Numero ordine_________________

ORDINE DI COMPRAVENDITA/SOTTOSCRIZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI
Io, sottoscritto
NOME:

COGNOME:

Vi conferisco l’incarico di:







ACQUISTARE
PER MIO CONTO



VENDERE

SOTTOSCRIVERE

PER CONTO DI:

gli strumenti finanziari di seguito specificati alle condizioni e/o modalità di seguito riportate, avendo ricevuto adeguate informazioni in merito ai rischi connessi:

ISIN

Descrizione

PARAMETRO QUANTITA’





nessuno
tutto o niente
esegui e cancella

Quantità/Valore Nominale

VALIDITA’

 sino a cancellazione
 fino al_________ore___
 per la seduta





1

PREZZO

FASE DI MERCATO/MERCATO





solo in asta apertura
solo in asta chiusura
in asta

negoziazione continua
asta
after hours






asta apertura
asta chiusura

altri mercati 2____________

OPERAZIONE IN CONTROPARTITA CON BANCA GENERALI SPA
[Art. 1, comma 5, lettera a) D.Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche ed integrazioni (“Testo Unico della Finanza - T.U.F”.)]
Prendo atto che ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D. Lgs. n. 58 del 24/2/98 gli ordini impartiti fuori sede in esecuzione del servizio di negoziazione per conto proprio di cui all’art. 1, comma 5,
lettera a) del medesimo Decreto Legislativo sono sospesi per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’ordine stesso e che entro il predetto termine è mio diritto
comunicare alla Banca il recesso dall’operazione senza spese né corrispettivo.

Vi autorizzo a regolare il controvalore dell’operazione sul conto sotto riportato, e a regolare gli strumenti finanziari nel deposito titoli indicato di seguito, intestato a
_________________________________________________________________________

C/C DI REGOLAMENTO (IBAN):____________________________________________; DEPOSITO TITOLI: ___________________________
LUOGO

DATA E ORA

FIRMA DEL CLIENTE

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA
Con riferimento all'ordine di compravendita di strumenti finanziari sopra riportato ho preso atto che si riferisce ad un'operazione nella quale avete un interesse in conflitto, derivante:



CONFLITTO DI INTERESSI

da rapporti d’affari (a titolo di esempio non esaustivo, partecipazione a consorzi di collocamento, finanziamenti rilevanti, fornitori strategici) tra la Banca o le altre società del
Gruppo al quale questa appartiene ed il soggetto emittente lo strumento finanziario oggetto dell’operazione;



da rapporti rilevanti di gruppo (partecipante/partecipato in misura rilevante alla/dalla Banca o alla/dalla controllante la Banca ovvero rapporti con Parti correlate e Soggetti
connessi) con il soggetto emittente lo strumento finanziario oggetto dell’operazione;




dall’essere il soggetto emittente lo strumento finanziario oggetto dell’operazione.




dall’attività di negoziazione in conto proprio nel portafoglio di proprietà sullo strumento oggetto dell’operazione.
dalla prestazione congiunta di più servizi di investimento sugli strumenti finanziari oggetto dell’operazione.

Con riferimento all'ordine di compravendita di strumenti finanziari sopra riportato ho preso atto che

TARGET
MARKET



il mercato di riferimento dello strumento finanziario indicato, pur non pienamente coerente con una o alcune mie caratteristiche finanziarie, sulla base delle informazioni
in possesso della Banca, è coerente con il mio portafoglio in un’ottica di complessiva diversificazione degli investimenti (“Fuori Target Market” in regime di Adeguatezza)

il mercato di riferimento dello strumento finanziario indicato, non è pienamente coerente con una o alcune mie caratteristiche finanziarie, sulla base delle informazioni in
 possesso
della Banca (“Fuori Target Market” in regime di Appropriatezza)

Dichiaro inoltre che l'ordine:


ADEGUATEZZA/
APPROPRIATEZZA

è stato da me impartito a seguito di un consiglio adeguato a me prestato dalla Banca, in virtù della mia adesione al Servizio di Consulenza in materia di investimenti ovvero,
in assenza di consiglio, a seguito di positiva valutazione di adeguatezza.
In ottemperanza dell’art. 54 comma 12 del Regolamento Delegato UE 2017/565, si attesta che la presente operazione è adeguata per tipologia e oggetto (il profilo finanziario del
Cliente è coerente con la rischiosità del prodotto e/o la rischiosità del portafoglio del Cliente inclusivo del prodotto oggetto della presente), per frequenza (è rispettato il numero
massimo di operazioni effettuabili settimanalmente su prodotti di pari rischiosità) e per dimensione (è rispettato il limite massimo di peso percentuale che il prodotto può avere
rispetto al portafoglio del Cliente).

