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Il 2017 e il 2018 saranno gli anni dell’applicazione delle normative sui 
servizi di investimento volte a tutelare la clientela di banche, società di 
gestione del risparmio, compagnie assicurative.

Opportunità
e sfide
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Aree di sovrapposizione PRIIPs, MIFID II, IDD

Perimetro della 
disciplina

Manufacturer 
impattato

Distributor impattato

MiFID II Prodotti finanziari, 
mercati, relazione con il 
cliente 

Banche, SGR, 
SIM, compagnie 
assicurative

Banche, promotori

PRIIPs Prodotti assicurativi e 
finanziari a pacchetto

Compagnie 
assicurative

Banche, promotori, 
rete assicurativa

IDD Prodotti assicurativi, 
relazione con il cliente

Compagnie 
assicurative

Banche, promotori, 
rete assicurativa

Il 2017 e il 2018 saranno gli anni dell’applicazione delle normative sui 
servizi di investimento volte a tutelare la clientela di banche, società di 
gestione del risparmio, compagnie assicurative.

Quali 
cambiamenti

Analisi PwC

PwC analizza gli impatti di maggiore portata delle 3 normative europee inerenti 
trasparenza di mercato e tutele dei clienti, identificando per ciascuno di essi una soluzione 
dedicata e di tempestiva applicazione. 
L’adozione di un approccio semplificato e direttamente orientato al risultato finale appare 
essere la principale opzione su cui riflettere nei mesi a venire. 
La risposta a questo approccio parte dal presupposto che il cambiamento normativo debba 
essere inteso come una linea guida per una sana e prudente gestione aziendale da cui non 
debba derivare una limitazione nel perseguimento degli obiettivi di business, bensì una 
focalizzazione su di essi.

I temi su cui PwC ha sviluppato le citate risposte specialistiche sono i seguenti:

1 Rivisitazione della gamma di prodotti

2 Aggiornamento dei contratti di collocamento

3 Revisione dei questionari di profilatura della clientela

4 Esecuzione di attività di system integration

5 Informativa ex-ante

6 Esplicitazione di costi e commissioni

7 Gestione dei limiti e divieti sugli incentivi

8 Product Governance

9 Gestione degli FX Fwd

10 Prodotti di investimento al dettagli e assicurativi preassemblati

11 Valutazione e formazione del personale

12 Registrazione delle telefonate e degli incontri con la clientela
13 Evoluzione del modello di consulenza, Robo Advisory

14 Implementazione dei sistemi per il Transaction Reporting

15 Definizione del modello per la gestione della ricerca in materia di investimenti
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• Le tre normative impongono sia per le compagnie che per le banche una 
piena conoscenza delle caratteristiche della clientela e introducono altresì 
vincoli circa la possibilità di trattare determinati prodotti con un elevato 
grado di complessità con la clientela retail. 

• I costi e rischi potenziali insiti nei prodotti distribuiti dovranno 
essere accuratamente calcolati e rappresentati al cliente attraverso la 
predisposizione di una documentazione standardizzata. Inoltre prima di 
inserire in gamma prodotti una nuova iniziativa di investimento, risparmio 
o assicurazione si rende necessario attivare un processo di Product 
Governance idoneo a garantire che ciascun prodotto sia idoneo per un 
determinato target di clientela.

• La gestione della gamma di prodotti subirà pertanto un appesantimento 
in ragione di processi più strutturati di approvazione e in merito al 
reperimento di informazioni interne ed esterne all’environment aziendale. 

• Il tutto potrebbe gravare sul costo del prodotto impattando 
significativamente soprattutto nei casi di listino di prodotti molto ampio. 
Si rende necessaria pertanto una analisi della gamma di prodotti al fine 
di poter comprendere esattamente quali prodotti siano convenienti e 
generatori di valore sia per il cliente che per il distributore.

