previsto il nulla osta di conformità da parte del Dirigente Preposto limitatamente agli aspetti di 
carattere amministrativo-contabile. 
 
La revisione straordinaria della policy è prevista nel caso in cui si decida di:  
 

 assegnare una diversa importanza relativa ai fattori di Best Execution;  

 modificare altri aspetti della propria Execution & Pricing Policy; 

 modificare le metodologie e modalità di calcolo del prezzo 
 
 
La presente policy e le sue eventuali successive variazioni saranno comunicate a clienti 
mediante apposita informativa e/o comunque rese disponibili sul sito internet della banca 
www.bancapopolare.it.   
 
 

 

6. Operatività dispositiva da parte del cliente 
 
Gli ordini vengono raccolti dalle filiali negli orari di apertura degli sportelli, e inseriti in procedura 
informatica tramite transazioni a terminale. Gli ordini di compravendita sono eseguiti in modo 
automatico, senza ulteriori interventi da parte degli  operatori delle strutture centrali.  
 
Banca Popolare dell’Alto Adige esegue gli ordini dei clienti in modo sequenziale in base al 
momento nel quale sono ricevuti, a meno che:  
 

 il cliente non disponga diversamente;  

 le caratteristiche degli ordini non rendano impraticabile l’inserimento;  

 l’interesse del cliente non richieda diversamente. 
 
6.1 Giornate e orario di funzionamento  
Le giornate in cui vengono effettuati gli scambi possono essere determinate di volta in volta in 
base alle richieste ricevute dai clienti e alle esigenze della banca, di norma tutte le giornate 
lavorative almeno in uno dei comuni dove la banca ha sportelli. Gli scambi sono effettuati 
durante gli orari di apertura al pubblico.  
 

http://www.bancapopolare.it/
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6.2 Liquidazione e regolamento operazioni  
Le operazioni di negoziazione concluse producono automaticamente movimenti contabili di 
carico/scarico dal dossier titoli e di addebbito/accredito sul conto di regolamento collegato al 
deposito titoli del possessore delle obbligazioni. Il regolamento delle operazioni avviene di 
norma con valuta t+2; tuttavia il cliente puó anche scegliere di regolare l’operazione con valuta t0 
fino a massimo t+4. 
 
6.3 Informazioni sull’esecuzione  

 
Al cliente saranno fornite su supporto duraturo le principali informazioni relative all’esecuzione 
dell’ordine. In particolare nel caso in cui il cliente sia classificato come cliente al dettaglio tale 
informazione gli verrà fornita entro il giorno lavorativo successivo all’esecuzione dell’ordine.  
 
 
 

7. Criteri per la determinazione del  pricing delle obbligazioni 
 
7.1 La valutazione del Fair Value delle passività finanziarie 
 
Il fair value di una passività finanziaria esprime il prezzo che sarebbe pagato in caso di 
trasferimento della stessa. 
 
Lo IFRS 13 prevede che il fair value di una passività esprima anche gli effetti del “non 
performance risk”, che nel caso in parola è identificabile come il rischio che la Banca non 
adempia alle proprie obbligazioni. Nel caso specifico esso è pertanto assimilabile al “own credit 
risk”. 
 
L’inclusione del “non performance risk” nel fair value in parola è pertanto ottenuto mediante la 
stima del Own Credit Adjustments (“OCA”) per le passività di propria emissione.  
Con riferimento alla specifica tecnica di valutazione, in assenza di un prezzo quotato di una 
passività identica o similare, si determina il fair value della passività secondo il punto di vista di 
un operatore di mercato che possieda lo stesso strumento nel prioprio attivo alla data di 
valutazione. 
 
Tutto ciò premesso, le modalità di determinazione del fair value di una passività finanziaria 
possono essere sintetizzate come segue, in ordine decrescente di preferenza: 
 

 utilizzo di un prezzo quotato in un mercato attivo per l’elemento identico posseduto da 
un terzo come attività; 

 se tale prezzo non è disponibile, utilizzo di altri input osservabili, quali il prezzo quotato 
in un mercato non attivo per lo strumento identico posseduto da un terzo come attività. 

 
Se i precedenti valori non sono disponibili, utilizzo di altre tecniche di valutazione, quali: 
 

 un metodo reddituale tramite tecniche di attualizzazione dei flussi di cassa futuri attesi; 

 un metodo basato sulla valutazione di mercato tramite utilizzo di prezzi quotati per 
passività posseduti da terzi come attività. 

 
 
7.2 Determinazione del fair value e pricing dei prestiti obbligazionari nell’ambito delle attività 

di collocamento e/o negoziazione con la clientela 
 
 
Il presente paragrafo descrive la metodologia adottata per il pricing delle emissioni di prestiti 
obbligazionari della Banca nell’ambito delle attività di collocamento e/o negoziazione con la 
clientela. 
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Alla data di redazione del documento Banca Popolare dell’Alto Adige non ha strutturato e 
non ha intenzione di emettere PROPRI prodotti finanziari complessi fuori soglia, da 
distribuire alla clientela retail; tale impostazione è anche richiamata nell’apposita policy. 
 
