All.A Mappatura incentivi Banca Cremasca Credito Cooperativo

Fattispecie
(art. 52 R. I.)

lett. a

Servizio di investimento / Attività di
intermediazione

1.1 Ricezione e trasmissione di ordini

lett. a

1.2 Negoziazione per conto proprio

lett. a

Collocamento senza assunzione a fermo né
1.3 assunzione di garanzia nei confronti
dell'emittente

lett. a

1.4 Consulenza in materia di investimenti

Tipologia di
commissione

Descrizione commissione

Importo/ Metodo di calcolo

Ricevuta
Altri soggetti
Pagata
coinvolti
(R/P)

Test di ammissibilità

Considerazioni CESR

Accrescimento della qualità del servizio

BOT: <= 80 gg 0,03% - fra 81 e 140 gg 0,05% da 141 a
270 0,10% >= 271 gg 0,150%; Commissioni max su Titoli
di Stato e Titoli obbligazionari italiani: 5 per mille con un
minimo di 3,5 euro; Titoli obbligazionari esteri: 5,0 per
mille con un minimo 3,5 euro; Titoli azionari Italiani: 7,0
Commissione in relazione alla
per mille con un minimo 12,00 euro; Titoli azionari esteri:
prestazione del servizio di
7,0 per mille con un minimo 12 euro; Diritti azionari e
ricezione e trasmissione ordini di assimilabili: 7,0 per mille con un minimo 12 euro; Diritti
compravendita di strumenti
obbligazionari e assiilabili 7 per mille con un minimo 12
finanziari
euro. Altri strumenti finanziari: 7 per mille con un minimo
12 euro. Le predette commissioni sono comprensive di
quelle pretese da altro intermediario con eventuale
minimo commissionale preteso da altro intermediario che
è variabile in funzione della sede di esecuzione. Spese
per attestazioni di eseguito Euro 5

R

PRESTAZIONE
SERVIZIO DI
INVESTIMENTO

Commissione in relazione alla
prestazione del servizio di
negoziazione per conto proprio in
strumenti finanziari

Prestiti Obbligazionari di propria emissione: 5 per mille
con un minimo di 3,5 euro.

R

CLIENTE

cfr. lett.a.1.1

N/A

PRESTAZIONE
SERVIZIO DI
INVESTIMENTO
(INGRESSO O
COLLOCAMENTO)

Commissione in relazione alla
prestazione del servizio di
Collocamento senza assunzione
a fermo né assunzione di
garanzia nei confronti
dell'emittente

Per la prestazione del servizio di collocamento si
applicano le commissioni previste nel prospetto di
collocamento dell'emittente o indicate nella
documentazione predisposta dalla Società emittente i
prodotti finanziari.

R

CLIENTE

cfr. lett.a.1.1

N/A

gratuita

R

CLIENTE

cfr. lett.a.1.1

N/A

PRESTAZIONE
SERVIZIO DI
INVESTIMENTO

PRESTAZIONE
SERVIZIO DI
INVESTIMENTO

Commissione in relazione alla
prestazione del servizio di
consulenza in materia di
investimenti su strumenti
finanziari

1

CLIENTE

• Il test di ammissibilità non è richiesto poiché la
commissione in oggetto risulta legittima in quanto
costituisce la remunerazione diretta del servizio reso al cliente
(essendo evidente la connessione tra il pagamento da parte del
cliente e l'erogazione del servizio).

N/A

• Il pagamento viene effettuato dal cliente o da una persona per
conto del cliente (in qualità di mero esecutore del pagamento)

All.A Mappatura incentivi Banca Cremasca Credito Cooperativo

Fattispecie
(art. 52 R. I.)

lett. b

Servizio di investimento / Attività di
intermediazione

1.1 Distribuzione di gestioni patrimoniali di terzi

lett. b

1.2 Distribuzione di gestioni patrimoniali di terzi

lett. b

Distribuzione di prodotti finanziari assicurativi
2.1
(polizze unit/index linked)

lett. b

lett. b

lett. b

lett. b

2.2

Distribuzione di prodotti finanziari assicurativi
(polizze unit/index linked)

3.1 Collocamento di OICR

3.2 Collocamento di OICR

3.3 Collocamento di OICR

Tipologia di
commissione

Descrizione commissione

COMMISSIONE DI
DISTRIBUZIONE
(SOTTOSCRIZIONE)

Commisione pagata dal cliente
all'atto della sottoscrizione e
retrocessa dal gestore al
distributore, per il servizio reso
(in quanto introduce il cliente al
gestore)