Aggiornamento dei contratti di 
collocamento

1 Rivisitazione della gamma dei 
prodotti

I nostri servizi sull’argomento

PwC dedica un team di collaboratori 
specializzati, che nell’ambito di un 
periodo di 2-6 settimane analizza la 
totalità dei prodotti e servizi offerti, 
ne calcola la reale contribuzione 
ai risultati economici aziendali e 
il potenziale aumento di costo per 
prodotto con l’obiettivo di garantire il 
completo adeguamento ai requirement 
che entreranno in vigore dal prossimo 
gennaio 2018. 

Il risultato di questo intervento consiste 
nella creazione di un ranking dei 
prodotti in gamma o potenzialmente 
inseribili a tendere. Il ranking e i 
relativi dati analitici dipendono dalle 
seguenti variabili:
• cost to serve
• product margin
• time to market
• performance to client
• target client coverage.

La combinazione delle variabili 
menzionate abilita la decisione 
circa il mantenimento, la riduzione 
o l’allargamento della gamma dei 
prodotti. 

2
Quanto previsto dalla regolamentazione entrante impone un confronto serrato 
da tenersi entro il prossimo dicembre 2017 tra distributori e manufacturer. 
Gli argomenti che saranno in gioco e che dovranno essere trattati, riguardano 
gli elementi a supporto della Product Governance, le retrocessioni e i relativi 
interventi a supporto delle stesse. Importante appare anche la disciplina dei 
processi di interscambio delle reciproche informazioni attinenti alla clientela, 
alle caratteristiche dei prodotti, i relativi costi e le componenti di rischio.

I nostri servizi sull’argomento

PwC dedica un team di collaboratori 
specializzati sia in tematiche di tipo 
legale sia di processo, che nell’ambito di 
un periodo di 2-10 settimane analizza 
la totalità dei contratti di collocamento 
e distribuzione individuando in primo 
luogo uno schema di strutturazione 
che andrebbe tenuto e il dettaglio 
delle informazioni che debbono essere 
disciplinate. Nello stesso contesto 
supportiamo il cliente sia nella fase 
di trattativa che di formalizzazione 
documentale.
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Revisione dei questionari di 
profilatura della clientela

Esecuzione di attività di system 
integration

3

4

I nostri servizi sull’argomento

PwC dedica un team di collaboratori 
specializzati sia in tematiche di tipo 
legale sia di processo, che nell’ambito di 
un periodo di 2-10 settimane analizza 
la conformazione delle dimensioni 
cliente e prodotto per individuare 
il set di informazioni previste 
dalla norma che dovrebbero essere 
raccolte, manutenute ed utilizzate per 
ciascun cliente. I nostri professionisti 
analizzano il questionario in 
essere ed individuano gli ambiti di 
approfondimento/aggiornamento che 
si rivelassero necessari.

I nostri servizi sull’argomento

PwC dedica un team di 
collaboratori specializzati in 
infrastrutture tecnologiche ed 
integrazione di sistemi, prevedendo 
il coinvolgimento di figure più 
orientate all’analisi di soluzioni 
di business sinergiche alle diverse 
normative prese in esame, che 
nell’ambito di un periodo di 2-10 
settimane analizza l’architettura 
dei sistemi informatici del cliente, 
con l’obiettivo di delineare 
soluzioni target coerenti rispetto 
ai diversi requisiti normativi. 
A ciò si aggiunge la possibilità 
di supporto  end-to-end, dalla 
formalizzazione dei requisiti di 
business all’esecuzione degli User 
Acceptance Test, per l’intera durata 
del progetto di adeguamento.

La relazione con la clientela viene gestita attraverso la compilazione del 
questionario di profilatura, quale documento fondamentale per la raccolta 
delle informazioni sul cliente ed eventuali cointestatari di un rapporto di 
negoziazione, investimento e premio assicurativo. Il questionario MiFID/IDD 
è lo strumento che permetterà al distributore e al manufacturer di attestare 
le caratteristiche peculiari della propria clientela per poter offrire il prodotto 
meglio indicato in ragione delle esigenze manifestate e rinvenibili.