 
 
Il pricing è determinato dal servizio Treasury, mediante modelli di valutazione validati dal 
servizio Risk management della banca. 
 
Per le obbligazioni ordinarie a tasso fisso e variabile, il prezzo di valutazione viene definito 
utilizzando la metodologia di calcolo del fair value che attualizza i flussi di cassa futuri al tasso 
corrente di mercato. 
 
Il tasso di mercato è funzione di due componenti: 
 

 rischio tasso di interesse: rappresenta la remunerazione richiesta dal mercato a 
controparti prive di rischio; 

 spread: rappresenta il premio per il rischio che l’investitore assume avendo prestato 
capitali ad una controparte. 

 
Il tasso di mercato è comprensivo delle seguenti componenti: 
 

 tasso di interesse risk free; 

 own credit risk, che entra a far parte del calcolo del fair value, così come 
chiaramente richiesto da Banca d’Italia e dagli IAS/IFRS; 

 spread commerciale il quale, in quanto assimilabile ad un up-front, è ripartito sulla 
durata residua dello strumento. 

 
Per le obbligazioni strutturate (a titolo di esempio “Obbligazioni a tasso variabilie con Cap e 
Floor”) emesse dalla Banca, il prezzo è determinato dalla somma delle singole componenti 
cosiddette elementari che compongono il titolo: la componente obbligazionaria e la componente 
derivativa. Con riferimento alla componente obbligazionaria, la metodologia utilizzata per il 
calcolo del fair value è analoga a quella descritta per le obbligazioni ordinarie. Con riferimento 
alla componente derivativa, si fa riferimento alle prassi e metodologie di mercato. Tali 
obbligazioni fanno parte dei titoli con complessità 3. 
 
Il modello prevede pertanto l’inserimento, per il calcolo del prezzo dell’obbligazione (P), della 
curva dei tassi composta da tasso risk free, dal credit spread e dallo spread commerciale, 
secondo la seguente formula: 

 

 

 
 

dove: 

P = prezzo teorico dell’obbligazione 
CF = cash flow previsto al tempo i 
rf = tasso risk free al tempo i 
cs = credit spread relativo al tempo i 
sc =spread  commerciale 

 
L’adozione di questa metodologia di calcolo consente di ottemperare agevolmente ad alcune 
prescrizioni normative relative al calcolo del fair value, determinato considerando le variazioni di 
un solo fattore di rischio. 
 
Con riferimento ai parametri, questi saranno identificati come segue: 
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 il tasso risk free osservato alla data di valutazione; 

 il credit spread osservato alla data di iscrizione iniziale (o alla data di FTA); 

 lo spread  commerciale come di seguito definito 
 
Con riferimento alla curva del merito creditizio, lo spread all’emissione è aggiornato almeno 
una volta all’anno da parte del servizio Risk Management. La determinazione dello spread 
creditizio in sede di emissione, prevede il possibile utilizzo delle seguenti fonti, ordinate 
gerarchicamente: 
 

 spread creditizi desunti da Credit Default Swaps quotati (CDS); 

 spread ricavati da titoli obbligazionari dello stesso emittente; 

 spread di credito attribuiti manualmente a singole emissioni. 
 
Successivamente alla determinazione iniziale, lo spread creditizio è mantenuto costante per 
tutta la durata dello strumento finanziario. 
 
Con riferimento all’entità dello spread commerciale applicato, ed alla tipologia di tasso (fisso, 
variabile, misto, ecc.), lo stesso viene definito in funzione di vari parametri (commerciali, di 
equilibrio economico-finanziario, ecc.) di comune accordo nel Funding Pricing Comittee.  
 
Il suddetto parametro viene definito secondo la formula seguente: 
 

sc = C – rf - cs  

 
dove: 
 
sc = spread commerciale. 
C = cedola contrattuale prevista dall’emissione (tasso fisso o parametro tasso variabile ± spread contrattuale); 
rf = tasso risk-free relativo alla data valuta di emissione (tasso swap per emissioni a tasso fisso, parametro tasso 
floating per emissioni a tasso variabile); 
cs = credit spread alla data di emissione. 

 
 
Lo spread commerciale rappresenta la remunerazione per l'intermediario. Il limite massimo 
della componente commerciale da includere nello spread di emissione è individuato tenendo 
conto delle seguenti considerazioni: 
 

 soddisfazione delle esigenze finanziarie del mercato di riferimento 

 soddisfazione delle esigenze finanziarie interne della banca. 
 
In caso di presenza di una componente derivativa implicita, il valore di quest‘ultima sarà 
determinato mediante l‘utilizzo di modelli finanziari (p.e. Black & Scholes) che possono variare 
in base al tipo di derivato implicito nell‘obbligazione. In questi casi, quindi, il valore 
dell‘obbligazione viene determinato aggiungendo o sottraendo il valore del derivato implicito al 
valore della componente obbligazionaria come sopra determinata.  
 
