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1. Introduzione 

BDSwiss è un nome commerciale concesso in licenza di BDSwiss Holding Ltd, un’impresa di 

investimento cipriota (Cyprus Investment Firm - CIF) autorizzata e regolamentata dalla Cyprus 

Securities and Exchange Commission (di seguito "CySec"), con numero di licenza 199/13. La 

Società fornisce servizi di investimento e complementari in conformità alla sua autorizzazione, 

alla Direttiva europea MiFID II relativa ai mercati degli strumenti finanziari e alla legge in 

materia di mercati regolamentati e attività e servizi di investimento ("Investment Services and 

Activities and Regulated Markets Law") del 2017 e successive modifiche (L.87(I)/2017) (di 

seguito, la "Legge"), tramite il sito della Società, accessibile online all’indirizzo eu.bdswiss.com 

(di seguito "il Sito"). 

La Società è costituita a Cipro conformemente alla legge in materia di società ("Companies 

Law"), con numero di registrazione HE300153. La sua sede legale si trova presso Ioanni 

Stylianou 6, 2nd Floor, Flat/Office 202, 2003, Nicosia, Cyprus. 

2. Finalità 

La Società è tenuta a definire, implementare e mantenere in atto una politica in materia di 

conflitti di interesse e a fornire informazioni sull'adeguata gestione di qualsiasi conflitto di 

interesse tra la Società stessa, inclusi i propri dirigenti e dipendenti, operatori vincolati o altri 

soggetti collegati, nonché qualsiasi soggetto direttamente o indirettamente collegato a questi 

a mezzo di controllo, e i loro clienti, oppure tra un cliente e un altro, che sorgano nel contesto 

della fornitura di servizi di investimento e complementari. 

La politica sui conflitti di interesse è applicabile a tutti i clienti, inclusi clienti al dettaglio, clienti 

professionali e controparti qualificate. 

3. Identificazione dei conflitti di interesse potenziali 

Allo scopo di identificare i tipi di conflitti di interesse che potrebbero sorgere durante la 

fornitura di servizi d’investimento o complementari, o da una combinazione degli stessi, e la 

cui sussistenza potrebbe ledere gli interessi di un Cliente, la Società prende in considerazione, 

a titolo di criteri minimi, il fatto che la Società stessa o un soggetto collegato, oppure un 

soggetto direttamente o indirettamente collegato mediante controllo alla Società, si trovi in 

una delle seguenti situazioni, come risultato della fornitura di servizi di investimento o 

complementari, di attività di investimento o altrimenti:  

 

a) La Società o un soggetto collegato o un soggetto direttamente o indirettamente 

collegato tramite controllo alla Società possa probabilmente ottenere un guadagno 

finanziario, o evitare una perdita finanziaria, a spese del cliente;  

b) La Società, o un soggetto collegato o un soggetto direttamente o indirettamente 
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collegato tramite controllo alla Società, sia titolare di un interesse nel risultato di un 

servizio fornito al cliente o di una transazione eseguita per conto del cliente, diverso 

dall'interesse del cliente in relazione a tale risultato;  

c) La Società, o un soggetto collegato, o un soggetto direttamente o indirettamente 

collegato tramite controllo alla Società, ha un incentivo finanziario, o di altra natura, 

a favorire l'interesse di un altro cliente o gruppo di clienti, a scapito degli interessi del 

cliente;  

d) La Società o un soggetto collegato o un soggetto direttamente o indirettamente 

collegato tramite controllo alla Società, svolge la medesima attività commerciale del 

cliente;  

e) La Società, o un soggetto collegato o un soggetto direttamente o indirettamente 

collegato tramite controllo alla Società, riceve o riceverà, da un soggetto diverso dal 

cliente, un incentivo in relazione a un servizio fornito al cliente, sotto forma di 

vantaggi monetari o diversi o di servizi. 

 

In aggiunta a quanto sopra, possono sussistere i conflitti di interesse potenziali indicati di 

seguito che siano correttamente gestiti dalla Società come descritto nella sezione 5: 

a) La Società esegue transazioni intra-gruppo, ovvero il terzo/fornitore di liquidità è 

un'entità consociata denominata BDS Market e costituita a Mauritius.  

b) Per unità specifiche a cui la Società offre una componente di remunerazione fissa e 

variabile. 

