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D.  Trattazione dei reclami 
E.  Esercizio dei diritti di voto inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti. 
 
 
 

A) Gestione dei conflitti di interesse 
La politica di gestione dei conflitti di interesse di 
Pramerica SGR S.p.A. (di seguito la SGR), 
coerentemente con le indicazioni della 
Capogruppo, si pone l’obiettivo di adeguarsi al 
recepimento nell’ordinamento giuridico Italiano, 
della Direttiva 2004/39/CE (di seguito MiFID). 
Coerentemente con quanto previsto dalla MiFID, 
la SGR ha formalizzato un’efficace politica di 
gestione dei conflitti di interesse adeguata alle 
proprie dimensioni e alla propria organizzazione 
nonché alla natura, alle dimensioni e alla 
complessità della propria attività. Tale politica, 
tenendo conto delle circostanze di cui la SGR è o 
dovrebbe essere a conoscenza, connesse con la 
struttura e le attività dei soggetti appartenenti al 
proprio gruppo, definisce le procedure e le misure 
adottate per garantire che i soggetti rilevanti 
impegnati nello svolgimento delle attività in 
conflitto di interessi, operino con un grado di 
indipendenza appropriato (misure adottate per la 
gestione dei conflitti). Qualora i presidi 
predisposti per la gestione delle fattispecie di 
conflitto individuate non siano sufficienti ad 
assicurare con ragionevole certezza di evitare il 
rischio di nuocere agli OICR gestiti e di 
conseguenza agli interessi dei partecipanti agli 
stessi, la SGR sottopone la circostanza al 
Consiglio di Amministrazione per la definizione e 
l’adozione delle decisioni necessarie a garantire 
l’equo trattamento degli OICR e dei loro 
partecipanti. 
Infine, la SGR gestisce e aggiorna periodicamente 
un registro nel quale riporta le situazioni per le 
quali sia sorto o possa sorgere un conflitto 
potenzialmente idoneo a ledere in modo 
significativo gli interessi di uno o più Clienti o 
degli OICR gestiti, in relazione ai servizi di 
gestione collettiva nonché ai servizi 
d’investimento o accessori o attività di 
investimento prestati (o una loro combinazione). 

In conclusione la politica di gestione dei conflitti 
di interesse della SGR si propone di illustrare le 
tipologie di conflitti di interesse a cui è soggetta 
la SGR stessa, connesse all’attuale struttura del 
Gruppo UBI e alle attività e/o servizi prestati dalle 
società appartenenti al medesimo, nonché le 
principali misure adottate per prevenire tali 
conflitti e per gestire le fattispecie suscettibili di 
arrecare pregiudizio ai Clienti e/o agli OICR 
gestiti. 
La SGR ha adottato integralmente le 
raccomandazioni del “Protocollo di Autonomia 
per la Gestione dei Conflitti d’Interessi” di 
Assogestioni, ricorrendo marginalmente a misure 
di gestione dei conflitti di interessi comunque 
considerate dal Consiglio Direttivo di 
Assogestioni equivalenti a quelle raccomandate 
dal Protocollo. 
La SGR rende disponibile periodicamente agli 
investitori, mediante adeguato supporto durevole, 
un’informativa sulle situazioni di conflitto non 
neutralizzabile, illustrando la decisione assunta 
dagli organi o dalle funzioni competenti e la 
relativa motivazione. 
 
Definizione generale di Conflitto di Interesse 
Ai fini dell’identificazione dei conflitti di 
interesse, l’art.24 (Conflitti di interesse rilevanti) 
e l’art.46 (Gestione  dei conflitti di interesse ) del 
Regolamento congiunto Banca d’Italia – 
CONSOB emanato ai sensi dell’art.6, comma 2-
bis, del TUF e conformemente alle disposizioni 
in materia di conflitti di interesse potenzialmente 
pregiudizievoli per i Clienti contenute nell’art. 21 
della direttiva 2006/73/CE e i considerando n. 24, 
25 e 26 della stessa direttiva, gli intermediari 
considerano se a seguito della prestazione di 
servizi, essi, un soggetto rilevante o un soggetto 
avente con essi un legame di controllo, diretto o 
indiretto: 
a) possano realizzare un guadagno finanziario 
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o evitare una perdita finanziaria, a danno del 
Cliente; 

b) siano portatori di un interesse nel risultato 
del servizio prestato al Cliente, distinto da 
quello del Cliente medesimo; 

c) abbiano un incentivo a privilegiare gli 
interessi di Clienti diversi da quello a cui il 
servizio è prestato; 

d) svolgano la medesima attività del Cliente; 
e) ricevano o possano ricevere da una persona 

diversa dal Cliente, in relazione con il 
servizio a questi prestato, un incentivo, sotto 
forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle 
commissioni o dalle competenze 
normalmente percepite per tale servizio. 

Alla luce di quanto sopra, le situazioni di 
conflitto di interesse indicate rappresentano le 
circostanze nelle quali, al momento della 
prestazione di servizi di gestione collettiva e di 
servizi di investimento e accessori o di una 
combinazione  di essi, l’interesse dell’investitore 
potrebbe essere danneggiato a vantaggio 
dell’impresa di investimento stessa, dei dirigenti, 
dipendenti, agenti collegati di questa o a 
vantaggio di un altro Cliente. 
 
Individuazione delle possibili fattispecie di 
conflitto di interesse 
Il Gruppo UBI, che controlla la SGR, ha una 
struttura federale, polifunzionale e integrata che 
si configura nella presenza di: 
• una Banca Capogruppo quotata, UBI Banca 

S.p.a. che, oltre a svolgere funzioni di 
controllo, di indirizzo strategico e di 
coordinamento commerciale, è autorizzata 
alla prestazione di servizi di investimento e/o 
accessori;  

• Banche commerciali (le Banche Rete) che 
sono responsabili della gestione della 
relazione con la Clientela e sono autorizzate 
alla prestazione dei servizi di investimento e 
accessori; 

• Società Prodotto, specializzate nella 
prestazione di servizi peculiari (ad es. 
gestione collettiva del risparmio, 
strutturazione di prodotti assicurativi 
finanziari, analisi finanziaria ecc.). 

Il Gruppo UBI, al fine di individuare tutte le 
fattispecie dalle quali può derivare una 
situazione di conflitto di interesse, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 21 
della Direttiva 2006/73/CE, dall’art.21 del TUF 
e dal Regolamento congiunto di CONSOB e di 
Banca d’Italia ha identificato i servizi di 
investimento e accessori prestati da ogni entità 
del Gruppo UBI e ha valutato se la prestazione 
degli stessi possa essere in conflitto con gli 
interessi del Cliente, tenuto anche conto di altre 
attività svolte dalle medesime. Più precisamente, 
è stato seguito un approccio “congiunto”, volto 
a stabilire non solo se la prestazione di uno 
o più servizi da parte di una società del Gruppo 
UBI sia in conflitto con gli interessi del Cliente, 
ma anche se la prestazione contestuale di uno o 
più servizi da parte di società diverse del Gruppo 
UBI possa determinare un conflitto di interesse. 
Per l’attività di selezione degli investimenti 
vengono di seguito riportate le possibili 
fattispecie di conflitti di interesse in capo alla 
SGR: 
• scelte di investimento aventi ad oggetto OICR 

“collegati”, intendendosi per tali OICR gestiti 
e/o promossi dalla stessa SGR o da altre 
SGR/Management Company del Gruppo UBI 
Banca, anche con riferimento alla creazione di 
strutture Master/Feeder; 

• scelte di investimento aventi ad oggetto 
strumenti finanziari emessi da società/banche 
appartenenti al Gruppo UBI ; 

• scelte di investimento aventi ad oggetto 
strumenti finanziari per i quali società del 
Gruppo UBI Banca aderiscono a “consorzi e/o 
sindacati di collocamento a garanzia”; 

• scelte di investimento aventi ad oggetto 
strumenti finanziari di terzi per i quali la SGR 
e/o i suoi Collocatori percepiscono dagli 
emittenti, direttamente e/o indirettamente, 
incentivi economici e/o retrocessioni 
commissionali; 

• percepimento da parte della SGR di utilità 
derivanti dalla compravendita degli strumenti 
finanziari effettuata dalla stessa SGR per 
conto delle gestioni patrimoniali collettive (ad 
es. servizi di ricerca); 

• scelte di investimento aventi ad oggetto 
particolari strumenti finanziari (azioni, 
obbligazioni, ecc.): 
- emessi da società nelle quali una o più 

società del Gruppo UBI detengono una 
partecipazione rilevante; 
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- emessi da fornitori strategici di una o più 
società del Gruppo UBI; 

- oggetto di ricerca in materia di 
investimenti da parte di una o più società 
del Gruppo UBI, al fine di sostenerne 
l’attendibilità; 

- emessi da società a cui una o più società 
del Gruppo UBI prestano servizio di 
consulenza in materia di struttura del 
capitale, al fine di sostenerne e/o 
rafforzarne la relazione d’affari; 

- emessi da società che hanno significativi 
rapporti di credito con una o più società 
del Gruppo UBI; 