GESTIONE O
MANTENIMENTO

Commissione pagata dal cliente
al gestore quale remunerazione
dell'attività di consulenza
prestata e dei servizi di
assistenza offerti ordinariamente
all'investitore successivamente
alla fase di sottoscrizione e per
l'intera durata dell'investimento

SOTTOSCRIZIONE
(O DI
INTERMEDIAZIONE)

Commissione pagata dal gestore
al distributore quale
remunerazione per aver
introdotto il nuovo cliente

Importo/ Metodo di calcolo

retrocessione.pari al 100% di quanto previsto dalla
relativa linea di gestione

Nell'ambito della distribuzione di gestioni patrimoniali,
BCC R&C retrocede dal 60% all' 80% di quanto previsto
dalla relativa linea di gestione applicate per scaglioni di
patrimonio collocato. - Cassa Centrale Banca retrocede
una commissione variabile da un minimo del 50% ad un
massimo dell'85% in funzione della linea di gestione. Le
commissioni sono corrisposte posticipatamente alla fine
di ogni trimestre e calcolate in relazione al patrimonio
medio di ciascun trimestre.

da 0% a 100% in relazione al prodotto

GESTIONE
(O MANAGEMENT)

Quota parte della commissione
connessa alla gestione del
prodotto, pagata dal cliente alla
Compagnia di Assicurazione e
da questa retrocessa al
distributore

da 0% a 100% in relazione al prodotto

COMMISSIONI DI
COLLOCAMENTO

Commisione pagata dal cliente
all'atto della sottoscrizione e
retrocessa dal gestore al
distributore, per il servizio reso
(in quanto introduce il cliente al
gestore)

retrocessione pari al 100% delle commissioni di
sottoscrizione previste dal relativo Regolamento di
Gestione per PIC e PAC

GESTIONE E
MANTENIMENTO

Commissione pagata dal cliente
al gestore quale remunerazione
dell'attività di consulenza
prestata e dei servizi di
assistenza offerti ordinariamente
all'investitore successivamente
alla fase di sottoscrizione e per
l'intera durata dell'investimento

COMMISSIONI DI
COLLOCAMENTO

Commissione pagata dal cliente
al gestore quale remunerazione
dell'attività di consulenza
prestata e dei servizi di
assistenza offerti ordinariamente
all'investitore successivamente
alla fase di sottoscrizione e per
l'intera durata dell'investimento

retrocessione dal 60% all' 80% di quanto previsto dalla
relativa linea di gestione applicate per scaglioni di
patrimonio collocato

retrocessione pari al 100% delle commissioni di
sottoscrizione previste dal relativo Regolamento di
Gestione per PIC e PAC
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Ricevuta
Altri soggetti
Pagata
coinvolti
(R/P)

Test di ammissibilità

R

BCC RISPARMIO
E PREVIDENZA
S.G..R.p.A. CASSA
CENTRALE
BANCA

L'accrescimento della qualità del
servizio è dimostrato dal fatto che il
cliente, altrimenti, non avrebbe potuto
operare in quello specifico strumento
finanziario

R

BCC RISPARMIO
E PREVIDENZA
S.G..R.p.A. CASSA
CENTRALE
BANCA

L'accrescimento della qualità del
servizio è dimostrato dal fatto che il
distributore:
• assiste il cliente anche
successivamente alla vendita
• assiste il cliente mediante la
contestuale prestazione del servizio di
consulenza in materia di investimenti

R

BCC Vita SpA,
Assimoco Vita
SpA

L'accrescimento della qualità del
servizio potrebbe essere dimostrata
in quanto costituisce la
remunerazione per la distribuzione
del prodotto

R

BCC Vita SpA,
Assimoco Vita
SpA

L'accrescimento della qualità del
servizio è dimostrato dal fatto che il
distributore:
• assiste il cliente anche
successivamente alla vendita
• assiste il cliente mediante la
contestuale prestazione del servizio di
consulenza in materia di investimenti

R

BCC RISPARMIO
E PREVIDENZA
S.G..R.p.A.

L'accrescimento della qualità del
servizio è dimostrato dal fatto che il
cliente, altrimenti, non avrebbe potuto
operare in quello specifico strumento
finanziario

BCC RISPARMIO
E PREVIDENZA
S.G..R.p.A.