 

 Si intende per soggetto collegato in relazione alla Società ciascuno dei seguenti soggetti: 

 

a) un amministratore, socio o equivalente, dirigente o agente collegato dell'impresa; 

b) un amministratore, socio o equivalente, o dirigente di qualsiasi agente collegato 

dell'impresa; 

c) un dipendente dell'impresa o di un suo agente collegato, nonché ogni altra persona 

fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo dell'impresa o di un suo 

agente collegato e che sia coinvolta nella fornitura da parte dell'impresa di servizi e 

attività di investimento; 

d) una persona fisica direttamente coinvolta nella fornitura dei servizi all'impresa di 

investimento o al suo agente collegato ai sensi di un accordo di esternalizzazione per 

gli scopi di fornitura di servizi e attività di investimento da parte dell'impresa 

 

Le parti interessate in caso di Conflitto di interesse possono essere la Società, i suoi 

dipendenti o i suoi clienti. Più precisamente, un conflitto di interesse può sorgere tra le parti 

che seguono: 

 

(a) Tra il cliente e la Società.  

(b) Tra due clienti della Società. 

(c) Tra la Società e una persona collegata della Società. 
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(d) Tra un cliente della Società e una persona collegata della Società.  

(e) Tra reparti della Società. 

 

4. Segnalazione di conflitti di interesse  

 

Nel caso di identificazione di un possibile conflitto di interesse, un membro del personale 

deve riferire inizialmente al suo supervisore diretto perché lo assista nella valutazione di un 

rischio essenziale di danno e informare il reparto Compliance fornendo, per consentire le 

indagini previste dalla legge, dettagli completi di quanto segue: 

•    Azioni correttive e preventive; 

•    Perché queste azioni sono state considerate adeguate; 

•    Eventuali condizioni imposte; e inoltre 

• Se continuino a sussistere conflitti e come vengono gestiti, anche nel rapporto con il 

cliente;  

 

5. Procedure e misure per la gestione dei conflitti d’interesse 

 

La Società include un reparto Compliance indipendente, nei cui doveri rientra il monitoraggio 

della Politica sui conflitti di interesse della Società e le pratiche collegate a possibili violazioni, 

nonché la gestione di ogni conflitto di interesse potenziale. La Società ha messo in atto 

procedure interne adeguate e opportune al fine di ridurre al minimo qualsiasi conflitto di 

interesse potenziale, inclusi quelli che seguono: 

 

a.   Indipendenza 

Le seguenti misure sono state adottate dalla Società per assicurare un livello di indipendenza 

adeguato alle sue dimensioni e operazioni: 

 

• Misure per prevenire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti collegati che 

svolgono attività con potenziale rischio di conflitto di interessi (ovvero definendo una 

cosiddetta "muraglia cinese") 

- La Società ha implementato adeguate "muraglie cinesi", in linea con i requisiti legali, 

tra i propri reparti e ha definito chiaramente linee di responsabilità, allo scopo di 

evitare che il flusso delle informazioni in possesso di una persona nell'esecuzione 

delle sue mansioni aziendali sia ostacolato o utilizzato da persone che svolgono altre 

mansioni. 

- In particolare, barriere fisiche sono state erette per limitare il flusso di informazioni 

tra i dipendenti, l'accesso a informazioni e documenti è stato limitato e sono state 

limitate le comunicazioni tra determinati dipendenti nello svolgimento delle relative 

mansioni aziendali. 
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•  Supervisione separata dei soggetti collegati, le cui funzioni principali implichino lo 

svolgimento di attività per conto di clienti, o la fornitura di servizi a clienti, i cui interessi 

possano essere in conflitto o che comunque rappresentino interessi diversi 

potenzialmente in conflitto, inclusi quelli della Società.  

 

• Separazione delle funzioni e supervisione per le persone coinvolte nelle diverse attività 

aziendali, incluse procedure per assicurare un'adeguata comunicazione tra le unità 

aziendali. 

