
 

Informazioni sui compensi di terzi 
 

Le informazioni che seguono sui compensi di terzi sono intese a rendere trasparenti per i clienti di Schroder & Co Bank AG (di seguito «Banca») i 
compensi versati da terzi. 

1. Che cosa sono i compensi di terzi 
La Banca propone ai propri clienti una varietà di fondi di investimento e prodotti strutturati propri e di terzi. Per questa attività di distribuzione e per i 
servizi ad essa legati la Banca riceve da alcuni offerenti delle indennità di distribuzione, delle commissioni di portafoglio, delle retrocessioni e/o altre 
prestazioni valutabili in denaro (chiamate collettivamente «compensi di terzi»). 

Per quanto riguarda i fondi di investimento questi compensi di terzi (denominati nello specifico commissioni di portafoglio) sono una componente della 
commissione di gestione specificata nel Regolamento del fondo. 

Per i prodotti strutturati è usuale percepire dei compensi di terzi sotto forma di sconto sul prezzo di emissione, di rimborso di una parte del prezzo di 
emissione oppure sotto forma di altre commissioni di strutturazione. 

I compensi di terzi vengono pattuiti con gli offerenti di prodotti in speciali contratti – indipendentemente dalle singole relazioni d’affari con i clienti – e 
rappresentano una remunerazione corrisposta alla Banca per i compiti svolti nell’ambito della vendita e dell’assistenza. Un elenco esemplare dei compiti 
figura al punto 6 della presente informativa ai clienti. 

Per «altre prestazioni valutabili in denaro» si intendono prestazioni materiali supplementari, come ad esempio la fornitura di analisi finanziarie gratuite 
(research), la formazione di collaboratori della Banca e altre offerte di supporto alla vendita. 

2. Basi di calcolo dei compensi di terzi 
Categoria di prodotti «fondi di investimento» 
La seguente tabella indica in quali fasce si muovono i compensi di terzi corrisposti alla Banca per i fondi di investimento: 

Categoria di prodotti Fascia dei compensi di terzi 
Fondi del mercato monetario 
Fondi obbligazionari 
Fondi immobiliari 
Fondi azionari 
Altri fondi di investimento 

0 – 1,25% 
0 – 1,50% 
0 – 1,50% 
0 – 2,00% 
0 – 2,50% 

I compensi di terzi sono riportati in percentuale del volume di investimento su base annua. Negli «Altri fondi di investimento» rientrano i fondi a strategia 
di investimento, i fondi di investimento alternativi, gli hedge fund, i fondi Private Equity, i fondi che investono in materie prime, i fondi di fondi ecc. 

Categoria di prodotti «Prodotti strutturati» 
I compensi di terzi per i prodotti strutturati ammontano al massimo al 2,00% del volume di investimento, calcolati pro rata temporis per i prodotti inferiori a 
un anno e come percentuale del prezzo di emissione per quelli pluriennali. 

La Banca percepisce i suddetti compensi di terzi anche se stipula con il cliente un mandato di gestione patrimoniale e, nell’attuazione della strategia 
scelta, investe in strumenti diretti, in fondi di investimento e/o in prodotti strutturati o, nel caso di mandato in fondi, se investe in fondi di investimento. 

3. Ammontare totale dei compensi di terzi 
Nel quadro di un contratto di gestione patrimoniale eseguito dalla Banca l’ammontare complessivo annuo dei compensi di terzi previsti è pari 
normalmente allo 0 – 2,50% del patrimonio investito oggetto del contratto di gestione patrimoniale. Maggiori informazioni sono riportate sull’estratto di 
deposito. 

4. Informazioni sui compensi ricevuti da terzi 
Su richiesta, la Banca fornisce al cliente maggiori informazioni e indicazioni dettagliate sui compensi ricevuti da terzi per i singoli strumenti di investimento 
detenuti dal cliente e per i servizi prestati. Le richieste in questo senso possono essere inoltrate al Servizio Legal & Compliance, Zurigo.  

5. Prevenzione di eventuali conflitti di interesse 
Il cliente prende atto che i compensi di terzi possono portare a potenziali conflitti tra gli interessi del cliente e quelli della Banca, in quanto incentivano a 
scegliere o a raccomandare prodotti di investimento per i quali la Banca riceve un compenso da parte di terzi (ad es. un fondo di investimento o un 
prodotto strutturato invece di azioni o obbligazioni) oppure per i quali riceve il compenso maggiore da parte di terzi (preferenza per prodotti di un 
determinato offerente a scapito di altri o per categorie di prodotti particolarmente redditizie da questo punto di vista). La Banca adotta provvedimenti mirati 
per evitare i conflitti di interesse che possono sorgere a causa dell’accettazione di compensi versati da terzi. Nei casi in cui sia impossibile evitare i 
conflitti di interesse, la Banca garantisce che il cliente non ne subisca alcuno svantaggio.  
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6. Attività della Banca remunerate con compensi di terzi 
Su incarico di offerenti di fondi di investimento e prodotti strutturati la Banca fornisce vari servizi, tra cui: 

− allestimento di procedure operative per la sottoscrizione, la detenzione e la vendita di fondi di investimento e prodotti strutturati ad uso degli 
offerenti di prodotti; 

− sottoscrizione di quote, certificati ecc. su ordine del cliente; 

− svolgimento di corporate action; 

− osservanza delle restrizioni di vendita imposte dall’offerente di prodotti e di altre disposizioni. 

7. Modifica delle presenti informazioni 
La Banca si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le presenti informazioni sui compensi di terzi. Le modifiche vengono comunicate al 
cliente in forma adeguata e, in assenza di opposizione entro 30 (trenta) giorni dalla loro notifica, sono considerate accettate. La versione aggiornata delle 
informazioni sui compensi di terzi è consultabile sul sito web della Banca. 
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