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In rispetto agli obblighi previsti dall’art. 47 del Regolamento delegato (UE) 
2017/565 della Commissione del 25 aprile 2016, Hypo Tirol Bank AG 
comunica ai propri Clienti le seguenti informazioni generali non solo sulla 
Banca in sé ma anche riguardo ai suoi servizi di investimento e servizi 
accessori. Tali informazioni sono valide indipendentemente dal tipo dei 
singoli servizi prestati. 

I. Informazioni generali sulla Banca ed i suoi 
servizi 

A. NOME; INDIRIZZO E ULTERIORI INFORMAZIONI 
RILEVANTI 

Denominazione e ragione sociale: Hypo Tirol Bank AG 
Sede: Meraner Straße 8, 6020 Innsbruck 
Tel.: +43(0)50700-0; Fax: +43(0)50700-41000 
E-Mail: office@hypotirol.com 
Indirizzo internet: www.hypotirol.com 
Coordinate bancarie: 57000; BIC: HYPTAT22 
Numero d’iscrizione al registro delle imprese e tribunale competente: 
FN 171611 w, Landesgericht Innsbruck 
DVR-Nr.: 0036358 

Italia: Hypo Tirol Bank AG – Succursale Italia 
Sede: Piazza Walther von der Vogelweide 2, I-39100 Bolzano 
Tel.: +39 0471 19 61 000; Fax: +39 0471 19 61 900 
E-Mail: bank@hypotirol.it 
PEC: bank@pec.hypotirol.it 
Indirizzo internet: www.hypotirol.it 
Codice fiscale e Numero d’iscrizione al registro delle imprese di 
Bolzano: 94065180211, Partita I.V.A. 02794340212, N. di identificazione 
IVA IT02794340212 

B. AUTORITÁ DI VIGILANZA COMPETENTI 
Le autorità di vigilanza competenti sono l’Autorità di vigilanza dei mercati 
finanziari (FMA), Otto-Wagner-Platz 5, 1090 Vienna (Internet: 
www.fma.gv.at) così come la Commissione Nazionale per le Società e la 
Borsa (CONSOB), Via Giovanni Battista Martini 3, 00198 Roma (Internet: 
www.consob.it). 

C. CONCESSIONE E SERVIZI 
La concessione per la prestazione di servizi in Austria è stata rilasciata alla 
Hypo Tirol Bank AG (in seguito „Hypo Tirol“) dall’Autorità di vigilanza dei 
mercati finanziari (ex § 1 comma 1 Legge sull’attività bancaria, BWG). Tale 
concessione autorizza la Hypo Tirol ad offrire ai propri clienti anche servizi 
di pagamento. La Hypo Tirol inoltre offre tutti i tipi di operazioni in titoli 
e ulteriori prodotti di investimento al dettaglio – in particolare 
compravendita e collocamento di strumenti finanziari e custodia ed 
amministrazione titoli.  

L’autorizzazione all’apertura della Succursale Italia è stata rilasciata dalla 
Banca d’Italia in data 06.08.2013 con nota n. 0742649/13. 

D. CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI 
La Hypo Tirol offre consulenza in materia di investimenti su base non 
indipendente. Tale consulenza è basata su analisi di diversi tipi di 
strumenti finanziari ed è limitata ad una gamma di strumenti finanziari 
proposti ed emessi prevalentemente da Hypo Tirol stessa o altre società 
ad essa strettamente legate o legalmente o giuridicamente collegate. In 
questo modo la consulenza in materia di investimenti avviene su base 
non indipendente secondo l’art. 24-bis del TUF (Testo Unico della 
Finanza). L’insieme dei prodotti si estende a moltissimi tipi di strumenti 
finanziari tra cui titoli di credito, fondi d’investimento, derivati e 
comprende sia prodotti di Hypo Tirol che di fornitori scelti con i quali per 
esempio sussiste un accordo di distribuzione.  

La Hypo Tirol non offre una valutazione periodica di adeguatezza riguardo 
gli strumenti finanziari da lei raccomandati.  

E. PRINCIPI SULLA VALUTAZIONE NEL CASO DI DEPOSITI 
COINTESTATI E PERSONE GIURIDICHE  

Nel caso di un servizio di investimento per dei clienti con un deposito 
cointestato, la valutazione di adeguatezza e di appropriatezza è condotta 
prendendo in considerazione per le informazioni su conoscenza ed 
esperienza, il profilo individuale più basso tra quello risultanti dai 
questionari dei cointestatari; per le sezioni relative a obiettivi di 

investimento e la situazione finanziaria, viene preso in considerazione il 
profilo unico della cointestazione, raccolto congiuntamente tra i 
cointestatari. 

Per le persone giuridiche (imprese) la valutazione di adeguatezza e di 
appropriatezza riguardo gli obiettivi di investimento così come la 
situazione finanziaria si basa sull’impresa. Per quanto riguarda le 
conoscenze ed esperienze si valutano quelle della persona che agisce per 
conto dell’impresa.  

F. LINGUA E MEZZO DI COMUNICAZIONE 
Nella comunicazione con la Clientela (orale, scritta, per 
telecomunicazione o per email) e nella prestazione di servizi in relazione 
a strumenti finanziari la Banca si avvale della lingua tedesca – nella 
Succursale Italia della lingua italiana e tedesca.  

Gli ordini ci possono essere trasmessi per iscritto. Gli ordini possono 
essere inviati per telefono o via internet solamente se tale possibilità è 
stata concordata tra la Banca e la Clientela. 

G. REGISTRAZIONI DI CONVERSAZIONI TELEFONICHE E 
DELLA COMUNICAZIONE ELETTRONICA  

Il regolamento recante norme di attuazione del d.lgs. 24 febbraio 1998, 
n. 58 (TUF) in materia di intermediari prevede un obbligo di registrare le 
conversazioni telefoniche e comunicazioni elettroniche (per es. email) 
con la Clientela, nel caso vi si discuta la fornitura di servizi di investimento 
e che si riferiscano alla ricezione, alla trasmissione e all’esecuzione degli 
ordini dei clienti. Tale obbligo sussiste anche se tali conversazioni e 
comunicazioni non portino poi effettivamente alla fornitura di un servizio 
di investimento. 

Grazie alla registrazione si garantisce tra l’alto la documentazione della 
coincidenza tra le condizioni di un ordine dato dal Cliente e l’ordine poi 
eseguito dalla Banca. In questo modo si dovrebbe aumentare la certezza 
giuridica nell’interesse della Clientela e della Banca. Se il cliente o un 
delegato non siano d’accordo alla registrazione, allora non si potranno 
rendere servizi di investimento della banca per via telefonica o via 
comunicazione elettronica.  

A questo cliente si potranno comunque prestare dei servizi di 
investimento in un colloquio personale. In questi casi si registrano i dati 
principali del colloquio personale. Il cliente può richiedere dalla Hypo 
Tirol una copia della registrazione entro i 5 anni seguenti alla 
conversazione telefonica o comunicazione elettronica. 

H. FORMA, FREQUENZA E TERMINI DELLE RELAZIONI 
I Clienti di Hypo Tirol Bank sono informati in forma adeguata su un 
supporto durevole in merito ai servizi loro resi dalla Banca stessa.  

Per questo teniamo a disposizione allo sportello per i nostri Clienti 
l’estratto conto contenente la chiusura contabile e l’estratto della 
posizione dei titoli in custodia. Gli estratti della posizione dei titoli in 
custodia sono comunicati trimestralmente. Salvo accordi diversi i conti 
vengono chiusi trimestralmente.  

Nella consulenza in materia di investimenti il Cliente riceve nel corso della 
conclusione dell’ordine una spiegazione delle raccomandazioni ricevute, 
in particolare come queste siano sintonizzate alle sue specifiche 
preferenze, obiettivi o altre caratteristiche.  Bei der 
Vermögensverwaltung ist eine solche Erklärung in den Berichten über die 
erbrachten Dienstleitungen enthalten, die vierteljährlich übermittelt 
werden, sofern nichts anderes vereinbart wurde. 

In seguito all’esecuzione di un ordine su strumenti finanziari e di un 
ordine effettuato dall’ufficio Treasury il cliente riceve una conferma 
dell’esecuzione dell’ordine.  

Il Cliente riceve un’informazione riguardo i costi connessi alle operazioni 
eseguite e ai servizi in materia di investimento così come l’impatto 
complessivo di questi sul rendimento dell’investimento, sia prima della 
conclusione dell’ordine che successivamente a cadenza annuale come 
distinta dei costi globali.  

I. GESTIONE RECLAMI 
La Hypo si prefigge di curare nel modo migliore possibile gli interessi die 
propri clienti. Nel caso il Cliente non fosse soddisfatto egli può rivolgersi 
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all’ufficio reclami, istituito presso la Banca. Questo può essere contattato 
nei modi seguenti:   

Hypo Tirol Bank AG – Austria 

Telefono:  +43(0)50700-8001 
Fax: +43(0)50700-41000 
E-Mail: beschwerde@hypotirol.com 
 

Hypo Tirol Bank AG – Succursale Italia 

Telefono:  +39 0471 19 61 000 
Fax: 0471 099 660 
E-Mail: bank@hypotirol.it, bank@pec.hypotirol.it 

Per delle informazioni dettagliati riguardo la gestione dei reclami Vi 
preghiamo di consultare i seguenti siti internet:   

https://www.hypotirol.com/ombudsstelle (Austria) 
https://www.hypotirol.com/it/italia/obblighi-normativi/reclami 
(Succursale Italia) 

J. CUSTODIA E SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI 
FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DELLA 
CLIENTELA 

1. Custodia degli strumenti finanziari della Clientela 

La informiamo che per l’esecuzione di ordini in titoli e per la custodia di 
quest’ultimi Hypo Tirol si avvale di istituti sia nazionali che stranieri 
specializzati nella custodia (i cosidetti “terzi depositari”). Detti istituti 
sono sottoposti alla nostra attenta selezione e procediamo a valutarne 
regolarmente la qualità e il servizio. La Hypo Tirol tiene delle registrazioni 
e dei conti che le permettono di distinguere in ogni momento i beni 
detenuti per i singoli clienti sia l’uno dall’altro che dai propri beni.  

Hypo Tirol custodisce in nome proprio i titoli depositati da i propri Clienti 
all’interno dello Stato nazionale presso un deposito centrale di titoli (CSD) 
in una custodia collettiva, purché il Cliente non richieda espressamente 
una custodia individuale. Il proprietario del deposito riceve la 
comproprietà al fondo collettivo dei titoli della stessa categoria. Per 
quanto riguarda la custodia individuale la Hypo Tirol custodisce i titoli 
separatamente dai i propri stock o quelli di terzi. 

I titoli acquistati all’estero vengono custoditi presso un terzo depositario 
straniero.   

Per i titoli custoditi all’estero il Cliente riceve una cosiddetta nota di 
accredito, avente ad oggetto il diritto ad un credito in riferimento ad un 
titolo analogo ma non allo stesso. Questo diritto nei confronti di Hypo 
Tirol corrisponde alla quota detenuta dalla Banca per conto dei propri 
Clienti in conformità delle rispettive legislazioni ed usi nel totale della 
disponibilità in titoli della stessa categoria depositata all’estero per la 
Clientela. I titoli dei Clienti sono detenuti in via fiduciaria dalla Hypo Tirol. 
Nel caso non fosse possibile procurare il diritto di proprietà e 
comproprietà sui titoli del Cliente secondo l’ordinamento normativo 
dello Stato di deposito, la Banca conseguirà una posizione giuridica 
equiparabile. 

I titoli custoditi presso un terzo depositario all’estero sono soggetti alle 
disposizioni giuridiche del paese in cui sono custoditi. Ciò può influire sui 
diritti dei clienti circa i relativi strumenti finanziari e fondi. Nel caso che il 
terzo depositario custodisca a sua volta i titoli presso un ulteriore 
depositario (per es. CSD), si applicano le disposizioni giuridiche vigenti in 
tali istituti ossia nei luoghi di custodia   

I titoli custoditi presso terzi depositari all’estero sono normalmente in 
depositi collettivi, i quali consentono di custodire congiuntamente tutti le 
disponibilità della Clientela della Hypo Tirol. Al terzo depositario viene 
inoltre espressamente comunicato e con lui concordato che per quanto 
riguarda le disponibilità in titoli si trattano di disponibilità dei singoli 
clienti. Il terzo depositario può far valere i diritti di pegno, di 
compensazione o altri diritti di prelazione nei confronti di Hypo Tirol solo 
quando questi si siano costituiti a causa delle pretese nei confronti della 
Banca relativamente ai titoli di credito e ai fondi (per es. spese di acquisto, 
di custodia, di liquidazione, e interessi moratori). 

Se il Cliente è un imprenditore la responsabilità della Banca si limita alla 
scelta accurata del terzo depositario.  Salvo che non sia convenuto 

diversamente la Banca risponde nei confronti dei consumatori anche per 
l’insolvenza del terzo depositario. 

Qualora dovesse verificarsi un’eventuale insolvenza del terzo depositario 
valgono le disposizioni giuridiche nazionali e extranazionali ad esso 
applicabili. I comproprietari di un fondo collettivo del terzo depositario 
dispongono, in caso di insolvenza di un depositario nazionale, del diritto 
di separare una quantità proporzionale di titoli custoditi della stessa 
genere. 

Se vi è stata una perdita della partecipazione collettiva o se i titoli in 
custodia non esistono il proprietario ovv. il depositante dispone di un 
diritto di credito nel procedimento di insolvenza del terzo depositario. 

2. Tutela dei depositi e indennizzo degli investitori: 

Hypo Tirol Bank AG, in quanto banca austriaca, è soggetta senza 
limitazione alcuna alle disposizioni austriache in materia di tutela dei 
depositi e indennizzo degli investitori (§§ 93 sgg. BWG). Hypo Tirol bank 
AG è membro della società a responsabilità limitata „Einlagensicherung 
AUSTRIA Ges.m.b.H.“ con sede a Vienna. 

L’indennizzo degli investitori per i clienti della Succursale Italia è inoltre 
garantito anche dal Fondo Nazionale di Garanzia (Art. 35, Art. 36, Art. 62 
decreto legislativo 23 luglio 1996, n.415). 

La normativa federale austriaca sulla tutela dei depositi e indennizzi degli 
investitori presso gli enti creditizi (in lingua tedesca: Einlagensicherungs- 
und Anlegerentschädigungsgesetz – ESAEG) regola la tutela dei depositi 
e l’indennizzo degli investitori per quanto riguarda l’Austria. Tale 
normativa consiste nella legge di attuazione delle relative direttive 
europee nell’ordinamento giuridico nazionale. 

Potete trovare tutti i dettagli riguardo i sistemi di indennizzo degli 
investitori e di sicurezza dei depositi nella “scheda informativa per 
depositanti” e nelle FAQ in merito all’indennizzo degli investitori. Questi 
sono disponibili sia in ogni filiale della Banca che online all’indirizzo 
https://www.hypotirol.com/einlagensicherung. 

3. Diritto di pegno e ritenzione 

Hypo Tirol Bank è investita di diritto di ritenzione e/o pegno sugli 
strumenti finanziari e sui prodotti o valori di pertinenza del Cliente che 
siano detenuti dalla Banca stessa, come garanzia nei confronti di 
qualunque credito che la Banca dovesse vantare nei confronti del Cliente. 
I terzi depositari possono far valere i diritti di pegno, relativamente ai 
crediti derivanti dalla custodia titoli (in particolare, relativamente al 
compenso dovuto per il servizio di deposito), sui titoli da essi custoditi. 

K. CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA 
La Banca classifica i propri clienti nelle tre seguenti categorie: clienti al 
dettaglio, clienti professionali e controparti qualificate.   

Si considera quale cliente professionale colui che sia in possesso 
dell’esperienza, delle conoscenze e delle competenze necessarie per 
prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di 
investimento e per valutare correttamente i rischi che assume.  

Sono considerati clienti professionali di diritto: enti creditizi, imprese di 
investimento, imprese di assicurazioni, organismi di investimento 
collettivo e società di gestione di tali organismi, fondi di pensione, i 
governi nazionali e regionali e le imprese di grandi dimensioni che 
soddisfano, a livello di singola società, almeno due die seguenti criteri 
dimensionali:  

• Totale di bilancio: EUR 20.000.000 

• Fatturato netto: EUR 40.000.000 

• Fondi propri: EUR 2.000.000 

I clienti professionali godono di un livello di protezione più basso rispetto 
ai clienti al dettaglio.  

I clienti in questione ricevono per esempio minori informazioni, la 
valutazione dell’adeguatezza è ridotta e la valutazione di appropriatezza 
(riguardo le conoscenze ed esperienze) non viene eseguita. Il Cliente 
professionale è tenuto ad informare la Banca per iscritto su tutti i 
cambiamenti che potrebbero incidere sulla sua classificazione. 

Il Cliente professionale può richiedere la classificazione a controparte 
qualificata. Tale richiesta comporterà un’ulteriore restrizione degli 
obblighi di informazione.   
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Il legislatore ha definito il cliente al dettaglio come il cliente che non sia 
cliente professionale o controparte qualificata. Il livello di protezione di 
cui gode il cliente al dettaglio deve intendersi massimo.  

Anche i clienti professionali o le controparti qualificate possono chiedere 
di essere trattati come un cliente al dettaglio (ovvero come un cliente 
professionale) e ottenere in questo modo un livello di protezione più 
elevato. 

Non è possibile richiedere una classificazione diversa riguardo a singoli 
strumenti finanziari o servizi di investimento.  

II. Informazioni sulla gestione dei conflitti di 
interesse e informativa sugli incentivi 

A. CENNI GENERALI 
In una banca universale come Hypo Tirol che opera in quasi tutti gli ambiti 
dell’attività bancaria, prestando servizi di investimento oltre a finanziare 
e consigliare imprese, non si può sempre escludere il sorgere di conflitti 
di interesse. Pertanto Hypo Tirol Bank AG (di seguito “Hypo Tirol”) ha 
posto in essere una serie di procedure e misure organizzative, al fine di 
gestire e risolvere i potenziali conflitti di interesse che potrebbero ledere 
quelli della Clientela. 

Hypo Tirol Bank é consapevole del fatto che possono sorgere conflitti di 
interesse tra:  

• Cliente e Hypo Tirol Bank tra cui i suoi dipendenti, i membri del suo 
Consiglio di Gestione e i suoi agenti collegati (Consulenti finanziari 
abilitati all’offerta fuori sede) oppure  

• Clienti tra di loro 

B. DOVE POSSONO SORGERE CONFLITTI DI INTERESSE? 

• Nella consulenza in materia di investimenti e nella gestione 
individuale di portafoglio per via degli stessi interessi della Hypo Tirol 
nel collocamento di strumenti finanziari, in particolare di prodotti del 
proprio gruppo. 

• Nel caso di ricezione o garanzia di incentivi (per esempio 
commissione sulle vendite o sulle disponibilità) da parte di terzi 
oppure per terzi in collegamento a servizi di investimento e servizi 
accessori. 

• Quando la retribuzione dei dipendenti ed agenti collegati non è 
compatibile al loro obbligo di agire nel miglior interesse del Cliente.  

• Nel caso di altre attività della Hypo Tirol, in particolare per via 
dell’interesse della Banca nel collocare i suoi strumenti finanziari 
(emessi dalla Banca stessa). 

• Dai rapporti di Hypo Tirol con gli emittenti di strumenti finanziari, per 
via dell’esistenza di un rapporto creditizio, della partecipazione alle 
emissioni oppure in ambito di cooperazioni. 

• Nel caso si ottengano informazioni di non pubblico dominio.   

• A causa delle relazioni personali dei dipendenti oppure dei membri 
del Consiglio di Gestione della Banca o delle persone a questi 
collegate. 

• Nel caso le persone sopra citate collaborino in consigli di sorveglianza 
e consultivi.  