Per le singole emissioni obbligazionarie, in condizioni normali di mercato, deriva quanto segue:  
 

 obbligazioni a tasso fisso, step-up e zero coupon: sommatoria dei flussi di cassa 
dell‘obbligazione (cedole future più valore di rimborso) scontati al tasso di periodo della 
curva IRS applicando uno “spread commerciale” che a seconda delle condizioni di 
mercato può variare fra un minimo di – 200 punti base e un massimo di  +290 punti base 
definito indipendentemente dalla loro durata.  

 

 obbligazioni a tasso variabile o legate alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo: 
In questo caso lo “spread commerciale” applicato al parametro di riferimento può 
variare a seconda delle condizioni di mercato fra un minimo di - 170 punti base e un 
massimo di + 170 punti base definito indipendentemente dalla loro durata.  
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 obbligazioni a tasso misto: sommatoria dei flussi di cassa dell‘obbligazione (cedole 
future più valore di rimborso) scontati al tasso di periodo della curva IRS applicando  uno 
“spread commerciale” che a seconda delle condizioni di mercato può variare fra un 
minimo di - 270 punti base e un massimo di + 290 punti base definito 
indipendentemente dalla loro durata.  

 
Di seguito si quantifica l’ulteriore distinzione fra lo spread denaro/lettera (cd. ampiezza dello 
spread), che non potrà mai eccedere i 50 punti base per obbligazioni con vita residua inferiore o 
uguale a 12 mesi mentre per quelle di durata superiore il limite massimo sarà pari a 250 punti 
base e comunque non superiore al 150% dello spread merito creditizio per un obbligazione a 5 
anni. 
 
7.3 Determinazione del prezzo ai fini della valutazione delle obbligazioni 
 
Al fine di dare al cliente la possibilità di svolgere considerazioni autonome sull’andamento delle 
proprie obbligazioni la banca ha previsto di fornire al cliente delle stampe riportanti il prezzo mid 
market (prezzo medio di mercato) quale media semplice del prezzo bid e ask, per quanto 
concerne le obbligazioni emesse dalla stessa (ivi incluse le obbligazioni emesse dalle banche 
incorporate). 
 
 
7.4 Spese e commissioni per ogni operazione 
 
La Banca inoltre sulle operazioni di negoziazione sulle proprie obbligazioni applica alla clientela 
le spese e commissioni previste nella documentazione contrattuale (condizioni economiche) 
firmata dal cliente; per quanto concerne le banche incorporate per fusione la commissione di 
intervento è pari a zero per le obbligazioni da loro emesse, come riportato nei prospetti di base 
presentati dalle predette banche. 
 
 
 

8. Stampe/Informative destinate alla Clientela 
 
8.1 Accesso allo sportello dei prezzi di acquisto e vendita  
 
Durante l’orario delle negoziazioni la Banca, a semplice richiesta, mette a disposizione del 
pubblico, tramite e presso le proprie filiali dislocate sul territorio le seguenti informazioni:  
 

 condizioni di prezzo in acquisto e/o vendita e le relative quantità disponibili e/o 
assorbibili; 

 
8.2 Accesso allo sportello dei prezzi di valutazione  

 
Durante l’orario delle negoziazioni la Banca, a semplice richiesta, mette a disposizione del 
pubblico, tramite e presso le proprie filiali dislocate sul territorio le seguenti informazioni:  
 

 stampe riepilogative del portafoglio del cliente, contentente gli strumenti finanziari di sua 
proprietà; per le obbligazioni della banca è prevista l’indicazione del prezzo mid market 
ai fini della valutazione; 

 
8.3 Accesso tramite canale telematico ai prezzi di valutazione  
 

 il cliente autonomamente puó interrogare dall’area protetta (direct b@nking) la 
situazione del portafoglio, contentente gli strumenti finanziari di sua proprietà; per le 
obbligazioni della banca è prevista l’indicazione del  prezzo mid market ai fini della 
valutazione; 
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8.4 Rendicontazione periodica destinata alla clientela  

 
Nella rendicontazione periodica (obbligatoria ex art. 56 RI) la cui frequenza annuale è stata 
determinata contrattualmente 
 

o dettaglio analitico delle attività finanziarie alla data di riferimento (31.12.xxxx);  
o il saldo totale degli strumenti finanziari con controvalore in € ; 
o le somme addebitate per bolli e commissioni 

 
Per le obbligazioni della banca è prevista l’indicazione del prezzo mid market ai fini della 
valutazione. 
 
 

9. Divulgazione della policy  
 
La presente Policy è a disposizione delle unitá organizzative coinvolte nell’erogazione dei 
servizi di investimento (tutti i collaboratori in generale e Servizio FPB, Servizio MOF, Servizio 
FNT in particolare) e quale allegato alla Doku n. 1031. 
 
 

10. Aggiornamento della policy  
 
La Banca sottopone a verifica l’intero contenuto della Politica ogni qualvolta si verifichi un 
cambiamento rilevante nell’operatività o nella modalità di erogazione del servizio, o almeno una 
volta all’anno.  La revisione e l’aggiornamento viene garantito dal Servizio Treasury (FNT), 
autorizzato dalla direzione finanze e deliberato dal consiglio di amministrazione. 
 


