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Sintesi della policy sulla gestione dei conflitti di interesse
La SIM adotta misure atte ad individuare, prevenire, gestire e monitorare le situazioni di potenziale
conflitto di interessi nella prestazione dei servizi di investimento alla propria clientela. Le norme in
materia di conflitti d’interesse applicabili ai servizi d’investimento e accessori prestati dalla SIM
richiedono ai soggetti abilitati di adottare preventivamente misure ragionevoli volte ad individuare,
prevenire, gestire e monitorare le situazioni di potenziale conflitto di interessi che potrebbero
generarsi tra soggetti rilevanti della SIM, nei confronti della clientela e tra clienti stessi.
La presente informativa costituisce una sintesi dell’apposita regolamentazione interna adottata da
Integrae SIM per la gestione dei conflitti di interesse. Maggiori dettagli circa la politica di gestione dei
conflitti di interesse adottata dalla SIM verranno forniti su richiesta del Cliente.
La regolamentazione interna della gestione dei conflitti di interesse è tesa a garantire che i soggetti
rilevanti impegnati in attività che implicano un conflitto di interesse svolgano tali attività con un grado
di indipendenza appropriato, tenuto conto delle dimensioni e dell’attività svolta.
Ai sensi della disciplina vigente, la SIM, nella prestazione dei servizi di investimento ed accessori è
tenuta a:
-

individuare le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che
possa ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti;
definire le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire tali conflitti.

In particolare, la SIM deve provvedere ad individuare tutte le possibili situazioni di conflitto di
interesse che possano derivare da:
a) interesse diretto della SIM, di un Soggetto Rilevante o di un soggetto avente con esso un
legame di controllo in contrasto con l’interesse del Cliente;
b) interesse della SIM, di un Soggetto Rilevante o di un soggetto avente con esso un legame di
controllo derivante da prestazione congiunta di più Servizi a discapito dell’interesse del
Cliente;
c) interesse della SIM di un Soggetto Rilevante o di un soggetto avente con esso un legame di
controllo derivante da rapporti di affari propri in contrasto con l’interesse del Cliente;
d) interesse di un Cliente della SIM in contrasto con quello di un altro Cliente.
Le principali macro-tipologie di conflitti di interesse individuate sono le seguenti:
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1.

Conflitti di interesse connessi alla prestazione di servizi di investimento e/o accessori aventi ad
oggetto uno strumento finanziario di un emittente, con il quale si hanno rapporti di
partecipazioni o altri rapporti di affari di particolare rilevanza.

2.

Conflitti di interesse nell’ambito dello stesso servizio.

3.

Conflitti di interesse connessi alla erogazione congiunta di più Servizi.

4.

Conflitti di interesse connessi alla prestazione del servizio di collocamento di strumenti finanziari
aventi ad oggetto strumenti emessi da soggetti terzi che pagano commissioni alla SIM per
l’attività di distribuzione.

La SIM, tenuto conto del principio di proporzionalità della propria organizzazione aziendale, ha
approntato specifici presidi volti a garantire la gestione delle potenziali situazioni di conflitto di
interesse ed evitare che tali conflitti possano arrecare un danno ai propri Clienti.
In tal senso, al fine di gestire le situazioni di effettivo conflitto rilevate, la SIM ha individuato una serie
di presidi organizzativi, procedurali e di controllo atti a contenere il rischio di cagionare al Cliente un
pregiudizio.
I conflitti di interesse individuati sono gestiti dalla SIM attraverso:
• una chiara e trasparente definizione dei compiti e delle responsabilità;
• l’attuazione di procedure interne;
• la disposizione di mirate regole di condotta.
Le principali misure di gestione dei conflitti di interesse individuate dalla SIM, riconducibili
principalmente a presidi di carattere organizzativo e procedurale sono rappresentate da:
• definizione di compiti, responsabilità e regole di condotta volte ad assicurare a tutti i Soggetti
Rilevanti, che potrebbero trovarsi in situazioni di conflitto d’interesse, la conoscenza delle
procedure preordinate al corretto esercizio delle proprie funzioni (Manuale e Policy aziendali,
nonché specifici corsi di formazione);
• soluzioni organizzative atte a garantire che le Funzioni di Controllo siano dotate di
indipendenza ed autonomia e non partecipino alla prestazione dei Servizi che sono chiamate
a controllare, e che le responsabilità delle Aree che possono svolgere attività fra loro
conflittuali, laddove non assegnate a soggetti diversi, siano sottoposte a specifico controllo;
• meccanismi organizzativi e amministrativi atti a prevenire i conflitti di interesse relativi
all’attività di produzione di studi e analisi di raccomandazioni;
• predisposizione del registro dei conflitti di interesse, in ottemperanza alla normativa di
riferimento, nel quale vengono riportate le situazioni, per le quali sia sorto un conflitto che
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•

•

•

•
•
•

•

comporta un rischio significativo di danno agli interessi dei Clienti. Tale registro è aggiornato
nel continuo a cura della Funzione Compliance;
definizione di una procedura di gestione dei reclami strutturata in modo da assicurare che
l'analisi delle contestazioni presentate dai Clienti venga svolta da personale estraneo alle Aree
oggetto di reclamo, assicurando in tal modo un giudizio indipendente;
procedure organizzative e informatiche atte ad assicurare il corretto svolgimento dei servizi
di investimento, nel rispetto dell’interesse del Cliente. Tali procedure disciplinano, in
particolare, le modalità di offerta dei servizi di investimento e la gestione del rapporto con il
Cliente;
procedure per la trasmissione degli ordini che garantiscono al Cliente il rispetto di precise
regole, vietando ogni discrezionalità in capo al prestatore del servizio di investimento nella
fase di trasmissione delle disposizioni impartite dal Cliente;
predisposizione di un’apposita normativa interna che regolamenta le operazioni effettuate su
strumenti finanziari a titolo personale da parte dei Soggetti Rilevanti improntata al rispetto
dei principi di correttezza;
predisposizione di un’apposita procedura per il monitoraggio e la segnalazione di disposizioni
che potrebbero comportare una manipolazione di mercato;
politiche volte a garantire che gli incentivi percepiti dalla SIM in relazione alla prestazione dei
servizi di investimento siano legittimi e non in conflitto con il dovere della SIM di agire in modo
onesto, equo e professionale, per servire al meglio gli interessi dei Clienti;
un Codice di Comportamento della SIM che disciplina i comportamenti degli amministratori,
dei sindaci, dei dirigenti, dei dipendenti, anche con riguardo alle informazioni confidenziali,
informazioni privilegiate agli obblighi di riservatezza ed alle situazioni di incompatibilità e di
conflitto di interessi. In particolare, all’interno del Codice di Comportamento, sono definiti i
principi deontologici atti a mitigare i potenziali conflitti di interesse.

Qualora la SIM ritenga, dopo attenta valutazione da parte degli Organi aziendali preposti, che le
misure di gestione adottate per la singola fattispecie di conflitto possano non essere sufficienti
per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei Clienti sia
evitato o non sia possibile individuare idonee misure organizzative a prevenire tale rischio, viene
data specifica comunicazione in tal senso al Cliente, affinché lo stesso possa prendere una
decisione informata, tenuto conto del contesto in cui sorge il conflitto.
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