 

• Rimozione di qualsiasi collegamento diretto fra la remunerazione dei soggetti collegati 

che svolgono, principalmente, un'attività, e la remunerazione di altri soggetti collegati 

che svolgono, principalmente, un'altra attività, o gli introiti generati da questi soggetti, 

laddove un conflitto di interessi potrebbe sorgere in relazione a tali attività. 

• Non c'è correlazione tra la remunerazione dei dipendenti delle dealing room e il 

rendimento dei clienti. 

 

• Controlli adeguati ad assicurare che non vengano offerti o ricevuti incentivi non 

consentiti e che quelli consentiti siano oggetto di adeguata segnalazione. 

 

• Misure atte a prevenire o limitare l'esercizio da parte di qualsiasi persona di un'influenza 

inopportuna sulla modalità con la quale un soggetto collegato svolge servizi o attività di 

investimento o complementari. In aggiunta, la persona con potere decisionale o 

influenza sul bonus di un soggetto potrebbe esercitare un'influenza inopportuna 

sull'integrità di giudizio di tale soggetto. 

 

• Misure atte a impedire o a controllare il coinvolgimento contemporaneo o successivo di un 

soggetto collegato in attività o servizi di investimento o complementari separati, quali ad 

esempio ricevimento e trasmissione degli ordini e delle operazioni dei clienti, come 

processi decisionali di portafoglio e calcolo del rendimento. 

 

Separazione delle funzioni che possano determinare conflitti di interessi, se svolte dallo 

stesso individuo. 

• La Società assicura di non remunerare o valutare il rendimento del proprio personale con 

modalità che siano in conflitto con i doveri di agire nel migliore interesse dei suoi clienti. 

In particolare, la Società evita qualsiasi accordo, mediante remunerazione, obiettivi 

commerciali o altrimenti, che possa costituire incentivo al personale a raccomandare un 

particolare strumento finanziario a un cliente al dettaglio. 

 

• Rispetto alla remunerazione e per funzioni specifiche, un bilanciamento tra componenti 

fissi e variabili della remunerazione viene mantenuto in ogni momento, in modo da 

evitare un conflitto con il dovere della Società di agire nel migliore interesse dei suoi 

clienti. 
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• La Società esamina con frequenza la propria entità affiliata che agisce in qualità di sede 

di esecuzione. Inoltre, la Società prende in considerazione più fattori quali prezzo, costi, 

velocità, probabilità di esecuzione o qualsiasi altro elemento, inclusi fattori qualitativi, 

nel valutare la qualità dell'esecuzione, per assicurare che questi fattori siano ottimizzati 

per il migliore interesse del cliente. 

 

• La Società non riceve alcuna remunerazione, sconto o beneficio non monetario per 

l'indirizzamento degli ordini del cliente a una particolare sede di trading o di esecuzione, 

il che violerebbe i requisiti relativi ai conflitti di interesse, agli incentivi o alla migliore 

esecuzione 

 

b.      Comunicazione dei conflitti di interesse 

 

Quando le misure adottate dalla Società per la gestione dei conflitti di interesse non siano 

sufficienti ad assicurare, con ragionevole sicurezza, che siano evitati rischi di danno agli 

interessi dei clienti, la Società procede alla comunicazione dei conflitti di interesse al cliente. 

Prima di eseguire una transazione o di fornire un servizio di investimento o complementare 

a un cliente, la Società deve comunicargli eventuali conflitti di interesse effettivi o potenziali. 

La comunicazione viene effettuata entro un tempo sufficiente e su supporto durevole e deve 

includere dettagli sufficienti, considerati la natura del cliente, la fonte dei conflitti di 

interesse, i rischi per il cliente, da consentirgli di prendere una decisione informata 

rispetto al servizio di investimento o complementare nel contesto in cui il conflitto di 

interesse sussiste. Laddove la Società valuti che una comunicazione non sia sufficiente alla 

gestione del conflitto, potremo optare per non dare corso alla transazione o alla situazione 

all'origine del conflitto. 

 

I clienti potranno decidere se proseguire o meno il loro rapporto con noi senza ostacoli 

indebiti. 