- rappresentativi di operazioni di 
cartolarizzazione aventi ad oggetto 
crediti ceduti da soci della Società o da 
società del Gruppo UBI ovvero da 
società partecipanti; 

- oggetto di patti parasociali a cui 
partecipano società del Gruppo UBI; 

- per i quali una società del Gruppo UBI 
svolge il ruolo di operatore specialista; 

• scelte di investimento aventi ad oggetto 
strumenti finanziari emessi da società in 
merito alle quali uno o più esponenti del 
Gruppo UBI abbiano un interesse (Soggetti 
Rilevanti); 

• scelte di investimento aventi ad oggetto 
strumenti finanziari oggetto di investimento 
dei prodotti assicurativi strutturati (Unit e 
Index Linked) predisposti e collocati dalle 
compagnie assicurative del Gruppo UBI ; 

• conflitti di interesse derivanti da situazioni in 
cui la SGR, nell’attività di gestione di un 
OICR a discapito di un altro; 

• nella gestione di Fondi Private Equity, scelte 
d’investimento in società nelle quali la 
società(o i soggetti a quest’ultima 
riconducibili) che presta le attività di 
consulenza/assistenza all’attività di gestione 
di tali fondi possano avere (direttamente o 
indirettamente) un potenziale conflitto di 
interessi; 

• conflitti di interesse riconducibili alle scelte 
d’investimento per conto di Fondi di Private 
Equity riguardanti l’acquisizione di 
partecipazioni in società detenute da fondi 
alternativi nei quali uno o più soggetti facenti 
capo all’Advisor di cui si avvale la SGR 
detengano quote sulle quali potrebbero 

maturare carried interest. 
 

Per l’attività di selezione delle controparti 
contrattuali  vengono di seguito riportate le 
possibili fattispecie di conflitti di interesse: 
• impiego di intermediari del Gruppo UBI per 

l’esecuzione di ordini di compravendita o per 
operazioni di diversa natura per conto degli 
OICR gestiti dalla SGR; 

• gestione di portafogli sottostanti a derivati 
OTC presenti nei fondi/comparti gestiti dalla 
SGR; 

• utilizzo di intermediari negoziatori che 
prestano alla Società servizi ulteriori rispetto a 
quello di negoziazione. 

 
Per l’attività di esercizio dei diritti inerenti  agli 
strumenti finanziari di pertinenza dei 
patrimoni gestiti   vengono di seguito riportate 
le possibili fattispecie di conflitti di interesse: 
• esercizio del diritto di voto inerente agli 

strumenti finanziari di pertinenza dei 
patrimoni gestiti emessi da società del Gruppo 
UBI o da società con le quali la SGR, i suoi 
soci rilevanti o le società del Gruppo UBI 
intrattengono rapporti di natura strategica; 

• esercizio dei diritti inerenti agli strumenti 
finanziari di pertinenza dei patrimoni gestiti 
emessi da società del Gruppo UBI o da società 
con le quali la Società, i suoi soci rilevanti o le 
società del Gruppo UBI intrattengono rapporti 
di natura strategica 
 

Per altre attività prestate dalla SGR vengono 
di seguito riportate le possibili fattispecie di 
conflitti di interesse: 
• prestazione del servizio di consulenza in 

materia di investimenti 
 
Il Registro dei Conflitti di Interesse 
La policy sui conflitti di interesse della SGR 
riporta le fattispecie di conflitti d’interesse a cui è 
soggetta la SGR e le relative modalità di gestione 
degli stessi, rappresentando quindi il Registro dei 
Conflitti di Interesse. Un estratto di tali 
fattispecie predisposto in formato cartaceo ed 
elettronico e disponibile per la consultazione da 
parte della Clientela, è allegato alla medesima 
policy. 
Per monitorare l’attività svolta la SGR ha inoltre 
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predisposto un ulteriore registro nel quale sono 
archiviate tutte le operazioni in strumenti 
finanziari effettuate “in potenziale conflitto 
d’interesse” sui portafogli gestiti, opportunamente 
completate con l’indicazione delle motivazioni 
che hanno indotto il gestore ad effettuarle 
comunque (Registro delle Operazioni in Conflitto 
di Interesse). Questo registro viene alimentato 
automaticamente dalle procedure in base agli 
inserimenti effettuati dai gestori e dagli operatori 
del Trading Desk e non è modificabile. La 
responsabilità del mantenimento e del continuo 
aggiornamento di entrambi i registri è stata 
conferita al servizio Compliance, che ha il 
compito di monitorare costantemente l’operatività 
aziendale per individuare il possibile insorgere di 
nuove situazioni di conflitto e di segnalare alla 
Direzione Generale eventuali operazioni in 
conflitto d’interesse non adeguatamente 
giustificate dal gestore. 
Il Registro delle Operazioni in Conflitto di 
Interesse viene messo mensilmente, o su 
richiesta, a disposizione della Direzione 
Investimenti a supporto dei controlli di sua 
spettanza. 
Almeno una volta l’anno, eventualmente in 
occasione della Relazione Annuale dell’Area 
Compliance e Controlli, viene fornita alla 
Direzione una relazione scritta sull’attività di 
tenuta e aggiornamento del Registro delle 
fattispecie di conflitti d’interesse a cui è soggetta 
la SGR. 
 
Individuazione dei conflitti e gestione dei registri 
Al fine di mantenere costantemente aggiornato 
l’elenco dei conflitti di interesse a cui è 
sottoposta la SGR è cura del servizio Compliance 
monitorare costantemente l’operatività aziendale 
per individuare il possibile insorgere di nuove 
fattispecie di conflitto non presenti in precedenza 
e, conseguentemente, non inserite nella predetta 
policy. E’ cura del servizio Compliance 
monitorare anche il Registro delle Operazioni in 
Conflitto di Interesse, verificando la presenza di 
adeguate motivazioni inserite dai gestori. 
Quadro generale dei conflitti di interesse nella 
SGR 
La policy di gestione dei conflitti di interesse 
della SGR: 
• consente di individuare, in relazione ai 

servizi di gestione collettiva nonché ai servizi 
e alle attività di investimento e ai servizi 
accessori prestati, le circostanze che 
generano o potrebbero generare un conflitto 
di interesse idoneo a danneggiare in modo 
significativo gli interessi di uno o più Clienti 
e degli OICR gestiti; 

• definisce le procedure da seguire e le misure 
da adottare per gestire i conflitti di interesse 
rilevati, in modo da garantire che tali attività 
siano svolte con un grado di indipendenza 
appropriato, tenendo in debita 
considerazione le dimensioni e le attività 
della SGR e del Gruppo UBI e la rilevanza 
del rischio che gli interessi del Cliente siano 
danneggiati. 

Per garantire l’indipendenza e il presidio dei 
conflitti di interessi, la SGR adotta misure e 
procedure organizzative volte a: 
• impedire o controllare lo scambio di 

informazioni riservate tra i soggetti rilevanti 
coinvolti in attività che comportano un 
rischio di conflitto di interesse, quando lo 
scambio di tali informazioni possa ledere gli 
interessi di uno o più Clienti; 

• garantire la vigilanza separata dei soggetti 
rilevanti le cui principali funzioni 
coinvolgono interessi potenzialmente in 
conflitto con quelli del Cliente per conto del 
quale un servizio è prestato; 

• eliminare ogni connessione diretta tra le 
retribuzioni dei soggetti rilevanti che 
esercitano in modo prevalente attività idonee 
a generare tra loro situazioni di potenziale 
conflitto di interesse; 

• impedire o limitare l’esercizio di 
un’influenza indebita sullo svolgimento, da 
parte di un soggetto rilevante, di servizi o 
attività di investimento o servizi accessori;  

• impedire o controllare la partecipazione 
simultanea o conseguente di un soggetto 
rilevante a distinti servizi o attività di 
investimento o servizi accessori, quando tale 
partecipazione possa nuocere alla gestione 
corretta dei conflitti di interesse; 

• prevedere regole finalizzate a prevenire 
situazioni in cui la SGR, nell’attività di 
gestione dei portafogli, possa privilegiare 
l’interesse di un Cliente a discapito di un 
altro; 
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• gestire attivamente alcuni conflitti di 
interesse segnalando preventivamente al 
gestore nella procedura di front office, 
tramite un’apposita segnalazione (messaggio 
bloccante), che intende effettuare 
un’operazione su strumenti finanziari per i 
quali è presente un conflitto d’interesse 
richiedendogli di inserire un’adeguata 
motivazione che giustifichi la scelta 
effettuata; tale giustificazione viene trasferita 
nell’apposito registro delle operazioni in 
conflitto, unitamente ai dati dell’ordine. 

Inoltre il Consiglio di Amministrazione, sentito 
il parere dei Consiglieri Indipendenti, valuta 
l’adozione di restricted lists e watch lists per la 
selezione degli investimenti, di barriere di tipo 
informativo e procedure interne atte a prevenire 
o controllare lo scambio di informazioni tra 
soggetti rilevanti impegnati in attività che 
possono dare origine a conflitti di interessi e di 
barriere di tipo gerarchico e segregazione delle 
funzioni. 