 deriva da una mia richiesta alla Banca e che, con riferimento all’operazione, sopra indicata, – ai sensi dell’art 41 del Regolamento Intermediari - mi avete informato che, in

rapporto alle informazioni da me rilasciate relative al mio livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che il suddetto tipo di strumento/prodotto
finanziario comporta, si tratta di operazione non appropriata e che intendo comunque dare corso alla stessa.

 conformemente all’art. 43 del Regolamento Intermediari, l’ordine di compravendita verrà effettuato con modalità di “mera esecuzione”, cd. execution only e quindi la Banca
non sarà tenuta ad effettuare alcuna verifica di adeguatezza/appropriatezza.

 L’ordine effettuato risulta coerente con le preferenze da lei espresse in materia di sostenibilità.
 L’ordine effettuato risulta non pienamente coerente/non coerente con le preferenze da lei espresse in materia di sostenibilità pur essendo finanziariamente adeguato.
 Sulla base delle informazioni in nostro possesso non è stato possibile valutare la coerenza del prodotto rispetto alle sue preferenze in materia di sostenibilità.

1

Selezionando questa specifica, l’ordine sarà valido solo per i giorni massimi previsti dal mercato.
Selezionando questa opzione senza specificare alcun mercato, l'ordine sarà automaticamente inviato ai mercati secondo quanto previsto dalla strategia di trasmissione ed esecuzione
della Banca. Se si desidera indicare un mercato che implichi una trasmissione/esecuzione diversa da quella prevista da detta strategia, la richiesta deve essere trasmessa alla banca
tramite il Customer Care.
2
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1. originale per Banca Generali

da rapporti d’affari (a titolo di esempio non esaustivo, partecipazione rilevante, copertura di un ruolo) tra il soggetto emittente lo strumento finanziario oggetto dell’operazione
ed un/alcuni soggetto/i rilevante/i – così come definiti al punto 1) dall’art.2 del Regolamento Delegato (UE) 2017/565– della Banca e/o del Gruppo Bancario, il/i quale/i
detiene/detengono una partecipazione rilevante ovvero ricopre/ricoprono un ruolo nel suddetto emittente;

INFORMATIVE
EX ANTE

 è stato da me impartito a seguito dell’incontro con il consulente finanziario tenutosi in (luogo) _____________________il giorno __/__/____ alle ore___________(da compilarsi
solo nel caso in cui luogo, data e ora differiscano rispetto a quanto indicato nella sezione precedente)



in ottemperanza dell’art. 50 del Regolamento Delegato UE 2017/565, mi è stata fornita in tempo utile una informativa ex ante sui costi e oneri aggregati relativi allo strumento
finanziario indicato




Prima della sottoscrizione del presente ordine, mi sono state illustrate le caratteristiche dello strumento finanziario sopra indicato, anche tramite la scheda informativa denominata
“Identificazione dello strumento finanziario” che mi è stata consegnata mediante invio della stessa all’indirizzo di posta elettronica da me in precedenza comunicato

sono stato informato che l’ordine di compravendita si riferisce ad uno strumento finanziario “illiquido” e/o “complesso” e/o ad un prodotto d'investimento al dettaglio
preassemblato (PRIIP)e mi sono state illustrate, anche attraverso la consegna della relativa Scheda Prodotto/ del relativo documento contenente le informazioni chiave (KID), le
principali caratteristiche ed i rischi dello stesso.

 sono stato informato del fatto che l’ordine di compravendita si riferisce ad uno strumento finanziario il quale, in caso di avvio di procedure di gestione di crisi, potrà essere
assoggettato al c.d. Bail-in, una misura di risoluzione che prevede che azionisti, obbligazionisti (senior e strumenti subordinati), correntisti con liquidità superiore ai centomila euro,
siano chiamati a coprire progressivamente le passività dell’istituto in crisi, fermo restando la possibilità, al verificarsi di determinate condizioni, di intervento del Fondo di
risoluzione delle banche.

e Vi autorizzo ad eseguirlo.

FF - 0122- 001

LUOGO

DATA E ORA

FIRMA DEL CLIENTE

RISERVATO ALLA BANCA/CONSULENTE
Data

Matricola

Il Responsabile
_____________________________
(per eventuale convalida)
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Codice
Consulente

Firma Consulente