• Nella decisione riguardo la gamma di strumenti finanziari e servizi 
che la Banca desidera proporre o raccomandare.  

Hypo Tirol Bank verifica costantemente tutti i processi, al fine di 
identificare ed evitare possibili conflitti. Qualora un conflitto d’interesse 
sia inevitabile, la priorità maggiore della Banca sarà risolvere tale conflitto 
nell’interesse del cliente.  

C. MISURE ADOTTATE PER INDIVIDUARE ED EVITARE 
CONFLITTI DI INTERESSE NELLA HYPO TIROL 

1. Compliance 

Per adempiere gli obblighi normativi Hypo Tirol Bank ha disposto un 
Ufficio di Compliance e nominato un incaricato alla Compliance, secondo 
la normativa prevista nel TUF così come il Regolamento delegato (UE) 
2017/565 della Commissione del 25 aprile 2016. Oltre ad impedire 
l’abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato uno 
dei compiti principali dell’Ufficio di Compliance è quello di identificare i 
conflitti di interesse stabilire le modalità affinché possano essere evitati 
e vigilare sul rispetto delle misure stabilite dalla Hypo Tirol e di adattarle 
all’occorrenza.  

2. Struttura organizzativa  

Per evitare eventuali conflitti di interesse la Hypo Tirol definisce le 
competenze e le autorità in ambito della propria struttura. Per questo 
l’organigramma viene adattato regolarmente all’organizzazione interna 
della Banca e consente così anche di definire i singoli settori coperti da 
riservatezza (cd. “muraglie cinesi”) 

3. Indipendenza 

I dipendenti della Banca che eseguono simultaneamente o 
conseguentemente servizi di investimento e accessori, dove potrebbero 
sorgere dei possibili conflitti di interesse o nel caso questi risultino inclusi 
in detti servizi, hanno l’obbligo di eseguire tali attività nel modo più 
indipendente possibile. 

A questo proposito la Hypo Tirol adotta misure appropriate, come per 
esempio una segregazione delle funzioni, per evitare possibili conflitti di 
interesse.  

4. Chinese Walls „muraglie cinesi“ 

Attraverso la creazione delle cosiddette „Muraglie Cinesi“ o “Chinese 
Walls“ tra singoli settori della Hypo Tirol si garantisce che lo scambio di 
informazioni riservate sia limitato alla proporzione necessaria allo 
svolgimento delle operazioni ordinarie (per quanto riguarda delle 
eccezioni queste devono essere approvate specificatamente). Tali 
barriere allo scambio delle informazioni vengono adattate 
continuamente ai cambiamenti organizzativi interni alla Banca.  

Le Muraglie Cinesi valgono tra l’altro anche per i settori: negoziazione per 
conto proprio e per i Clienti, attività d’emissione, compravendita di titoli 
ma anche per i servizi di contabilità e controllo così come per il settore 
retail banking.   

5. Rinuncia all’operazione 

Nel momento in cui la Banca constata di non essere in grado di evitare un 
conflitto di interesse nonostante le procedure e misure organizzative, è 
suo compito risolvere tale conflitto nell’interesse del cliente. Tale 
soluzione può consistere nell’illustrare al Cliente la natura del conflitto o 
nella rinuncia alla conclusione dell’operazione. 

6. Disclosure 

Quando le disposizioni organizzative e amministrative adottata dalla 
Hypo Tirol per gestire i conflitti di interesse non sono sufficienti per 
assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi 
dei Clienti sia evitato, la Banca informa chiaramente, prima di agire per 
conto loro, della natura e causa di tali conflitti di interesse.  

Hypo Tirol provvederà a tale comunicazione solo se questo sia inevitabile. 
Le proporzioni di questa disclosure si ispirano alla classificazione della 
Clientela, in modo tale che questi possano prendere una decisione con 
cognizione di causa. La comunicazione avviene nel rispetto del segreto 
bancario. 

7. Priorità 

Gli interessi del Cliente hanno priorità rispetto a quelli della Hypo Tirol e 
dei suoi dipendenti. 

8. Abusi di mercato 

Le disposizioni legislative e la relativa politica aziendale della Hypo Tirol 
attuano gli obblighi normativi e mirano ad evitare gli abusi del mercato 
(abuso di informazioni privilegiate e manipolazione di mercato) protratti 
dalla Banca e dai suoi dipendenti.  

9. Linee guida riguardo alle operazioni dei dipendenti (operazioni 
degli agenti collegati) e obbligo di notifica dei mandati 

Le operazioni personali effettuate dai singoli dipendenti sono disciplinate 
da linee guida finalizzate ad evitare i conflitti di interessi tra i Clienti della 
Hypo Tirol e suoi dipendenti oppure a trovare una soluzione negli 
interessi della propria Clientela. 

10. Retribuzione 

La politica di retribuzione di Hypo Tirol è realizzata in modo tale da evitare 
conflitti di interesse tra i propri dipendenti per quanto riguarda le loro 
retribuzioni. Queste non devono essere assolutamente collegate in modo 
diretto alle retribuzioni di altri colleghi, i quali pongono in essere delle 
attività in conflitto con quelle di altri. 
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11. Accettazione di regali 

È severamente vietato a tutti i dipendenti della Hypo Tirol richiedere e 
accettare regali o altri benefici da terzi per sé stessi o i propri familiari che 
possano minare la loro indipendenza. 

12. Strategia di esecuzione/assegnazione delle emissioni 

La Hypo Tirol definisce e attua una “strategia di esecuzione”. Questa 
stabilisce le regole secondo le quali la Banca esegue gli ordini dei Clienti. 
Al suo interno è prevista anche la procedura da seguire nell’assegnazione 
delle emissioni.  

13. Prospetti sul mercato dei capitali 

Relativamente alle offerte pubbliche di strumenti finanziari sussistono 
obblighi di comunicazione specifici per quanto riguarda i conflitti di 
interesse.  

14. Incentivi  

Si considerano incentivi gli onorari, le commissioni o altri benefici 
monetari e non monetari. È possibile infatti che gli emittenti e i fornitori 
di prodotti e servizi corrispondano benefici monetari alla Hypo Tirol in 
occasione di prestazioni di servizi di investimento e accessori  

Sono incentivi in particolare:  

• Incentivi una tantum in forma di una commissione di collocamento o 
acquisto per la conclusione di un’operazione (da 0,1 % fino a 5,75 % 
del valore patrimoniale netto della partecipazione a seconda del tipo 
di strumento);  

• Continui incentivi sotto forma di commissioni di collocamento da 
corrispondere nel caso in cui il Cliente abbia determinati strumenti 
finanziari nel proprio fondo.  

• La pretesa ad una commissione di collocamento follow up sussiste 
quando il Cliente consegue lo strumento finanziario tramite 
l’intermediazione della Banca. L’ammontare dei pagamenti dipende 
dal tipo dello strumento finanziario mediato, dell’ammontare delle 
disponibilità e della durata del periodo di custodia (da 0,1 % a 1,75% 
annuali a seconda del tipo di strumento). 

• Commissioni d’intermediazioni per l’apporto di capitali privati in 
relazione a servizi di investimento. In questo caso ci può essere una 
provvigione fissa o proporzionata al fatturato.  

I fornitori di prodotti, gli emittenti e grandi imprese, in occasione di 
prestazione di servizi di investimento e accessori, elargiscono alla Hypo 
Tirol incentivi non monetari di poca in portanza, di dimensione 
giustificabile e proporzionale. In questo caso si tratta della possibilità di 
partecipare a conferenze, seminari e altri eventi formativi tra cui 
ospitalità di ragionevole e minore entità, così come la messa a 
disposizione di opuscoli relativi ad un strumento finanziario. 

Già prima dell’avvio della prestazione di servizio di investimento o 
accessorio, Hypo Tirol informa il Cliente sull’esistenza, sulla natura e 
sull’ammontare degli incentivi in questione (nel caso l’importo degli 
incentivi non sia determinabile la Banca comunica il relativo metodo di 
calcolo). Inoltre la Banca informerà il Cliente annualmente sull’effettivo 
valore degli incentivi per percepiti e concessi. 

Nell’ambito della consulenza in materia di investimenti la Hypo Tirol 
percepisce o elargisce incentivi solamente se questi siano finalizzati a 
fornire al Cliente un servizio di qualità più elevate e se la prestazione di 
tale servizio sia nel migliore interesse del Cliente. 

In relazione con la prestazione di servizio di gestione di portafoglio la 
Banca riceve una mera commissione di gestione, tuttavia nessun 
incentivo da parte di terzi. Nel caso in cui Hypo tirol percepisse degli 
incentivi da parte di terzi, questi saranno accreditati al Cliente.  

15. Accorpamento di ordini 

Hypo Tirol si riserva il diritto di inoltrare ordini per strumenti finanziari in 
forma accorpata ("ordini di blocco") alla rispettiva sede di esecuzione, in 
particolare nell'ambito della gestione di portafoglio e nell'ambito dei 
prodotti con piano di accumulo (“PAC”). In linea di principio, 
l’accorpamento avviene solo se è improbabile un effetto negativo sul 
singolo cliente. Tuttavia, Hypo Tirol sottolinea che non si possono 
escludere impatti negativi. 

 

16. Controllo 

Il rispetto delle norme sulla gestione dei conflitti di interesse è sorvegliato 
dagli addetti di compliance della Banca e garantito dalla revisione interna. 

Disposizioni finali 

Con il presente documento si mettono in pratica le disposizioni normative 
previste dal Testo Unico della Finanza sia del Regolamento delegato (UE) 
2017/565 della Commissione del 25 aprile 2016. Entrambi vertono sulle 
informazioni riguardo ai clienti sulla gestione dei conflitti di interesse così 
come la descrizione della comunicazione sui benefici. 

Nel caso in cui desideriate ulteriori informazioni, Hypo Tirol è a vostra 
completa disposizione.  

III. Strategia di esecuzione e di trasmissione degli 
ordini (Policy di esecuzione di Hypo Tirol Bank 
AG) 

A. CENNI GENERALI 
La Hypo Tirol, in conformità alle prescrizioni dell’art. 66 del Regolamento 
delegato (UE) 2017/565 della Commissione del 25 aprile 2016, sancisce 
una strategia di esecuzione. Questa regola l’esecuzione e la trasmissione 
di ordini dei Clienti di acquisto o di vendita di strumenti finanziari. Il fine 
di questa strategia di esecuzione è raggiungere, con costanza nel tempo, 
il miglior risultato possibile per il Cliente. 

Gli ordini della Cliente possono essere eseguiti con modalità o in sedi 
diverse, p. esempio nelle Borse o in altri sedi di negoziazione, all’interno 
o all’estero o tramite negoziazione alle grida da un lato, con il commercio 
elettronico dall’altro. Nelle sezioni seguenti vengono descritte le 
modalità e le possibili sedi di esecuzione in relazione agli strumenti 
finanziari rilevanti, che di norma lasciano supporre un’esecuzione alle 
condizioni migliori nell’interesse del Cliente e tramite le quali la Banca 
eseguirà quindi gli ordini del Cliente. 

1. Ambito applicativo 

Questi principi valgono per l’esecuzione di ordini impartiti dai Clienti 
retail o professionali alla Banca per l’acquisto di strumenti finanziari. 
Infatti secondo le disposizioni normative, i principi descritti nella strategia 
di esecuzioni non valgono per gli ordini impartiti da Controparti 
qualificate. 

La strategia di esecuzione in questo caso comprende sia l’esecuzione di 
ordini tramite la Banca stessa che la trasmissione di questi ad altri broker 
per l’esecuzione. La strategia di esecuzione, secondo le disposizioni 
normative, non è applicabile alla sottoscrizione e al rimborso di quote di 
fondi di investimento tramite la rispettiva banca depositaria. 

2. Caratteristiche essenziali dell’esecuzioni degli ordini 

La strategia di esecuzione degli ordini specifica, per ciascuna categoria di 
strumenti, le informazioni circa le varie sedi nelle quali la Banca esegue 
gli ordini dei suoi Clienti e i fattori che influenzano la scelta della sede di 
esecuzione. 

I principi che regolano l’esecuzione di ordini sono validi solo per l’acquisto 
di titoli e sono sottoposti a controlli di natura tecnica solo in caso di 
acquisti. Per la vendita in genere si tiene conto della sede di negoziazione 
della posizione (in genere la Borsa sede dell’operazione).  

Se la posizione non è collegata a nessuna sede di esecuzione le 
obbligazioni e i fondi di investimento vengono trattati fuori Borsa. In 
mancanza di una sede di negoziazione per azioni, warrant e certificati o 
ETF il Cliente deve scegliere una Borsa. In tal caso si tratta di un’istruzione 
del Cliente.  

3. Esecuzione e elaborazioni degli ordini 

La Hypo Tirol offre ai suoi Clienti numerose possibilità per eseguire ordini 
di vendita o acquisto di strumenti finanziari. 

Nel caso in cui il Cliente non impartisce ordini particolari, l’ordine viene 
eseguito ovv. trasmesso nel modo migliore e giornalmente in 
considerazione degli orari di negoziazione delle singole sedi di 
negoziazione. 

Non si garantisce l’elaborazione in giornata degli ordini impartiti dopo il 
termine giornaliero ultimo del relativo strumento finanziario così come 
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degli ordini impartiti dopo la chiusura della relativa sede di negoziazione. 
In questo caso gli ordini con la dicitura aggiuntiva “validità giornaliera” 
saranno cancellati al termine della giornata e gli ordini con una durata 
limitata superiore ad un giorno sanno elaborati ed eseguiti ovv. trasmessi 
il giorno seguente. 

Ordini impartiti fuori dagli orari di lavoro di Hypo Tirol, nei sabati, 
domeniche o giorni festivi saranno elaborati, eseguiti ovv. trasmessi il 
giorno lavorativo seguente (dopo la ripresa del commercio) secondo il 
l’ordine di arrivo. Il routing degli ordini alle relative sedi di negoziazione 
avviene di norma elettronicamente.  

4. Tipologie di ordini 

• Ordini al meglio (Market Order): ordini senza limite di prezzo. Con 
questo parametro “al meglio” accettate qualsiasi quotazione e ciò 
può significare un impiego di capitale/un ricavo incerto 

• Ordine limitato: ordine con l’indicazione di un prezzo limite. Con 
una limitazione di prezzo per l’esecuzione potete circoscrivere il 
prezzo di acquisto di un ordine di Borsa e quindi limitare l’impiego 
di capitale; gli acquisti ad un prezzo superiore al limite non vengono 
eseguiti. Per le vendite stabilite il prezzo minimo di vendita che 
desiderate incassare; le vendite al di sotto di questo limite non 
vengono eseguite.  

• Ordine „stop market“: viene attivato non appena il prezzo formatosi 
in Borsa corrisponde al limite di prezzo stabilito. Dal momento della 
sua attivazione diventa un „ordine al meglio“, quindi senza ulteriore 
limitazione di prezzo per cui  l’importo effettivamente realizzato 
può discostarsi anche in misura considerevole del limite fissato, 
soprattutto per i titoli che hanno un mercato ristretto. 

5. Aggiunte di validità 

Open (GTC): se non impartite istruzioni particolari l’ordine resta valido 
fino all’ultimo giorno di contrattazione del mese. Se l’ordine viene 
impartito dopo il giorno civile 25 del mese, l’ordine resta valido fino 
all’ultimo giorno di negoziazione del mese successivo.  

Validità giornaliera: l’ordine resta valido solo per la giornata in cui viene 
immesso. Valido sino a data: l’ordine resta valido fino alla data indicata. 
VSD 90: l’ordine resta valido per 90 giorni di calendario. 

Fine anno: ordine valido fino all’ultimo giorno di negoziazione dell’anno. 
Le diverse possibilità di esecuzione ovv. i differenti parametri dipendono 
dal rispettivo prodotto, sede di negoziazione o partner commerciale. Il 
Vostro consulente potrà fornirvi informazioni su ulteriori tipologie di 
ordini. Di norma, l’ordine rimane valido fono all’ultimo giorno di borsa 
dell’anno. 

6. Istruzioni del Cliente 

Se la Banca esegue un ordine secondo esplicite istruzioni del Cliente 
l’obbligo di ottenere il miglior risultato possibile conformemente alle 
dimensioni delle istruzioni si intende adempiuto.  

In caso di conferimento ad opera del Cliente di ordini divergenti dalla 
strategia di esecuzione della Banca, non è possibile rispettare i principi 
della migliore attuazione possibile da parte della Banca – ciò può 
comportare nel caso specifico il mancato conseguimento del migliore 
risultato possibile.  

7. Tipo di esecuzione 

Hypo Tirol esegue gli ordini dei suoi Clienti normalmente quale 
commissionario (commissione semplice o commissione in contropartita 
diretta) oppure secondo un prezzo già stabilito con la Banca (cd. 
transazioni a prezzo fisso). 

Attraverso l’esecuzione di un ordine in forma di una transazione a prezzo 
fisso si crea (viene ad essere) un contratto tra il Cliente e la Hypo Tirol: il 
venditore è obbligato alla trasmissione del volume stipulato ovv. 
l’acquirente al pagamento del prezzo di vendita concordato rispetto ai 
strumenti finanziari. Al fine di ottimizzare l’esecuzione nel migliore 
interesse della clientela, Hypo Tirol prenderà in considerazione un prezzo 
ragionevole nell’accordo a prezzo fisso. Non vi è alcun obbligo ulteriore 
di Hypo Tirol in relazione all’art. 66 Regolamento delegato (UE) 2017/565 
della Commissione del 25 aprile 2016 („Best Execution"). 

Hypo Tirol non è obbligata a eseguire ordini in contropartita diretta o in 
forma di transazioni a prezzo fisso. 

8. Trasmissioni di ordini 

Se Hypo Tirol Bank AG non viene indicata come sede di esecuzione, 
questa trasmette gli ordini di norma a HSBC Trinkaus & Burkhardt AG in 
quanto broker che dispone di un accesso diretto alle relative sedi o si 
rivolge a sua volta ad una rete di broker. Tramite istruzioni si garantisce 
che questi ordini vengano eseguiti in conformità ai principi di Hypo Tirol 
AG. 

Trasmettendo gli ordini ad altre strutture il risultato rimane invariato e 
non risulta peggiore per i Clienti (tenendo conto dei costi di 
transazione/costi di connessione sostenuti) rispetto che ad una 
connessione diretta ad una sede di negoziazione. 

9. Eventi eccezionali 

In caso di eventi straordinari quali significative fluttuazioni intraday dei 
prezzi, guasti informatici, problemi di liquidità o di sistema, Hypo Tirol 
potrebbe essere costretta a selezionare una strategia di esecuzione 
diversa da quella descritta nella policy (per es. esecuzione in una sede di 
esecuzione alternativa). Il principio di base nel caso di tali deviazioni dalla 
strategia di esecuzione è sempre quello di proteggere il migliore interesse 
del Cliente.  

10. Valutazione degli aspetti di esecuzione 

Al fine di determinare il miglior interesse per il Cliente si tiene conto di 
tutti gli aspetti rilevanti, in particolare del prezzo dello strumento 
finanziario, dei costi relativi all’esecuzione dell’ordine, della velocità, 
della probabilità dell’esecuzione e dello svolgimento così come del tipo 
e della portata dell’ordine. 

10.1. Clienti al dettaglio 

Il risultato più conveniente per il Cliente al dettaglio è determinato dal 
corrispettivo totale che il Cliente deve conseguire alla vendita ovv. 
spendere all’acquisto. Nel caso di un ordine d’acquisto, i costi a carico del 
Cliente in relazione all’esecuzione dell’ordine devono essere aggiunti, nel 
calcolo del corrispettivo totale, al prezzo dello strumento finanziario. Nel 
caso di un ordine di vendita il prezzo dello strumento finanziario viene 
ridotto del costo di esecuzione dell’ordine a carico del Cliente. 