 
B) Incentivi 
In conformità alla normativa applicabile, la SGR 
ha concluso con soggetti terzi accordi aventi ad 
oggetto compensi, commissioni o prestazioni non 
monetarie di minore entità. Precisamente, la SGR: 
• versa ai distributori delle quote di fondi, a 

fronte del collocamento di tali quote,  
dell’attività  di consulenza in materia di 
investimenti prestata alla clientela da parte del 
soggetto collocatore, della selezione tra 
prodotti di diverse società di gestione in 
architettura aperta e dei servizi a valore 
aggiunto prestati nei confronti della clientela in 
fase di post vendita, una percentuale delle 
commissioni di sottoscrizione eventualmente 
applicate per un ammontare medio pari al 
100%, una percentuale delle commissioni di 
gestione per un ammontare medio pari al 70% 
ovvero, per i fondi che applicano una 
commissione di collocamento, una percentuale 
della stessa e della commissione di gestione 
nella misura indicata nel modulo di 
sottoscrizione. Per maggiori dettagli si rinvia 
alla Parte II del Prospetto di offerta. 
Taluno di questi accordi di distribuzione 
prevede, in aggiunta a quanto sopra: 

-  che la SGR, nell’ambito di un meccanismo 
di retrocessione ad aliquote in ragione dei 
volumi collocati, possa riconoscere ai 
distributori delle quote dei fondi un compenso 
aggiuntivo fino al 4% dell'importo annuo 
retrocesso qualora i risultati di raccolta netta 
del distributore siano migliori, in termini 
percentuali, rispetto a quelli ottenuti da un 
campione dei principali competitor del 
distributore stesso. 

- che la SGR riconosca ai Soggetti Collocatori 
anche benefici non monetari di minore entità  
ragionevoli e proporzionati e tali da non 
incidere sul comportamento 
dell'intermediario in alcun modo che sia 
pregiudizievole per gli interessi del cliente  
(ad esempio iniziative di studio e 
formazione).  
Ulteriori dettagli saranno forniti dalla SGR 
su richiesta del Cliente; 

• percepisce dai gestori degli OICR oggetto di 
investimento dei fondi gestiti retrocessioni 
commissionali, di importo variabile, 
integralmente riconosciute al patrimonio dei 
fondi stessi; 

• percepisce dai negoziatori prestazioni non 
monetarie, sotto forma di ricerca in materia di 
investimenti, in aggiunta e a sostegno di quella 
prodotta internamente, avente ad oggetto, tra 
l’altro, l’individuazione di nuove opportunità di 
investimento mediante analisi specifiche 
riguardanti singole imprese, la formulazione di 
previsioni relative ad un settore di riferimento, 
ad una industria ovvero ad una determinata area 
geografica. Nel caso in cui la SGR non 
remuneri separatamente la ricerca ricevuta, il 
corrispettivo della ricerca è inglobato nelle 
commissioni di negoziazione corrisposte dalla 
SGR ai negoziatori. 
 P er una corretta valutazione della qualità 
delle controparti con cui la SGR decide di 
operare ai fini del rispetto della best execution, 
qualora venga fornita ricerca non 
esplicitamente remunerata,  la quota parte ad 
essa attribuibile viene scorporata dal costo 
complessivo della commissione di 
intermediazione. La SGR procede ad un suo 
apprezzamento economico sulla base di criteri 
di ragionevolezza, oggettività e attendibilità; 

• nel caso in cui, nella prestazione del servizio di 
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gestione collettiva, la SGR utilizzi strumenti 
finanziari derivati negoziati al di fuori di mercati 
regolamentati (OTC),  le cui attività sottostanti 
siano rappresentate da uno o più panieri di 
pertinenza delle controparti di mercato e 
selezionati dalla SGR (o da soggetti da 
quest’ultima delegati), la SGR potrà percepire da 
tali controparti un compenso negoziato a 
condizioni di mercato per le attività svolte per la 
gestione di tali panieri.  
L’utilizzo di tale tipologia di derivati OTC 
rappresenta, infatti, una caratteristica peculiare 
nella tecnica di gestione utilizzata per taluni 
prodotti e, oltre ad offrire benefici a livello di 
efficienza gestoria, permette un più efficace 
contenimento del rischio. Inoltre, a maggior 
tutela del cliente la remunerazione  per la 
gestione dei suddetti panieri non comporta un 
aggravio di costi rispetto a quanto sarebbe stato 
riconosciuto ad un gestore terzo per lo 
svolgimento  di analoga  attività. 
 
Il Cliente potrà in ogni momento richiedere alla 
SGR maggiori informazioni in merito agli 
accordi conclusi con i soggetti terzi aventi ad 
oggetto compensi, commissioni o prestazioni 
non monetarie. 

 
C) Strategia di trasmissione/esecuzione degli 
ordini 
Al fine di adeguarsi alla disciplina in materia di 
best execution della Direttiva 2014/65/UE del 15 
maggio 2014 (c.d. MiFID II), dalle connesse 
misure di esecuzione nonché atti delegati di 
secondo livello (c.d. “livello 2”) e dal 
Regolamento Intermediari (di seguito anche RI), 
adottato dalla CONSOB con delibera n. 20307 
del 15 febbraio 2018 e successive modifiche, 
Pramerica SGR ha adottato tutte le misure 
ragionevoli e ha messo in atto meccanismi 
efficaci al fine di ottenere il miglior risultato 
possibile per i propri clienti, quando trasmette 
ordini di negoziazione per conto dei portafogli 
gestiti. 

La scelta delle modalità e degli intermediari 
negoziatori è effettuata dalla SGR con la finalità 
di servire al meglio gli interessi dei patrimoni 
gestiti e dei Clienti. Le modalità attraverso le 
quali Pramerica SGR persegue tali finalità sono 

differenziate in funzione della tipologia di 
strumento finanziario. 

La  Policy di esecuzione e di trasmissione degli 
ordini (di seguito “Policy”), descrive le misure e i 
meccanismi messi in atto dalla SGR allo scopo di 
ottenere il miglior risultato possibile per i clienti ed 
in particolare intende definire: 

• i principi applicati in materia di best 
execution per la SGR nell’ambito della 
gestione individuale di portafogli e delle 
gestioni collettive e le istruzioni 
procedurali da osservare al fine di 
agevolare l’individuazione di una prassi 
operativa conforme alle disposizioni 
normative d’ambito; 

• la strategia di trasmissione che specifichi 
le modalità di selezione delle controparti di 
mercato in ragione della loro strategia di 
esecuzione degli ordini e i fattori di scelta 
(prezzo, costo, rapidità e probabilità di 
esecuzione e di regolamento, dimensioni e 
natura dell’ordine); 

• la strategia di esecuzione degli ordini per i 
casi di seguito previsti; 

• i criteri e le modalità operative che la SGR 
mette in atto per la valutazione periodica 
delle controparti selezionate e della qualità 
di esecuzione degli ordini; 

• l’insieme di informazioni appropriate da 
fornire alla clientela. 

In considerazione della sostanziale uniformità tra 
la disciplina sulla gestione individuale e quella 
sulla gestione collettiva, il documento affronta 
congiuntamente le rispettive problematiche 
evidenziando, se necessario, le eventuali 
peculiarità legate a ciascun ambito. 

Contesto normativo di riferimento 
Come per la prima direttiva Mifid(la Direttiva 
2004/39/CE), anche nell’ambito della nuova 
disciplina comunitaria MiFID II, assume rilievo 
l’intervento normativo in tema di best execution, 
che impone alle SGR di intraprendere, nell’ambito 
della prestazione del servizio di gestione collettiva 
del risparmio e gestione di portafogli individuali, 
tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior 
risultato possibile per i portafogli gestiti. 
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Le norme relative alla best execution contenute 
nella prima direttiva Mifid  erano state recepite dal 
RI, nel Libro III ad oggetto “Prestazione dei servizi 
e delle attività di investimento e dei servizi 
accessori”, Parte II, Titolo III, agli articoli da 45 a 
48, e nel Libro IV ad oggetto “Prestazione del 
servizio di gestione collettiva del risparmio e 
commercializzazione di OICR”, Parte II, Titolo II, 
agli articoli da 68 a 70. In particolare, questi ultimi 
distinguevano tra SGR che eseguono direttamente 
gli ordini su strumenti finanziari per conto degli 
OICR gestiti e, come tali, soggette all’elaborazione 
dell’Execution policy, e quelle che trasmettono, 
invece, i medesimi ordini a terzi intermediari (di 
seguito, anche “intermediari negoziatori”, ovvero 
“broker”) e, come tali, soggette all’elaborazione 
della Transmission policy. 