L'accrescimento della qualità del
servizio è dimostrato dal fatto che il
collocatore:
• assiste il cliente anche
successivamente alla vendita
• assiste il cliente mediante la
contestuale prestazione del servizio di
consulenza in materia di investimenti

OICR/GESTORI

L'accrescimento della qualità del
servizio è dimostrato dal fatto che il
collocatore:
• assiste il cliente anche
successivamente alla vendita
• assiste il cliente mediante la
contestuale prestazione del servizio di
consulenza in materia di investimenti

R

R

Considerazioni CESR

Accrescimento della qualità del servizio
La dimostrazione
dell'obbligo della
Banca di servire al
meglio gli interessi del
cliente è fornita dal
rispetto della Politica
sui conflitti di interesse

CESR - esempio IX
La condizione di accrescimento
del valore del servizio reso al
cliente è data come adempiuta
poiché costituisce il corrispettivo
della distribuzione del prodotto

cfr. lett. b.1.1

CESR - esempio IX
La condizione di accrescimento
del valore del servizio reso al
cliente è data come adempiuta
poiché costituisce il corrispettivo
della distribuzione del prodotto

cfr. lett. b.1.1

CESR - esempio IX
La condizione di accrescimento
del valore del servizio reso al
cliente è data come adempiuta
poiché costituisce il corrispettivo
della distribuzione del prodotto

cfr. lett. b.1.1

CESR - esempio VII
La condizione di accrescimento
del valore del servizio reso al
cliente è data come adempiuta
poiché costituisce il corrispettivo
del servizio di consulenza o
assistenza generica fornito al
cliente

cfr. lett. b.1.1

CESR - esempio IX
La condizione di accrescimento
del valore del servizio reso al
cliente è data come adempiuta
poiché costituisce il corrispettivo
della distribuzione del prodotto

cfr. lett. b.1.1

CESR - esempio VII
La condizione di accrescimento
del valore del servizio reso al
cliente è data come adempiuta
poiché costituisce il corrispettivo
del servizio di consulenza o
assistenza generica fornito al
cliente

cfr. lett. b.1.1

CESR - esempio IX
La condizione di accrescimento
del valore del servizio reso al
cliente è data come adempiuta
poiché costituisce il corrispettivo
della distribuzione del prodotto

All.A Mappatura incentivi Banca Cremasca Credito Cooperativo

Fattispecie
(art. 52 R. I.)

lett. b

Servizio di investimento / Attività di
intermediazione

Tipologia di
commissione

Descrizione commissione

3.4 Collocamento di OICR

GESTIONE E
MANTENIMENTO

Commissione pagata dal cliente
al gestore quale remunerazione
dell'attività di consulenza
prestata e dei servizi di
assistenza offerti ordinariamente
all'investitore successivamente
alla fase di sottoscrizione e per
l'intera durata dell'investimento

4.1 Collocamento di OICR

COMMISSIONI DI
COLLOCAMENTO

Commisione pagata dal cliente
all'atto della sottoscrizione e
retrocessa dal gestore al
distributore, per il servizio reso
(in quanto introduce il cliente al
gestore)

Importo/ Metodo di calcolo

retrocessione dal 13,00% al 76,25% di quanto previsto
dalla relativa linea di gestione applicate per scaglioni di
patrimonio collocato in virtù del contratto di sub
collocamento

retrocessione pari al 100% delle commissioni di
sottoscrizione previste dal relativo Regolamento di
Gestione per PIC e PAC
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Ricevuta
Altri soggetti
Pagata
coinvolti
(R/P)

Test di ammissibilità

Considerazioni CESR

Accrescimento della qualità del servizio

R

OICR/GESTORI

L'accrescimento della qualità del
servizio è dimostrato dal fatto che il
collocatore:
• assiste il cliente anche
successivamente alla vendita
• assiste il cliente mediante la
contestuale prestazione del servizio di
consulenza in materia di investimenti

R

AZIMUT SIM
SPA

L'accrescimento della qualità del
servizio è dimostrato dal fatto che il
cliente, altrimenti, non avrebbe potuto
operare in quello specifico strumento
finanziario

cfr. lett. b.1.1

CESR - esempio IX
La condizione di accrescimento
del valore del servizio reso al
cliente è data come adempiuta
poiché costituisce il corrispettivo
della distribuzione del prodotto

cfr. lett. b.1.1

CESR - esempio IX
La condizione di accrescimento
del valore del servizio reso al
cliente è data come adempiuta
poiché costituisce il corrispettivo
della distribuzione del prodotto

All.A Mappatura incentivi Banca Cremasca Credito Cooperativo

Fattispecie
(art. 52 R. I.)

lett. b

lett. b

lett. b

Servizio di investimento / Attività di
intermediazione

4.2 Collocamento di OICR

Descrizione commissione

COMMISSIONI DI
INTERMEDIAZIONE

Commisione pagata dal cliente,
sulle linee di investimento
previste, all'atto della
sottoscrizione e retrocessa dal
gestore al distributore, per il
servizio reso.