• Prezzo dello strumento finanziario: Il prezzo (corso) dipende in 
modo cruciale dalla qualità del prezzo della sede di negoziazione. La 
qualità del prezzo può essere determinata in base alla liquidità a 
lungo termine e altri criteri della sede di negoziazione (per es. 
collocazione di prezzi vincolanti da parte die market makers o 
specialisti, considerazione di un mercato di riferimento nel processo 
di determinazione dei prezzi). Nel caso di un’operazione in 
contropartita diretta il prezzo per il Cliente non è peggiore del prezzo 
di borsa o di mercato riconosciuto ufficialmente al momento 
dell’esecuzione. Nel caso di transazioni a prezzo fisso, tutti i costi 
associati all’esecuzione dell’ordine sono previsti nel prezzo fisso 
concordato. 

• Costi: i costi includono i costi espliciti dal punto di vista del Cliente, 
ossia in particolare gli onorari, le commissioni e le spese (comprese 
eventuali spese di terzi come spese per i broker o di intermediazione) 
dell’esecuzione, della compensazione e della liquidazione. I costi 
delle semplici 

Operazioni di commissione e di operazioni di commissione in 
contropartita diretta sono identici e sono comunicati al Cliente prima 
della prestazione del servizio.  

10.2. Clienti professionali 

Per i Clienti professionali viene data la priorità al corrispettivo totale, il 
quale è composto dal prezzo dello strumento finanziario e da tutti i costi 
collegati all’esecuzione dell’ordine.  

La ponderazione applicata da Hypo Tirol Bank AG è la seguente: 

Aspetti della migliore 
esecuzione dell’ordine 

Ponderazione 

Prezzo dello strumento 
finanziario  

40 % 

Costi dell’esecuzione e 
regolamento dell’ordine 

40 % 

Probabilità dell’esecuzione 10 % 

Probabilità del regolamento 10 % 
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Hypo Tirol applica senza eccezioni la valutazione di cui sopra a tutte le 
categorie die prodotti /strumenti finanziari.  

11. Revisione periodica 

Per garantire in modo duraturo il miglior risultato possibile per il cliente, 
la Banca stabilisce la verifica periodica della Strategia di esecuzione degli 
ordini e della Strategia di trasmissione degli ordini e il relativo 
adeguamento in caso di significative variazioni con cadenza almeno 
annuale. I Clienti vengono informati su variazioni significative nelle 
disposizioni e nei principi di esecuzione rendendo loro accessibile la 
versione aggiornata di questo documento all’indirizzo internet 
www.hypotirol.com per l’Austria e www.hypotirol.it per l’Italia. 

B. REGOLE DI ESECUZIONE E DI TRASMISSIONE DEGLI 
ORDINI NEI SERVIZI DI INVESTIMENTO 

1. Obbligazioni 

1.1. Emissioni proprie 

Emissioni di Hypo Tirol Bank AG possono essere acquistate direttamente 
presso la Banca ad un prezzo fisso convenuto (transazione diretta). Dalla 
Banca si possono ottenere informazioni sui titoli offerti di volta in volta, 
compreso il prezzo; ciò consente di calcolare il prezzo finale prima della 
conclusione del contratto, tenuto conto della valuta di contrattazione e 
compensazione. 

Gli ordini in vendita saranno eseguiti esclusivamente a seguito del 
collegamento diretto con la Borsa di Vienna, Wiener Börse AG. 

1.2. Emissioni di Terzi 

A seconda dell’annotazione gli ordini per le emissioni estere saranno 
eseguiti tramite il collegamento diretto con la Borsa di Vienna, Wiener 
Börse AG o con la sede di negoziazione Bloomberg MTF. 

1.3. Titoli di Stato italiano 

Gli ordini per titoli di Stato italiani vengono trasmessi alla Borsa di Milano 
XMIL, utilizzando Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano SpA 
come broker. 

2. Fondi d’investimento 

Gli ordini di acquisto o vendita di unità nazionali nei fondi di investimento 
sono inoltrati alla banca depositaria austriaca per l’esecuzione. Se la 
banca depositaria non è l’agente ordinante, gli ordini saranno inoltrati 
direttamente alle società di fondi o ai broker di fondi per l’esecuzione.  

Gli ordini per l’acquisto o la cessione di quote in fondi di investimento 
esteri e in fondi Hedge sono inoltrati all’unità ricevente ordini per il 
rispettivo fondo di investimento per l’esecuzione. La società di 
investimento o la sua banca depositaria possono essere tale entità 
ricevente gli ordini. 

L’esecuzione tiene conto del tempo di accettazione e delle disposizioni 
della società di gestione ai prossimi valori del corso e successivi pubblicati 
e può pertanto portare a ritardi nei pagamenti. 

3. Exchange Traded Funds 

Gli Exchange Traded Funds sono una particolare categoria di fondi 
d’investimento previsti per le contrattazioni di Borsa. 

3.1. Austria 

Gli ordini per ETF nazionali quotati su un mercato regolamentato 
vengono inoltrati esclusivamente tramite il collegamento diretto 
esistente con la Borsa di Vienna, Wiener Börse AG. I fattori determinanti 
per questo principio d’esecuzione sono costituiti essenzialmente da costi, 
liquidità, rare esecuzioni parziali ed elevata possibilità di attuazione. 

3.2. Al di fuori dell‘Austria 

Per la trasmissione di ordini la Banca ricorre alla HSBC Trinkaus & 
Burkhardt AG in quanto broker che dispone di un accesso diretto alle 
relative sedi o si serve a sua volta di una rete di broker. Tramite istruzioni 
si garantisce che questi ordini vengono eseguiti in conformità ai principi 
di Hypo Tirol Bank AG. 

Se sono quotati alla Borsa elettronica di Francoforte, gli ordini per ETF 
internazionali vengono trasmessi allo Xetra di Francoforte. I fattori 
determinanti per questo principio d’esecuzione sono costituiti 
essenzialmente da costi, liquidità, rare esecuzioni parziali ed elevata 
possibilità di attuazione. 

In mancanza di detta quotazione allo Xetra di Francoforte gli ordini per gli 
ETF internazionali vengono inoltrati alla Borsa anch’essa elettronica Xetra 
Francoforte 2 (ex Borsa alle grida di Francoforte). I fattori determinanti 
per questo principio d’esecuzione sono essenzialmente costi, liquidità, 
rare esecuzioni parziali ed elevata possibilità di attuazione. 

Se, in un singolo caso, la liquidità in borsa è insufficiente o il prezzo atteso 
è più favorevole per il cliente - in particolare nel caso di ordini di blocco 
nell'ambito della gestione di portafoglio o nell'ambito di prodotti con 
piano di accumulo ("PAC”) - gli ordini vengono conclusi tramite la 
piattaforma Request-for-Quote di Bloomberg MTF direttamente 
collegata. Se si utilizza questo sistema, almeno tre controparti sono 
quotate simultaneamente e in modo vincolante prima della conclusione 
dell'operazione.  

Hypo Tirol seleziona l'offerta al miglior prezzo tra le offerte delle 
controparti. 

4. Azioni 

4.1. Austria 

Gli ordini per azioni nazionali quotate su un mercato regolamentato 
vengono inoltrati esclusivamente tramite il collegamento diretto 
esistente con la Borsa di Vienna, Wiener Börse AG.  

I fattori determinanti per questo principio d’esecuzione sono 
essenzialmente costi, liquidità, rare esecuzioni parziali ed elevata 
possibilità di attuazione. 

4.2. Al di fuori dell’Austria 

Per la trasmissione di ordini la Banca ricorre alla HSBC Trinkaus & 
Burkhardt AG in quanto broker che dispone di un accesso diretto alle 
relative sedi o si serve a sua volta di una rete di broker. Tramite istruzioni 
si garantisce che questi ordini vengono eseguiti in conformità ai principi 
di Hypo Tirol Bank AG. 

4.2.1. Germania 

Ordini per azioni tedesche vengono trasmessi tramite il broker alla Borsa 
elettronica di Francoforte (Xetra) se sono quotati in continua 
(constatazione di quotazioni in continua). I fattori determinanti per 
questo principio d’esecuzione sono essenzialmente costi, liquidità ed 
elevata possibilità di attuazione.  

A differenza delle contrattazioni alla Borsa Xetra di Francoforte 2 (ex 
Borsa alle grida di Francoforte) le tasse di Borsa per il Cliente sono più 
contenute. Le azioni quotate solo sul mercato a pronti (una sola fissazione 
giornaliera delle quotazioni) vengono trasmesse alla Borsa Xetra di 
Francoforte 2 (ex Borsa alle grida di Francoforte) in considerazione della 
maggiore possibilità di un’esecuzione completa e della migliore liquidità. 

4.2.2. Svizzera 

A causa del disconoscimento da parte della Commissione europea 
dell'equivalenza delle sedi di negoziazione svizzere a partire dal 
01.07.2019 e delle contromisure adottate, la negoziazione di azioni 
svizzere all'interno dell'UE non è più possibile; gli ordini vengono quindi 
inoltrati alla rispettiva borsa nazionale svizzera. 

4.2.3. Azioni Italia 

Se un Cliente della Succursale Italia richiede un’azione italiana la 
transazione avviene attraverso la Borsa di Milano tramite il broker Cassa 
Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano SpA. 

Gli ordini impartiti da tutti gli altri Clienti sono regolati dal Punto 4.2.4. 
Europa. In questo caso la Banca si serve, come partner, della HSBC 
Trinkaus & Burkhardt AG. 

4.2.4. Europa 

Se un’azione europea è quotata in Germania si applicano i principi 
d‘esecuzione come da Punto 4.2.1. poiché i costi della sede di 
negoziazione e del broker in genere sono più contenuti rispetto a quelli 
applicati nella Borsa del Paese d’origine. 

 Se il titolo richiesto non dovesse essere quotato né alla Borsa elettronica 
di Francoforte Xetra né alla Borsa Xetra di Francoforte 2 (ex Borsa alle 
grida di Francoforte), la trasmissione avverrebbe – se ne esistesse la 
possibilità – alla Borsa del Paese d’origine. 
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4.2.5. Nel mondo 

Se un’azione è quotata in Germania si applicano i principi di esecuzione 
di cui il punto 4.2.1., poiché i costi della sede di esecuzione e del broker 
sono generalmente inferiori a quelli della Borsa del Paese d’origine. 

Se il titolo richiesto non dovesse essere quotato alla Borsa Xetra di 
Francoforte 2 (ex Borsa alle grida di Francoforte), la trasmissione 
avverrebbe alla Borsa del Paese d’origine. 

5. Warrant e certificati 

5.1. Austria 

Gli ordini per warrant e certificati nazionali quotati su un mercato 
regolamentato vengono inoltrati esclusivamente tramite il collegamento 
diretto esistente con la Borsa di Vienna, Wiener Börse AG. I fattori 
determinanti per questo principio d’esecuzione sono essenzialmente 
costi, liquidità, rare esecuzioni parziali ed elevata possibilità di attuazione. 

5.2. Al di fuori dell’Austria 

Gli ordini concernenti warrant e certificati esteri vengono inoltrati alla 
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG in quanto broker che dispone di un 
accesso diretto alla relativa sede, alla Borsa di Stoccarda o si serve a sua 
volta di una rete di broker. I fattori determinanti per questo principio 
d’esecuzione sono essenzialmente costi, liquidità ed elevata possibilità di 
attuazione. Tramite istruzioni si garantisce che questi ordini vengono 
eseguiti in conformità ai principi di Hypo Tirol Bank AG. 

6. Strumenti finanziari derivati 

Degli strumenti finanziari fanno parte, tra l’altro, i contratti finanziari a 
termine che vengono stipulati bilateralmente fuori Borsa su base 
individuale fra Cliente e Banca. Gli ordini in derivati finanziari negoziati in 
borsa saranno eseguiti dalla Banca sulla rispettiva Borsa dove è stato 
negoziato il contratto. Al di fuori dell’Austria la Banca si avvale, come 
broker, della HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, la quale ha accesso alle 
rispettive sedi di negoziazione. Le istruzioni garantiscono che questi 
ordini siano effettuati in conformità ai principi di esecuzioni della Hypo 
Tirol.  

 

Tipologia di 

titolo 
Regione 

Sede di 

esecuzione/Tipo di 

operazione 

Connessione/ 

Trasmissione 

ordine 

Obbligazioni Emissioni proprie 

- mercato primario 

- mercato 

secondario 

 

Fuori borsa 

XVIE – Borsa di Vienna 

diretta 

 Emissioni di terzi XVIE – Borsa di Vienna 

Bloomberg MTF 

diretta 

 Titoli di Stato 

italiani 

Borsa di Milano XMIL via Cassa Centrale 

Banca 

ETF's - Exchange 

Traded Funds 

Austria XVIE – Borsa di Vienna 

Bloomberg MTF 

diretta 

diretta 

 Internazionali XETR - Xetra 

Francoforte (se 

disponibile) 

XFRA - Xetra 

Francoforte 2 (ex 

parquet – se non esiste 

quotazione allo Xetra di 

Francoforte) 

Bloomberg MTF 

via HSBC Trinkaus 

& Burkhardt AG 

 

 

 

 

 

 

diretta 

Azioni Austria XVIE – Borsa di Vienna diretta 

 Germania XETR - Xetra 

Francoforte (se 

disponibile) 

XFRA - Xetra 

Francoforte 2 (ex 

parquet – se non esiste 

quotazione allo Xetra di 

Francoforte) 

via HSBC Trinkaus 

& Burkhardt AG 

 Svizzera 
XSWX/ XVTX  - SIX 

Swiss Exchange   

via HSBC Trinkaus 

& Burkhardt AG 

 Italia/ Cliente della 

Succursale Italia 

XMIL – Borsa di Milano via Cassa Centrale 

Banca 

 Italia/ tutti gli altri 

clienti 

XFRA - Xetra 

Francoforte 2 (ex 

parquet) 

via HSBC Trinkaus 

& Burkhardt AG 

 Europa XFRA - Xetra 

Francoforte 2 (ex 

parquet) 

via HSBC Trinkaus 

& Burkhardt AG 

 Nel mondo XFRA - Xetra 

Francoforte 2 (ex 

parquet) 

via HSBC Trinkaus 

& Burkhardt AG 

Warrant e 

certificati 

Austria XVIE – Borsa di Vienna diretta 

 Al di fuori 

dell’Austria 

XSTU – Borsa di 

Stoccarda - EUWAX 

via HSBC Trinkaus 

& Burkhardt AG 

Derivati 

finanziari 

Derivati finanziari 

negoziati in 

Borsa(p. es. Opzioni 

su azioni, opzioni su 

indici azionari) 

Sulla relativa Borsa 

(mercato derivato della 

Borsa di Vienna AG 

EUREX Francoforte ovv. 

Zurigo, Londra 

International Financial 

Futures Exchange - 

Euronext Liffe, Chicago 

Board Options 

Exchange - CBOE, o 

simili) 

via HSBC Trinkaus 

& Burkhardt AG 

 

IV. Informazioni sugli strumenti finanziari, 
comprensive delle indicazioni sui rischi 

Il presente documento informativo non illustra in maniera esaustiva 
l’intera gamma di rischi, né contempla l’interezza degli aspetti da 
osservare nell’investimento in strumenti finanziari e/o nell’utilizzo dei 
servizi di gestione individuale di portafoglio, ma intende fornire 
informazioni di base in merito ai rischi insiti nelle forme di investimento 
e nei servizi di seguito descritti. 

 

La preghiamo dunque di leggere attentamente il documento. Il Suo 
consulente risponderà volentieri alle Sue domande. 

Gli strumenti finanziari sono progettati e distribuiti in modo tale da 
soddisfare le esigenze di uno specifico target market dei Clienti all’interno 
della rispettiva categoria della Clientela. Tutto ciò è preso in 
considerazione nell’ambito del relativo servizio di investimento. 

Per rischio si intende il mancato raggiungimento del rendimento atteso 
da un capitale investito e/o la perdita subita dal capitale stesso fino alla 
sua totale estinzione, le cui cause possono essere ricercate, a seconda 
della configurazione del prodotto, nel prodotto stesso, nel mercato e/o 
nell’emittente. Non sempre è possibile prevedere anticipatamente tali 
rischi, motivo per cui la seguente esposizione non deve essere 
considerata esaustiva. 

In ogni caso, il rischio dell’affidabilità dell’emittente di un prodotto è 
sempre legato alle singole circostanze, e va pertanto considerato con 
particolare attenzione. 

Le descrizioni dei seguenti strumenti d’investimento contemplano le 
caratteristiche più comuni. Tuttavia, poiché è determinante la 
configurazione effettiva del singolo prodotto, tali descrizioni non possono 
sostituire una sua approfondita analisi da parte dell’investitore. 

Generalmente quando si investe in titoli si deve notare che: 

• Per ogni investimento il rendimento potenziale dipende 
direttamente dal rischio. Maggiore è il rendimento potenziale, 
maggiore sarà il rischio. 

• Anche i fattori irrazionali (stati d’animo, opinioni, aspettative, voci) 
possono influenzare lo sviluppo die corsi e quindi il ricavato del 
Vostro investimento. 

• Investendo in diversi titoli è possibile diminuire il rischio dell’intero 
investimento (principio della diversificazione die rischi). 

• Ogni Cliente è responsabile per la corretta tassazione del proprio 
investimento. La Banca non può fornire consulenza fiscale al di fuori 
della consulenza di investimento. 
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A. RISCHI GENERALI DELL’INVESTIMENTO 

1. Rischio di cambio 

Qualora si decida d’effettuare un’operazione in valuta estera, il suo 
risultato e l’andamento futuro non dipenderanno solo dal rendimento del 
titolo sul mercato locale, bensì in larga misura anche dall’andamento del 
cambio della valuta estera rispetto a quella di partenza dell’investitore 
(ad es. euro). La variazione della parità di cambio può, pertanto, 
incrementare o ridurre il profitto e il valore dell’investimento 

2. Rischio di trasferimento 

Nelle operazioni concluse con controparti estere (ad es. emittenti esteri), 
a seconda del Paese, sussiste il rischio aggiuntivo che, in seguito a 
provvedimenti politici o imposizioni valutarie, la realizzazione 
dell’investimento possa essere impedita o resa più difficile, oltre a 
insorgere problemi nell’esecuzione di un ordine. Nelle operazioni in 
valuta estera, tali provvedimenti potrebbero anche comportare 
l’inconvertibilità della valuta in questione. 

3. Rischio Paese 

Questo rischio è legato alla solvibilità di un determinato Paese: qualora 
questo presenti rischi di natura politica o economica, ciò può 
ripercuotersi negativamente su tutte le controparti ivi insediatesi. 

4. Rischio liquidità 

La possibilità di acquistare, vendere o realizzare un investimento, in ogni 
momento e a prezzi di mercato, è definita negoziabilità o liquidabilità 
(liquidità). Si parla di mercato liquido, quando un investitore può 
negoziare i propri titoli, senza che un ordine di dimensioni relativamente 
consistenti (misurate sui normali volumi di scambio) provochi sensibili 
oscillazioni delle quotazioni, tali da non consentire la conclusione 
dell’operazione, se non a un prezzo notevolmente variato. 

5. Rischio emittente 

È definito rischio emittente quello legato alla solvibilità della controparte, 
ovvero alla sua potenziale incapacità di far fronte tempestivamente o in 
maniera esaustiva ai propri impegni, relativamente al pagamento di 
dividendi, interessi, rimborso di capitale, ecc. Tale rischio, definito anche 
“rischio del debitore” o “rischio insolvenza”, può essere valutato 
servendosi dei cosiddetti “rating”: si tratta di scale per misurare 
l’affidabilità di un debitore, approntate da apposite agenzie di rating, che 
in primo luogo si occupano del rischio emittente e di quello relativo al 
Paese. La scala dei rating va da “AAA” (affidabilità massima) a “D” 
(emittente in stato di fallimento). 