Nell’assetto normativo del RI in vigore permane la 
ripartizione della disciplina della best execution 
declinata nei seguenti riferimenti normativi: nel 
Libro III avente ad oggetto “Prestazione dei servizi 
e delle attività di investimento e dei servizi 
accessori”, Parte II, Titolo III, agli articoli da 46 a 
50, e nel Libro V “Prestazione del servizio di 
gestione collettiva del risparmio e 
commercializzazione di OICR”, Parte II, Titolo II, 
agli articoli da 99 a 101. Peraltro la Consob, come 
già fatto in occasione degli ultimi aggiornamenti 
del medesimo RI, ha tenuto conto dell’architettura 
europea delle fonti normative: ai Regolamenti UE  
e alle norme emanate dalla Commissione UE è 
assegnata la disciplina di dettaglio della best 
execution  rendendola direttamente applicabile 
negli Stati membri. Di conseguenza nel RI sono 
stati effettuati rimandi agli opportuni Regolamenti 
UE. Nello specifico, nel Libro III sono rimasti 
invariati i riferimenti al Regolamento Delegato 
(UE) 2017/565 e inseriti rimandi al Regolamento 
Delegato (UE) 2017/576, mentre nel Libro V sono 
stati mantenuti invariati i riferimenti al 
Regolamento Delegato (UE) 2013/231, già inseriti 
nel 2015 con la delibera Consob n. 19094 
dell’8/01/2015. 

Le Società, quando eseguono ordini su strumenti 
finanziari per conto degli OICR gestiti e dei 
portafogli dei clienti, adottano tutte le misure 
ragionevoli e a tal fine mettono in atto meccanismi 
efficaci per ottenere il miglior risultato possibile, 
prendendo in considerazione almeno i seguenti 
fattori: prezzo, costi, rapidità e probabilità di 

esecuzione e di regolamento, dimensioni, natura 
dell’ordine o qualsiasi altra considerazione 
pertinente ai fini della sua esecuzione. 

Le Società definiscono l’importanza relativa di 
ciascuno dei fattori, tenendo conto dei seguenti 
criteri: 

• nell’ambito della gestione collettiva, gli 
obiettivi, la politica di investimento e i 
rischi specifici dell’OICR gestito, come 
indicati nel prospetto ovvero, in mancanza, 
nel regolamento di gestione o nello statuto 
dell’OICR (art. 99 che rimanda al 
Regolamento Delegato (UE) 2013/231); 
nell’ambito della gestione di portafogli, le 
caratteristiche del cliente, compresa la sua 
classificazione come cliente al dettaglio o 
professionale (art. 46 che rimanda al 
Regolamento Delegato (UE) 2017/565 e 
Regolamento Delegato (UE) 2017/576); 

• le caratteristiche dell’ordine (art. 46 che 
rimanda al Regolamento Delegato (UE) 
2017/565 e Regolamento Delegato (UE) 
2017/576 e art. 99 che rimanda al 
Regolamento Delegato (UE) 2013/231); 

• le caratteristiche degli strumenti finanziari 
che sono oggetto dell’ordine (art. 99 che 
rimanda al Regolamento Delegato (UE) 
2013/231 e art. 46 che rimanda al 
Regolamento Delegato (UE) 2017/565 e 
Regolamento Delegato (UE) 2017/576); 

• le caratteristiche delle sedi di esecuzione 
alle quali l’ordine può essere diretto (art. 
46 che rimanda al Regolamento Delegato 
(UE) 2017/565 e Regolamento Delegato 
(UE) 2017/576 e art. 99 che rimanda al 
Regolamento Delegato (UE) 2013/231). 

Sulla base dei fattori e criteri sopra indicati, la SGR 
individua, per ciascuna categoria di strumenti 
finanziari, gli intermediari negoziatori le sedi di 
esecuzione che permettono di ottenere in modo 
duraturo il miglior risultato possibile per 
l’esecuzione degli ordini.  

La SGR, ai sensi dell’art. 101 del Regolamento 
Intermediari, definisce anche una strategia di 
trasmissione che identifica, per ciascuna categoria 
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di strumenti finanziari, gli intermediari negoziatori 
ai quali gli ordini sono trasmessi in ragione delle 
strategie di esecuzione dagli stessi adottate al fine 
di ottemperare ai principi sopra enunciati, la SGR 
può selezionare anche un solo intermediario a cui 
trasmettere gli ordini, purché questo consenta di 
ottenere in modo duraturo il miglior risultato 
possibile per gli ordini trasmessi per conto degli 
OICR gestiti e dei portafogli dei clienti. 

Le Società devono, infine, secondo quanto disposto 
dal Regolamento Delegato (UE) 2013/231 
richiamato dall’art.101 del Regolamento 
Intermediari, effettuare una revisione della propria 
policy almeno annuale, o al verificarsi di una 
modifica rilevante, per assicurare in modo duraturo 
l’ottenimento del miglior risultato possibile per gli 
investitori. 

Gli intermediari hanno l’obbligo di informare il 
Cliente in merito alla policy adottata. 

Modello operativo adottato 
Secondo il modello operativo adottato, la SGR, al 
fine di garantire in modo duraturo l’esecuzione 
degli ordini alle migliori condizioni in relazione a 
tutti i tipi di strumenti finanziari, non esegue gli 
ordini accedendo direttamente ad un mercato, bensì 
ha deciso di avvalersi dell’intermediazione di 
controparti a ciò abilitate1. 

In deroga a quanto sopra, per alcune tipologie di 
asset, ad esempio obbligazioni, ETF e derivati 
OTC , Pramerica SGR si rivolge alle controparti in 
modalità di request for quote (RFQ)2 e conclude 
l’operazione eseguendo l’ordine ai sensi dell’art. 
46 del RI, avvalendosi di piattaforme e/o sistemi 
elettronici di “asta competitiva” come Bloomberg, 
Bond Vision, Tradeweb e Market Axess. In tale 
fattispecie, l’intermediario costituisce una vera e 
propria sede di esecuzione al pari delle altre sedi 
previste dal RI, idonee a garantire in modo duraturo 

                                                      
1 Le controparti abilitate garantiscono alla SGR il rispetto della Best 
Execution. La SGR ha richiesto a tutte le controparti abilitate di essere 
classificata come cliente professionale. 

2 La Linea Guida 7.1 pubblicata da Assogestioni in tema di best 
execution e validata dalla Consob, ha stabilito che “costituisce 
esecuzione di ordini anche l’ipotesi in cui le Società si rivolgano ad un 
intermediario in modalità di request for quote (RFQ)” (Rif. “La Best 
Execution nella gestione dei patrimoni - Linee Guida”, validate dalla 
Consob in data 24 marzo 2009). Si precisa che alla data di modifica 
della presente policy le Linee Guida citate non sono state aggiornate. 

3
 Rif. “La Best Execution nella gestione dei patrimoni - Linee Guida”, 

validate dalla Consob in data 24 marzo 2009 - Linea Guida 2.3. In 

il miglior risultato possibile per i patrimoni gestiti 
e per i portafogli dei clienti. 

Non è esclusa la possibilità che la SGR possa 
trasmettere gli ordini al di fuori di mercati 
regolamentati o di un sistema multilaterale di 
negoziazione (MTF) (es. quando le controparti 
utilizzate si pongono in contropartita diretta con la 
SGR). In tale eventualità la SGR adotta tutte le 
misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato 
possibile per i portafogli dei clienti/patrimoni 
gestiti tenendo conto dei fattori e dei criteri meglio 
specificati di seguito. 

Inoltre, la SGR può selezionare anche un solo 
intermediario a cui trasmettere gli ordini, purché 
questo consenta di ottenere in modo duraturo il 
miglior risultato possibile per gli ordini trasmessi 
per conto dei patrimoni gestiti e dei portafogli dei 
clienti. 

La SGR, distinguendo per categoria di strumenti 
finanziari, ha implementato un processo per la 
definizione e il monitoraggio di un elenco di 
intermediari negoziatori ai quali gli ordini possono 
essere trasmessi in ragione delle strategie di 
esecuzione dagli stessi adottate. Tale elenco è 
soggetto ad approvazione del Consiglio di 
Amministrazione e a revisione annuale. 

Si segnala infine che, al verificarsi di circostanze 
eccezionali, Pramerica SGR potrà trasmettere gli 
ordini ad intermediari negoziatori non presenti 
sulla lista, assicurandosi che le loro regole di 
esecuzione permettano di ottenere comunque il 
miglior risultato possibile per i patrimoni gestiti3. 
Le modalità operative per la gestione (eventuale) 
delle negoziazioni con controparti non autorizzate 
e per gestire la richiesta di autorizzazioni “di 
urgenza”, sono declinate in apposita procedura 
organizzativa. 

