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1. Premessa 

La più recente evoluzione della normativa ha visto l’affermarsi di una nuova 

disciplina riguardante il c.d. “governo dei prodotto bancari al dettaglio” (product 

oversight and governance), costituita da un insieme di regole ed orientamenti di 

vigilanza tesi ad assicurare che gli interessi, gli obiettivi, e le caratteristiche della 

clientela siano tenuti in debita considerazione non solo all’atto della vendita di un 

prodotto/servizio, ma anche, in modo più esteso, in sede iniziale di definizione 

delle relative caratteristiche, inclusione nella gamma delle offerte e monitoraggio 

nel tempo. 

Gli intermediari devono valutare attentamente le implicazioni derivanti dai 

mutamenti dell’operatività aziendale (ad es. ingresso in nuovi mercati, offerta di 

nuovi prodotti, utilizzo di canali distributivi innovativi, ecc.), con una preventiva 

individuazione dei rischi e con la definizione delle relative procedure di controllo, 

adeguate ed approvate, dagli organi aziendali a ciò deputati. 

Il presente documento, disciplina la politica che Confeserfidi adotta per elaborare 

distribuire, monitorare e sottoporre arevisione i prodotti/servizi, al fine di delineare i 

presidi interni per garantire la conformità al quadro normativo regolamentare in 

materia di product governance; nel prosieguo del presente documento vengono 

individuati due processi distinti: 

1. processo relativo ai nuovi prodotti e/o servizi, alle nuove attività definite e 

create internamente, ed all’ingresso dell’Intermediario in nuovi mercati; 

2 processo relativo ai nuovi prodotti e/o servizi ed alle nuove attività che 

l’Intermediario, parzialmente o totalmente, acquisisce da terzi fornitori. 

 

Il Consiglio di Amministrazione definisce ed approvail presente documento 

denominato “Policy in materia di approvazione di nuovi prodotti e servizi, per 

l’avvio di nuove attività e per l’inserimento in nuovi mercati” (nel seguito anche 

nuovi business). Ogni modifica al documento, dovrà parimenti essere approvata 

dal suddetto Organo. 
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2. Definizioni 

Nel prosieguo del presente documento si farà riferimento alle seguenti definizioni: 

 Clientela (o clienti): micro-imprese, persone fisiche che svolgono attività 

professionale o artigianale, consumatori  

 Prodotti: trattasi di prodotti di “impiego”, per firma o per cassa, nelle diverse 

configurazioni tecniche-operative  

 Servizi: trattasi di servizi offerti alla clientela, non necessariamente legati ad 

un solo o a più prodotti  

 Elaborazione: attività che include la creazione, lo sviluppo e la modifica 

sostanziale di un prodotto, nonché la combinazione di uno o più prodotti in 

un prodotto composto 

 Nuovo prodotto o nuovo servizio: prodotto/servizio mai stato nel catalogo  

 Modifica sostanziale di un prodotto: s’intende la variazione significativa 

delle caratteristiche di un prodotto già offerto 

 Mercati: trattasi di luoghi, “fisici” e/o “virtuali”, di svolgimento e di 

canalizzazione dei prodotti, dei servizi e delle attività 

 Canale di distribuzione diretto: unità operative dell’Intermediario preposte 

all’offerta 

 Canali di distribuzioni indiretti: soggetti terzi di cui l’intermediario si avvale 

per l’offerta dei prodotti/servizi 

 Scheda nuovo prodotto (Modello POG): documento predisposto a fini 

interni, contenente gli esiti delle analisi effettuate nei processi di governo e 

controllo del prodotto 
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3. Ruoli e responsabilità 

Le attività di elaborazione e distribuzione dei prodotti/servizi di Confeserfidi 

coinvolgono, secondo quanto di seguito descritto, diverse funzioni/uffici/divisioni le 

cui competenze sono descritte nel Regolamento 1 

Il presente documento è coerente con la disciplina sui controlli interni, è approvato 

e sottoposto a riesame periodico da parte del CdA. 

Restano fermi i controlli di secondo e terzo livello in carico rispettivamente alle 

Funzioni Compliance e Controllo Rischi e Internal Audit. 

La valutazione è volta a verificare l’adeguatezza e l’efficacia della policy per 

rimediare alle eventuali carenze riscontrate. 

