Servizi prestati da Banca Mediolanum S.p.A. in qualità di
Internalizzatore sistematico
Elenco eurobbligazioni maggiormente trattate
Per Internalizzatore Sistematico (di seguito per brevità IS), figura introdotta a seguito del recepimento
dalla Direttiva Comunitaria MiFID, si intende una delle possibili sedi di esecuzione attraverso cui un
intermediario esegue gli ordini della clientela, ponendosi in contropartita diretta alla medesima. Banca
Mediolanum S.p.A., nell'operare in qualità di IS su determinati strumenti finanziari diversi dalle azioni,
diffonde, in via continuativa e sistematica, proposte di negoziazione curandone l'esecuzione secondo
modalità predefinite e stabilendo adeguate regole di trasparenza riguardo le informazioni pre e post
negoziazione, così come previsto e disciplinato dall’art. 33 del Regolamento della Consob n. 16191
(c.d. Regolamento Mercati).
Nell’ambito del servizio di IS sono trattati strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati su mercati
regolamentati internazionali o emessi da Banca Mediolanum o società appartenenti al Gruppo
Mediolanum.
Si sintetizzano di seguito le modalità di negoziazione:
− orari di accesso alle quotazioni 9,30 - 16,30 dei giorni lavorativi
− i prezzi pubblicati nell’ambito del servizio di IS sono al netto delle commissioni e operativi per
importi inferiori a 150.000 Euro (o controvalore equivalente per valute diverse dall’Euro);
− il taglio minimo è di 1.000 Euro salvo diverse indicazioni tempo per tempo pubblicate;
− le negoziazioni avvengono in conto proprio con Banca Mediolanum S.p.A..
Gli investitori che possono accedere alle quotazioni pubblicate nell’ambito del servizio di IS ed operare
in base alle medesime sono esclusivamente i clienti di Banca Mediolanum S.p.A. attraverso i seguenti
canali:
− accesso telefonico al banking center della Banca al numero verde 800.60.70.80;
− tramite invio di ordini su modulo cartaceo secondo le modalità tempo per tempo pubblicate.
I dati e le informazioni relativi alla trasparenza pre-negoziazione (disponibili in tempo reale) e
postnegoziazione (disponibili entro la giornata lavorativa successiva) sono pubblicati e disponibili al
pubblico anche attraverso i seguenti canali:
− accesso telefonico al banking center della Banca al numero verde 800.60.70.80;
− presso gli uffici dei promotori finanziari della Banca.
I dati e le informazioni forniti nell’ambito del servizio di IS non costituiscono in alcun modo
consulenza o sollecitazione all’investimento in strumenti finanziari ovvero invito alla sottoscrizione o
vendita di strumenti finanziari e non potranno avere la funzione di base o di riferimento per
qualsivoglia contratto o impegno da parte di Banca Mediolanum S.p.A. o di alcuna delle società facenti
parte del Gruppo Mediolanum. Nell'effettuare singole operazioni si invitano pertanto gli investitori ad
approfondire l'analisi dei prodotti finanziari attraverso la documentazione ufficiale e fare esclusivo
affidamento sulle proprie valutazioni circa le condizioni di mercato e le proprie esigenze di
investimento. Banca Mediolanum S.p.A. valuterà in ogni caso l’appropriatezza dell'eventuale
operazione rispetto agli obiettivi di investimento nonché al profilo di rischio dichiarato dal cliente e,
qualora ritenga che la stessa non sia appropriata per il cliente, lo avvertirà di tale situazione.
Per i titoli emessi da Banca Mediolanum o altre società appartenenti al Gruppo Mediolanum, verrà,
invece, effettuata la valutazione di adeguatezza dell’operazione in quanto Banca Mediolanum presta
per tali strumenti finanziari il servizio di consulenza in materia di investimenti.
Alcune informazioni, opinioni, valutazioni o previsioni fornite nell’ambito del servizio di IS possono
essere fornite alla Banca da soggetti terzi. Nessuna garanzia, espressa o implicita, viene pertanto fornita
da Banca Mediolanum S.p.A. o da alcuna delle società facenti parte del Gruppo Mediolanum in merito
alla loro attendibilità, completezza e correttezza. Eventuali dati e informazioni di carattere prospettico
forniti nell’ambito del servizio di IS, pur essendo elaborati con la massima diligenza, sono stati
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predisposti sulla base di assunzioni che potrebbero risultare non corrette alla luce di fattori di rischio al
di fuori del controllo di Banca Mediolanum S.p.A. e delle società facenti parte del Gruppo
Mediolanum. Non è pertanto garantita la rispondenza delle attuali risultanze con quelle future. Non è
consentito trasmettere a terzi ovvero riprodurre in tutto o in parte i dati e le informazioni pubblicate
nell’ambito del servizio di IS senza l’espresso consenso scritto di Banca Mediolanum S.p.A.
L’accesso alla sezione relativa al servizio di IS implica l’accettazione delle suindicate limitazioni.
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