Importo/ Metodo di calcolo

retrocessione pari al 100% delle commissioni di
sottoscrizione previste dal relativo Regolamento di
Gestione per PIC e PAC

4.3 Collocamento di OICR

GESTIONE E
MANTENIMENTO

Commissione pagata dal cliente
al gestore quale remunerazione
dell'attività di consulenza
prestata e dei servizi di
retrocessione pari al 50% di quanto previsto dalla relativa
assistenza offerti ordinariamente
linea di gestione.
all'investitore successivamente
alla fase di sottoscrizione e per
l'intera durata dell'investimento

4.4 Collocamento di OICR

COMMISSIONI DI
COLLOCAMENTO

Commisione pagata dal cliente
all'atto della sottoscrizione e
retrocessa dal gestore al
distributore, per il servizio reso
(in quanto introduce il cliente al
gestore)

GESTIONE E
MANTENIMENTO

Commissione pagata dal cliente
al gestore quale remunerazione
dell'attività di consulenza
prestata e dei servizi di
retrocessione dal 20,00% all'85% di quanto previsto dalla
assistenza offerti ordinariamente
relativa linea di gestione.
all'investitore successivamente
alla fase di sottoscrizione e per
l'intera durata dell'investimento

4.5 Collocamento di OICR

lett. b

Tipologia di
commissione

Collocamento senza assunzione a fermo né
5.1 assunzione di garanzia nei confronti
dell'emittente

ONE OFF

lett. c

1.1

Servizio accessorio necessario alla prestazione
di un servizio di investimento

DEPOSITO PRODOTTI
FINANZIARI A
CUSTODIA E
AMMINISTRAZIONE

lett. c

2.1

Servizio accessorio necessario alla prestazione
di un servizio di investimento

REGOLAMENTO

lett. c

3.1

Servizio accessorio necessario alla prestazione
di un servizio di investimento

CUSTODIA,
REGOLAMENTO,
LIQUIDAZIONE,
COMPENSAZIONE DI
TITOLI

lett. c

4.1

Servizio accessorio necessario alla prestazione
di un servizio di investimento

CUSTODIA

Commissione pagata
dall'emittente al collocatore o
sub-collocatore quale
remunerazione per aver
introdotto il nuovo cliente

SPESE DI CUSTODIA,
GESTIONE E
AMMINISTRAZIONE

Commisioni per il servizio di
clearing housing
Commissioni per spese di
custodia, regolamento,
liquidazione (netta, lorda ed rrg),
compensazione relative al
servizio titoli svolto per conto
della società emittente
Spese relative alle attività che le
depositarie svolgono sui titoli
esteri depositati presso di loro

retrocessione pari al 100% delle commissioni di
sottoscrizione previste dal relativo Regolamento di
Gestione per PIC e PAC

variabile e definita dall'Emittente o dal tramite,
Responsabile del Collocamento o Collocatore, che svolge
il servizio su mandato dell'Emittente o Responsabile del
Collocamento

Spese semestrali cumulabili: Azioni Italia 37,50 Euro;
Azioni Estere 75,00 Euro; Obbligazioni Italiane ed estere
30,00 Euro; Titoli di Stato Euro 10,00; Altri titoli 30,00;
Obbligazioni emesse da Banca Cremasca NESSUNA
SPESA; Fondi Comuni di Investimento e SICAV
NESSUNA SPESA; Polizze Assicurative NESSUNA
SPESA. Importo massimo semestrale complessivamente
applicabile 100,00 Euro.

Ricevuta
Altri soggetti
Pagata
coinvolti
(R/P)

Test di ammissibilità

AZIMUT SIM
SPA

L'accrescimento della qualità del
servizio è dimostrato dal fatto che il
cliente, altrimenti, non avrebbe potuto
operare in quello specifico strumento
finanziario

R

AZIMUT SIM
SPA

L'accrescimento della qualità del
servizio è dimostrato dal fatto che il
collocatore:
• assiste il cliente anche
successivamente alla vendita
• assiste il cliente mediante la
contestuale prestazione del servizio di
consulenza in materia di investimenti

R

NORD EST
ASSET
MANAGEMENT

L'accrescimento della qualità del
servizio è dimostrato dal fatto che il
cliente, altrimenti, non avrebbe potuto
operare in quello specifico strumento
finanziario