Molto spesso gli interventi richiesti per l’adeguamento ad una specifica 
normativa vengono presi in esame singolarmente, senza tenere conto delle 
sinergie che potrebbero essere ottenute da una valutazione congiunta delle 
soluzioni, al fine di indirizzare i requisiti di conformità su un determinato 
processo o sistema informatico visti nel suo insieme. 

La conseguenza che ne deriva è che l’analisi della soluzione target è parziale. 
Ciò potrebbe comportare elementi di inefficienza e l’attivazione di processi 
di change management, con un aumento dei costi ed una dilazione dei tempi 
richiesti per il raggiungimento dell’obiettivo finale. Un system integrator deve 
quindi possedere competenze multidisciplinari da applicare già nelle analisi 
congiunte delle esigenze di business espresse dal proprio cliente, anche per 
garantire efficienza e un risparmio di costi. Parte di questo processo consiste 
nella valutazione del gap tra lo stato attuale del cliente e le sue aspettative, 
tenendo conto delle interdipendenze con altri interventi che presumibilmente 
il cliente è chiamato a svolgere e che insistono sul medesimo processo/sistema 
informatico. 

È quindi importante essere aggiornati sulle innovazioni normative in corso e 
possedere competenze logico-funzionali e di processo affiancate da altrettante 
competenze tecnologiche e di prodotto, al fine di facilitare l’individuazione 
delle sinergie tra i diversi interventi e supportare il cliente in tutto il processo 
di cambiamento: dalla definizione dei requisiti di business, all’ingaggio dei 
fornitori, per concludere con l’esecuzione degli User Acceptance Test. 
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Esplicitazione di costi e 
commissioni

Informativa ex ante5

6

Le normative in esame comportano una significativa rivisitazione 
dell’informativa fornita al cliente sui prodotti e servizi offerti. Al fine di 
incrementare la tutela degli investitori, le imprese devono fornire al cliente o 
potenziale cliente, in tempo utile prima che questi sia legato da un accordo per 
la prestazione di servizi o che sottoscriva un prodotto, informazioni appropriate 
sull’impresa e i relativi servizi offerti, i prodotti e le strategie di investimento 
proposte, tutti i costi e gli oneri connessi. Inoltre, in caso di prestazione di 
consulenza in materia di investimenti e di servizio di gestione di portafogli, 
sono previsti degli obblighi informativi aggiuntivi in capo alle imprese di 
investimento. Per quanto riguarda le informazioni sui prodotti, queste devono 
comprendere opportuni orientamenti e avvertenze sulle caratteristiche del tipo 
specifico di prodotto interessato, i risultati dello stesso in varie condizioni di 
mercato, sia positive che negative, e i rischi associati, in modo sufficientemente 
dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni di investimento 
informate.

I nostri servizi sull’argomento

PwC dedica un team di collaboratori 
specializzati sia in tematiche di 
tipo legale che di processo, che 
nell’ambito di un periodo di 4-8 
settimane analizza un campione di 
documentazione pre-contrattuale, 
contrattuale e di prodotto (es. schede 
prodotto/KIID), identificando i gap 
informativi con riferimento al le 
nuove informazioni che devono essere 
disciplinate, supportando il cliente 
nella successiva fase di formalizzazione 
della documentazione. In tale contesto 
PwC supporta nella formalizzazione 
di documentazione di Business 
Requirements per indirizzare la 
successiva predisposizione di analisi 
funzionali/tecniche per l’adeguamento 
degli applicativi utilizzati per la 
predisposizione, stampa e consegna 
della informativa di servizio/prodotto.

Gli interventi normativi convergono verso una sempre più accurata informativa 
ai clienti sui costi ed oneri dei prodotti, sia prima dell’acquisto che in fase di 
rendicontazione periodica. L’informativa ex ante deve comprendere tutti i costi 
ed oneri aggregati, in valore assoluto e percentuale, associati: 
• alla prestazione del servizio offerto al cliente, inclusi i pagamenti di terzi 

connessi al servizio che devono essere dettagliati separatamente;
• alla realizzazione e gestione dei prodotti. 

