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Emittente 

MEDIOBANCA - Banca di Credito Finanziario S.p.A. 

 

Con il presente avviso, l’Emittente informa i Portatori in relazione al titolo “Governance di 

prodotto ai sensi della MIFID II / Mercato target costituito da investitori al dettaglio, investitori 

professionali e controparti qualificate” contenuto nelle Condizioni Definitive dei relativi Titoli, 

il quale afferma: 

 Governance di prodotto ai sensi della MIFID II / Mercato target costituito da investitori al 

dettaglio, investitori professionali e controparti qualificate – Esclusivamente ai fini del 

processo di approvazione del prodotto di ogni ideatore, la valutazione del mercato target 

in relazione ai Titoli ha portato alla conclusione che: (i) il mercato target per i Titoli è 

costituito da controparti qualificate, clienti professionali e clienti al dettaglio, ciascuno 

come definito nella Direttiva 2014/65/UE (come modificata, “MiFID II”); e (ii) tutti i canali di 

distribuzione dei Titoli a controparti qualificate e clienti professionali sono appropriati e (iii) i 

seguenti canali di distribuzione dei Titoli a clienti al dettaglio sono appropriati, tra cui: 

consulenza per l’investimento, gestione di portafogli e vendita senza consulenza, nel rispetto 

degli obblighi di valutazione di adeguatezza e appropriatezza del collocatore ai sensi della 

MiFID II, a seconda del caso. Qualsiasi soggetto che successivamente offra, venda o 

raccomandi i Titoli (un “collocatore”) dovrà tenere in considerazione la valutazione del 

mercato target dell’ideatore; tuttavia, un collocatore soggetto alla MiFID II è tenuto ad 

effettuare la propria valutazione del mercato target in relazione ai Titoli (adottando o 

raffinando la valutazione del mercato target fatta dall’ideatore) e determinando canali di 



 

distribuzione appropriati, nel rispetto degli obblighi di valutazione di adeguatezza e 

appropriatezza del collocatore ai sensi della MiFID II, a seconda del caso.  

 

In ragione del presente Avviso, l’Emittente comunica ai Portatori dei Titoli che le Condizioni 

Definitive devono intendersi modificate come segue: 

Governance di prodotto ai sensi della MIFID II / Mercato target costituito da investitori al 

dettaglio, investitori professionali e controparti qualificate – Esclusivamente ai fini del 

processo di approvazione del prodotto di ogni ideatore, la valutazione del mercato target 

in relazione ai Titoli ha portato alla conclusione che: (i) il mercato target per i Titoli è 

costituito da controparti qualificate, clienti professionali e clienti al dettaglio, ciascuno 

come definito nella Direttiva 2014/65/UE (come modificata, “MiFID II”); e (ii) tutti i canali di 

distribuzione dei Titoli a controparti qualificate e clienti professionali sono appropriati, fatta 

esclusione per i servizi di mera esecuzione per questi ultimi e (iii) i seguenti canali di 

distribuzione dei Titoli a clienti al dettaglio sono appropriati: consulenza per l’investimento, 

gestione di portafogli ed esecuzione con appropriatezza (no collocamento per mezzo di 

mera esecuzione), nel rispetto degli obblighi di valutazione di adeguatezza e 

appropriatezza del collocatore ai sensi della MiFID II, a seconda del caso. Qualsiasi soggetto 

che successivamente offra, venda o raccomandi i Titoli (un “collocatore”) dovrà tenere in 

considerazione la valutazione del mercato target dell’ideatore; tuttavia, un collocatore 

soggetto alla MiFID II è tenuto ad effettuare la propria valutazione del mercato target in 

relazione ai Titoli (adottando o raffinando la valutazione del mercato target fatta 

dall’ideatore) e determinando canali di distribuzione appropriati, nel rispetto degli obblighi 

di valutazione di adeguatezza e appropriatezza del collocatore ai sensi della MiFID II, a 

seconda del caso. 
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