R

NORD EST
ASSET
MANAGEMENT

L'accrescimento della qualità del
servizio è dimostrato dal fatto che il
collocatore:
• assiste il cliente anche
successivamente alla vendita
• assiste il cliente mediante la
contestuale prestazione del servizio di
consulenza in materia di investimenti

R

EMITTENTE/altro
intermediario
tramite

L'accrescimento della qualità del
servizio è dimostrato dal fatto che il
cliente, altrimenti, non avrebbe potuto
operare in quello specifico strumento
finanziario

R

Considerazioni CESR

Accrescimento della qualità del servizio

cfr. lett. b.1.1

CESR - esempio IX
La condizione di accrescimento
del valore del servizio reso al
cliente è data come adempiuta
poiché costituisce il corrispettivo
della distribuzione del prodotto

cfr. lett. b.1.1

CESR - esempio VII
La condizione di accrescimento
del valore del servizio reso al
cliente è data come adempiuta
poiché costituisce il corrispettivo
del servizio di consulenza o
assistenza generica fornito al
cliente

cfr. lett. b.1.1

CESR - esempio IX
La condizione di accrescimento
del valore del servizio reso al
cliente è data come adempiuta
poiché costituisce il corrispettivo
della distribuzione del prodotto

cfr. lett. b.1.1

CESR - esempio VII
La condizione di accrescimento
del valore del servizio reso al
cliente è data come adempiuta
poiché costituisce il corrispettivo
del servizio di consulenza o
assistenza generica fornito al
cliente

cfr. lett. b.1.1

CESR - esempio IX
La condizione di accrescimento
del valore del servizio reso al
cliente è data come adempiuta
poiché costituisce il corrispettivo
della distribuzione del prodotto

R

CLIENTE

• La commissione/pagamento in oggetto è strettamente e
necessariamente connessa alla prestazione del servizio al cliente
• La BCC non potrebbe effettuare il servizio di investimento se
non pagasse la commissione in oggetto
• La commissione in oggetto non entra in conflitto con il dovere
della banca di agire in modo onesto, equo e professionale per
servire al meglio gli interessi del cliente

-

P

ICCREA

cfr. lett.c.1

N/A

-

P

MONTE
TITOLI/ICCREA

cfr. lett.c.1

N/A

-

P

ICCREA

cfr. lett.c.1

N/A
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N/A

All.A Mappatura incentivi Banca Cremasca Credito Cooperativo

Fattispecie
(art. 52 R. I.)

Servizio di investimento / Attività di
intermediazione

Tipologia di
commissione

lett. c

5.1

Servizio accessorio necessario alla prestazione
di un servizio di investimento

OUTSOURCING DI
SERVIZI DI
INVESTIMENTO

lett. c

6.1

Servizio accessorio necessario alla prestazione
di un servizio di investimento

IMPOSTE

Descrizione commissione

Importo/ Metodo di calcolo

Compravendite:
Azioni/Etf/Strumenti assimilati quotati sui mercati
regolamentati italiani: 0,1% con minimo di 3,5 euro spese 2 euro per operazione; Obbligazioni/Eurobblgazioni
e Titoli di Stato quotati sui mercati regolamentati
italiani(Borsa Italiana): 0,018% con un minimo di 3,5 euro
- spese 2 euro per operazione;
Obbligazioni/Eurobbligazioni e Titoli di Stato quotati su HiCommissioni per lo svolgimento MTF/Eurotlx; 0,018% con minimo di 2 euro; Azioni
del servizio di investimento
quotate su mercati esteri: da 0,13% a 0,33% con un
ricevuto in outsourcing
minimo da 13 a 100 euro a seconda del mercato di
riferimento; DERIVATI: 10 euro per operazione; Mini
Futures: 5 euro per operazione.
Diritti di custodia (% comm. annua): 0,35 azionario
Italia/obbligazioni di emittenti italliani con minimo 0,70 a
titolo; 0,05 Titoli di Statocon minimo 0,50 a titolo/ 1,70
obbligazionario estero con un minimo di 1.,50 euro a
titolo/ 1,80 Azioni e Sivac estere con un minimo di 2 euro
a titolo/4,00 Etf e fondi
- Imposta di bollo
- Imposta sul risultato maturato
come da disposizioni fiscali vigenti di tempo in tempo
di gestione

5

Ricevuta
Altri soggetti
Pagata
coinvolti
(R/P)

Test di ammissibilità

Considerazioni CESR

Accrescimento della qualità del servizio

P

ICCREA

cfr. lett.c.1

N/A

P

ERARIO

cfr. lett.c.1

N/A