6. Rischio di tasso 

Il rischio di tasso indica la possibilità di future variazioni della struttura dei 
tassi di mercato. Un contesto di tassi in crescita comporta, normalmente, 
prezzi delle obbligazioni a tasso fisso in calo mentre, viceversa, i tassi in 
discesa implicano una crescita dei prezzi dei titoli obbligazionari 

7. Rischio di prezzo 

Con questo termine si intendono le possibili oscillazioni del prezzo di 
singoli investimenti. Nel caso di contratti a termine (ad es. operazioni a 
termine sui cambi, futures, sottoscrizione di opzioni), tale rischio può 
richiedere il deposito di garanzie (margini) o l’incremento degli importi 
esistenti, impegnando così un maggiore importo di liquidità. 

8. Rischio di perdita totale 

Con questa espressione si intende il rischio che un investimento possa 
perdere di valore, ad es. a causa della sua struttura, nel caso di un diritto 
con una scadenza prestabilita. Una perdita totale può verificarsi, in 
particolare, qualora l’emittente di un titolo, per motivi economici o 
giuridici, non sia più in grado di far fronte ai suoi impegni di pagamento 
(insolvenza). Il rischio di perdita totale esiste inoltre anche quando gli 
emittenti di titoli si trovino in una situazione di difficoltà finanziaria e 
l’autorità di risoluzione dell’emittente utilizzi strumenti di risoluzioni, 
come per esempio cancellare le azioni degli azionisti o applicando lo 
strumento di Bail In ad obbligazioni non garantite, il che potrebbe portare 
ad una svalutazione completa del valore nominale delle obbligazioni. 

9. Rischio di sosenibilità 

Il rischio di sostenibilità è definito come un evento o una condizione 
ambientale, sociale o di governance, il cui verificarsi potrebbe avere un 
effetto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento.  

Anche i rischi climatici contano come rischi di sostenibilità. I rischi 
climatici includono tutti quei rischi che sorgono come risultato del 
cambiamento climatico o che ne sono esacerbati.  

Anche qui, si fa una distinzione tra rischi fisici e rischi di transizione. I rischi 
fisici del cambiamento climatico derivano direttamente dalle 
conseguenze di quest’ultimo, ad esempio l'aumento della temperatura 
media globale, la maggiore frequenza di disastri naturali ed eventi 
meteorologici estremi come inondazioni, periodi di calore/siccità, 
tempeste e grandine. I rischi di transizione sono rischi che derivano dalla 
transizione verso un'economia e una società resilienti e neutrali dal punto 
di vista climatico e che possono quindi portare a una svalutazione degli 
attivi, come per esempio i cambiamenti del quadro politico e giuridico 
nell'economia reale (introduzione di una tassa sulle emissioni di CO2, 
modifiche delle norme edilizie e della destinazione urbanistica dei terreni, 
ecc.), sviluppi tecnologici (per esempio le energie rinnovabili) e 
cambiamenti nel comportamento dei consumatori. Questi rischi possono 
influenzare il valore e il rendimento degli investimenti di tutte le categorie 
(azioni, obbligazioni, fondi d'investimento, ecc.). 

Per quanto riguarda il modo concreto di includere i rischi di sostenibilità 
nell'ambito della consulenza sugli investimenti e della gestione del 
portafoglio della Hypo Tirol Bank, si rimanda alle "Strategie di gestione 
dei rischi di sostenibilità" pubblicate sulla homepage. 

10. Acquisto di titoli a credito 

L’acquisto di titoli a credito rappresenta un rischio elevato, poiché il 
finanziamento assunto dev’essere restituito indipendentemente 
dall’esito dell’investimento e i costi creditizi riducono il margine di 
profitto. 

11. Conferimento dell’ordine 

Gli ordini di compravendita trasmessi alla banca (conferimento 
dell’ordine) devono specificare, per lo meno, la natura dell’investimento, 
la quantità/il valore nominale, il prezzo, la tempistica e se sono in 
acquisto o in vendita. 

11.1. Limite di prezzo 

Con l’indicazione “al meglio” (senza limite di prezzo), chi conferisce 
l’ordine accetta qualunque prezzo possibile, rimanendo così 
indeterminato l’impiego di capitale o il realizzo della vendita. 
Diversamente, indicando un limite di prezzo in acquisto, è possibile 
determinare l’impiego massimo di capitale necessario, poiché gli ordini 
superiori a tale prezzo non vengono eseguiti. Con un limite di prezzo in 
vendita, viceversa, viene fissato il minimo prezzo di realizzo ritenuto 
accettabile, al di sotto del quale l’operazione non viene eseguita. 

Attenzione: un ordine “stop market” viene attivato non appena il prezzo 
formatosi in Borsa corrisponde allo stop limit prescelto. A partire dalla 
sua attivazione, l’ordine è valido “al meglio”, quindi senza ulteriore 
limitazione di prezzo, motivo per cui l’importo effettivamente realizzato 
può discostarsi anche sensibilmente dal limite fissato, in particolare per i 
titoli che hanno un mercato ristretto. 

11.2. Limite di tempo 

È possibile vincolare la validità di un ordine con un limite temporale. 
Diversamente, la validità di un ordine senza limite varia in base agli usi di 
Borsa della piazza locale. Per ulteriori specifiche dei vostri ordini, potete 
rivolgersi al vostro consulente. 

12. Garanzie 

Il termine garanzia può essere impiegato con significati diversi. Da un lato, 
può indicare l’impegno di un soggetto terzo, diverso dall’emittente, ad 
assicurare l’adempimento delle obbligazioni di quest’ultimo, mentre, 
dall’altro, identifica l’impegno dell’emittente stesso a rendere una 
determinata prestazione, indipendentemente dall’andamento di fattori 
che sarebbero determinanti per l’entità dei suoi obblighi. Le garanzie 
possono essere riferite anche a fattispecie diverse. 

Di regola, le garanzie di capitale sono valide solo alla scadenza 
contrattuale (al momento del rimborso), motivo per cui in corso di durata 
possono verificarsi oscillazioni dei prezzi (perdite in conto capitale). La 
qualità di una garanzia di capitale dipende in larga misura dall’affidabilità 
del garante. 

13. Aspetti fiscali 

Su richiesta, il vostro consulente vi informerà sugli aspetti fiscali a 
carattere generale riguardanti i diversi investimenti. Tuttavia, la 
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valutazione dei possibili effetti di un investimento sulla situazione fiscale 
personale dovrebbe essere effettuata con l’aiuto di un fiscalista. 

14. Rischio di Borsa, in particolare sui mercati finanziari (per es. 
Europa dell’Est, America Latina) 

Con la maggior parte delle piazze dei mercati secondari non esiste un 
collegamento diretto. Ciò significa che tutti gli ordini devono essere 
passati telefonicamente e ciò può comportare errori o ritardi 
nell’esecuzione.  

Inoltre, su alcuni mercati azionari secondari, normalmente, gli ordini di 
compravendita limitati non sono consentiti e, pertanto, gli ordini con 
limite di prezzo possono essere impartiti solo previo esplicito accordo con 
un broker in loco, circostanza che può comportare ritardi nell’esecuzione. 
Infine, può anche accadere che tali limiti non siano eseguiti affatto. 

Su alcune Borse minori, è difficile ottenere con regolarità i prezzi 
aggiornati dei titoli, un aspetto che rende più difficile valorizzare in 
maniera corretta le posizioni dei Clienti. Se una quotazione viene sospesa, 
può accadere che la vendita di un titolo attraverso la relativa Borsa non 
sia più possibile e, in tal caso, il trasferimento a un’altra piazza potrebbe 
comportare problemi. Su alcune piazze secondarie, gli orari di 
contrattazione non corrispondono agli standard dell’Europa occidentale: 
orari di contrattazione ridotti, ad esempio tre o quattro ore al giorno, 
possono avere come conseguenza gravi difficoltà o l’impossibilità 
d’esecuzione degli ordini di compravendita. 

B.  OBBLIGAZIONI/PRESTITI OBBLIGAZIONARI 

1. Definizione 

Le obbligazioni (= prestiti obbligazionari) sono titoli di credito in cui 
l’emittente (= debitore) si impegna, nei confronti del portatore (= 
creditore, acquirente), al pagamento degli interessi e alla restituzione del 
capitale versato, in conformità con le condizioni stabilite dal regolamento 
del prestito. Accanto a queste obbligazioni in senso stretto, esistono titoli 
obbligazionari che si discostano in maniera significativa dalle 
caratteristiche citate e dalla seguente descrizione. In particolare, ci 
riferiamo ai titoli descritti nel paragrafo “prodotti strutturati”. Proprio per 
questa tipologia di strumenti finanziari, è valido il principio secondo cui 
non è tanto la denominazione di “obbligazione” o “prestito 
obbligazionario” a essere determinante per i rischi specifici di prodotto, 
quanto piuttosto l’effettiva struttura del prodotto stesso. 

2. Rendimento 

Il rendimento di un’obbligazione è dato dagli interessi corrisposti sul 
capitale e dall’eventuale differenza tra il prezzo d’acquisto e quello 
realizzato al momento della vendita o del rimborso. 

Pertanto, il rendimento può essere stabilito anticipatamente solo nel 
caso in cui l’obbligazione venga mantenuta sino alla sua scadenza 
naturale e le cedole vengano reinvestite al rendimento annuale. In caso 
di interesse variabile, non è possibile formulare alcuna indicazione 
preventiva sul rendimento dell’obbligazione. Come indice di 
riferimento/misurazione, viene normalmente impiegato il rendimento 
(alla scadenza finale), calcolato in base ai comuni standard internazionali. 
Qualora un’obbligazione offra un rendimento che si attesta molto al di 
sopra dei prestiti obbligazionari con analoga scadenza, è importante 
verificare se sussistono motivazioni particolari, come ad es. un rischio 
emittente superiore alla media. In caso di vendita anticipata, prima della 
scadenza, il prezzo di realizzo è incerto: l’effettivo risultato può attestarsi, 
pertanto, al di sopra o al di sotto del rendimento calcolato 
originariamente. Nel calcolo del rendimento finale, dev’essere tenuto 
conto anche delle spese sostenute. 

3. Rischio emittente 

Nelle obbligazioni è insito il rischio che il debitore non sia in grado di far 
fronte ai suoi impegni di pagamento o lo sia solo parzialmente, ad 
esempio a causa di insolvenza. Nella decisione d’investimento deve, 
pertanto, essere valutata anche l’affidabilità dell’emittente.  

Un’indicazione per valutare l’affidabilità di un debitore è data dal 
cosiddetto “rating” (= valutazione della solvibilità del debitore da parte di 
un’agenzia indipendente di rating). Il giudizio “AAA” o “Aaa” indica la 
massima solvibilità (p. es. titoli di Stato austriaci); peggiore è il rating 
attribuito (ad es. B- o C-), più elevato è il rischio emittente e, di norma, 
anche l’interesse pagato dal titolo (premio per il rischio), a causa del 
maggior rischio di default (insolvenza) del debitore. Gli investimenti con 
un rating BBB o superiore sono definiti anche “investment grade”. Gli 

investimenti con un rating BBB- o inferiore sono definiti anche 
“speculative grade”. 

4. Rischio di prezzo 

Se un’obbligazione è mantenuta fino alla sua scadenza naturale, al 
momento del rimborso viene liquidato l’importo stabilito dal 
regolamento del prestito. A tale proposito, qualora contemplata dalle 
condizioni d’emissione, è importante tenere presente la possibilità di 
rimborso anticipato da parte dell’emittente. In caso di vendita prima della 
scadenza naturale, il creditore incasserà il prezzo di mercato, quale 
risultato dell’incontro tra domanda e offerta, legato tra l’altro al livello 
dei tassi. Ad esempio, in caso d’obbligazione a tasso fisso, il prezzo scende 
se i tassi di mercato per scadenze analoghe sono in crescita e, viceversa, 
l’obbligazione acquista valore (aumenta di prezzo), se i tassi d’interesse 
sul mercato sono in calo. Naturalmente, anche una modifica del livello 
d’affidabilità dell’emittente può ripercuotersi sul prezzo del titolo. Nelle 
obbligazioni a tasso variabile, in presenza di una curva piatta o tendente 
al piatto, il rischio di prezzo di un titolo, il cui interesse si adegua 
costantemente ai tassi del mercato obbligazionario, è sensibilmente 
maggiore rispetto a quello di obbligazioni il cui interesse è legato 
all’entità dei tassi del mercato monetario. 

L’entità delle variazioni di prezzo di un’obbligazione, in risposta a una 
modifica del livello dei tassi di mercato, viene misurata con l’ausilio della 
“duration”. Tale indice dipende, tra l’altro, dalla durata residua 
dell’obbligazione: maggiore è la duration di un titolo e in misura maggiore 
si ripercuotono le variazioni del livello generale dei tassi sul suo prezzo, 
sia in senso negativo che positivo. 

5. Rischio di liquidità 

La negoziabilità di obbligazioni può dipendere da diversi fattori, come il 
volume delle emissioni, la durata residua del titolo, gli usi di Borsa, la 
situazione del mercato, ecc. Un’obbligazione potrebbe anche non essere 
liquidabile o esserlo solo a condizioni molto difficili, diventando così 
necessario mantenerla sino alla sua scadenza naturale. 

6. Negoziazione di obbligazioni 

Le obbligazioni sono negoziate in Borsa o fuori mercato. Di regola, su 
richiesta, la Banca è in grado di comunicarvi il prezzo d’acquisto o vendita 
di determinati titoli, anche se ciò non implica necessariamente la loro 
negoziabilità. 

In caso di obbligazioni negoziate in Borsa, il loro prezzo formatosi su un 
mercato regolamentato può discostarsi anche sensibilmente da quello 
fuori mercato. Integrando l’ordine con l’indicazione di un limite prezzo, è 
possibile circoscrivere il rischio di bassa negoziabilità. 

7. Diritto di recesso e limiti di riacquisto 

Le obbligazioni subordinate non possono essere risolte a discrezione dei 
creditori obbligazionari. Eventuali diritti dell’emittente a risolvere o 
riscattare tali obbligazioni subordinate devono essere preventivamente 
approvati dall’autorità competente. 

8. Alcuni casi particolari di obbligazioni 

Obbligazioni subordinate („Tier 2") 

Si tratta di strumenti di fondo supplementare (Tier 2) secondo l’art. 63 
CRR. Le obbligazioni costituiscono passività dirette, incondizionate, non 
garantite e subordinate dell’emittente con una durata minima di 5 anni. 
Ai creditori non spetta alcun diritto di rescissione. In caso di liquidazione 
o fallimento dell’emittente il creditore di obbligazioni Tier 2 sarà 
rimborsato solamente dopo che tutte le altre obbligazioni non 
subordinate siano state onorate. 

8.1. Obbligazioni high-yield  

Le obbligazioni high-yeld sono titoli in cui un emittente di basso rating (= 
debitore, emittente, Issuer) si impegna nei confronti del detentore (= 
creditore, acquirente) per interessi fissi o variabili sul capitale ricevuto e 
sul rimborso secondo i termini e le condizioni dell’obbligazione.  

8.2. Obbligazioni convertibili “Wohnbau/edilizia abitativa” 

Le obbligazioni convertibili “Wohnbau” sono emesse dalle banche 
Wohnbaubanken e servono a finanziare la costruzione di alloggi (nuove 
costruzioni e ristrutturazioni). Oltre a richiedere il pagamento di capitale 
e interessi, garantiscono anche un diritto di conversione. Dette 
obbligazioni possono essere convertite (=scambiate) in diritti di una 
banca Wohnbaubank secondo i termini e le condizioni dell’obbligazione. 
Il livello dei diritti di partecipazione, dopo la conversione, corrisponde a 
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quello delle azioni ordinarie. I pagamenti sui diritti di partecipazione sono 
legati al profitto, non ci sarà un pagamento posticipato delle 
compensazioni non riuscite in singoli anni. Attualmente si sono vantaggi 
fiscali per le obbligazioni convertibili Wohnbau. Prima di effettuare 
un’acquisizione è necessario verificare se questi benefici siano ancora 
attivi. 

8.3. Casi particolari ulteriori 

Il vostro consulente potrà fornirvi ulteriori informazioni su altre forme 
particolari di obbligazioni, per es. obbligazioni con warrant, obbligazioni 
convertibili e obbligazioni a cedola zero. 

C. AZIONI 

1. Definizione 

Le azioni sono titoli di credito che incorporano la partecipazione a 
un’impresa (società per azioni). I principali diritti dell’azionista sono la 
partecipazione agli utili societari e il diritto di voto nell’assemblea 
generale (eccezione: azioni privilegiate). 

2. Rendimento 

Il reddito di un investimento azionario è dato dal pagamento dei dividendi 
e dalla plus o minusvalenza realizzata al momento della vendita e non può 
essere predeterminato anticipatamente. L’entità del dividendo, ovvero la 
parte di utili distribuita agli azionisti su delibera dell’assemblea generale, 
è indicata con un importo assoluto per azione o in percentuale sul suo 
valore nominale. L’utile incassato dal pagamento dei dividendi, 
rapportato al prezzo dell’azione, è definito “tasso di rendimento 
azionario” (dividend yield) e, di regola, si attesta molto al di sotto del 
dividendo espresso in percentuale. 

Normalmente, la parte prevalente del guadagno di un investimento 
azionario è data dall’andamento del titolo sul mercato (vedi rischio di 
prezzo). 

3. Rischio di prezzo 

L’azione è un titolo di credito normalmente negoziato in Borsa, il cui 
prezzo è di regola fissato continuamente in base alla domanda e 
all’offerta. L’investimento azionario può comportare anche perdite 
significative.  

In linea generale, il prezzo di un’azione dipende dall’andamento 
economico dell’azienda nonché dalle condizioni generali 
macroeconomiche e politiche. Talvolta, tuttavia, anche fattori irrazionali 
esogeni (fiducia, opinioni) possono influenzare l’andamento di un titolo 
e, di conseguenza, il rendimento di un investimento azionario. 

4. Rischio emittente 

L’azionista partecipa all’andamento dell’impresa: la sua quota può 
perdere anche completamente di valore, ad esempio in seguito allo stato 
d’insolvenza dell’azienda 

5. Rischio di liquiditá 

Per alcuni titoli con un mercato ristretto (in particolare, per quelli che 
quotano su mercati non regolamentati, contrattazione OTC), la 
negoziabilità può diventare problematica. Anche nel caso in cui un titolo 
sia negoziato su diverse piazze borsistiche, possono emergere differenze 
nella sua negoziabilità (ad es. nel caso di un’azione americana quotata 
alla Borsa di Francoforte). 

6. Negoziazione di azioni 

Le azioni sono normalmente negoziate in Borsa e, in casi particolari, fuori 
mercato. Nella contrattazione in Borsa devono essere osservati i consueti 
usi locali (tagli, tipologie di ordini, valuta di regolamento, ecc.). Se un 
titolo quota su diverse piazze in valute differenti (ad es. nel caso di 
un’azione USA che quoti alla Borsa di Francoforte in euro), il rischio di 
prezzo contempla anche un rischio di cambio. Su questi aspetti è possibile 
chiedere ulteriori informazioni al vostro consulente. Nell’acquisto di 
un’azione quotata su una Borsa estera, dev’essere tenuto presente che, 
di regola, la negoziazione comporta anche “spese di terzi”, che si vanno 
ad aggiungere a quelle previste normalmente dagli usi locali. Per ottenere 
informazioni più dettagliate in merito anche a questi punti, vi invitiamo a 
rivolgervi al vostro consulente. 

D. FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO 

1.  Fondi comuni di investimento austriaci 

1.1. Cenni generali 

Le quote di fondi (azioni di Sicav) sono titoli che incorporano la 
compartecipazione a un fondo d’investimento: si tratta di strumenti di 
gestione collettiva del risparmio che investono il capitale dei 
sottoscrittori in base al principio della diversificazione. Le tre tipologie 
principali in cui si dividono i fondi sono: obbligazionari, azionari e misti 
(questi ultimi investono sia in azioni che in obbligazioni). I fondi possono 
investire sia in titoli/strumenti nazionali che esteri. 