Fattori di best execution 

particolare la SGR potrà inoltrare ordini ad entità non selezionate 
quando si verificano circostanze eccezionali, come ad esempio la 
necessità di soddisfare la richiesta di un cliente avente ad oggetto uno 
strumento finanziario inusuale non acquistabile mediante gli 
intermediari già individuati. Il ricorso sistematico ad una nuova entità 
determinerà, durante l’attività di riesame, una modifica della strategia 
di trasmissione volta al suo inserimento. Si precisa che alla data di 
modifica della presente policy le Linee Guida citate non sono state 
aggiornate. 
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Nell’ambito della prestazione del servizio di 
gestione collettiva ed individuale di portafogli, 
quando la SGR trasmette alle controparti gli ordini 
su strumenti finanziari per conto degli OICR gestiti 
e dei portafogli della clientela, la stessa adotta tutte 
le misure ragionevoli per ottenere il miglior 
risultato possibile per tali portafogli, tenendo 
conto: 

• del corrispettivo, costituito dal prezzo 
dello strumento finanziario e dai costi 
connessi all’esecuzione. Nel corrispettivo 
sono incluse tutte le spese direttamente 
collegate all’esecuzione degli ordini 
corrisposte dal cliente alle controparti e le 
commissioni proprie e i costi dell’impresa 
per l’esecuzione dell’ordine in ciascuna 
delle sedi d'esecuzione ammissibili (spese 
di esecuzione corrisposte a terzi); 

• della rapidità e probabilità di esecuzione e 
di regolamento; 

• delle dimensioni dell’ordine; 
• della natura dell’ordine; 
• di qualsiasi altra considerazione pertinente 

ai fini dell’esecuzione dell’ordine (ad es. 
professionalità con cui vengono eseguiti 
gli ordini “curando”, qualità delle 
informazioni fornite dalla controparte utili 
per poter eseguire un’oculata scelta 
gestoria nell’ambito di mercati nei quali la 
controparte è particolarmente 
specializzata, etc.). 

La SGR ha definito l’importanza relativa di 
ciascuno dei fattori rilevanti tenendo conto dei 
seguenti criteri: 

• gli obiettivi, lo stile di gestione, la politica 
di investimento e i rischi specifici 
dell’OICR gestito ovvero delle 
caratteristiche specifiche del mandato di 
gestione individuale; 

• le caratteristiche e la classificazione del 
cliente (“al dettaglio” o “professionale”); 

• le caratteristiche dell’ordine; 

                                                      
4
 Strumenti monetari, obbligazioni, azioni, strumenti finanziari 

derivati, OICR aperti e chiusi, ABS, etc. 

• le caratteristiche degli strumenti finanziari 
oggetto dell’ordine; 

• le caratteristiche delle condizioni di 
liquidabilità degli strumenti finanziari 
medesimi; 

• le caratteristiche delle controparti alle 
quali l’ordine può essere diretto. 

Tale elenco dei fattori non ha valore esaustivo, la 
SGR, infatti, può valutare anche altri elementi nel 
caso siano ritenuti rilevanti nell’interesse degli 
OICR gestititi e dei portafogli dei clienti. 

In ogni caso, Pramerica SGR seleziona gli 
intermediari negoziatori esclusivamente tra gli 
intermediari caratterizzati da elevato standing, in 
grado di assicurare la corretta esecuzione delle 
operazioni, in grado di limitare il rischio di 
controparte, che siano assoggettati alle vigenti 
disposizioni nazionali e comunitarie in tema di best 
execution e selezionati attraverso la presente 
Policy. In particolare, la SGR ha declinato in 
apposita procedura organizzativa le modalità di 
gestione e valutazione dell’affidabilità delle 
controparti. 

Pramerica SGR attribuirà inoltre ai fattori sopra 
indicati un peso di volta in volta diverso, 
coerentemente con la politica di gestione ordini 
adottata, la dimensione dell’ordine, il tipo di 
ordine, il tipo di strumento finanziario. Si precisa 
che la SGR non ricomprende tra i fattori di best 
execution la fornitura di ricerca in materia di 
investimenti da parte dell’intermediario 
negoziatore. 

Sulla base dell’applicazione dei fattori di best 
execution, Pramerica SGR ha individuato, per 
ciascuna tipologia di strumento finanziario, gli 
intermediari negoziatori cui trasmettere gli ordini. 

 
Gerarchia dei fattori di best execution 
La SGR ha individuato una gerarchia di fattori 
valida per tutte le differenti tipologie di strumenti 
finanziari trattati4 , per ogni tipologia di soggetto 



 

Pramerica SGR S.p.A. 
Albo delle SGR - Sezione Gestori di OICVM n. 25, Sezione Gestori di FIA n. 179 - Sede Amministrativa Via Monte di Pietà 5, 20121 Milano - Tel. +39 02 43024.1, Fax +39 02 57760688, 
E-mail info@pramericasgr.it - Appartenente al Gruppo IVA UBI con partita IVA n. 04334690163 - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. e 
appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo. Sede Legale P.zza Vittorio Veneto 8, 24122 Bergamo - Capitale Sociale € 19.955.465 i.v. - Codice Fiscale / Registro Imprese di Bergamo n. 
02805400161 

 

 

emittente5 , per ogni area geografica6 e/o mercato 
di negoziazione7: 

• corrispettivo, costituito dal prezzo dello 
strumento finanziario e dai costi connessi 
all’esecuzione; 

• rapidità e probabilità di esecuzione e di 
regolamento; 

• dimensione dell’ordine; 
• natura dell’ordine; 
• altri fattori strumentali al conseguimento 

del miglior risultato possibile (ad es., 
professionalità nell’esecuzione di ordini 
“curando”, impatto sul mercato e ogni altro 
costo implicito dell’operazione). 

Tale gerarchia di fattori concorre alla scelta, alla 
selezione e all’autorizzazione delle controparti da 
utilizzare ai fini della strategia di trasmissione degli 
ordini. 

 
Identificazione dei fattori di best execution per 
la scelta delle controparti 
Dato l’elenco delle controparti autorizzate dal 
Consiglio di Amministrazione, suddivise per 
tipologia di strumenti finanziari negoziati, 
Pramerica SGR, in fase di trasmissione dell’ordine, 
sceglie la controparte con cui operare, sulla base 
dei criteri di seguito descritti. 

Operatività in strumenti di capitale: azioni  

Con riferimento a questa classe di strumenti 
finanziari, la SGR identifica  la controparte 
negoziatrice sulla base della gerarchia dei fattori 
esposta al paragrafo 4.1 

Operatività in strumenti di debito: obbligazioni e 
strumenti del mercato monetario 

Con riferimento a questa classe di strumenti 
finanziari, allo scopo di conseguire la best 
execution, la SGR, tenendo conto della gerarchia 
dei fattori esposta al paragrafo 4.1, richiede una 
quotazione per lo specifico ordine ad almeno tre 
intermediari differenti eseguendo l’operazione con 
quella controparte che è disponibile ad eseguire 
l’intero ordine al miglior prezzo. 

                                                      
5
 Titoli governativi vs. titoli di emittenti societari, emittenti soggetti a 

vigilanza prudenziale etc. 
6
 Emerging markets vs. mercati dei paesi del G7), etc. 

Gli intermediari negoziatori, cui vengono inviate le 
richieste di quotazione, sono selezionati in 
funzione della loro capacità di assicurare in modo 
duraturo l’esecuzione alle migliori condizioni. 

A tal fine, la SGR si avvale di piattaforme e/o 
sistemi elettronici di “asta competitiva” come 
Bloomberg, Bond Vision, Market Axess e 
Tradeweb. 

Nel caso in cui, per documentate ragioni esogene 
(quali cash flow di segno opposto su prodotti e 
servizi contenenti lo stesso strumento finanziario) 
o gestorie (quali prodotti/servizi con diversi stili di 
gestione), ci si trovi in una situazione in cui sullo 
stesso strumento finanziario siano presenti ordini 
di segno opposto, tali operazioni possono essere 
passate ad un’unica controparte (cross trade) 
purchè vengano eseguite, nell’interesse dei clienti, 
ad un prezzo di mercato comprensivo di 
commissioni, non penalizzante rispetto a quanto si 
sarebbe ottenuto passando gli ordini a due diverse 
controparti. 

Operatività in divise estere 

Con riferimento a questa classe di strumenti 
finanziari, la SGR identifica  la controparte 
negoziatrice sulla base della gerarchia dei fattori 
esposta al paragrafo 4.1 

Operatività in strumenti derivati (quotati o OTC): 
future, opzioni, swap, forward e altri derivati 

Con riferimento ai derivati quotati, allo scopo di 
conseguire la best execution, la SGR identifica  la 
controparte negoziatrice sulla base della gerarchia 
dei fattori esposta al paragrafo 4.1 

Nel caso di operatività in strumenti finanziari 
derivati OTC, allo scopo di conseguire la best 
execution, la SGR identifica  la controparte 
negoziatrice sulla base della gerarchia dei fattori 
esposta al paragrafo 4.1, definendo nel contempo le 
migliori condizioni in termini di probabilità di 
esecuzione, regolamento ed eventuale modifica 
della “size”. 

Operatività in prodotti indicizzati quotati: Fondi 
ETF, Note ETN, Merci ETC 

Con riferimento a questa classe di strumenti 
finanziari, allo scopo di conseguire la best 

7
 Mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione, ossia 

MTF, internalizzatori sistematici, o market maker OTC, etc. 
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execution, la SGR, tenendo conto della gerarchia 
dei fattori esposta al paragrafo 4.1, o identifica  la 
controparte negoziatrice o richiede una quotazione 
(RFQ) per lo specifico ordine ad almeno tre 
intermediari differenti eseguendo l’operazione con 
quella controparte che è disponibile ad eseguire 
l’intero ordine al miglior prezzo. 