 

c.      Tenuta documentale 

 

La Società conserva e aggiorna regolarmente la documentazione relativa ai tipi di servizi di 

investimento e attività complementari, effettuati della Società stessa o per suo conto, per i 

quali sia sorto un conflitto di interesse che ponga un rischio essenziale di danno per gli 

interessi di uno o più clienti al dettaglio oppure, nel caso di un servizio o attività continuativa, 

per i quali un conflitto possa sorgere. La seguente documentazione sarà conservata per un 

periodo minimo di sette (7) anni: 

 

• La presente politica, eventuali variazioni funzionali se applicabili; 

• Il Registro conflitti e l'Identificazione conflitti; 

• Regole, procedure e processi; 
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• Materiale di formazione e relativa documentazione; 

• Moduli di notifica dei conflitti di interesse; 

• Dettagli di eventuali attività di revisione (incluse decisioni prese in materia di gestione 

dei conflitti); e inoltre 

• Ogni altra documentazione utilizzata a supporto della gestione dei conflitti 

d’interesse 

 

d.     Responsabilità 

 

L'Amministratore delegato della Società è responsabile di definire con chiarezza le 

responsabilità e delegare l'autorità a individui responsabilizzati, per assicurare che i soggetti 

coinvolti siano consapevoli del loro coinvolgimento e che il Conflict Officer disponga di un 

sufficiente livello di autorità e indipendenza per svolgere le proprie funzioni in modo efficace.  

 

I dirigenti della Società sono tenuti a quanto segue: 

• Partecipare attivamente all'implementazione di politiche, procedure e accordi per 

l'identificazione, la gestione e il monitoraggio costanti dei conflitti di interesse;  

• Adottare una prospettiva olistica atta ad assicurare l'identificazione di conflitti 

potenziali ed emergenti all'interno e tra le linee aziendali e ad assicurare valutazioni 

informate rispetto alla loro importanza; 

• Stimolare la consapevolezza e garantire la conformità dei soggetti competenti 

assicurando una formazione periodica (anche a consulenti e personale di fornitori 

terzi di servizi), in fase di onboarding e sotto forma di aggiornamento continuo; 

comunicare chiaramente politiche, procedure e aspettative; assicurare che la 

consapevolezza sulle procedure relative ai conflitti sia parte del processo di 

revisione/valutazione delle prestazioni; e che le best practice siano condivise in tutta 

la Società. 

• Promuovere solidi sistemi e controlli e revisioni efficaci e periodiche per assicurare 

che strategie e controlli utilizzati per gestire e mitigare i rischi rimangano adeguati ed 

efficaci e che avvisi e comunicazioni adeguati vengano inviati ai clienti ove necessario; 

• Utilizzare le informazioni di gestione per rimanere sufficientemente aggiornati e 

informati; e inoltre 

• Sostenere una revisione indipendente del processo e delle procedure in atto. 

 

I dipendenti della Società sono tenuti a identificare nuovi conflitti di interesse che sorgano 

dalle attività/servizi da loro svolti e ad attivarsi rispetto al processo di notifica ai responsabili 

di linea previa identificazione di un potenziale conflitto. 

 

Responsabile per la gestione ordinaria dell'implementazione di questa politica è il 

Responsabile Compliance. In particolare, questi, o il suo vice, sarà responsabile per quanto 

segue: 
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• definire la politica relativa ai conflitti di interesse; 

• prevedere supporto e supervisione alla formazione; 

• monitorare la conformità con le disposizioni; 

• supervisionare la gestione dei conflitti; 

• attuare il principio del "doppio controllo" nella supervisione delle attività della 

Società; 

• conservare la documentazione relativa ai conflitti di interesse; 

• rivedere e contestare se necessario l'Identificazione dei conflitti; e inoltre 

• fornire rapporti interni appropriati al Consiglio di amministrazione. 

 

 

6.  Modifiche/Revisione 

La Società si riserva il diritto di modificare la presente Politica a propria discrezione e in 

qualunque momento lo consideri adeguato e opportuno, e comunque almeno annualmente. 

 

7. Informazioni aggiuntive 

Qualsiasi richiesta di ulteriori informazioni in relazione alla Politica sui conflitti di interesse 

della Società e relative procedure andrà inviata al nostro reparto Assistenza clienti 

all'indirizzo support@bdswiss.com. È inoltre possibile contattare il nostro reparto 

Compliance all'indirizzo compliance@bdswiss.com. 
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