Oltre ai titoli di credito austriaci l’universo d’investimento di un fondo 
può comprendere anche strumenti del mercato monetario, liquidità, 
prodotti derivati e quote di altri fondi.  

Va inoltre distinto tra fondi ad accumulazione e a distribuzione proventi 
e fondi di fondi. Rispetto a un fondo a distribuzione, quello ad 
accumulazione non prevede la liquidazione dei proventi realizzati, che 
vengono reinvestiti nel fondo stesso. Diversamente, i fondi di fondi 
investono il capitale in altri fondi di diritto italiano o estero. Una 
particolare tipologia è rappresentata dai fondi a capitale garantito, che si 
contraddistinguono per l’impegno offerto da un garante, nominato dalla 
società di gestione, in merito alla distribuzione di proventi durante un 
determinato arco di tempo e/o al pagamento del capitale. 

1.2. Rendimento 

Il reddito di un fondo d’investimento si compone dei proventi distribuiti 
annualmente (qualora si tratti di un fondo a distribuzione e non ad 
accumulazione) e dall’andamento del valore del fondo, e pertanto non 
può essere determinato anticipatamente. L’andamento della sua quota 
dipende dalla politica d’investimento adottata in base al regolamento del 
fondo e dall’evoluzione di mercato delle singole componenti patrimoniali 
del fondo stesso. A seconda della composizione del fondo, devono 
pertanto essere considerate anche le indicazioni per obbligazioni, azioni 
e strumenti derivati. 

1.3. Rischio di prezzo/valutazione 

Normalmente, le quote di fondi possono essere cedute in ogni momento 
al prezzo di rimborso. In circostanze straordinarie, il rimborso può essere 
temporaneamente sospeso fino alla vendita dei valori patrimoniali del 
fondo e all’incasso del realizzo. Nel caso in cui molto azionisti 
restituiscano le loro azioni in una sola volta – se non ci sono disposizioni 
corrispondenti nel regolamento del fondo- ciò potrebbe comportare che 
il fondo di investimento interrompa il rimborso delle azioni a causa di 
problemi di liquidità.  Questo deve avvenire in conformità alle severe 
disposizioni normative e richiede inoltre la notifica alla FMA (Autorità di 
vigilanza dei mercati finanziari) e un annuncio pubblico. Lo scopo di tale 
sospensione è di cercare ulteriore liquidità per il fondo di investimento. 
Se non ci fosse esito positivo può successivamente portare alla chiusura 
del fondo di investimento. Il vostro consulente sará lieto d’informarvi in 
merito agli oneri legati al fondo e alla data di regolamento del vostro 
ordine di compravendita. La durata del fondo è disciplinata dal 
regolamento dello stesso e, di norma, è a tempo indeterminato. A 
differenza delle obbligazioni, per le quote dei fondi non esiste una 
scadenza e, pertanto, non è previsto un giorno fisso per il loro rimborso. 
Analogamente a quanto indicato sotto “Rendimento”, anche il rischio di 
un fondo dipende dalla politica d’investimento e dall’andamento del 
mercato, motivo per cui non è possibile escludere perdite. Nonostante, 
solitamente, sia data la possibilità di rimborso in ogni momento, i fondi 
sono strumenti d’investimento la cui massima convenienza economica si 
manifesta su un arco temporale mediolungo. 

Come le azioni, anche i fondi possono essere negoziati in Borsa i 
cosiddetti Exchange-Traded Funds (ETF). Si noti a questo proposito che 
solamente quei fondi di investimento per i quali la società di gestione ha 
un accordo corrispondente con i market maker valgono quali ETF. I prezzi 
che si formano in Borsa possono discostarsi da quelli effettivi di rimborso. 
A tale proposito, si fa riferimento alle indicazioni sul rischio già riportate 
per le azioni.  

1.4. Trattamento fiscale 

Il trattamento fiscale dei proventi cambia a seconda della tipologia del 
fondo. 
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2. Fondi d’investimento mobiliari non austriaci 

Fondi di investimento mobiliari sono regolati da disposizioni di legge 
estere (non europee), che possono discostarsi sensibilmente dalle norme 
valide in Austria o in Italia. In particolare il diritto di controllo può risultare 
spesso meno rigido che all’interno. All’estero esistono anche cosiddetti 
„fondi chiusi” ovv. fondi regolati dal diritto azionario il cui valore varia in 
base alla domanda e all’offerta e non è costituito dal valore intrinseco del 
fondo stesso, paragonabile all’incirca con la formazione dei corsi azionari. 
Vi preghiamo di tenere presente che le distribuzioni e i rendimenti 
distribuiti di fondi d’investimento mobiliari (p. es. fondi ad 
accumulazione) – indipendentemente dalla loro forma giuridica – 
possono sottostare ad altri regimi fiscali. 

3. Exchange Traded Funds 

Gli Exchange Traded Funds (ETF) sono fondi negoziati in Borsa alla stregua 
di un’azione. Di regola, un ETF riproduce un paniere di titoli (ad es. azioni) 
che rispecchia la composizione di un indice. In altre parole, l’ETF replica 
un indice attraverso i titoli presenti e la loro attuale composizione, motivo 
per cui è spesso definito anche “fondo indicizzato” (o “azione 
indicizzata”). 

3.1. Rendimento 

Il rendimento di un ETF dipende dall’andamento dei titoli presenti nel 
paniere. 

3.2. Rischio 

Anche il rischio di un ETF è legato ai titoli sottostanti che compongono il 
paniere. 

E. FONDI IMMOBILIARI 

1. Cenni generali 

Un fondo immobiliare è un patrimonio separato, di proprietà di una 
società d’investimenti, che lo gestisce e lo amministra fiduciariamente 
per i sottoscrittori delle quote. I certificati di partecipazione incorporano 
una partecipazione di tipo obbligatorio a tale patrimonio. I fondi 
immobiliari investono il capitale versato dai sottoscrittori, secondo il 
principio della diversificazione del rischio, in terreni, edifici, quote di 
società immobiliari e titoli patrimoniali analoghi, e in progetti edili propri. 
Inoltre, detengono strumenti liquidi come ad es. titoli e depositi bancari. 
Tale liquidità serve a garantire il rispetto degli impegni di pagamento del 
fondo (ad esempio, in seguito all’acquisto di un immobile) nonché al 
rimborso delle quote. 

2. Rendimento 

Il rendimento complessivo di un fondo immobiliare, dal punto di vista del 
sottoscrittore delle quote, si compone dei proventi distribuiti 
annualmente (qualora si tratti di un fondo a distribuzione e non ad 
accumulazione) e dell’andamento della quota del fondo stesso, e non può 
essere predeterminato. L’andamento del fondo immobiliare dipende 
dalla politica d’investimento adottata in conformità con il regolamento 
del fondo, dagli sviluppi del mercato, dai singoli immobili detenuti dal 
fondo e da eventuali altri elementi patrimoniali (titoli, depositi bancari). 
L’andamento passato di un fondo immobiliare non offre alcuna garanzia 
per il futuro. Tra gli altri aspetti, i fondi immobiliari sono esposti al rischio 
di mancato rendimento dovuto a immobili sfitti. Ad esempio, in occasione 
di progetti edili propri, possono verificarsi problemi al momento della 
prima locazione e, successivamente, la mancata locazione può 
ripercuotersi negativamente sul valore del fondo, fino a comportare tagli 
nella distribuzione dei proventi. L’investimento in fondi immobiliari può 
avere come conseguenza anche una riduzione del capitale investito. 

Oltre ai depositi bancari, i fondi immobiliari investono la liquidità anche 
in altri strumenti finanziari, in particolare titoli a reddito fisso e, pertanto, 
questi segmenti del patrimonio del fondo sono soggetti ai rischi specifici 
relativi alla singola forma d’investimento prescelta. Se un fondo 
immobiliare investe in progetti esteri, al di fuori dell’area euro, il 
detentore delle quote è esposto anche al rischio di cambio, poiché il 
valore di tali immobili dovrà essere convertito in euro ogni qualvolta sia 
necessario calcolare il valore d’emissione e di rimborso delle quote. 

3. Rischio di prezzo/valutazione 

In linea di principio, le quote possono essere rivendute al fondo in ogni 
momento al prezzo di rimborso, anche se il riacquisto può essere 
soggetto a limitazioni. In circostanze straordinarie, infatti, il rimborso può 
essere temporaneamente sospeso fino alla vendita di beni patrimoniali 
del fondo e all’incasso dell’importo realizzato. In particolare, il 

regolamento del fondo può prevedere che, in seguito a rimborsi d’entità 
significativa, l’attività di riacquisto venga sospesa per un periodo 
prolungato, anche fino a due anni, durante il quale la liquidazione delle 
quote non è possibile. I fondi immobiliari sono tipici strumenti 
d’investimento con un orizzonte temporale lungo. 

F. COVERED WARRANT 

1. Definizione 

I Covered Warrant sono titoli di credito infruttiferi, che non maturano né 
interessi né dividendi, ma garantiscono al titolare il diritto d’acquistare 
(call) o vendere (put), in un determinato momento o entro un lasso di 
tempo, un’attività (ad es. azioni) a un prezzo (prezzo d’esercizio) 
prestabilito. 

2. Rendimento 

Attraverso l’acquisto di un Covered Warrant, il titolare stabilisce il prezzo 
d’acquisto dell’attività sottostante. Il suo guadagno può derivare dalla 
differenza tra il prezzo di mercato di tale attività (qualora superiore) e 
quello effetti- vo d’esercizio. In tal caso, il titolare del certificato ha la 
possibilità d’acquistare l’attività a tale prezzo (d’esercizio) e rivenderla 
immediatamente a quello di mercato. Normalmente, nel caso di Covered 
Warrant di tipo Call, l’incremento di prezzo dell’attività sottostante si 
ripercuote in un maggior aumento del prezzo dell’opzione (effetto leva), 
così che la maggior parte degli investitori ottiene il proprio profitto 
semplicemente rivendendo il Covered Warrant. Per analogia, lo stesso 
principio si applica ai Covered Warrant di tipo put: questi aumentano di 
valore se diminuisce il prezzo dell’attività sottostante. Il rendimento di un 
investimento in Covered Warrant non può essere predeterminato. La 
perdita massima è limitata all’entità del capitale investito.  

3. Rischio di prezzo 

Il rischio di un investimento in Covered Warrant è dato dal fatto che 
l’andamento dell’attività sottostante, fino alla scadenza del certificato, 
potrebbe evolversi diversamente da come aveva ipotizzato l’investitore 
al momento dell’acquisto, comportando finanche, in casi estremi, la 
perdita totale del capitale investito. In aggiunta, il prezzo del Covered 
Warrant dipende da altri fattori, i più importanti dei quali sono:  

•  volatilità dell’attività sottostante (indice per misurare l’ampiezza 
d’oscillazione dell’attività sottostante attesa al momento 
dell’acquisto e, contemporaneamente, principale parametro per 
valutare la convenienza del Covered Warrant): in linea di principio, 
una volatilità elevata si traduce in un maggior prezzo del certificato; 

• scadenza del Covered Warrant: più lunga è la sua durata, maggiore 
sarà il suo prezzo. 

Una diminuzione della volatilità o una durata residua in calo possono 
comportare che, nonostante le aspettative circa l’andamento dell’attività 
sottostante si siano rivelate corrette, il prezzo del Covered Warrant 
rimanga stabile o addirittura scenda. In linea di principio, si sconsiglia 
d’acquistare un Covered Warrant in prossimità di scadenza. Anche 
l’acquisto in presenza d’elevata volatilità aumenta i costi 
dell’investimento e, pertanto, è estremamente speculativo.  

4. Rischio di liquidità  

Di regola, i Covered Warrant sono emessi in volumi limitati e ciò comporta 
un elevato rischio di illiquidabilità, che può tradursi in forti oscillazioni dei 
prezzi. 

5. Negoziazione deri certificati d’opzione 

La negoziazione dei Covered Warrant avviene, in larga misura, fuori 
mercato. Normalmente, tra prezzo d’acquisto e prezzo di vendita esiste 
un differenziale, che grava sull’investitore. Nella negoziazione in Borsa 
deve essere posta particolare attenzione alla liquidità, spesso molto 
contenuta. 

6. Condizione die Covered Warrant 

I Covered Warrant non sono standardizzati e, pertanto, è 
importantissimo informarsi su tutte le condizioni e, in particolare, sui 
seguenti aspetti. 

• Tipo d’esercizio: Il diritto d’esercizio può essere esercitato durante 
tutto il periodo (opzione all’americana) o solo a una determinata 
scadenza (opzione europea)? 

• Rapporto di concambio: Quanti certificati sono necessari per 
ottenere l’attività sottostante? 
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• Esercizio: Consegna dell’attività sottostante o liquidazione in 
contanti? 

• Scadenza: Quando scade il diritto? È importante fare attenzione 
che, senza un ordine espresso, la banca non esercita i diritti 
d’opzione. 

• Ultimo giorno di negoziazione: Spesso viene fissato qualche giorno 
prima della scadenza. Per tale motivo, non si deve dare per scontato 
che il certificato possa essere negoziato fino all’ultimo giorno. 

G. NEGOZIAZIONE IN BORSA DI OPERAZIONI A TERMINI 
SU TITOLI (CONTRATTI D’OPZIONE E A TERMINE) 

Nei contratti d’opzione e a termine (futures), le prospettive d’elevato 
rendimento si contrappongono a rischi di perdite altrettanto forti. È 
nostro compito informarvi compiutamente sui rischi connessi a tali 
operazioni, prima della conclusione dei contratti. 

1. Acquisto d’opzioni 

Si intende l’acquisto (opening = acquisto per l’apertura di una posizione 
long) di un call (opzioni d’acquisto) o di un put (opzioni di vendita), con 
cui l’acquirente si assicura il diritto alla consegna o al ritiro di un’attività 
sottostante ovvero, se tale evenienza è esclusa, come accade per le 
opzioni su indici, il diritto al pagamento di una somma di denaro, calcolata 
come differenza positiva tra il prezzo d’acquisto del diritto d’opzione e il 
prezzo di mercato al momento dell’esercizio. Nelle opzioni di tipo 
americano, il diritto incorporato può essere esercitato in qualsiasi 
momento prima della scadenza, mentre in quelle di tipo europeo solo alla 
scadenza. Per acquisire il diritto d’opzione, si paga il prezzo dell’opzione, 
tenendo presente che in caso di variazione di prezzo, sfavorevole per le 
aspettative dell’acquirente, il valore del diritto d’opzione può ridursi sino 
a perdere completamente di valore alla scadenza prestabilita. Il rischio di 
perdita è, pertanto, limitato al prezzo pagato per acquistare il diritto 
d’opzione. 

2. Vendita di contratti d’opzione e acquisto/vendita di contratti a 
termine 

2.1. Vendita di opzioni call 

Si intende la vendita (opening = vendita per l’apertura di una posizione 
short) di una call (opzione d’acquisto), con cui viene assunto l’impegno 
alla consegna dell’attività sottostante a un prezzo definito, in ogni 
momento (opzione americana) ovvero alla scadenza del periodo 
prestabilito (opzione europea). Per l’assunzione di tale impegno, il 
venditore incassa il prezzo dell’opzione. In caso di prezzi in aumento, è 
pertanto necessario prevedere l’obbligo di consegna degli strumenti 
sottostanti al prezzo pattuito, nonostante il prezzo di mercato si attesti al 
di sopra di tale valore. Questo differenziale è il potenziale rischio a carico 
del venditore, non determinabile anticipatamente e, in linea di principio, 
illimitato. Qualora il venditore non possieda gli strumenti sottostanti 
(posizione short allo scoperto), dovrà acquistarli sul mercato al momento 
della consegna (operazione di copertura) e il rischio di perdita, in tal caso, 
non sarà determinabile anticipatamente. Diversamente, se i beni da 
consegnare sono in possesso del venditore, questo è protetto da perdite 
di copertura ed è in grado di consegnare tempestivamente. Poiché, 
tuttavia, in corso di durata del contratto d’opzione, tali beni devono 
essere vincolati, non è possibile disporne e, quindi, tanto meno tutelarsi 
da prezzi in caduta attraverso la vendita.  

2.2. Vendita di put 

In questo caso si intende la vendita (opening = vendita per l’apertura di 
posizioni long) di un contratto put (opzione di vendita) con cui viene 
assunto l’impegno al ritiro dell’attività sottostante a un prezzo 
determinato, in ogni momento (opzione americana) ovvero alla scadenza 
del periodo prestabilito (opzione europea). Per l’assunzione di tale 
impegno, il venditore incassa il prezzo dell’opzione. In caso di prezzi in 
calo, è pertanto necessario prevedere l’obbligo di ritiro degli strumenti 
sottostanti al prezzo pattuito, nonostante il prezzo di mercato si attesti al 
di sotto di tale valore. Questo differenziale è il potenziale rischio a carico 
del venditore, non determinabile anticipatamente, che si compone della 
differenza tra il prezzo d’esercizio e il premio pagato alla sottoscrizione. 
La vendita immediata dei beni comporterebbe, pertanto, delle perdite 
mentre, se si desidera mantenere tali strumenti, è necessario prevedere 
i mezzi necessari per far fronte all’acquisto.  

2.3. Compravendita di contratti a termine 

Si intende l’acquisto o la vendita a termine, con cui viene assunto 
l’impegno a ritirare o consegnare l’attività sottostante a un determinato 
prezzo alla scadenza del periodo pattuito. In caso di prezzi in aumento, 

dev’essere considerato l’obbligo di consegnare i beni al prezzo pattuito, 
anche se il valore di mercato è maggiore. In caso contrario, invece, 
l’obbligo di ritirare l’attività sottostante al prezzo pattuito, nonostante il 
valore di mercato sia inferiore. Questa differenza rappresenta il 
potenziale rischio di perdita. Nel caso dell’obbligo di ritiro devono essere 
messi a disposizione i necessari mezzi liquidi alla scadenza, poiché 
diversamente (posizione short allo scoperto), è necessario acquisirli sul 
mercato al momento della consegna (operazione di copertura) e il rischio 
di perdita non è predeterminabile. Se l’attività sottostante è già in 
possesso del venditore, questi è tutelato da perdite derivanti da 
operazioni di copertura ed è in grado di effettuare la consegna 
tempestivamente. 

3. Operazioni con compensazione sulla differenza 

Se in un contratto a termine non è possibile effettuare la consegna o il 
ritiro dell’attività sottostante (ad es. nel caso di opzioni su indici o 
futures), qualora l’operazione abbia un esito sfavorevole, l’acquirente è 
tenuto al pagamento di una somma di denaro (cash settlement), data 
dalla differenza tra il prezzo al momento della conclusione del contratto 
d’opzione o a termine e il valore di mercato al momento dell’esercizio o 
alla scadenza. Tale differenza è il potenziale rischio di perdita, non 
determinabile anticipatamente e, in linea di principio, illimitato, tenendo 
presente la necessità di disporre sempre dei mezzi liquidi necessari alla 
copertura dell’operazione. 

4. Deposito di garanzie (margini) 

Per la vendita allo scoperto d’opzioni (opening = vendita per l’apertura di 
posizioni short allo scoperto) ovvero per l’acquisto o la vendita a termine 
(contratti futures), è richiesto il deposito di garanzie sotto forma di 
cosiddetti “margini”. Quest’obbligo sussiste sia all’apertura delle 
posizioni, sia in caso di necessità (andamento di mercato sfavorevole), 
per tutta la durata del contratto d’opzione o a termine. Se non doveste 
essere in grado di fornire le garanzie aggiuntive che si rendono 
eventualmente necessarie, in base al punto 5 (1) delle „Condizioni 
particolari per i contratti di opzione e a termine di Borsa e fuori Borsa 
“dovremmo purtroppo liquidare subito la posizione aperta e realizzare le 
garanzie già prestate a copertura dell’operazione. 