Il cliente sarà quindi in grado di comparare diversi prodotti e servizi 
valutandone i costi rispetto alle possibili performance. I requisiti normativi 
aumentano la pressione competitiva si costi di prodotto e servizio, aumentando 
la comparabilità tra settore finanziario, risparmio gestito e assicurazioni.

Le informazioni su costi ed oneri fornite ex ante devono essere riviste sulla 
base dei costi effettivamente sostenuti dal cliente e comunicate a quest’ultimo 
annualmente in forma personalizzata (“Informativa ex post”). Per alcune 
tipologie di servizio, come il servizio di gestione del portafoglio, è previsto un 
incremento della frequenza di invio di tale reportistica. 

Inoltre, sia ex-ante che ex-post, le imprese di investimento devono fornire ai 
clienti un’illustrazione che mostri l’effetto cumulativo dei costi sulla redditività 
che comporta la prestazione di servizi di investimento. Il cliente pertanto si 
troverà a valutare nel tempo, in maniera più accurata, l’effettiva performance 
dei prodotti rispetto ai costi sostenuti. Gli impatti operativi e di business per le 
imprese sono molto significativi.

I nostri servizi sull’argomento

PwC dedica un team di collaboratori 
specializzati sia in tematiche di tipo 
legale che di processo, che nell’ambito 
di un periodo di 5-10 settimane 
definisca definisce le logiche di 
implementazione di applicativi 
per il calcolo e la rappresentazione 
dei costi aggregati, sia ex ante che 
ex post, a livello di servizio e di 
prodotto, oltre a definire le logiche di 
parametrizzazione degli applicativi 
ai nuovi contenuti e alle tempistiche 
di rendicontazione.
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Product Governance

Gestione dei limiti e divieti sugli 
incentivi7

8

La MiFID II si pone l’obiettivo di incrementare la trasparenza nei confronti del 
cliente, introducendo l’obbligo di disclosure sia ex-ante sia ex-post anche dei 
“ricavi occulti”. Con tale concetto vengono definiti gli incentivi/retrocessioni 
che le Banche “distributor” percepiscono dai diversi stakeholder (manufacturer, 
broker,...) con cui si interfacciano.  L’intermediario dovrà, inoltre, valutare gli 
eventuali impatti derivanti dall’introduzione del divieto di percepire incentivi 
nell’ambito dei servizi di gestione di portafoglio e di consulenza indipendente.  
In tale ambito, il singolo intermediario dovrà effettuare adeguate valutazioni 
strategiche e riflessioni sulla modalità di rappresentazione di tali componenti 
di ricavo al cliente finale, nonché su come tutelare la marginalità derivante 
dagli incentivi ricevuti a fronte di servizi ulteriori effettivamente offerti al 
cliente; in molti casi, infatti la componente “incentivi” rappresenta una porzione 
importante del Conto Economico dell’intermediario. 

In particolare, prima di procedere alla prestazione dei servizi di investimento/
accessori, l’intermediario dovrà dimostrare che il pagamento delle suddette 
competenze accresca effettivamente la qualità del servizio reso al cliente e non 
ostacoli l’obbligo di servire al meglio gli interessi dello stesso. 

Anche la IDD prevede analoghe riflessioni strategiche per i prodotti assicurativi.

I nostri servizi sull’argomento

PwC dedica un team di collaboratori 
specializzati, che nell’ambito di un 
periodo di 2 - 6 settimane analizza 
il modello di gestione degli incentivi 
che vengono ad oggi retrocessi 
all’intermediario.  
I nostri professionisti supporteranno le 
strutture interne al fine di garantire:
• la mappatura completa degli 

incentivi percepiti, in relazione a 
tutte le fonti, strumenti finanziari e 
servizi offerti al cliente con annessa 
analisi dei potenziali impatti di 
business e operativi derivanti 
dall’adeguamento normativo;

• la strutturazione / rivisitazione del 
test di ammissibilità degli incentivi 
e la definizione dei requisiti per il 
“quality enhancement test”;

• la verifica della presenza di 
eventuali incentivi nell’ambito della 
gestione di portafoglio/consulenza 
indipendente e predisposizione di 
misure per l’integrale restituzione 
al cliente degli stessi.