Operatività in altri strumenti: quote di OICR 
tradizionali / quote di fondi hedge 

Nel caso di sottoscrizione e rimborso di quote di 
OICR non quotati, detti ordini vengono eseguiti 
sulla base del valore unitario della quota calcolato 
dalle Società di Gestione o dalle SICAV, ciò in 
considerazione del fatto che per l’investimento in 
OICR non quotati, data la presenza di NAV 
ufficiali per trade date, non esiste un problema di 
best execution e che le Società di Gestione e le 
SICAV non costituiscono “sedi di esecuzione” ai 
sensi dell’art. 64, par. 1, comma 2 del Regolamento 
Delegato (UE) 2017/565. 

Qualora non sia consentito sottoscrivere o non sia 
presente la Classe riservata ad investitori 
istituzionali  (cc.dd. “Classi I”), la SGR, nel caso 
siano sottoscrivibili più classi di uno stesso OICR, 
deve optare per quella economicamente più 
vantaggiosa per il cliente/fondo tra quelle 
sottoscrivibili, compatibilmente con le 
caratteristiche dei prodotti (tagli minimi, etc.) e dei 
portafogli in cui vengono inserite, tenendo in ogni 
caso sempre presente il principio generale di 
salvaguardia dell’interesse della clientela. 

Si segnala che la SGR non considera la ricerca in 
materia di investimento tra i criteri utilizzati per la 
scelta della controparte con cui operare. Nel caso 
in cui, una volta scorporato dal costo 
dell’esecuzione dell’operazione il costo della 
ricerca (cd. “unbundling”), non siano soddisfatti i 
fattori di best execution, l’operazione non viene 
chiusa. 

Albo delle controparti 
Pramerica SGR seleziona le controparti 
esclusivamente tra quelle che hanno una strategia 
di esecuzione: 

                                                      
8
 Rif art. 45 comma 5 RI 

9
 Rif. “La Best Execution nella gestione dei patrimoni - Linee 

Guida”, validate dalla Consob in data 24 marzo 2009 - Linea Guida 

• compatibile con la gerarchia dei fattori di 
best execution di cui al paragrafo 4.1; 

• in grado di garantire che anche gli ordini 
eventualmente impartiti direttamente dai 
clienti al dettaglio sulle proprie gestioni 
individuali e trasmessi dalla SGR alle 
controparti siano eseguiti nel pieno rispetto 
della normativa in tema di corrispettivo8. 

Al fine di accertare che le controparti consentano 
di ottenere il miglior risultato possibile per gli 
OICR gestiti e per i portafogli dei clienti, la SGR 
valuta se ciascuna di queste: 

• sia soggetta alla disciplina sulla best 
execution del RI o comunque della 
Direttiva 2014/65/UE e acconsenta a 
trattare la SGR come cliente professionale 
o al dettaglio, garantendo in tal modo di 
ottenere il miglior risultato possibile e le 
maggiori tutele previste per questa 
tipologia di clienti; 

• sia disposta a garantire l’adempimento 
della disciplina sulla best execution del RI 
o comunque della Direttiva 2014/65/UE; 

• sia ritenuta dagli eventuali gestori delegati 
per conto della SGR una controparte in 
grado di soddisfare il rispetto dei principi 
in materia di best execution previsti dalla 
presente policy; 

• possa dimostrare un’elevata qualità di 
esecuzione della tipologia di ordini che la 
SGR normalmente le trasmette9. 

Le controparti selezionate sono soggette ad 
approvazione da parte del Consiglio di 
Amministrazione e revisionate annualmente. A 
seguito dell’approvazione, le controparti sono 
iscritte nell’Albo delle controparti autorizzate e la 
SGR può iniziare ad operare. I dettagli sul processo 
e sulle modalità operative per l’autorizzazione 
delle controparti e la gestione dell’Albo sono 
declinati nell’ambito di un’apposita procedura 
organizzativa interna. Per la richiesta di 
autorizzazione delle nuove controparti, è 

2.2. Si precisa che alla data di modifica della presente policy le Linee 
Guida citate non sono state aggiornate. 
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necessario compilare un apposito template 
standard, che contiene i criteri per la selezione delle 
controparti così come di seguito illustrato. 

 
Criteri rilevanti nella selezione e iscrizione 
all’albo delle nuove controparti 
La richiesta di attivare una nuova controparte sorge 
nell’ambito del processo degli investimenti della 
SGR gestito dall’Area Investimenti e/o conferito in 
delega a gestori terzi, a carico dei quali compete 
l’individuazione e la scelta delle controparti e la 
raccolta delle informazioni necessarie per la loro 
valutazione. 
I criteri che Pramerica SGR ha definito per 
selezionare le controparti cui trasmettere gli ordini 
sono: 

Condizioni economiche applicate  

Con riferimento a tale criterio, la SGR verifica che 
le commissioni applicate dalle controparti siano 
concorrenziali e che sia minimizzato il 
corrispettivo di cui al paragrafo 4.punto a). 

Qualora venga fornita ricerca non esplicitamente 
remunerata, per una corretta valutazione della 
qualità delle controparti con cui la SGR decide di 
operare, risulta necessario scorporare dal costo 
complessivo della commissione di intermediazione 
la quota parte associabile alla ricerca stessa .  

L’individuazione di tale valore permette 
l’apprezzamento economico della ricerca per 
ciascun broker e, per differenza, l’ammontare dei 
costi effettivi sostenuti per l’esecuzione degli 
ordini.   

La SGR implementa il procedimento di 
individuazione delle controparti con cui operare 
senza considerare la ricerca ricevuta, ma basandosi 
esclusivamente sui principi di best execution. 

Qualità di esecuzione10 

La qualità dell’esecuzione, applicata 
esclusivamente agli ordini aventi ad oggetto azioni, 
sarà monitorata dalla SGR sulla base di criteri 
oggettivi, differenti in relazione al grado di 
discrezionalità/valore aggiunto che la SGR assegna 
allo specifico ordine impartito. 

Strategia di esecuzione - Accesso ai mercati 
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 Nell’ambito della valutazione della qualità e dell’efficienza dei 
servizi non si considera la ricerca in materia di investimenti 

Tale criterio valuta la capacità della controparte di 
offrire l’accesso ai mercati primari dei capitali: 

• accesso diretto a circuiti finanziari 
specifici e/o a valori mobiliari specifici; 

• IPO;  
• collocamenti sul secondario; 
• aumenti di capitale; 
• accesso al mercato in asta per i Titoli di 

Stato; 
• capacità di partecipare a collocamenti di 

titoli senza largo mercato. 
Strategia di esecuzione - Accesso alle trading 
venues 

Tale criterio valuta la capacità del singolo 
intermediario negoziatore di essere presente nei 
mercati regolamentati o di garantire l’accesso ai 
sistemi multilaterali di negoziazione gestiti da 
intermediari, in termini di market share. 

Struttura organizzativa  

Tale criterio valuta la capacità di procurare servizi 
di altra natura (ad es. Securities Lending). 

 

Gestione dei conflitti di interesse 

Tale criterio valuta la capacità della controparte di 
gestire i possibili conflitti di interesse tramite 
l’analisi delle modalità definite nella relativa 
policy. 

Elevato livello di competenza nelle negoziazioni e 
qualità delle informazioni sull’esecuzione 

Tale criterio valuta, tra gli altri: 

• professionalità nella cura degli ordini; 
• rapidità d’esecuzione; 
• massimizzazione delle opportunità di 

miglioramento dei prezzi; 
• riservatezza nell’esecuzione degli ordini; 
• capacità di eseguire volumi di 

negoziazioni inusuali. 
Elevata qualità della fase di liquidazione  

Tale criterio valuta l’efficienza della controparte 
nelle operazioni di liquidazione. 

Solidità patrimoniale  

eventualmente fornita dalla controparte, in quanto la stessa non può 

costituire un criterio di selezione. 
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Tale criterio valuta il merito di credito della 
controparte.  

Per la valutazione della solidità di ciascun 
intermediario negoziatore, Pramerica SGR prende 
in considerazione: 

• le condizioni finanziarie della controparte; 
• il rating assegnato da primarie società 

specializzate, se disponibile. 
 
Criteri rilevanti nell’affidamento delle nuove 
controparti 
I rischi per i portafogli gestiti derivanti 
dall’operatività diversa da “cash against delivery” 
con controparti di mercato, che la SGR pone in 
essere nell’ambito della propria attività di gestione 
su base collettiva e individuale, devono essere 
adeguatamente monitorati. Tale attività di 
monitoraggio e gestione dei rischi, unitamente alle 
loro modalità di determinazione e alla 
predisposizione dell’eventuale informativa 
periodica da fornire al Consiglio di 
Amministrazione della SGR, è disciplinata 
internamente mediante apposita delibera 
dell’organo amministrativo, che definisce anche le 
modalità di quantificazione dell’esposizione 
complessiva per prodotto/servizio e verso ogni 
singolo intermediario. 