5. Liquidazione delle posizioni 

Con le opzioni di tipo americano e i contratti a termine, è possibile 
chiudere la propria posizione anche prima della scadenza (closing). 
Tuttavia, non è possibile fare affidamento su questa evenienza, poiché è 
fortemente condizionata dalle condizioni di mercato e, in circostanze 
estreme, può essere possibile solo a prezzi sfavorevoli, comportando 
quindi perdite. 

6. Altri rischi 

Le opzioni incorporano obbligazioni ma anche diritti, mentre i contratti a 
termine contemplano solo obblighi, sono di breve durata e prevedono 
precise date di scadenza e di consegna. Da ciò, oltre che dalla rapidità di 
tali tipologie di operazioni, derivano i seguenti rischi aggiuntivi. 

• I diritti d’opzione inesercitati o invenduti tempestivamente scadono 
e perdono di valore. 

• Se il deposito d’eventuali garanzie successive non viene effettuato 
per tempo, la posizione è chiusa e i margini sino a quel momento 
versati vengono liquidati, indipendentemente dall’obbligo di 
copertura delle posizioni aperte. 

• Nelle operazioni short (operazioni scoperte), in caso 
d’assegnazione, provvederemo a compiere i passi necessari senza 
informare preventivamente il Cliente. In caso di copertura 
insufficiente, gli strumenti assegnati in seguito all’esercizio del put 
saranno venduti. 

• Effettuando operazioni a termine in valuta estera, è da tenere 
presente che un andamento sfavorevole del mercato valutario può 
accrescere il rischio. 

H. STRUMENTI DEL MERCATO MONETARIO 

1. Definizione 

Tra gli strumenti del mercato monetario rientrano le cartolarizzazioni di 
investimenti/depositi monetari come ad es. certificati di deposito (CD), 
obbligazioni di cassa, global note facilities, commercial paper, tutti i buoni 
(notes) con una durata fino a cinque anni e tasso fisso fino ad un anno 
circa, oltre alle operazioni di pronti contro termine e di riporto titoli. 
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2. Elementi di rendimento e di rischio 

I fattori di rendimento e di rischio degli strumenti del mercato monetario 
sono assimilabili a quelli delle obbligazioni. Esistono, tuttavia, alcune 
peculiarità per quanto riguarda il rischio di liquidità. 

3. Rischio di liquiditá 

Per gli strumenti del mercato monetario non esiste un tipico mercato 
secondario regolamentato e, pertanto, non può essere assicurata in ogni 
momento la loro negoziabilità. Il rischio di mancata liquidabilità viene 
meno, qualora l’emittente garantisca la possibilità di rimborso del 
capitale investito in ogni momento e disponga di sufficiente solvibilità. 

4. Due parole sugli strumenti del mercato monetario 

Certificati di deposito: Titoli del mercato monetario emessi da banche, 
con una scadenza normalmente compresa tra 30 e 360 giorni. 

Obbligazioni di cassa: Titoli del mercato monetario emessi da banche, 
con una scadenza fino a 5 anni. 

Commercial Papers: Titoli del mercato monetario, titoli di debito di breve 
termine emessi da grandi imprese, con scadenza compresa tra 5 e 270 
giorni. 

Global Note Facility: Variante di Commercial Paper Facility, che consente 
l’emissione di Commercial Paper contemporaneamente negli USA e sui 
mercati europei. 

Buoni (Notes): Titoli obbligazionari a breve scadenza, normalmente 
compresa tra 1 e 5 anni. 

I. PRODOTTI STRUTTURATI 
Con il termine “prodotti strutturati” s’intendono quegli strumenti 
finanziari, il cui reddito e/o rimborso del capitale, di regola, non sono 
prestabiliti, ma dipendono da determinati eventi o andamenti futuri. 
Inoltre, queste forme d’investimento possono essere strutturate in modo 
tale, ad esempio, che al raggiungimento di una determinata soglia 
prestabilita, il prodotto venga rimborsato anticipatamente dall’emittente 
o che abbia luogo un rimborso anticipato a prescindere. 

Di seguito vengono illustrate alcune tipologie di prodotto, per la 
definizione delle quali sono impiegati termini d’uso corrente, che non 
trovano però sempre un preciso riscontro sul mercato. A causa delle 
numerose possibilità di combinazione e liquidazione di questi strumenti 
finanziari, nel corso del tempo sono stati sviluppati i più svariati prodotti, 
la cui denominazione non sempre corrisponde all’effettiva struttura. 
Anche per tale motivo, è necessario sempre analizzare attentamente le 
condizioni che regolano il prodotto. Il vostro consulente è a disposizione 
per illustrarvi nel dettaglio le caratteristiche di questi strumenti finanziari.  

1. Rischi 

• Qualora sia previsto il pagamento d’interessi e/o di altri proventi, 
questo è di regola legato a eventi o andamenti futuri (indici, panieri, 
singole azioni, determinati prezzi, materie prime, metalli preziosi, 
ecc.) che possono, pertanto, ridurlo o azzerarlo completamente. 

• Anche il rimborso del capitale può dipendere da eventi o andamenti 
futuri (indici, panieri, singole azioni, determinati prezzi, materie 
prime, metalli preziosi, ecc.) ed essere, pertanto, a rischio. 

• Per quanto riguarda il pagamento d’interessi e/o altri proventi e il 
rimborso del capitale, devono essere considerati con estrema 
attenzione i rischi d’interesse, valutari, aziendali, settoriali, 
geografici e legati all’emittente (eventuale assenza del diritto alla 
separazione dei crediti privilegiati). 

• A prescindere da eventuali garanzie esistenti circa il tasso 
d’interesse, i proventi o il capitale, i rischi di cui ai punti precedenti 
potrebbero comportare elevate oscillazioni dei prezzi (perdite) in 
corso di durata ovvero renderne difficile o impossibile la vendita. 

2. Spread sui tassi d’interesse – Prodotti d’investimento strutturati 
(Constant Maturity Swap) 

Un Constant Maturity Swap regola lo scambio di tassi d’interesse con 
differenti scadenze applicati a un importo nominale fissato fra due 
controparti. Di norma si tratta dello scambio tra un tasso d’interesse 
variabile del mercato monetario (p. es. Euribor a 3 mesi) e un tasso 
d’interesse del mercato finanziario (p. es. Eurirs a 10 anni). Il tasso 
d’interesse del mercato finanziario non resta fisso per tutta la durata del 
contratto, ma viene adeguato a intervalli regolari. 

2.1. Rendimento 

L’acquirente del CMS (pagatore del tasso del mercato finanziario) ottiene 
un ricavo nel caso di appiattimento della curva degli interessi, quindi 
quando p. es. i tassi del mercato finanziario scendono e quelli del mercato 
monetario salgono. Il rendimento di un CMS non può essere calcolato 
anticipatamente. 

2.2. Rischio 

Il rischio di tasso risulta dall’incertezza circa i futuri cambiamenti del 
livello dei tassi del mercato finanziario e monetario. 
L’acquirente/venditore di un CMS è esposto ad un rischio di perdita 
quando la curva degli interessi s’impenna/si appiattisce. 

3. Certificati garantiti (certificati a capitale garantito) 

Nei certificati garantiti, alla scadenza del contratto viene pagato il valore 
iniziale (nominale) o una sua percentuale prestabilita (importo minimo 
rimborsabile), indipendentemente dall’andamento dell’attività 
sottostante. 

3.1. Rendimento 

Il guadagno conseguibile dall’andamento dell’attività sottostante può 
essere limitato da un tetto massimo (importo massimo liquidabile) o da 
altre clausole di partecipazione all’andamento della stessa, specificate dal 
regolamento del certificato. L’investitore non ha diritto a dividendi o alla 
corresponsione di analoghe forme di proventi legate all’attività 
sottostante. 

3.2. Rischio 

Nel corso della durata del titolo, il valore del certificato può scendere 
sotto all’importo di rimborso minimo prestabilito mentre, invece, di 
regola, alla scadenza il valore è in linea con tale importo. L’importo 
minimo rimborsabile è comunque legato alla solvibilità dell’emittente.. 

4. Certificati Twin Win 

Alla scadenza di un certificato Twin Win, il detentore incassa 
dall’emittente un importo legato all’andamento dell’attività sottostante. 
I certificati sono provvisti di una barriera: qualora, durante la validità del 
titolo, questa non venga raggiunta o il valore del certificato si attesti a un 
livello inferiore, il sottoscrittore partecipa alla performance assoluta 
dell’attività sottostante, partendo dal prezzo base fissato dall’emittente. 
Ciò significa che anche eventuali perdite dell’attività sottostante si 
traducono in guadagni del certificato. Se invece, durante la validità del 
certificato, la barriera viene violata, il rimborso avviene in una misura 
almeno pari all’andamento dell’attività sottostante. Qualora stabilito 
dall’emittente, al di sopra del prezzo base può essere prevista una 
maggiore partecipazione all’andamento dell’attività sottostante, anche 
se l’importo massimo liquidabile può essere comunque soggetto a 
limitazioni. 

4.1. Rendimento 

In caso di mancato raggiungimento della barriera, l’investitore può trarre 
beneficio anche da un eventuale andamento negativo dell’attività 
sottostante, poiché partecipa alla sua performance assoluta: in tal caso, 
le perdite subite si trasformano in guadagni. Essendo legato a diversi 
fattori d’influenza (ad es. banda d’oscillazione dell’attività sottostante, 
durata residua, distanza dell’attività sottostante dalla barriera), il 
certificato può reagire in maniera più o meno marcata alle oscillazioni 
dello strumento di base). 

4.2. Rischio 

I certificati Twin Win sono strumenti d’investimento ad alto rischio. In 
caso d’andamento sfavorevole del prezzo dell’attività sottostante, il 
certificato può registrare perdite consistenti, in alcuni casi addirittura pari 
all’intero capitale investito. 

5. Certificati Express 

Un certificato Express partecipa all’andamento di un’attività sottostante, 
con la possibilità di rimborso anticipato. Se, a una data d’osservazione 
prestabilita, l’attività sottostante soddisfa le condizioni di soglia fissate 
dall’emittente, il certificato viene automaticamente rimborsato in via 
anticipata e liquida l’importo valido a tale data. Diversamente, se il 
certificato non soddisfa tali condizioni fino all’ultimo giorno di rilevazione, 
il rimborso avviene al prezzo finale dell’attività sottostante stabilito alla 
scadenza ovvero alla fine del periodo d’osservazione. In tal caso, qualora 
all’atto dell’emissione, l’emittente abbia fissato una barriera e il prezzo 
dell’attività sottostante non sia stato mai raggiunto durante tutto il 
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periodo d’osservazione, il rimborso sarà pari almeno all’importo minimo 
prestabilito. 

5.1. Rendimento 

Questa tipologia di certificati offre la possibilità di ottenere 
anticipatamente una performance positiva dall’attività sottostante. 
Anche in caso di mancato raggiungimento delle condizioni di soglia, 
qualora la barriera non sia stata violata, può avvenire la liquidazione di 
un importo minimo. Essendo legato a diversi fattori d’influenza (ad es. 
banda d’oscillazione dell’attività sottostante, durata residua, distanza 
dell’attività sottostante dalla barriera), il certificato può reagire in 
maniera più o meno marcata alle oscillazioni dello strumento di base.  

5.2. Rischio 

I certificati Express sono strumenti d’investimento ad alto rischio. In caso 
d’andamento sfavorevole del prezzo dell’attività sottostante, il certificato 
può registrare perdite consistenti, in alcuni casi addirittura pari all’intero 
capitale investito. 

6. Certificati discount 

Nel caso dei certificati discount, l’investitore acquista l’attività 
sottostante (ad es. un’azione o un indice) con uno scarto rispetto al 
prezzo di mercato (cuscinetto di sicurezza), ma partecipa solo fino a una 
determinata soglia massima (cap o prezzo di riferimento) al suo 
andamento. Alla scadenza, l’emittente ha il diritto di pagare il certificato 
al valore massimo (cap), consegnare i titoli (azioni) ovvero, se l’attività 
sottostante è un indice, liquidare un importo corrispondente a tale indice. 

6.1. Rendimento 

La differenza tra il prezzo scontato d’acquisto dell’attività sottostante e il 
tetto massimo del suo valore, limitato dal cap, costituisce il guadagno 
potenziale. 

6.2. Rischio 

In caso di prezzo dell’attività sottostante in forte calo, alla scadenza 
verranno consegnate azioni (il cui controvalore, in quel momento, sarà 
inferiore al prezzo d’acquisto). Poiché tale evenienza rientra tra quelle 
possibili, è bene leggere attentamente le indicazioni sul rischio relative 
alle azioni.  

7.  Certificati bonus 

I certificati bonus sono titoli obbligazionari in cui, al verificarsi di 
determinate condizioni, alla scadenza del titolo, in aggiunta al valore 
nominale, è liquidato un bonus o il miglior andamento di un’attività 
sottostante (singole azioni o indici). Questi certificati hanno una scadenza 
predefinita, alla quale normalmente il regolamento prevede il pagamento 
di una somma in denaro o la consegna dell’attività sottostante. La 
tipologia e l’entità del rimborso alla scadenza dipendono dall’andamento 
dell’attività sottostante. Nei certificati bonus vengono determinati un 
livello iniziale, una barriera inferiore a tale livello e un livello di bonus 
superiore alla barriera. Se l’attività sottostante viola la barriera, il bonus 
non viene liquidato e viene rimborsato unicamente il controvalore 
dell’attività sottostante. In caso contrario, l’importo minimo liquidabile è 
dato dal livello del bonus, liquidato alla scadenza del certificato, in 
aggiunta all’importo investito inizialmente (pari al valore nominale). 

7.1. Rendimento 

Acquistando un certificato bonus, l’investitore acquisisce, nei confronti 
dell’emittente, il diritto al pagamento di un importo legato all’andamento 
dell’attività sottostante. Il suo rendimento è, pertanto, legato 
all’andamento dell’attività sottostante. 

7.2. Rischio 

Anche il rischio è legato all’attività sottostante. In caso di fallimento 
dell’emittente, non esiste alcun diritto alla separazione dei crediti 
privilegiati per quanto riguarda l’attività sottostante. 

8. Obbligazioni cash or share (obbligazioni azionarie) 

Queste sono, normalmente, caratterizzate da tre elementi, il cui rischio 
grava sull’acquirente del titolo. Si acquista un prestito obbligazionario 
(componente obbligazionaria), il cui tasso d’interesse include un premio 
per il venditore (detentore passivo dell’opzione). Pertanto, questa 
struttura offre un tasso d’interesse maggiore rispetto a un titolo con una 
scadenza analoga. L’acquirente dell’obbligazione diventa così il detentore 
passivo (writer) di un’opzione put (componente opzione), che cede a una 
terza persona il diritto di trasferirgli azioni, accettando così di farsi carico 
di eventuali andamenti negativi di tali titoli. L’acquirente 

dell’obbligazione assume, quindi, su di se il rischio legato all’andamento 
del titolo, incassando come contropartita il premio, che è principalmente 
legato alla volatilità dell’azione sottostante. Qualora l’obbligazione non 
venga mantenuta sino alla sua scadenza naturale, a questo rischio si 
aggiunge quello legato alla variazione del tasso d’interesse: una modifica 
del livello dei tassi di mercato si ripercuote, infatti, sul prezzo 
dell’obbligazione e, di conseguenza, sul rendimento netto del titolo 
riferito alla durata del prestito. Siete pregati di leggere attentamente 
anche le informazioni relative al rischio, contenute nelle sezioni “Rischio 
emittente”, “Rischio di tasso” e “Rischio di prezzo” relativamente alle 
azioni. 

9. Certificati su indici  

I certificati su indici sono prestiti obbligazionari (normalmente quotati in 
Borsa), che offrono l’opportunità di partecipare all’andamento di un 
determinato indice, senza possedere direttamente i titoli rappresentati. 
Normalmente l’andamento dell’indice è replicato 1 a 1, tenendo conto di 
eventuali variazioni 

9.1. Rendimento  

L’investitore acquisisce, nei confronti dell’emittente, il diritto al 
pagamento di un importo legato all’indice sottostante. Il risultato del 
certificato dipende, pertanto, dall’andamento dell’indice sottostante. 

9.2. Rischio 

Anche in questo caso, il rischio è legato ai valori sottostanti l’indice. In 
caso di fallimento dell’emittente, non esiste alcun diritto alla separazione 
dei crediti privilegiati per quanto riguarda le attività sottostanti. 

10. Certificati su panieri (basket certificate) 

I basket certificate sono prestiti obbligazionari che offrono all’investitore 
la possibilità di partecipare all’andamento di un determinato paniere di 
titoli (basket), senza acquistare direttamente i titoli da esso 
rappresentati. La composizione del basket sottostante, nel cui ambito i 
singoli titoli possono avere pesi uguali o differenti, è curata 
dall’emittente. Inoltre, la composizione può subire adeguamenti nel 
corso del tempo (ad es. con cadenza annuale). 

11. Certificati knock-out (certificati turbo) 

Con il termine knock-out sono definiti i certificati che incorporano il 
diritto ad acquistare o vendere una determinata attività sottostante, a un 
determinato prezzo, qualora in corso di durata tale attività non raggiunga 
una soglia prestabilita (definita “soglia di knock-out”). È sufficiente che la 
soglia sia raggiunta anche solo una volta, affinché l’investimento si 
concluda, normalmente con un’ampia perdita. A seconda dalle attese di 
prezzo relativamente alle rispettive attività sottostanti, è possibile 
distinguere tra certificati knock-out long, che puntano sui mercati in 
crescita, e knock-out short, concepiti per i “ribassisti”. Accanto ai normali 
certificati knock-out, sono in circolazione anche certificati provvisti 
d’effetto leva con il nome di “certificati turbo” (o “certificati con leva”). 
La leva (turbo) comporta che il valore del certificato reagisca in misura 
percentualmente superiore rispetto all’andamento del relativo 
strumento sottostante e, quindi, possa salire ma anche scendere in 
maniera più marcata. Con un modesto impiego di capitale possono 
essere, pertanto, ottenuti guadagni elevati; al contempo, è bene 
considerare che anche il rischio di perdita sale in ugual misura.  

11.1. Rendimento  

È dato dall’eventuale differenza positiva tra il prezzo d’acquisto o di 
mercato e il prezzo d’esercizio (possibilità d’acquistare l’attività 
sottostante a un prezzo inferiore ovvero rivenderla a un prezzo 
maggiore). 

11.2. Rischio 

Se, nel periodo di validità del certificato, viene raggiunta la soglia knock-
out anche solo una volta, il certificato perde completamente di valore 
(viene ritirato dalla quotazione) o l’emittente liquida il valore residuale 
individuato. In alcuni casi, è addirittura sufficiente che la soglia di knock-
out venga raggiunta nell’arco della giornata di contrattazione (intraday). 
Più il valore di Borsa è vicino a quello dell’attività sottostante, maggiore 
è l’effetto leva. Tuttavia, al tempo stesso, aumenta anche il rischio che la 
soglia di knock-out venga superata e, in tal caso, il certificato venga 
ritirato dalla quotazione o sia liquidato il valore residuale. 

12. Certificati Couble Chance 

Questi certificati offrono la possibilità di partecipare in maniera 
proporzionalmente maggiore all’andamento di un’attività sottostante, 
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nell’aspettativa che un prezzo di Borsa o un indice si muova entro una 
determinata banda di oscillazione, definita da una soglia di start e una di 
stop. 

12.1. Rendimento 

Il guadagno è dato, potenzialmente, dalla maggiore partecipazione 
all’andamento del prezzo di un’attività sottostante. 