MiFID II e IDD declinano in termini normativi alcuni principi che sono alla base 
di un normale processo di business. La Product Governance infatti richiede che 
la creazione di un nuovo prodotto sia accompagnata da una solida valutazione 
delle relative modalità di funzionamento, della struttura di costo, dei rischi 
e delle possibili performance. È richiesto inoltre che il “produttore” definisca 
chiaramente le strategie di distribuzione del prodotto e identifichi il mercato di 
riferimento, sulla base della tipologia di clientela raggiunta e delle esigenze che 
il prodotto è destinato a soddisfare.

Le società pro/emittenti ed i collocatori sono chiamati a collaborare nell’ambito 
di un processo strutturato che parte dalla definizione di prodotti coerenti con 
le caratteristiche degli investitori finali, prevedendo quindi un monitoraggio 
sull’effettiva distribuzione del prodotto alla clientela “target”. L’interazione 
tra “produttore” e “distributore” dei prodotti aumenta, a beneficio di una più 
accurata definizione della gamma prodotti e di un presidio costante sui risultati 
delle attività di collocamento.

La normativa PRIIIPs prevede inoltre che al cliente sia data informativa sul 
mercato target di ciascun prodotto, in modo che possa valutarne la coerenza con 
le proprie esigenze.

I nostri servizi sull’argomento

Il team di specialisti PwC, nell’arco 
di 4-6 settimane analizza la 
composizione della gamma d’offerta 
ed i processi di “product approval” 
in essere. Prendendo a riferimento 
le best practices di settore, viene 
simulata l’applicazione del processo di 
Product Governance ad un campione 
di prodotti ed analizzandone gli 
impatti di business ed operativi. Il 
nostro supporto si focalizza sulla 
definizione di un modello semplificato 
per l’identificazione del mercato 
target e sulla predisposizione di un 
flusso informativo e di controllo tra 
“manufacturer” e “distributor”. 
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Gestione degli FX Fwd

Prodotti di investimento 
al dettaglio e assicurativi 
preassemblati

9

10

Nell’ambito dei regolamenti delegati emanati dalla Commissione Europea in 
applicazione di MiFID II, sono stati introdotti criteri per determinare i casi 
in cui la negoziazione di valuta a termine sia da includere nella definizione 
di strumento finanziario derivato e sia quindi assoggettata ai requisiti MiFID 
applicabili. In particolare, sono previste condizioni per qualificare un contratto 
su valuta come “spot” o come mezzo di pagamento stipulato per facilitare il 
regolamento di operazioni su beni e servizi, escludendo in tal caso tali contratti 
dal perimetro MiFID. 

I requisiti normativi comportano potenzialmente un impatto significativo 
sull’operatività di banche ed altri intermediari, estendendo il perimetro della 
disciplina MiFID ad operatività su cambi che ad oggi non ricade in tale ambito. 
I costi operativi ed i riflessi sul business di molti intermediari possono essere 
significativi e comportano un’attenta rivisitazione dell’attuale modello di 
servizio.

I nostri servizi sull’argomento

Il team di specialisti PwC, nell’arco di 
4-6 settimane effettua una ricognizione 
sull’attuale operatività in cambi 
dell’intermediario evidenziando le aree 
di potenziale estensione della disciplina 
MiFID. Per i prodotti potenzialmente 
inclusi nel perimetro MiFID, la nostra 
assistenza si focalizza sull’integrazione 
nel modello operativo dei servizi di 
investimento, individuando i requisiti 
per l’inclusione dell’operatività in FX 
Forward nei processi ed applicativi di 
consulenza, valutazione di adeguatezza, 
reporting. Il nostro supporto include 
la rivisitazione dei contratti e della 
modulistica dell’operatività in cambi, 
l’analisi di eventuali integrazioni del 
questionario MiFID ed una valutazione 
dei potenziali impatti di business.

