
INFORMAZIONI PIÙ CHIARE 
E COMPLETE SUI COSTI E ONERI 

DEGLI INVESTIMENTI

le 5 novità
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> prima di ogni investimento viene
comunicata la stima dei costi e degli
oneri* che dovrà sostenere per tale
investimento;

> periodicamente, almeno una volta l’anno,
vengono forniti i costi e gli oneri che ha
sostenuto per i suoi investimenti.

*Per costi e oneri si intendono le commissioni,
spese e alcune imposte riguardanti gli investimenti

Il cliente riceve le informazioni sui costi e oneri dal 
proprio intermediario, sia e�o banca o società di

intermediazione mobiliare, in due momenti:
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> i costi e gli oneri degli strumenti finanziari
(come ad esempio le obbligazioni e le
quote di fondi comuni di investimento);

> i costi e gli oneri dei servizi di investimento
e  accessori (come ad esempio la consulenza
e la ricezione e trasmissione di ordini).

L’informativa riporta:
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al momento della sottoscrizione 
degli strumenti finanziari
(come ad esempio nel caso 
delle obbligazioni e di alcuni 
fondi comuni di investimento);

nel corso del periodo di 
investimento (come nel caso 
dei fondi comuni di investimento, 
che prevedono un’attività di 
gestione continuativa e la 
conseguente applicazione di 
commissioni e spese sul 
patrimonio dei fondi comuni);

al verificarsi di determinate 
condizioni (come nel caso delle eventuali 
commissioni legate al raggiungimento di 
prestabiliti obiettivi di rendimento, che 
possono essere applicate sul 
patrimonio dei fondi comuni 
di investimento);

alla fine dell’investimento (come le 
eventuali commissioni di uscita, che 
possono essere pagate dal cliente al 
momento del rimborso delle quote 
dei fondi comuni di investimento).

Alcuni dei costi degli strumenti finanziari sostenuti dal cliente possono poi essere 
retrocessi dalle società emittenti agli intermediari. Tali pagamenti che gli 

intermediari ricevono dalle società emittenti prendono il nome di “incentivi monetari”.

I costi e gli oneri dei servizi di 
investimento e a�e�ori variano a 

seconda dei servizi forniti al cliente e 
po�ono e�ere a�licati dagli 

intermediari in vari modi:
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per ogni singola operazione 
(come ad esempio le commissioni 
per le compravendite degli 
strumenti finanziari).
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Al fine di mostrare al cliente 
il totale dei costi e degli oneri, 

l’informativa riporta 
le seguenti voci:

costi e oneri degli strumenti finanziari 
(al netto degli incentivi monetari)

I clienti ricevono dagli intermediari
le informazioni sui costi e oneri sul 
singolo investimento

TOTALE

costi e oneri dei servizi di 
investimento e accessori

Incentivi monetari

+
+
=

Gli importi devono essere espressi in termini sia monetari sia percentuali.  Viene inoltre 
indicata l’incidenza del loro totale sul rendimento degli investimenti.

Gli intermediari possono integrare tale informativa con ulteriori elementi. In ogni caso 
ciascun cliente può richiedere al proprio intermediario chiarimenti per comprendere 
l’informativa ricevuta.

I clienti ricevono dagli intermediari
un conto riepilogativo dei costi e
oneri di tutti gli investimenti

prima
de�’investimento

almeno una 
volta l’a�o
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I costi e gli oneri degli 
strumenti finanziari variano 

a seconda de�o strumento e 
po�ono e�ere a�licati 

ai clienti da�e società che 
li ha�o eme�i in diversi 

momenti:

Le società che hanno emesso gli strumenti finanziari 
forniscono agli intermediari le informazioni sui costi e 

oneri di propria pertinenza

Gli intermediari elaborano l’informativa sulla base dei dati
ricevuti dalle società che hanno emesso gli strumenti finanziari e 

li integrano con le proprie informazioni sui costi e oneri

>periodicamente e calcolati in misura 
fissa o percentuale (come ad esempio 
la commissione per la tenuta del 
deposito titoli, la commissione per 
il servizio di consulenza);

>

Per una visione d’insieme delle 
principali novità introdo�e 

da�a Mifid2 

per rela iva infografica:

https://www.abiservizi.it/Content/Abi/cms_attachments/00/03/357_Infografica_MIFID.pdf
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LE INFORMAZIONI 
COME VENGONO ELABORATE 



e portano molte
novità per gli investitori

>

>

>

PIU’ PROTEZIONE
PER TE
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La tua competenza e esperienza finanziaria, i tuoi
obiettivi di investimento e conoscenza dei prodotti
vengono attentamente indagati
E’ tenuta sotto controllo l’adeguatezza del singolo
strumento e  dell’intero pacchetto di prodotti e servizi 
finanziari  rispetto al tuo grado di tolleranza al rischio
e alla capacità di far fronte ad eventuali perdite

Considera quindi la compilazione del questionario di
profilatura un momento essenziale per consentire alla 
banca di assicurarti protezione

> Un consulente è a tua disposizione 
per fornirti raccomandazioni sugli 
strumenti finanziari di tuo interesse, 
le operazioni che intendi effettuare
e  lo scenario dei mercati finanziari

> Il consulente deve sempre qualificarsi 
specificando se è indipendente o meno
e indicare la gamma dei prodotti sui quali 
presta consulenza. Se è indipendente 
può essere remunerato solo  tramite
una commissione per la specifica
attività di consulenza 

> I costi e le commissioni per gli
strumenti di investimento sono
rappresentati - con un calcolo
puntuale o con una stima - prima della 
sottscrizione e nel corso dell’investimento 
(di solito a fine anno) 

> Ti viene mostrata l’incidenza
di costi e commissioni sul
rendimento dell’investimento

> Nel caso di offerte a pacchetto, 
sei informato della possibilità
di acquistare un singolo
prodotto e dell’eventuale
costo e commissione applicata

UN ESPERTO AL
TUO SERVIZIO
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COSTI PIU’
CHIARI
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>

>

DOCUMENTI
CONFRONTABILI

Per comprendere e confrontare i prodotti complessi - nati dalla 
combinazione di strumenti diversi- come ad esempio i prodotti 
strutturati e i fondi comuni di investimento alternativi, ti  viene 
fornito documento chiamato KID con le informazioni chiave sul 
prodotto
I documenti riportano le caratteristiche del prodotto, il livello di 
rischio su una scala da 1 a 7, il rendimento in base a diversi sce-
nari del mercato, il costo totale e dettagliato e l’incidenza del 
costo e delle commissioni sul rendimento, secondo una disciplina 
standard europea

Nell’interesse tuo e di tutti coloro che operano con attenzione 
e diligenza per fornire al risparmiatore e all’investitore un 
servizio di qualità,  le Autorità di controllo europee ( ESMA) e 
nazionali ( Consob e Banca d’Italia) possono sospendere la 
vendita di alcuni strumenti finanziari se li ritengono una 
minaccia per la protezione degli investitori

CONTRO�I
RA�ORZATI
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SI CHIAMANO

PIÙ CHIARE�A, PIÙ TUTELA,
PIÙ CONTRO�O 

LE MA�IORI NOVITÀ

SONO 6

>

STRUMENTI FINANZIARI
ETICHE�ATI
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Ogni prodotto finanziario viene 
offerto dalla banca sulla base di 
un’analisi che identifica le
esigenze dei clienti che il singolo 
prodotto è in grado di soddisfare 

> Gli strumenti finanziari proposti 
sono quelli adeguati per te;
nel tempo,  quelli che possiedi
sono controllati per verificare il 
mantenimento dell’adeguatezza
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