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JULIUS BAER MULTIPARTNER  
  

ELENCO DEI SOGGETTI INCARICATI DEL COLLOCAMENTO IN ITALIA 

Elenco dei comparti e relative tipologie di azioni offerte in Italia: 

Incaricati del collocamento in Italia delle azioni dei comparti sopra indicati della Julius Baer Multipartner sono i seguenti 
intermediari: 

Società di Gestione del Risparmio:  

- Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù 
che opera tramite i propri sportelli e/o tramite i propri promotori finanziari. 

ICCREA Banca S.p.A. 

 
Il Soggetto incaricato dei pagamenti opera con mandato anche in nome proprio e per conto del sottoscrittore, con 
aggregazione dei dati. 
 
Il collocatore differisce la trasmissione delle richieste di sottoscrizione al Soggetto incaricato dei pagamenti il giorno 
lavorativo successivo alla scadenza del termine per il recesso, in caso di sospensiva e applica la commissione di 
sottoscrizione in misura non superiore al 5% del versamento e non offre piano di risparmio. 

 

Il Soggetto incaricato dei pagamenti competente a trattare le operazioni disposte dai sottoscrittori risulta individuato come 
segue: 
Salvo che il soggetto incaricato del collocamento non indichi espressamente per iscritto al sottoscrittore altro Soggetto 
incaricato dei pagamenti competente a trattare l’operazione (che comunque deve essere uno tra quelli indicati), le 
competenze sono definite in via generale come indicato nella precedente tabella. 
 
Salvo diverse esigenze procedurali (per es. dovute a cessazione di rapporti, necessità di diversa ripartizione del carico di 
lavoro, altre che potranno verificarsi), il pagamento dei rimborsi, le operazioni di conversione e sui certificati saranno curate 
dal medesimo Soggetto incaricato dei pagamenti che ha trattato la sottoscrizione. 
 

*   *   * 
 
Il presente documento è disponibile presso i Soggetti incaricati del collocamento e la sede dei Soggetti incaricati dei 
pagamenti sopra indicati e rilasciato gratuitamente agli interessati che ne facciano richiesta.  
 
 
 
Elenco aggiornato a novembre 2015    

       JULIUS BAER MULTIPARTNER  

 

Comparto Tipo di Azioni Divisa delle azioni 

BAM – CLASSIS – VICINI SEMPRE A EUR 
BAM – CLASSIS – VICINI SEMPRE A2 EUR 
BAM – CLASSIS – CRESCERE INSIEME B EUR 
BAM – CLASSIS – CRESCERE INSIEME B2 EUR 
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AGEVOLAZIONI FINANZIARIE 
CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI SONO RICONOSCIUTE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE 

 
Agevolazioni finanziarie relative alle azioni: 
Nessuno. 
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