La normativa PRIIPS definisce un documento standard per fornire alla clientela 
l’informativa ex ante sui “prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi 
preassemblati”. Nella sostanza, per un’ampia gamma di prodotti di investimento 
(tra cui fondi comuni, polizze a contenuto finanziario, strumenti derivati) dovrà 
essere predisposta una “scheda prodotto”  
(Key Information Document - KID) da consegnare al cliente prima della 
sottoscrizione.

Il KID prevede un layout standardizzato ed un contenuto uniforme, che include 
tra l’altro informazioni sul target di clientela cui si rivolge il prodotto e gli 
obiettivi cui risponde, sulla classificazione standard di rischio, sugli scenari di 
performance e su tutti i costi del prodotto. Il KID sarà predisposto dall’ideatore/
emittente del prodotto e consegnato al cliente dal collocatore/advisor.

La predisposizione e l’aggiornamento del KID comportano costi aggiuntivi 
per l’offerta dei prodotti e richiedono un’attenta valutazione degli impatti di 
business e dei rischi di conformità di questo nuovo processo.

I nostri servizi sull’argomento

Il team di specialisti PwC, nell’arco di 
4-8 settimane analizza la gamma 
prodotti del cliente identificando i 
criteri per l’inclusione nel perimetro 
PRIIPS. Per tali prodotti, offriamo 
supporto al fine di analizzare 
l’informativa predisposta, identificare 
le esigenze di integrazione e definire 
con il cliente le metodologie per la 
predisposizione del KID. 

La nostra assistenza comprende una 
simulazione di possibili esempi di KID e 
l’analisi dei relativi impatti di business, 
nonché l’esame delle interdipendenze 
con i requisiti informativi derivanti 
da altre normative (es. MiFID II, IDD, 
UCITS). Infine, assistiamo il cliente 
nel set up dei processi operativi e degli 
accordi per la predisposizione del KID, 
valutando anche il ricorso a soluzioni 
esterne presenti sul mercato.
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Valutazione e formazione del 
personale

Registrazione delle telefonate e 
degli incontri con la clientela

11

12

Sia la MiFID sia l’IDD introducono requisiti più stringenti nell’ambito della 
formazione del personale, il quale deve possedere adeguate conoscenze e 
capacità per svolgere le proprie funzioni. In particolare, la MiFID II richiede 
la verifica periodica dei requisiti in termini di qualifica idonea e di esperienza 
adeguata per il personale che fornisce consulenza in materia di investimenti o 
informazioni su strumenti finanziari, servizi d’investimento o servizi accessori. 
Gli individui che non hanno acquisito un’idonea qualifica e un’esperienza 
adeguata non potranno svolgere in autonomia un servizio di investimento, se non 
sotto supervisione.
Gli interventi normativi portano verso una maggiore professionalità della rete 
di vendita, accompagnata da processi formativi strutturati e da  una valutazione 
costante delle competenze. E’ richiesto un forte investimento organizzativo a 
beneficio della relazione con il cliente.

I nostri servizi sull’argomento

Sulla base dei nuovi requisiti ESMA, 
PwC dedica un team per effettuare 
una mappatura della popolazione 
interessata al fine di individuare le 
persone fisiche dotate di una qualifica 
idonea, un’esperienza adeguata e 
quelle per le quali risulta necessario un 
intervento formativo. Individuata la 
popolazione target, verrà strutturato 
un percorso formativo volto a garantire 
che il personale possieda qualifiche 
idonee, mantenga e aggiorni le proprie 
conoscenze e sviluppi le competenze 
pertinenti alle proprie qualifiche. A 
tal fine è previsto l’utilizzo di un tool 
certificato ISO 9001 creato da un team 
PwC dedicato, che verrà utilizzato 
anche per effettuare, con cadenza 
almeno annuale, una revisione interna 
o esterna delle esigenze di sviluppo e 
formazione dei membri del personale 
coerentemente all’evoluzione del quadro 
normativo e finanziario, prendendo in 
considerazione le necessarie misure per 
ottemperare a tali requisiti.