Il sistema di valutazione e controllo del rischio di 
controparte della SGR si basa essenzialmente sul 
“rischio di regolamento”, cioè sul rischio che la 
controparte non sia in grado di poter adempiere 
regolarmente, nei modi e nei tempi previsti, alle 
proprie obbligazioni, tanto da determinare una 
potenziale perdita per il portafoglio gestito pari al 
controvalore dell’operazione. Tale rischio non 
riguarda l’operatività in titoli con istruzioni del tipo 
cash against delivery ma è connesso: 

• all’operatività a pronti e a termine in divisa 
(FX spot e FX forward); 

• alle operazioni in derivati OTC; 
• ai Repurchase agreements o transaction 

(anche RPs o Repos) e ai Reverse Repo; 
• alle operazioni “free of payment”; 
• alle operazioni di Securities Lending; 
• a qualsiasi altra operazione non 

appartenente alla tipologia cash against 

delivery eseguita fuori dai mercati 
regolamentati. 

La richiesta di autorizzazione di ogni nuova 
controparte, prima di essere ratificata dal Consiglio 
di Amministrazione, deve essere sottoposta alla 
valutazione della Capogruppo al fine di ricevere 
l’espressione di gradimento. 

Con periodicità almeno annuale, piuttosto che ogni 
volta che gli indicatori di rischio operativo o le 
segnalazioni da parte degli operatori lo rendano 
necessario, la SGR revisiona l’albo delle 
controparti sottoponendolo, dopo le necessarie 
verifiche, alla Capogruppo per l’analisi e il parere 
di gradimento. L’Albo viene successivamente 
sottoposto alla ratifica del Consiglio di 
Amministrazione. 

Il dettaglio sul processo e sulle modalità operative 
circa la valutazione dell’affidabilità delle 
controparti sono declinate nell’ambito di apposite 
procedure organizzative interne. 

Monitoraggio nel continuo delle performance 
dei broker 
Sulla base delle segnalazioni inviate dal Back 
Office e dal Depositario, che gestiscono il post 
trading delle operazioni e valutano l’efficienza 
operativa delle controparti dopo l’esecuzione 
dell’ordine, il Servizio Rischi Operativi e 
Antiriciclaggio identifica le principali criticità 
emerse nell’attività svolta con le singole 
controparti. 

Il Servizio, all’interno della propria reportistica, 
relaziona trimestralmente l’organo amministrativo 
segnalando le controparti per le quali sono emerse 
particolari criticità. Nel caso di criticità rilevanti, le 
stesse vengono immediatamente segnalate 
all’attenzione della Direzione Generale e del 
Responsabile degli Investimenti. 

Nel caso in cui dai report per il Consiglio di 
Amministrazione risulti un significativo 
peggioramento dello standing complessivo di una 
controparte, sarà cura della SGR rivedere l’Albo 
limitando l’operatività di tale controparte o, al 
limite, revocando l’autorizzazione. 

I dettagli sul processo e sulle modalità operative 
finalizzate al monitoraggio nel continuo della 
performance dei broker e alle conseguenti possibili 
limitazioni dell’operatività sono declinati 
nell’ambito di apposite procedure organizzative 
interne. 



 

Pramerica SGR S.p.A. 
Albo delle SGR - Sezione Gestori di OICVM n. 25, Sezione Gestori di FIA n. 179 - Sede Amministrativa Via Monte di Pietà 5, 20121 Milano - Tel. +39 02 43024.1, Fax +39 02 57760688, 
E-mail info@pramericasgr.it - Appartenente al Gruppo IVA UBI con partita IVA n. 04334690163 - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. e 
appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo. Sede Legale P.zza Vittorio Veneto 8, 24122 Bergamo - Capitale Sociale € 19.955.465 i.v. - Codice Fiscale / Registro Imprese di Bergamo n. 
02805400161 

 

 

Broker review 
La SGR, al fine di monitorare nel tempo la capacità 
delle controparti di continuare ad ottenere il 
migliore risultato possibile, ha previsto di svolgere, 
con periodicità annuale, il riesame delle controparti 
con cui opera. 

A tal fine, ha definito - in apposite procedure 
organizzative interne - il processo e le modalità 
operative per la rivalutazione periodica delle 
controparti (broker review).  

Si precisa che, anche in questo caso, la ricerca in 
materia di investimenti non costituisce un criterio 
per la scelta delle controparti. 

Definizione dei livelli di operatività 
Sulla base della broker review, Pramerica SGR ha 
definito ed implementato un processo per la 
valutazione periodica delle controparti con cui 
opera. 

Tale processo di valutazione prevede la 
determinazione di una graduatoria basata su un 
giudizio per ciascun intermediario espresso sulla 
base di ciascuno dei criteri precedentemente 
individuati. In particolare, in questa fase sono presi 
in considerazione anche i criteri per la valutazione 
della qualità dei servizi post trading (ad es. velocità 
nella conferma delle operazioni, percentuale di 
errori della controparte in sede di conferma e 
percentuale di operazioni “rigettate” o cancellate). 

Il giudizio finale tiene conto del contributo dei 
singoli criteri individuati, ponderati secondo un 
ordine di rilevanza stabilito dalla SGR. 

L’esito di tale procedimento definisce, per 
combinazioni di strumenti/mercati, una graduatoria 
degli intermediari negoziatori. La SGR di volta in 
volta stabilisce, quindi, il valore soglia che 
discrimina le controparti in grado di rispettare un 
determinato livello di qualità dell’esecuzione. 

Alle controparti così selezionate, viene attribuita 
una potenziale quota di attività decrescente, a 
seconda del ranking raggiunto. Tale quota di 
attività (che rappresenta un’indicazione di massima 
e non esime dalle necessarie valutazioni per 
garantire nel continuo la best execution) verrà 
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 Rif. “La Best Execution nella gestione dei patrimoni - Linee 
Guida”, validate dalla Consob in data 24 marzo 2009, Linea guida 
12.2.4. 
Si segnala inoltre che “La CONSOB  ha chiarito che, qualora la 
strategia di esecuzione contempli più execution venues, le Società 
devono essere in grado di dimostrare le ragioni della scelta della 

rivalutata nel tempo in conseguenza della capacità 
di ciascun intermediario negoziatore di assicurare 
nel continuo un determinato livello qualitativo del 
servizio di negoziazione. 

Prova dell’esecuzione alle migliori condizioni 
Pramerica SGR controlla l’efficacia della presente 
policy e verifica in particolare la qualità 
dell’esecuzione da parte degli intermediari 
negoziatori selezionati. 

Pramerica SGR è in grado di dimostrare ai propri 
clienti, su richiesta, di aver eseguito gli ordini in 
conformità della presente policy di esecuzione e 
trasmissione degli ordini11. 

Inoltre, nell’ipotesi in cui venga derogato il rispetto 
della policy, Pramerica SGR si impegna a 
dimostrare che tale deroga sia stata realizzata 
nell’interesse del patrimonio gestito e che 
costituisca un’eccezione rispetto alla normale 
operatività. 

Istruzioni della clientela nell’attività di gestione 
dei portafogli individuali 
Nell’ambito della gestione dei portafogli 
individuali, qualora i clienti impartiscano istruzioni 
specifiche, Pramerica SGR le esegue secondo 
quanto previsto dalla presente Policy. 

Nel caso in cui venga accertata l’impossibilità di 
dar seguito alle istruzioni impartite dai clienti in 
conformità alla presente policy, Pramerica SGR ha 
adottato le seguenti regole: 

• qualora le istruzioni specifiche impartite 
dal cliente impediscano l’applicazione 
delle regole di cui alla presente Execution 
e Transmission Policy (ad esempio, scelta 
di una specifica sede di esecuzione), 
Pramerica SGR rispetterà, dove possibile, 
l’istruzione del cliente anche in deroga alle 
regole di best execution definite nel 
presente documento; 

• qualora l’ordine presenti istruzioni 
specifiche soltanto parziali, l’ordine sarà 
eseguito secondo le istruzioni specifiche 

specifica sede di esecuzione utilizzata. A tal fine, secondo l’Autorità 
di Vigilanza, la dimostrazione non implica necessariamente la 
“storicizzazione” dei dati relativi all’ordine, in quanto le Società 
potrebbero fare affidamento sui dati storici delle sedi di esecuzione 
interessate”. Si precisa che alla data di modifica della presente policy 
le Linee Guida citate non sono state aggiornate. 
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ricevute dal cliente e per la parte non 
oggetto di disposizioni specifiche l’ordine 
sarà eseguito in osservanza alla presente 
Execution e Transmission Policy; 

• qualora l’istruzione specifica del cliente 
non possa essere eseguita (ad esempio, 
richiesta di esecuzione dell’ordine su una 
sede di esecuzione non collegata/non 
facilmente collegabile e/o uno specifico 
broker), Pramerica SGR potrà rifiutare 
l’ordine (fornendo adeguata motivazione 
al cliente). 

La SGR non incoraggia il cliente a dare istruzioni 
di esecuzione di ordini particolari che possano 
risultare potenzialmente incompatibili o in 
contrasto con l’interesse del cliente stesso, 
limitandogli o impedendogli il conseguimento del 
migliore risultato possibile12. 