12.2. Rischio 

Se, il giorno di rilevazione, la quotazione finale si attesta sotto alla soglia 
di start, il certificato replicherà solo l’andamento dell’attività sottostante, 
mentre nel caso sia superiore alla soglia di stop, alla scadenza l’investitore 
incasserà l’importo di rimborso massimo prestabilito, senza partecipare 
ad alcun ulteriore rialzo della quotazione. 

J. HEDGE FUND 

1. Hedge fund 

(Hedge fund, fondi di fondi hedge, certificati su hedge fund e altri prodotti 
che sfruttano le strategie hedge come investimento sottostante) 

1.1. Cenni generali 

Gli hedge fund sono fondi che, per quanto riguarda i principi 
d’investimento, sono soggetti a pochissime o addirittura nessuna 
limitazione giuridica. Il loro obiettivo, attuato attraverso l’impiego di tutte 
le forme d’investimento, è quello d’incrementare il capitale adottando 
strategie alternative, in parte anche poco trasparenti. 

Esempi di strategie d’investimento: 

• Long/short: acquisto di titoli sottovalutati e contemporanea vendita 
allo scoperto di titoli sopravvalutati. 

• Event driven: sfruttamento di particolari eventi societari, come 
fusioni, acquisizioni, ristrutturazioni o stati d’insolvenza. 

• Global macro: individuazione e sfruttamento delle inefficienze del 
mercato, attraverso l’analisi dei principali sviluppi in campo 
economico e politico. 

I fondi di fondi hedge investono in singoli hedge fund, mentre i certificati 
indicizzati su hedge fund sono titoli di credito il cui valore o rendimento è 
legato all’andamento medio di più hedge fund, raggruppati come base di 
calcolo sotto forma di indice. Queste due forme d’investimento offrono il 
vantaggio di una maggiore diversificazione del rischio. 

1.2. Elementi di rendimento e rischio 

Hedge fund offrono opportunità di rendimento molto elevate ma, al 
contempo, incorporano forti rischi di perdita del capitale. L’andamento 
dei prodotti hedge è condizionato, in particolare, dai seguenti fattori, da 
cui scaturiscono rischi e opportunità: 

• In linea di principio, l’andamento degli hedge fund è indipendente 
da quello dei mercati azionari e obbligazionari internazionali: in 
base alle strategie adottate, possono essere amplificati i trend 
generali del mercato oppure può essere registrato un andamento in 
controtendenza o decorrelato. 

• Gli hedge fund sono condizionati, in primo luogo, dallo specifico 
segmento di mercato cui fanno riferimento. 

• A causa della sua composizione, il patrimonio degli hedge fund può 
presentare un’elevata banda d’oscillazione, ciò significa che le 
quote possono essere soggette a forti fluttuazioni, verso l’alto e 
verso il basso, che si susseguono anche in tempi brevissimi. In casi 
estremi, i prodotti hedge privi di garanzia del capitale possono 
comportare anche la perdita totale del capitale investito. 

• La concentrazione su una o poche strategie accresce notevolmente 
il rischio, che può invece essere notevolmente ridotto attraverso la 
diversificazione adottata dai fondi di fondi e dai certificati 
indicizzati. 

• La selezione e la composizione dei singoli fondi è eseguita da un 
gestore di fondi di fondi, in base a un determinato profilo di 
rischio/rendimento, oppure da un comitato di gestione sulla base di 
una suddivisione geografica, settoriale e di strategie. 

• Per il gestore/comitato di gestione del fondo di fondi o del 
certificato indicizzato, gli hedge fund sottostanti non sono 
trasparenti in ogni momento. 

1.3. Rischio di liquiditá 

A causa delle complesse strategie adottate e dell’onerosa gestione del 
fondo, la formazione dei prezzi di un hedge fund richiede più tempo 

rispetto ai fondi tradizionali e, per questo, tali prodotti sono meno liquidi. 
Normalmente i prezzi vengono fissati mensilmente - e non giornalmente 
- e anche il rimborso delle quote avviene, di regola, solo una volta al mese. 
Per restituire le quote in tale data, l’investitore deve aver espresso la sua 
volontà in maniera irrevocabile con un notevole margine d’anticipo prima 
della scadenza prevista per il rimborso. Naturalmente, tra il momento in 
cui viene rilasciata la dichiarazione e l’effettiva esecuzione 
dell’operazione, il valore della quota può registrare variazioni anche 
notevoli, senza che l’investitore abbia la possibilità d’intervenire, a causa 
dell’irrevocabilità della sua dichiarazione. Alcuni dettagli relativi al 
rimborso possono variare da prodotto a prodotto. La scarsa liquidità del 
singolo fondo e degli strumenti da questo impiegati può comportare una 
limitata negoziabilità dello strumento hedge. 

2. CTA 

La maggior parte die CTA utilizza sistemi di trading completamente 
automatici per il trading in futures, ovvero programmi per computer che 
prendono tutte le decisioni in modo autonomo. L’obiettivo è prevedere 
in una certa misura determinate tendenze e sviluppi futuri del mercato a 
partire da studi del passato immediato. 

2.1. Rendimento 

Il rendimento consiste nell’investimento completamente automatizzato 
redditizio, che deriva dallo sfruttamento delle tendenze riconosciute. 

2.2. Rischio 

Il rischio consiste nella possibilità che le tendenze previste non siano 
corrette o che il sistema di trading automatico non rilevi tali tendenze. 

K. OPERAZIONI A TERMINE SU VALUTE ESTERE 

1. Definizione 

Un’operazione sui cambi a termine prevede l’obbligo d’acquistare o 
vendere un determinato importo in valuta estera, in un momento 
successivo o entro un preciso arco temporale, a un prezzo definito al 
momento della stipula. La consegna o il ritiro della divisa di scambio 
avviene con la stessa valuta. 

2. Rendimento 

Per l’investitore speculativo, il risultato di un’operazione a termine su 
valute estere (utile/perdita) è dato dalla differenza tra le parità di cambio, 
durante o alla scadenza del periodo pattuito, alle condizioni di tale 
contratto. Diversamente, chi impiega questi contratti a scopo di 
copertura, desidera fissare una determinata parità di cambio, così da 
ridurre il maggior onere o utile derivante da eventuali variazioni del 
cambio. 

3. Rischio valutario 

Nelle operazioni a copertura, il rischio valutario consiste nel fatto che 
l’acquirente/ il venditore, entro o alla scadenza del contratto a termine, 
potrebbe acquistare/ vendere la valuta estera a un prezzo più favorevole 
rispetto alla conclusione del contratto, mentre nelle operazioni “aperte” 
è tenuto ad acquistare/vendere a un prezzo più sfavorevole. Il rischio di 
perdita può superare ampiamente il valore originario del contratto. 

4. Rischio emittente  

Il rischio emittente dei contratti a termine su valute estere consiste nella 
potenziale insolvibilità della controparte, ovvero nella sua temporanea o 
definitiva impossibilità di adempiere agli obblighi contrattuali e, pertanto, 
nella necessità di ricorrere a una nuova copertura sul mercato, a costi 
potenzialmente più elevati. 

5. Rischio di trasferimento 

Le possibilità di trasferimento di alcune valute possono essere limitate, in 
particolare, dal Paese emittente, mettendo in tal modo a repentaglio il 
regolare svolgimento del contratto a termine. 

L. CURRENCY SWAP 

1. Definizione 

Un currency swap è lo scambio di due valute per un certo periodo di 
tempo. La differenza di interesse tra le due valute coinvolte viene presa 
in considerazione per mezzo di premi o sconti al tasso di cambio inverso. 
La consegna o la ricezione della controvaluta avviene con la stessa valuta. 
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2. Rendimento 

Il rendimento (utili/perdite) per l’utente swap deriva dallo sviluppo 
positivo/negativo della differenza tra i due tassi di interesse e può essere 
generato durante la durata dello swap nel caso di un’operazione di 
compensazione.   

3. Rischio emittente 

Il rischio emittente dei currency swap consiste nella potenziale 
insolvibilità della controparte, ovvero nella sua temporanea o definitiva 
impossibilità di adempiere agli obblighi contrattuali e, pertanto, nella 
necessità di ricorrere a una nuova copertura sul mercato, a costi 
potenzialmente più elevati. 

4. Rischio di trasferimento 

Le possibilità di trasferimento di alcune valute possono essere limitate, in 
particolare, dal Paese emittente, mettendo in tal modo a repentaglio il 
regolare svolgimento del currency swap. 

M. INTEREST RATE SWAPS (IRS) 

1. Definizione 

Un Interest Rate Swap regola lo scambio di pagamenti calcolati sulla base 
di tassi d’interesse differenti e predefiniti, applicati a un capitale 
nozionale. Di solito si tratta solo di uno scambio di flussi corrispondenti al 
differenziale fra i due interessi (di cui uno fisso e uno variabile), non di 
scambio di capitali. 

2. Rendimento 

L’acquirente dell’IRS (Fixed Rate Payer) ottiene un rendimento in caso di 
rialzo del livello degli interessi correnti. Il venditore dell’IRS (Floating Rate 
Payer) ottiene un rendimento in caso di ribasso del livello degli interessi 
correnti. Il rendimento di un IRS non può essere calcolato 
anticipatamente. 

3. Rischio di tasso 

Il rischio di tasso indica la possibilità di future variazioni della struttura dei 
tassi di mercato. L’acquirente/Il venditore di un IRS è esposto ad un 
rischio di perdita nel caso in cui i tassi di mercato salgano/scendano. 

4. Rischio emittente 

Nel caso degli IRS il rischio emittente riguarda il rischio, causato dalla 
potenziale insolvibilità della controparte, di perdere il differenziale 
positivo ovv. se necessario di dover provvedere ad una nuova copertura 
sul mercato a costi più elevati. 

5. Condizione particolari per gli IRS 

Gli IRS non sono standardizzati. I dettagli per la regolamentazione devono 
essere stabiliti in anticipo per contratto. Si tratta di prodotti 
personalizzati, per cui è particolarmente importante informarsi 
esattamente sulle condizioni, in particolare circa: 

• Importo nominale 
• Scadenza 
• Definizioni degli interessi 

6. Tipologie particolari: Constant Maturity Swap (CMS) 

6.1. Definizione 

Un Constant Maturity Swap regola lo scambio di pagamenti fra due 
controparti, calcolati sulla base di tassi d’interesse differenti e predefiniti, 
applicati a un capitale nozionale. Di solito si tratta di uno scambio fra un 
tasso variabile del mercato monetario (p. es. Euribor a 3 mesi) e un tasso 
fisso del mercato finanziario (p. es. Eur-IRS a 10 anni). Questo tasso del 
mercato finanziario, tuttavia, non resta fisso per tutta la durata del titolo, 
bensì viene adeguato a intervalli regolari. 

6.2. Rendimento 

L’acquirente del CMS (pagatore del tasso del mercato finanziario) lucra il 
rendimento in caso di appiattimento della curva dei tassi, ossia in caso di 
un ribasso dei tassi d’interesse a lungo termine e di un rialzo dei tassi a 
breve. Il rendimento di un CMS non può essere calcolato 
anticipatamente. 

6.3. Rischio di tasso 

Il rischio di tasso risulta dall’incertezza circa le future variazioni del livello 
dei tassi a lungo e a breve termine. Il venditore/L’acquirente di un CMS è 
esposto a un rischio di perdita quando la curva dei tassi s’impenna/si 
appiattisce. 

7. Tipologie particolari: CMS Spread Linked Swap 

7.1. Definizione 

Un CMS Spread linked Swap consiste nello scambio fra due controparti di 
pagamenti calcolati sulla base di tassi d’interesse differenti e predefiniti. 
Di solito si tratta da un lato di un tasso a breve (p. es. Euribor a 3 mesi; 
ma in alternativa potrebbe essere anche un tasso d’interesse fissato per 
tutta la durata del prodotto) e dall’altro lato il differenziale fra due CMS 
– p. es. Euro CMS a 10 anni meno CMS a 2 anni, spesso corredato di un 
fattore x (p. es. 2 volte). Spesso il CMS Spread è provvisto di una cedola 
fissa per un determinato periodo iniziale di decorrenza. 

7.2. Rendimento 

Il compratore del CMS Spread linked Swap (pagatore del differenziale del 
CMS) ottiene un rendimento se le curve di entrambi i tassi a lungo 
termine (quindi, p. es., Eurirs a 10 e Eurirs a 2 anni) si appiattiscono. Il 
rendimento di un CMS Spread linked Swap non può essere calcolato 
anticipatamente. 

7.3. Rischio di tasso 

Il rischio di tasso risulta dall’incertezza circa le future variazioni del livello 
dei tassi del mercato finanziario più a breve termine rispetto a quelli più 
a lungo termine in relazione al livello dei tassi d’interesse del mercato 
monetario (p. es. ammontare del tasso d’interesse fisso). 

N. FORWARD RATE AGREEMENTS (FRA) 

1. Definizione 

Il Forward Rate Agreement serve a concordare anticipatamente i tassi 
d’interesse per un periodo prefissato. Poiché la contrattazione avviene 
sul mercato interbancario e non alla Borsa, non ci sono prodotti 
standardizzati. A differenza dei future sui tassi d’interesse, un FRA è 
quindi un prodotto definito su misura per importo, valuta e frequenza 
interessi. 

2. Rendimento 

Con il FRA le due controparti stabiliscono il tasso d’interesse. Se alla data 
di scadenza il tasso di riferimento è superiore al tasso convenuto (prezzo 
del FRA), l’acquirente incassa il differenziale; al contrario, se il tasso di 
riferimento è inferiore a quello convenuto, il differenziale viene 
corrisposto al venditore. 

3. Rischio di tasso 

Il rischio di tasso risulta dall’incertezza circa le future variazioni del livello 
dei tassi del mercato. Il rischio è tanto più elevato quanto maggiore è il 
rialzo/calo del tasso di mercato. 

4. Rischio emittente 

Nel caso dei FRA il rischio emittente riguarda il rischio, causato dalla 
potenziale insolvibilità della controparte, di perdere il differenziale 
positivo ovv. se necessario di dover provvedere ad una nuova copertura 
sul mercato a costi più elevati. 

5. Condizioni particolari per i FRA 

I FRA non sono standardizzati. Si tratta di prodotti definiti su misura, per 
cui è particolarmente importante informarsi esattamente sulle 
condizioni, in particolare circa: 

• Importo nominale 
• Scadenza 
• Definizioni degli interessi 

O. INTEREST RATE FUTURE 

1. Definizione 

L’interest rate future è un contratto a termine su investimenti a breve 
termine, titoli a breve e lungo termine con scadenza standardizzata e 
dimensioni contrattuali standardizzate negoziate in borsa. Con un 
interest rate future il rendimento di un investimento (tasso di interesse o 
prezzo) può quindi essere fissato in anticipo. Anche con un interest rate 
future vengono assunti impegni incondizionati che devono poi essere 
soddisfatti indipendentemente dall’ulteriore sviluppo e dal verificarsi rei 
rischi menzionati in seguito. 

2. Rendimento 

Il rendimento (utile/perdita) per l’utente speculativo delle operazioni 
interest rate future deriva dalla differenza dei tassi di interesse o dei tassi 
alla fine della durata dell’operazione a termine in base ai termini di 
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quest’ultima. Se utilizzato a fini di copertura, il rischio finanziario delle 
posizioni esistenti o future è ridotto. 

3. Rischio di tasso 

Il valore di un interest rate future dipende principalmente dalla 
performance dello strumento alla base. La posizione di rischio di un 
acquirente è pertanto paragonabile a quella del proprietario dello 
strumento alla base. Il rischio deriva dall’incertezza sulle future variazioni 
dei tassi di interesse del mercato. 

L’acquirente/venditore di un interest rate future è esposto a un rischio di 
tasso di interesse sotto forma di ulteriore obbligo di finanziamento ovv. 
l’adempimento dell’obbligazione alla scadenza, se il livello di mercato 
sale/scende. In linea di principio, più pronunciato è il rialzo/calo dei tassi 
di interesse del mercato, più alto sarà il rischio. Il potenziale di perdita 
risultante può ammontare a molte volte l’iniezione del capitale iniziale 
(margine). 

4. Rischio di liquidità 

Il rischio di liquidità per i futures è che la chiusura (vendita/riacquisto) dei 
futures in determinati mercati può portare a fluttuazione di prezzo 
tangibili e sfavorevoli se la situazione dell’ordine è superiore alla media. 

P. NEGOZIAZIONE DI OPZIONI FUORI BORSA (OTC) 

1. Opzioni Standard – Plain Vanilla Option 

Il compratore dell’opzione acquisisce il diritto, circoscritto nel tempo, di 
comprare (call) o vendere (put) il valore sottostante (p. es. titoli, valute, 
ecc.) ad un prezzo d’esercizio prestabilito ovv. (nel caso delle opzioni sui 
tassi) il diritto ad una compensazione risultante dalla differenza positiva 
fra il prezzo strike e il prezzo di mercato alla data d’esercizio dell’opzione. 
Aprendo una posizione in opzioni (opening) vi impegnate a soddisfare i 
diritti dell’acquirente di opzione. Le opzioni possono prevedere diverse 
condizioni d’esercizio: 

• Opzione di tipo americano: può essere esercitata in qualsiasi 
momento prima della data di scadenza). 

• Opzione di tipo europeo: può essere esercitata soltanto alla data di 
scadenza). 

2. Opzioni esotiche 

Le opzioni esotiche sono derivati finanziari dalla struttura più complessa 
delle opzioni standard (Plain Vanilla Option). 

3. Tipologie particolari: Opzioni barriera 

Oltre al prezzo d’esercizio esiste un valore soglia (barriera) raggiunto il 
quale l’opzione viene attivata (Knock-In Option) o disattivata (Knock-Out 
Option). 

4. Tipologie particolari: Opzioni binarie (Payout) 

Opzione con un importo da liquidare (Payout), fissato in anticipo, che 
l’acquirente dell’opzione riceve dietro pagamento di un premio, se il 
corso (tasso d’interesse) del sottostante si colloca al di sopra o al di sotto 
(a seconda dell’opzione scelta) del valore soglia (barriera). 

4.1. Rendimento 

Il titolare di opzioni ottiene un rendimento se il corso del sottostante sale 
oltre il prezzo d’esercizio del call ovv. scende sotto il prezzo d’esercizio 
del put e può esercitare la propria opzione o venderla (Plain Vanilla 
Option, Knock-In Option attivata ovv. Knock-Out Option disattivata). In 
caso di una Knock-In Option non attivata ovv. disattivata Knock-Out 
Option il diritto d’opzione cessa di esistere e l’opzione diventa priva di 
valore. Il titolare di opzioni binarie (Payout) ottiene un rendimento se 
durante la durata del titolo ovv. alla sua scadenza viene raggiunto il valore 
soglia e quindi viene liquidato il payout.  

4.2. Rischi generici 

Il valore (corso) delle opzioni dipende dal prezzo d’esercizio, 
dall‘andamento e dalla volatilità del sottostante, dalla durata, dalla 
struttura dei tassi d’interesse e dalla situazione del mercato. Pertanto la 
somma investita (premio dell’opzione) può ridursi fino ad annullarsi. Se 
l’andamento del corso del sottostante non dovesse corrispondere alle 
aspettative del venditore di un’opzione, ne potrebbe risultare un 
potenziale di perdita teoricamente illimitato (Plain Vanilla Option, opzioni 
barriera) ovv. pari al payout concordato (opzioni binarie). Da tenere 
presente, in particolare, che diritti relativi ad opzioni si estinguono allo 
scadere del termine in assenza di esercizio da parte del detentore e il 

valore dell’opzione si azzera. Avvertenza: È importante fare attenzione 
che la Banca non esercita i diritti d’opzione senza il vostro ordine esplicito 

4.3. Rischi specifici delle negoziazioni di opzioni fuori Borsa 

Di solito le negoziazioni di opzioni fuori Borsa non sono standardizzate. Si 
tratta prevalentemente di strumenti definiti su misura, pertanto è molto 
importante informarsi esattamente sulle loro caratteristiche (modalità di 
esercizio, esercizio e decadenza del diritto). Il rischio emittente 
nell’acquisto di opzioni negoziate fuori Borsa è rappresentato 
dall’eventuale insolvenza della controparte che comporterebbe la perdita 
del premio già versato e quindi indirettamente la necessità di provvedere 
ad una nuova copertura sul mercato più onerosa. Per opzioni fuori Borsa 
in quanto prodotti personalizzati non esiste ovviamente nessun mercato 
(secondario) regolamentato. Pertanto non se ne può garantire la 
negoziabilità in ogni momento. 