MiFID II introduce l’obbligo di tenere registrazioni delle conversazioni telefoniche 
o delle comunicazioni elettroniche che riguardino almeno le operazioni concluse 
in caso di negoziazione per conto proprio e la prestazione di servizi di ordini della 
clientela connessi alla ricezione, trasmissione ed esecuzione di tali ordini. 

Devono essere comprese anche quelle che non conducono alla effettiva 
conclusione di operazioni o alla prestazione di servizi.

Devono essere oggetto di registrazione tutte le comunicazioni fatte, inviate, 
ricevute da apparecchi concessi o autorizzati dall’impresa, che è chiamata inoltre 
a tenere un registro di tali apparecchi.

Dovranno inoltre essere tracciati gli incontri «face-to-face» con la clientela che 
potenzialmente potranno condurre alla conclusione di un ordine.

Le imprese sono chiamate ad implementare e mantenere una adeguata policy 
interna relativa agli obblighi di registrazione di conversazioni telefoniche e 
comunicazioni elettroniche e al relativo monitoraggio.

I nostri servizi sull’argomento

PwC dispone di un Team integrato con 
competenze sia in ambito di processo 
che tecnologico, che in un periodo di 
3-6 settimane è in grado di individuare 
una soluzione in linea con il requisito 
normativo. L’attività si compone di una 
prima fase di analisi dell’attuale modello 
e di mappatura delle casistiche rilevanti 
in modo da individuare le esigenze di 
registrazione ed i livello di copertura. 

Segue una fase di analisi delle 
potenziali soluzioni target, valutando 
l’attuale infrastruttura, le possibili 
implementazioni e le best practices 
di mercato in termini di soluzioni 
disponibili. Il supporto PwC può 
estendersi alla fase di implementazione e 
di stesura della documentazione interna 
necessaria. 
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La relazione «cliente – distributore – manufacturer» sempre più interviene 
per tramite di apparati e componenti a forte vocazione digitale. La fornitura 
dei servizi di investimento vedrà una sempre più importante transizione 
da un approccio «teller to client» ad un approccio basato su processi a forte 
digitalizzazione. 

Le direzioni centrali di wealth management e di sviluppo prodotti potranno 
avere diretto accesso all’investitore finale, proponendo strumenti e portafogli 
direttamente sui dispositivi tablet/smart phone, in dotazione alla clientela finale. 
I suggerimenti, test e disposizioni di investimento permetteranno pertanto un 
modello di interazione «self making» opportunamente guidato, indirizzato e 
monitorato dalle strutture specialistiche delle istituzioni finanziarie.

La clientela che, sempre meno, tenderà a rivolgersi alle reti bancarie tradizionali 
necessiterà pertanto di un servizio di advisory basato su tecnologie robot, 
lasciando ai patrimoni più rilevanti una gestione/confronto basata sulla relazione 
personale.

I nostri servizi sull’argomento

PwC effettua assistenza, che va 
dall’analisi strategica (4 – 6 
settimane) di posizionamento, alla 
clusterizzazione dei servizi e supporti 
in base alla clientela target e fino ai 
piani di realizzo, esecuzione e test di 
tecnologia Robo – Advisory / Robo for 
Advisory. Pur trattandosi di sviluppi 
che potranno vedere la propria 
realizzazione nell’arco dei prossimi 
12/24 mesi, disponiamo di un team 
dedicato, che all’interno del nostro 
network svolge attività di scouting 
tecnologico e osservatorio pan europeo 
sulla tematica.

A partire dal 3 gennaio 2018, i sistemi informatici delle imprese di investimento 
e dei relativi outsourcer tecnologici dovranno essere in grado di trasmettere 
all’Autorità di Vigilanza il nuovo Transaction Reporting, argomento rientrante 
tra le tematiche «core» della MiFID II. In tale contesto, le Autorità si stanno 
predisponendo per ricevere un volume di dati esponenzialmente maggiore 
rispetto all’attuale. Tali dati serviranno alle Autorità di Vigilanza soprattutto per 
le riconciliazioni delle informazioni ai fini dei controlli Market Abuse. 