Monitoraggio e revisione della policy 
Secondo quanto disposto dal RI e dai Regolamenti 
europei in esso richiamati, ogni SGR deve 
effettuare un monitoraggio costante e una revisione 
periodica della propria policy. Il processo di 
valutazione della best execution, così come 
descritto precedentemente, consente ad Pramerica 
SGR di ottemperare alle previsioni normative in 
tema di monitoraggio e revisione della presente 
policy. 

La SGR si impegna a verificare ed eventualmente 
a revisionare la stessa, con periodicità almeno 
annuale, nonché ogniqualvolta si verifichi una 
modifica rilevante che influisca sulla capacità della 
SGR di continuare ad ottenere in modo duraturo il 
miglior risultato possibile per l’esecuzione degli 
ordini dei clienti/dei patrimoni gestiti. 

A titolo esemplificativo, si segnala che 
costituiscono elementi in grado di incidere sulla 
strategia di esecuzione e trasmissione: nuovi fattori 
di best execution, la modifica dell’importanza 
relativa dei fattori di best execution, etc. 

Eventuali modifiche alla strategia di esecuzione e 
trasmissione saranno sottoposte all’approvazione 
del Consiglio di Amministrazione della SGR. I 
dettagli sul processo e sulle modalità operative 
finalizzate al monitoraggio e revisione della  policy 
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 Rif. “La Best Execution nella gestione dei patrimoni - Linee 
Guida”, validate dalla Consob in data 24 marzo 2009, Linea guida 4. 

sono declinati nell’ambito di un’apposita 
procedura organizzativa interna. 

La SGR comunica alla propria clientela i primi 5 
Broker utilizzati nel corso dell’anno precedente e 
le informazioni sulla qualità di esecuzione ottenuta, 
attraverso la pubblicazione sul proprio sito internet. 

D) Trattazione dei reclami 
La SGR ha adottato una procedura organizzativa 
che assicura la sollecita trattazione dei reclami 
presentati dai Clienti o dai potenziali Clienti al 
dettaglio. 

 
Modalità e tempi di trattazione dei reclami 
La SGR ha istituito un apposito registro 
elettronico, in cui sono tempestivamente 
annotati gli estremi essenziali dei reclami 
ricevuti per iscritto dagli investitori. L’unità 
organizzativa incaricata della loro gestione cura 
l’implementazione del suddetto registro, 
provvedendo a registrarvi tempestivamente tutti 
gli elementi caratterizzanti ciascun reclamo 
ricevuto. 
Il Cliente per presentare le proprie contestazioni 
direttamente alla SGR può compilare l’apposito 
modulo disponibile sul sito www.pramericasgr.it 
o predisporre una comunicazione in carta 
semplice (contenente i seguenti dati minimi: 
nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, 
numero del rapporto oggetto della 
comunicazione, eventuale collocatore presso cui 
il rapporto è in essere) ed inviare il tutto, 
allegando copia di un documento di identità 
valido secondo le seguenti modalità: 

• posta ordinaria o raccomandata da 
indirizzare a: 
Pramerica Sgr 
Servizio Compliance 
Via Monte di Pietà, 5 – 20121 Milano; 

• posta elettronica reclami@pramericasgr.it;  
• posta elettronica certificata 

reclami@pecpramericasgr.it.  
La SGR analizzerà le richieste ricevute 
effettuando gli opportuni approfondimenti e 
risponderà al Cliente entro 60 giorni dalla 
ricezione della richiesta. In Pramerica SGR la 
gestione dei reclami è affidata ad una specifica 
struttura indipendente dalle funzioni commerciali 

Si precisa che alla data di modifica della presente policy le Linee 
Guida citate non sono state aggiornate. 
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e questo proprio al fine di valutare in modo 
imparziale le segnalazioni ricevute dalla 
Clientela. 
Il Cliente, in mancanza di risposta entro i termini 
previsti, o qualora fosse comunque insoddisfatto 
dell'esito del reclamo, potrà:  
•             presentare un ricorso all’Arbitro per le 
Controversie Finanziarie (ACF), sistema di 
risoluzione stragiudiziale delle controversie fra 
investitori (diversi dalle controparti qualificate e 
dai clienti professionali) e intermediari, in 
materia di servizi di investimento, nei limiti di 
competenza dello stesso (Euro 500.000 per le 
controversie che implicano la richiesta di somme 
di denaro). Per maggiori dettagli potrà rivolgersi 
al Suo Collocatore o visitare il sito internet 
dell’Arbitro: http://www.consob.it/web/area-
pubblica/arbitro-per-le-controversie-finanziarie; 
•             presentare una domanda di mediazione 
(procedura che consiste nel tentativo di 
raggiungere un accordo grazie all'assistenza di un 
mediatore indipendente) tramite il Conciliatore 
Bancario Finanziario (iscritto nel Registro degli 
organismi di mediazione tenuto dal Ministero 
della Giustizia al n. 3, sito internet 
www.conciliatorebancario.it) o tramite qualsiasi 
organismo iscritto nel Registro degli Organismi 
di mediazione tenuto dal Ministero della 
Giustizia ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 
n.28/2010 e dalla relativa normativa di 
attuazione. 
 
Il tentativo di mediazione o il ricorso all’ACF 
costituiscono, ai sensi dell’art. 5 del citato D. Lgs. 
n. 28/2010, condizione di procedibilità 
dell’eventuale azione giudiziale, vale a dire che è 
obbligatorio ricorrere preventivamente 
all’organismo di mediazione o, in alternativa, 
all’ACF prima di rivolgersi all’Autorità 
Giudiziaria.  

 
E) Politica di impegno ai sensi dell’Art. 124-
quinquies del TUF ed esercizio dei diritti di voto 
inerenti agli strumenti finanziari degli OICR 
gestiti. 

I fondi comuni in qualità di azionisti di società 
quotate nei mercati regolamentati, possono 
rivestire un ruolo rilevante nella determinazione 

degli indirizzi di governo delle società oggetto di 
investimento. Le attività di monitoraggio e 
interazione con gli Emittenti - incentrate 
prevalentemente su tematiche quali la strategia, i 
risultati finanziari e non finanziari nonché i rischi, 
la struttura del capitale, l'impatto sociale e 
ambientale e il governo societario degli emittenti 
– e la partecipazione alle assemblee degli 
azionisti rientrano tra gli strumenti a disposizione 
dei gestori per influenzare positivamente i 
risultati di gestione nell’interesse dei 
sottoscrittori. 
Tali attività sono principalmente riferite a società 
per cui sia ritenuta significativa la quota di azioni 
detenuta dai fondi gestiti dalla SGR o per le quali 
si ritenga che il diritto di voto possa riflettersi 
positivamente sugli interessi degli investitori dei 
Fondi. 
A seguito dell’analisi condotta dai team di 
gestione, l’eventuale richiesta di partecipazione 
all’assemblea degli azionisti deve essere 
autorizzata dal Direttore Generale, su proposta del 
Responsabile dell’Area Investimenti. All’interno 
della richiesta di autorizzazione devono essere 
sempre specificate: 
• le valutazioni sottostanti la richiesta di 

partecipazione; 
• il nome della persona delegata a partecipare; 
• le decisioni di voto che si intendono esprimere; 
• le eventuali istanze specifiche da manifestare; 
• l’eventuale presenza di conflitti di interesse, 

così da assicurare che il diritto di voto sia 
sempre esercitato nell’esclusivo interesse dei 
partecipanti ai fondi. 

La SGR non esercita il diritto di voto inerente alle 
azioni di pertinenza dei patrimoni gestiti emesse 
da società direttamente o indirettamente 
controllanti e non può delegare a società del 
gruppo o a esponenti di queste l’esercizio del 
diritto di voto delle azioni di pertinenza dei 
patrimoni gestiti, salvo che si tratti di altra società 
di gestione. In ogni caso la SGR cura che 
l’esercizio del diritto di voto da parte del soggetto 
delegato si realizzi in conformità con l’interesse 
dei partecipanti agli OICR. 
Le procedure adottate dalla SGR richiedono che 
ogni partecipazione in assemblea sia 
adeguatamente motivata e che l’intero processo 
decisionale seguito per l’esercizio del diritto di 
voto sia accuratamente formalizzato e che la 
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relativa documentazione sia debitamente 
conservata. 
La SGR si impegna, inoltre, ad assicurare la 
trasparenza delle modalità con cui i diritti di voto 
sono stati esercitati; a tale scopo pubblica, 
all’interno dei rendiconti di gestione dei fondi, 
informazioni riguardanti le principali assemblee 
nelle quali i medesimi diritti sono stati esercitati. 
Eventuali votazioni effettuate al di fuori dei 
principi fissati dalla policy devono essere 
esplicitamente segnalate. 
Per ricevere eventuali ed ulteriori informazioni in 
merito al contenuto del Documento Informativo 
è possibile inoltrare apposita richiesta scritta 
all’indirizzo: 

Pramerica SGR SpA  
Via Monte di Pietà, 5 
20121 Milano 

 
E’ cura della SGR fornire le informazioni 
richieste, purché risultino ragionevoli e 
proporzionate. Tali criteri sono valutati in base 
alle specifiche circostanze relative a ciascuna 
richiesta. 

 
 