Q. CONTRATTI DI OPZIONI SU DIVISE 

1. Definizione 

Il compratore acquisisce il diritto, ma non l’obbligo, di comprare o 
vendere un determinato importo in divisa, a una certa data ad un cambio 
convenuto. Il venditore (writer) dell’opzione garantisce il rispettivo 
diritto, per assicurarsi il quale il compratore gli paga un premio. Esistono 
le seguenti tipologie di opzioni: 

Acquistando un’opzione call l’acquirente acquisisce il diritto di acquistare 
a o entro una certa data un determinato importo di una specifica valuta 
a un prezzo di consegna (prezzo base o prezzo d’esercizio) prestabilito. 

Vendendo un’opzione call il venditore s’impegna a fornire/vendere a o 
entro una certa data, al prezzo base, un determinato importo di una 
specifica valuta su richiesta dell’acquirente dell’opzione. 

Acquistando un’opzione put l’acquirente acquisisce il diritto di vendere a 
o entro una certa data, al prezzo base, un determinato importo di una 
specifica valuta. 

Vendendo un’opzione put il venditore s’impegna ad acquistare a o entro 
una certa data, al prezzo base, un determinato importo di una specifica 
valuta su richiesta dell’acquirente dell’opzione. 

2. Rendimento 

Il rendimento di un’opzione call può risultare dal fatto che il prezzo di 
mercato della valuta è superiore al prezzo d’esercizio che deve pagare il 
compratore detratto il prezzo d’acquisto (=premio). In questo caso 
l’acquirente può comprare la valuta estera al prezzo d’esercizio e 
rivenderla subito al prezzo di mercato. Il venditore dell’opzione call 
incassa un premio per la vendita dell’opzione. Lo stesso vale per analogia 
per le opzioni put in caso di andamenti valutari di senso inverso. 

3. Rischi connessi all’acquisto di un’opzione 

3.1. Rischio di perdita totale del premio 

Il rischio in caso di acquisto di opzioni su divise consiste nella perdita 
totale del premio che deve essere pagato indipendentemente 
dall’eventuale futuro esercizio dell’opzione. 

3.2. Rischio emittente 

Il rischio emittente in caso di acquisto di opzioni su divise è rappresentato 
dal rischio di perdere il premio già versato per insolvibilità della 
controparte e quindi indirettamente di dover provvedere ad una nuova 
copertura sul mercato più onerosa. 

3.3. Rischio valutario 

Il rischio delle opzioni su divise consiste nel fatto che la parità valutaria 
fino alla scadenza dell’opzione non si sviluppi nella direzione che ha 
determinato la vostra decisione di acquisto. In casi estremi può 
comportare la perdita totale del premio. 

4. Rischi connessi alla vendita di un’opzione 

4.1. Rischio valutario 

Il rischio in caso di vendita di opzioni consiste nel fatto che la quotazione 
della valuta estera fino alla scadenza dell’opzione non si evolva secondo 
le previsioni del venditore che erano alla base della sua decisone. Il 
potenziale di perdita che ne consegue per le opzioni descritte è illimitato. 
Il premio dell’opzione su divise dipende dai seguenti fattori: 
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• Volatilità del corso valutario del sottostante (indicatore della banda 
di oscillazione della quotazione) 

• Prezzo d’esercizio scelto 
• Durata dell’opzione 
• Tasso di cambio attuale 
• Interessi delle due valute 
• Liquidità 

4.2. Rischio di trasferimento 

Le possibilità di trasferimenti valutari possono subire limitazioni per 
provvedimenti pubblici del rispettivo Paese d’origine. Ciò 
comprometterebbe il regolare svolgimento della transazione. 

4.3. Rischio di liquiditá 

Per le opzioni su divise in quanto prodotti personalizzati non esiste un 
mercato secondario regolamentato, pertanto non se ne può garantire la 
negoziabilità in ogni momento. 

5. Condizioni particolari per opzioni su divise 

Le opzioni su divise non sono standardizzate, pertanto è particolarmente 
importante informarsi esattamente sulle loro caratteristiche, in 
particolare su: 

Modalità d’esercizio: il diritto di opzione può essere esercitato in 
qualsiasi momento (opzione di tipo americano) o unicamente a scadenza 
(opzione di tipo europeo)? 

Scadenza: quando scade il diritto? È importante fare attenzione che, 
senza un ordine esplicito, la Banca non esercita i diritti di opzione. 

R. OPZIONE SUI TASSI D’INTERESSE 

1. Definizione 

Le opzioni sui tassi d‘interesse rappresentano un accordo per un tasso 
d’interesse massimo/minimo o un’opzione per una combinazione delle 
due possibilità, a fini 

• cautelativi di copertura del rischio 
• o speculativi per conseguire dei rendimenti. 

Si distingue fra call e put; tipologie particolari diffuse sono: cap, floor, 
swaption, ecc. Con il prezzo d’esercizio l’acquirente di un cap si garantisce 
la possibilità di reperire fondi a tassi massimi prefissati. In un’ottica 
speculativa il valore del cap aumenta in presenza di rialzo dei tassi. La 
vendita di un cap può servire solo a fini speculativi e consente al venditore 
di incassare un premio a fronte dell’impegno a pagare il differenziale 
positivo. Con il floor l’acquirente si garantisce un tasso minimo su un 
investimento futuro. In un’ottica speculativa il valore del floor aumenta 
in presenza di ribasso dei tassi. 

Fini cautelativi 

A seconda della vita residua stabilita, ogni tre o sei mesi si confronta 
l’attuale tasso di mercato a tre o sei mesi con lo strike fissato dal 
contratto. Se il prezzo di mercato è superiore al prezzo d’esercizio, al 
detentore del cap viene pagato il differenziale. 

Fini speculativi per lucrare rendimenti 

Il valore del cap aumenta in presenza di tassi al rialzo, tenendo presente, 
però, che in questo caso sono determinanti i tassi forward (tassi 
d’interesse a una certa data futura calcolati su valori attuali) e non i tassi 
d’interesse attuali.  

Lo stesso vale analogicamente per l’acquisto/vendita di un floor, con cui 
il compratore si garantisce un tasso minimo, mentre il venditore assume 
una posizione speculativa. Una swaption è un’opzione su un Interest Rate 
Swap (IRS = accordo sullo scambio di pagamenti calcolati sulla base di 
tassi d’interesse differenti e predefiniti). In linea di principio si distingue 
fra la parte che paga il tasso fisso (= fix payer) e la parte che paga tasso 
variabile (fix receiver). Entrambe le forme di opzione possono essere sia 
acquistate che vendute. Si distinguono inoltre due modalità di esecuzione 
con differenti profili di rischio: 

2. Swaption con Swap Settlement 

Esercitando la swaption l’acquirente ha il diritto di entrare nello swap. 

Acquistando una swaption fix payer il compratore acquisisce il diritto di 
pagare, nel giorno di consegna, il tasso fisso convenuto nel prezzo 

d’esercizio sulla base di un determinato valore nozionale e di ricevere in 
cambio pagamenti a tasso variabile. 

Vendendo una swaption fix payer il venditore si impegna a ricevere, nel 
giorno di consegna, il tasso fisso convenuto nel prezzo d’esercizio sulla 
base di un determinato valore nozionale e ad effettuare in cambio 
pagamenti a tasso variabile. 

Acquistando una swaption fix receiver il compratore acquisisce il diritto 
di ricevere, nel giorno di consegna, il tasso fisso convenuto nel prezzo 
d’esercizio sulla base di un determinato valore nozionale e di effettuare 
in cambio pagamenti a tasso variabile. 

Vendendo una swaption fix receiver il venditore si impegna a pagare, nel 
giorno di consegna, il tasso fisso convenuto nel prezzo d’esercizio sulla 
base di un determinato valore nozionale e a ricevere in cambio pagamenti 
a tasso variabile. 

3. Swaption con Cash Settlement 

Esercitando la swaption il compratore riceve il differenziale tra il valore in 
contanti degli swap e il tasso della swaption ovv. il tasso di mercato 
attuale. 

3.1. Rendimento 

Il detentore di opzioni sui tassi d’interesse lucra un rendimento se il livello 
dei tassi d’interesse correnti alla data d’esercizio sono superiori al prezzo 
strike del cap ovv. inferiori a quello del floor. Per le swaption il 
rendimento si realizza se alla data d’esercizio il livello dei tassi d’interesse 
correnti è superiore al prezzo d’esercizio concordato in caso di swaption 
payer, ovv. inferiore al prezzo d’esercizio concordato in caso di swaption 
receiver. Il premio dell’opzione rimane al venditore indipendentemente 
dal fatto che l’opzione venga esercitata o meno. 

3.2. Rischio di tasso 

Il rischio di tasso indica la possibilità di future variazioni della struttura dei 
tassi di mercato. L’acquirente/Il venditore di un’opzione su tassi 
d’interesse è esposto ad un rischio di perdita nel caso in cui i tassi di 
mercato salgano/scendano; il rischio è tanto più accentuato quanto più 
netto è il rialzo/ribasso del livello dei tassi di mercato. Il venditore è 
esposto ad un potenziale di perdita illimitato. 

Il premio dell’opzione sui tassi d’interesse dipende dai seguenti fattori: 

• Volatilità dei tassi d’interesse (banda d’oscillazione degli interessi) 
• Prezzo d’esercizio 
• Durata dell’opzione 
• Livello dei tassi di mercato 
• Costi di finanziamento correnti 
• Liquidità 

Questi fattori possono comportare che – sebbene le vostre aspettative 
circa l’andamento dei tassi d’interesse dell’opzione si siano rivelate 
corrette – il prezzo dell’opzione resti stabile o scenda 

3.3. Rischio emittente 

Acquistando opzioni su tassi d‘interesse sussiste il rischio emittente, 
dovuto alla potenziale insolvibilità della controparte, di perdere il 
differenziale positivo ovv. se necessario di dover provvedere ad una 
nuova copertura sul mercato a costi più elevati. 

3.4. Rischio di perdita totale in caso di acquisto 

Il rischio nell’acquisto di opzioni sui tassi d’interesse consiste nella perdita 
totale del premio che deve essere pagato indipendentemente 
dall’esercizio futuro dell’opzione. 

3.5. Condizioni particolari per opzioni sui tassi d’interesse 

Le opzioni su tassi d’interesse non sono standardizzate, si tratta 
esclusivamente di prodotti personalizzati, pertanto è particolarmente 
importante informarsi esattamente sulle loro caratteristiche, in 
particolare su 

Modalità d’esercizio: il diritto di opzione può essere esercitato in 
qualsiasi momento (opzione di tipo americano) o unicamente a scadenza 
(opzione di tipo europeo)? 

Esercizio: consegna del sottostante o liquidazione in contanti? Scadenza: 
quando scade il diritto? È importante fare attenzione che, senza un ordine 
esplicito, la Banca non esercita i diritti di opzione. 
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V. Informazioni sulla partecipazione al credito in 
caso di risanamento e risoluzione di una banca 
(“BAIL-IN”) 

Al fine di creare regole e strumenti uniformi per il risanamento e la 
risoluzione delle banche in tutta Europa, è stata adottata una 
corrispettiva direttiva europea (Bank Recovery and Resolution Directive, 
direttiva che istituisce un quadro per il risanamento e la risoluzione degli 
enti creditizi e delle imprese di investimento „BRRD“). La normativa è 
stata attuta in Italia grazie a due Decreti Legislativi (Decreto Legislativo n. 
180 e Decreto Legislativo n. 181) ed in Austria con il Bundesgesetz über 
die Sanierung und Abwicklung von Banken (“BaSAG”). 

La normativa regola tra l’altro la partecipazione dei creditori (“bail-in“) in 
caso di risoluzione della stessa. Ciò dovrebbe evitare l’uso del denaro dei 
contribuenti in caso di fallimento di una banca. 

Nel caso una banca fosse in serio pericolo di fallimento, l’autorità 
competente può applicare vari strumenti di risoluzione:  

1. Vendita dell’attività d’impresa  

Le attività e/o le passività di una banca sono trasferite in tutto in parte a 
un acquirente. Per i clienti e i creditori della banca vi è un cambiamento 
del contraente ovv. del debitore. 

2. Ente-ponte  

Un’istituzione pubblica assume le passività e/o le attività interessate dalla 
risoluzione. Anche in questo caso c´è un cambio di imprenditore/debitore 
per i clienti/creditori. 

3. Separazione 

Qui si tratta del cosiddetto concetto “bad bank” (letteralmente banca 
cattiva). Le attività e/o passività della banca interessata sono trasferite a 
delle società veicolo per la riduzione. Di nuovo vi è un cambio di 
imprenditore/debitore per i clienti/creditori.  

4. Partecipazione del creditore (“Bail-In”)  

Nel caso di una liquidazione con mandato ufficiale, il capitale azionario e 
il capitale di debito di una banca sono interamente o parzialmente 
ammortizzati o convertiti in azioni. Questa procedura ha lo scopo di 
stabilizzare la banca in questione. In questo caso azionisti e creditori 
possono incorrere in perdite sostanziali in quanto i loro crediti possono 
essere ridotti a zero in casi estremi senza il consenso dell’autorità 
competente.  

Attualmente è previsto il seguente ordine di copertura delle perdite: 

• Azioni e altri strumenti rappresentativi di capitale  

• Passività subordinate (p. es. obbligazioni supplementari e 
subordinate “Tier 2”)  

• Strumenti finanziari/crediti subordinati non garantiti che non 
sono accessori al capitale di base o di complemento (“Tier 2”) 

• Non Prefered Senior Debt: Crediti e strumenti finanziari non 
garantiti, non subordinati (es. obbligazioni bancarie non 
garantite e certificati) 

• Prefered Senior Debt: Crediti e strumenti finanziari non 
garantiti, non subordinati con vita residua > 1 Jahr, per i quali 
il prospetto informativo/documento di vendita fa esplicito 
riferimento al ranking inferiore come definito nel paragrafo 
131, comma2 BaSAG  

• Infine vengono utilizzati i depositi di società e persone fisiche 
che non sono coperte dall’assicurazioni sui depositi 

Esclusi dal bail-in sono i depositi che sono interamente soggetti 
all’assicurazione sui depositi, nonché le obbligazioni bancarie fondate 
(“covered bonds” e obbligazioni bancarie garantite) e fondi speciali (fondi 
di investimento). 

Le regole della BRRD sono stata recepite da tutte le legislazioni europee. 
Ci può quindi essere una partecipazione creditrice anche per i prestiti 
bancarie di altri stati europei, tuttavia le norme nazionali possono 
differire in dettaglio.   

AVVERTENZA:  

Le misure statuarie di bail-in descritte possono portare ad una perdita 
totale del capitale investito per i creditori di una banca. Anche una 
vendita di, per esempio, obbligazioni può essere aggravata in caso di 
risanamento o risoluzione e può comportare una significativa perdita di 

valore. Anche se la documentazione originale sulle emissioni o il 
materiale promozionale di un prodotto bancario non descrive 
espressamente la partecipazione alla perdita, questo prodotto puó 
essere coperto legalmente da una misura di bail-in. 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito internet della 
Österreichischen Nationalbank e della Banca d’Italia: 

https://www.oenb.at/Finanzmarktstabilitaet/bankenunion/einheitlicher
-abwicklungsmechanismus/sanierungs-und-abwicklungsrichtlinie.html 

https://www.bancaditalia.it/media/approfondimenti/2015/gestione-
crisi-bancarie/index.html 

VI. Costi e oneri relativ ai Servizi di investimento 
offerti da Hypo Tirol Bank AG – Succursale Italia 

I costi e i costi accessori per le operazioni con strumenti finanziari 
maturano in modo usuale, come concordato separatamente con i clienti. 
I prezzi attuali dei servizi di Hypo Tirol nell'ambito dei servizi di 
investimento risultano dall'elenco dei prezzi e delle specifiche dei servizi 
rispettivamente valido, disponibile in tutte le filiali di Hypo Tirol Bank. 
Plus-o minusvalenze possono quindi sorgere se il cliente desidera 
sciogliere un prodotto prima della scadenza del termine concordato e 
concordare in singoli casi la risoluzione anticipata con Hypo Tirol. 

In linea di principio Hypo Tirol fornisce ai propri Clienti informazioni sui 
costi e sui costi accessori sia prima di fornire un servizio di investimento 
(“ex ante”) che periodicamente come parte del rapporto commerciale 
(“ex post”) in conformità con i requisiti legali. Sono incluse informazioni 
sui costi e costi accessori per i relativi servizi (anche accessori) e strumenti 
finanziari rilevanti, opzioni di pagamento del Cliente e qualsiasi 
pagamento di terzi. Nel caso di accordi divergenti stipulati con i clienti, le 
informazioni saranno fornite esclusivamente in conformità con le 
disposizioni prese. 

Costi ed oneri sono elencati nei termini e condizioni oppure si trovano 
nella scheda prodotto o nell'anteprima dei costi per il rispettivo prodotto 
(disponibile presso il vostro consulente finanza). Gli eventuali costi 
contenuti nel prodotto (i cosiddetti "costi del prodotto") sono indicati nel 
foglio informativo di base o nel documento informativo per il cliente 
("KID"). 

Nel corso del servizio di consulenza in materia di investimenti o 
nell'esecuzione di una transazione senza consulenza, il vostro consulente 
finanza vi informerà sui costi previsti per il rispettivo prodotto e il servizio 
offerto. 

A seconda del tipo di transazione e del rispettivo strumento finanziario, 
queste informazioni possono essere trasmesse in diverse forme. 

Se è possibile una previsione dei costi specifici dell'operazione, le 
commissioni e i costi indicati per una transazione sono calcolati sulla base 
del rispettivo valore di mercato o, nel caso di un investimento una tantum 
in un fondo, sulla base del valore calcolato. 

Gli oneri variano a seconda del tipo di titolo e della sede di esecuzione. 
Nel caso di operazioni in valuta estera, possono essere sostenuti costi 
aggiuntivi per qualsiasi commissione e margine di cambio e verrebbero 
segnalati di conseguenza. 

Si precisa che il rendiconto dei costi è calcolato sulla base del prezzo di 
borsa o di mercato al momento della preparazione. Le fluttuazioni fino 
all'esecuzione non possono essere prese in considerazione. Se non è 
disponibile un valore di mercato per un titolo al momento della 
creazione, i costi sono indicati in percentuale nelle condizioni pubblicate. 

Tutti i costi e gli oneri che vi vengono mostrati prima di una transazione 
in titoli saranno regolati come parte della transazione attraverso il conto 
di regolamento selezionato. I costi dei prodotti indicati non causano flussi 
di cassa aggiuntivi necessari, ma sono incluso nel rispettivo prezzo o nel 
valore calcolato del prodotto. 

DISCLAIMER: 
Questa informativa alla clientela rappresenta solamente delle mere 
informazioni non vincolanti e non costituisce né un’offerta, né una 
sollecitazione o raccomandazione per l’acquisto o la vendita di strumenti 
finanziari. Questa informativa alla clientela non sostituisce la consulenza 
professionale fornita dal proprio consulente finanziario, dal proprio 
avvocato o consulente fiscale. S.e.o. 