A rendere particolarmente oneroso il processo implementativo del nuovo 
Transaction Reporting, contribuisce il considerevole ampliamento del perimetro 
delle operazioni, strumenti e dei dati da segnalare.

Le imprese di investimento che affidano ad outsourcer tecnologici esterni la 
produzione e l’invio del report, dovranno altresì valutare insieme a questi ultimi 
la possibilità di detti outsourcer ad ottenere l’autorizzazione come “ARM” di 
mercato e, in caso contrario, le imprese di investimento dovranno identificare una 
soluzione di invio alternativa.

I nostri servizi sull’argomento

PwC dispone di un team di risorse 
specializzate nella conduzione di 
analisi funzionali sui sistemi applicativi 
che generano il Transaction Reporting 
che nell’arco di 4 – 10 settimane 
supporteranno le strutture interne 
nell’individuazione delle nuove 
informazioni necessarie e delle fonti da 
cui reperire i nuovi dati da segnalare.  Il 
nostro supporto potrà altresì estendersi 
nell’eventuale selezione di information 
provider esterni da cui reperire i 
suddetti dati. 

Al team funzionale, PwC potrà 
affiancare professionisti in ambito 
Compliance e Legal dotati di una 
forte esperienza maturata nel settore 
con i principali player di mercato. 
In tale contesto, PwC offre una 
visione di mercato e un’ottica critica 
nell’interpretazione della normativa 
comunitaria e nazionale, oltre ad 
un supporto negli eventuali tavoli di 
confronto con l’Autorità di Vigilanza 
(es. in ambito di istruttoria per 
l’ottenimento dell’autorizzazione come 
“ARM” di mercato). 
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I requisiti MiFID II in materia di incentivi impattano significativamente sui 
modelli in uso per l’esecuzione degli ordini su strumenti finanziari e per 
la fornitura/ricezione di ricerca in materia di investimenti. In particolare, 
è richiesto di scorporare il costo della ricerca di investimenti dal costo di 
esecuzione delle transazioni. Il costo della ricerca in materia di investimenti 
può essere addebitata ai portafogli/investitori finali solo qualora sia definito 
in anticipo un budget di ricerca per cliente ed i relativi costi siano gestiti 
tramite un “Research Payment Account” (RPA). 
In alternativa, le imprese di investimento possono internalizzare 
completamente il costo della ricerca, con evidente ripercussione sul proprio 
conto economico.

La rivisitazione delle modalità di fornitura e pagamento della ricerca 
comportano consistenti impatti di business ed operativi sia per le imprese “sell 
side” che per quelle “buy side”, con potenziale estensione anche al mondo del 
risparmio gestito. 

I nostri servizi sull’argomento

Nell’arco di 4-6 settimane i nostri specialisti 
effettuano un assessment del modello di 
utilizzo/fornitura della ricerca in materia 
di investimenti, analizzando i contenuti dei 
“Commission Sharing Agreement” in essere. Il 
nostro supporto prevede un’analisi di impatto 
economico in base all’operatività del cliente e 
l’analisi dei possibili scenari operativi:
• Definizione di RPA dedicati per tutte le 

tipologie di ricerca
• RPA con mantenimento dei Commission 

Sharing Agreement (CSA)
• Ricerca remunerata direttamente a Profit & 

Loss dell’impresa
• Modelli misti per tipologia di ricerca/cliente 

(es. P&L per ricerca macro, RPA per equity 
etc.)

I nostri specialisti forniscono supporto 
nella definizione di metodologie per la 
determinazione del budget sulla ricerca e per 
l’allocazione ai diversi clienti. L’assistenza 
include inoltre l’analisi delle offerte di 
differenti provider (per buy side) e delle 
possibili modalità di pricing, nonché la 
rivisitazione dei processi operativi e gestionali 
per l’addebito ed il pagamento delle ricerca. 
Infine, offriamo supporto nella rivisitazione 
dei CSA e dei contratti tra provider della 
ricerca ed impresa di investimento.
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