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Nota 03/2019 
 
 
 

Modulistica e Compilazione  
 
 

Alla Rete distributiva nazionale 
Ai Responsabili dei Servizi 

 
 

Oggetto: Specifiche di compilazione modulistica alla luce del nuovo Pricing 
2019 

 
          Con la presente si comunica che nelle sezioni del Minitelematico e del Telematico sono 
presenti i rispettivi Mandati e Fogli Informativi relativi anche ai prodotti non di rischio.  
Al fine di facilitare la comprensione del nuovo sistema di Pricing e la compilazione dei predetti 
documenti si specifica quanto segue: 

1. I prezzi definiti nei Fogli Informativi sono da intendersi come imponibili a cui sommare 

l’I.V.A.; 

2. Nei Mandati andrà indicato il costo complessivo, applicato al prodotto, comprensivo 

della componente I.V.A. specificandolo obbligatoriamente altresì nelle due diverse 

nuove voci indicate, quali la Commissione di Collocamento e la Commissione di 

Produzione presenti come campi da compilare nel mandato stesso; 

3. Le deroghe al pricing dovranno essere richieste prima della compilazione dei rispettivi 

mandati in modo tale che vi sia una corrispondenza tra la deroga concessa e gli importi 

inseriti nei mandati; 

4. Il nuovo campo dedicato, nei rispettivi mandati, alla fatturazione elettronica e nello 

specifico al Codice Destinatario, è da intendersi OBBLIGATORIO; 

5. Il fascicolo del prodotto “Credit Rating” viene generato in automatico inserendo le 

informazioni nei campi del Telematico e nello specifico alla scheda denominata: 

“ALTRI DATI PRATICA”. 

Il nuovo modello di pricing è strutturato con l’ottica di facilitare una migliore trasparenza delle 
condizioni per la clientela e di rendere più immediato il calcolo delle Commissioni da parte del 
consulente commerciale; anche a tal fine tutti i Mandati e Fogli Informativi sono stati resi 
editabili 
 

L’Ufficio resta a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti in merito e coglie 

l’occasione per porgerVi affettuosi saluti e augurarVi buon lavoro. 

 

                                                                                                                Sede centrale, 08/01/2019          
          

                                                                                                                             Responsabili Mercato  
                                                                                                                              Marco Pitarresi  

                                                                                                                           Dario Sirugo  
                                                                                                                               Giulio Occhipinti 
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