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DIPENDENZA DEPOSITO

INTESTATARIO

Spett.le Fideuram S.p.A. 
P.le G. Douhet, 31 - 00143 ROMA 

 ,
luogo e data

FIRMA DEL CLIENTE

Codice Private Banker

SPAZIO RISERVATO AL PRIVATE BANKER*

Recapito telefonico Cognome e Nome del Private Banker

Firma del Private BankerN° delibera iscrizione all’Albo 
unico dei consulenti finanziari

in data

* Il Private Banker è un professionista della consulenza finanziaria, previdenziale e assicurativa iscritto all’Albo unico dei consulenti finanziari.

INTESA SANPAOLO TASSO FISSO - Scadenza 13.03.2022 – ISIN IT0005363764 

Si informa che la Banca, in quanto intermediario polifunzionale, svolge un’ampia gamma di attività che 
possono determinare l’insorgere di conflitti di interesse tra la Banca stessa e i suoi clienti ovvero tra i 
suoi clienti, nel momento della prestazione di servizi di investimento o di servizi accessori o di una 
combinazione di essi. Al fine di prevenire o gestire tali situazioni, la Banca applica e mantiene una 
politica di gestione dei conflitti di interesse, elaborata tenendo in considerazione le dimensioni e 
l’organizzazione della Banca stessa nonché la natura, dimensioni e complessità della sua attività. 

Tale politica include le procedure da seguire e le misure adottate al fine di prevenire e/o gestire tali 
conflitti di interesse tra cui una serie di regole e procedure volte ad assicurare che, nella prestazione del 
servizio di consulenza in materia di investimenti e gestione di portafogli, la Banca raccomandi 
esclusivamente i servizi di investimento e i prodotti finanziari adatti al Cliente o al potenziale Cliente. 
Al fine di assicurare la massima tutela del Cliente è previsto, nell’ambito delle operazioni di 
collocamento, il blocco delle operazioni di acquisto qualora le stesse risultassero “non adeguate” in 
relazione al profilo del Cliente stesso. 

Le misure adottate sono volte a garantire che i soggetti rilevanti, tra cui i dipendenti e gli esponenti 
aziendali, impegnati nelle varie attività professionali che potrebbero implicare un conflitto di interesse, 
svolgano dette attività con un grado di indipendenza adeguato alle dimensioni e alle attività della 
Banca e del Gruppo cui essa appartiene e al rischio che possano ledere gli interessi dei Clienti. 

Qualora il Cliente ne faccia richiesta, la Banca fornisce maggiori dettagli circa la politica seguita. 

Si informa, altresì, che in relazione al presente collocamento i Collocatori percepiranno dall’Emittente 
una Commissione di Collocamento pari all’1,110%, calcolata sull’ammontare nominale collocato; tale 
commissione è interamente riconosciuta ai Collocatori a titolo di remunerazione per il servizio di 
collocamento, il connesso servizio di consulenza e l’attività di assistenza per il periodo successivo alla 
sottoscrizione.
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