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Autorizzata e regolata dalla Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA.

Premessa

Nella presente nota informativa viene fornita una sintesi delle politiche relative alla gestione del conflitto d’interessi in relazione agli obblighi assunti nei confronti dei nostri 
clienti. La presente informativa vige a partire dal 1 aprile 2014.

asPetti generali

Il conflitto d’interessi può insorgere tra IG Bank S.A., i nostri amministratori ed il personale e le consociate e le collegate (‘noi’) e Voi in qualità di nostri clienti. Oppure, il 
conflitto può riguardare i Vostri interessi e quelli di altri nostri clienti. 

Il nostro obiettivo è quello di istituire, mantenere e gestire attività organizzative ed amministrative efficienti volte ad adottare tutti i necessari provvedimenti atti a prevenire 
l’insorgere di conflitti d’interesse o di rischi di lesione degli interessi dei nostri clienti. 

la nostra Politica

La nostra politica prevede il mantenimento della documentazione relativa alle attività da noi svolte che potrebbero causare o che hanno già causato un conflitto materiale. 
A tal fine, vengono tenute in considerazione anche le attività svolte da altri componenti delle società del nostro gruppo. Inoltre, la società ha in essere delle procedure 
atte a gestire gli eventuali conflitti, reali o potenziali. Tra queste figurano le procedure volte a mantenere il giusto livello di indipendenza tra i componenti del nostro 
personale impegnati nelle diverse attività, ad esempio attraverso l’istituzione di barriere a salvaguardia delle informazioni, la divisione fisica del personale, la separazione 
delle funzioni e delle responsabilità ed il mantenimento di una politica di indipendenza in virtù della quale il nostro personale è tenuto, in sede di erogazione dei servizi, 
ad agire salvaguardando nel miglior modo possibile gli interessi del cliente e a non tenere conto di eventuali conflitti d’interesse; in alcune circostanze, il nostro personale 
può rifiutarsi di operare per conto di un cliente o di un potenziale cliente.

Divulgazione Della natura generale Dei conflitti

Laddove le nostre attività poste in essere per gestire i conflitti d’interesse non siano sufficienti o non possano essere sufficienti a garantire la prevenzione di eventuali rischi 
di danni agli interessi di un cliente, ci impegniamo a rendere nota la natura generale e/o le fonti dei conflitti d’interesse prima di operare per conto del cliente. Quanto 
sopra consente al cliente di valutare se richiedere ulteriori informazioni e se continuare a beneficiare dei nostri servizi. Il nostro scopo non è quello di fornire informazioni 
dettagliate, altamente specifiche o complete. 

Alcune delle cause generali di conflitto d’interessi che possono insorgere durante l’erogazione dei nostri servizi sono evidenziate nel Contratto con la clientela.

Doni e osPitalità legati ai conflitti

Al nostro personale non è fatto specifico divieto di ricevere piccoli doni ed ospitalità da terzi con i quali vengono intrattenute trattative d’affari, ma soltanto nella misura 
in cui secondo il parere del nostro direttore o dei vertici aziendali tale condotta non risulti troppo generosa o eccessiva e soltanto laddove la stessa non infici il nostro 
obbligo di operare salvaguardando al meglio gli interessi dei nostri clienti o non contravvenga ai nostri doveri di natura giuridica o normativa. 
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