L’esito di tali attività viene riportato nell’ambito della consueta attività di Reporting 

al Consiglio di Amministrazione. 
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4. Governo dei prodotti 

Il processo di elaborazione ed offerta di prodotti si articola in una serie di distinte 

fasi che prevedono il coinvolgimento di più strutture organizzative di Confeserfidi 

All’interno del presente documento vengono individuate le seguenti fattispecie: 

a) Ingresso in nuovi mercati, in cui rientra: 

 la progettazione,ex novo, di prodotti, di servizi e di convenzioni da 

offrire alla clientela   

 la previsione di entrata in nuovi mercati da parte di Confeserfidi. 

I principali fattori da cui può originare l’esigenza di ingresso in nuovi mercati 

sono: 

 fattori connessi a mutamenti di esigenze del mercato, che possono 

sostanziarsi nell’evoluzione di bisogni della clientela, attuale e 

potenziale, o nell’offertaverso nuovi target di clientela o a nuovi 

settori di mercato; 

 fattori connessi ad iniziative volte ad accrescere la competitività 

dell’intermediario, che possono consistere in iniziative sia per il 

presidio di quote di mercato, siaper avere vantaggi competitivi sulla 

concorrenza. 

b) Innovazione di prodotto e/o servizio, nuove attività. 

Nella fattispecie vi è una variazione delle caratteristiche e delle modalità di 

erogazione dell’offerta del prodotto/servizio, tale da determinare impatti 

rilevanti per l’intermediario. 

I principali fattori da cui può originare l’esigenza di innovare un prodotto e/o 

un serviziosono: 

 Fattori connessi ai mutamenti delle esigenze del mercato: ad es. 

l’introduzione di un nuovo modello di servizio (incluso il modello 

distributivo) e la gestione delle relazioni con la clientela; 

 Fattori connessi al miglioramento dell’efficienza operativa: ad es. la 

modifica del processo distributivo che richiede la razionalizzazione 

dei prodotti/servizi offerti. 
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5. Processo 

Il presente capitolo definisce il processo che Confeserfidi adotta per lo sviluppo di 

nuovi prodotti, servizi, attività, per l’ingresso in nuovi mercati; si intendedelineare il 

processo, posto in essere dall’intermediario, tramite il quale quest’ultimo 

realizzaprodotti e/o servizi al fine di collocarli presso la clientela, per il tramite della 

rete distributiva. 

Il medesimo processo viene applicato nel caso di progetti finalizzati alla revisione 

di prodotti/servizi già esistenti.  

5.1. Analisi dei bisogni della clientela ed opportunità offerte dal 

mercato 

L’esigenza di avviare il processo di product approval origina da una proposta di 

un’unità organizzativa dell’Intermediario. 

Per immissione in catalogo s’intende la relativa messa a disposizione alla clientela 

del nuovo prodotto o del prodotto “modificato sostanzialmente”, sia che 

Confeserfidi agisca come “produttore”, sia che agisca come “distributore” di un 

prodotto proprio o di terzi. 

Le richieste devono pervenire all’Amministratore Delegato che, coadiuvato dai 

responsabili delle divisioni, valuta il carattere innovativo del prodotto da immettere 

a catalogo o della “modifica sostanziale” del prodotto già in catalogo, e, previa la 

nomina di un responsabile del prodotto, che corrisponde con il responsabile 

dell’unità organizzativa che ha inoltrato la proposta stessa, avvia il processo per il 

suo successivo sviluppo e per le analisi che interesseranno le seguenti fasi 

inerenti il ciclo di vita di un prodotto,: 

 Individuazione del Target Market 

 Product Design 

 Product Testing 

 Strategia di distribuzione 

 Monitoraggio post vendita 
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L’applicazione di tali regole è informata a principi di proporzionalità, avendo 

riguardo alla natura, alla complessità e rischiosità dei prodotti, alle tecniche di 

commercializzazione impiegate, alle tipologie dei clienti. 

Le attività di analisi, le valutazioni, nonché le osservazioni che il responsabile del 

prodotto riterrà opportuno acquisire dalle unità organizzative coinvolte sono 

riassunte e formalizzate nella Scheda nuovo prodotto (Modello POG). 

Nel caso in cui il responsabile del prodotto, ad esito dell’attività preliminare, non 

ritenga opportuno proporre l’immissione in produzione del nuovo prodotto o il 

prodotto “modificato sostanzialmente”, non sottopone la richiesta 

all’Amministratore Delegato e ne annota le motivazioni sulla Scheda nuovo 

prodotto (Modello POG) archiviandola, previa comunicazione all’Amministratore 

Delegato dell’esito dell’attività svolta. 

Nel caso in cui la richiesta d’immissione a catalogo di un nuovo prodotto o di un 

prodotto “modificato sostanzialmente”, a seguito delle preliminari attività di analisi 

e valutazione secondo quanto di seguito illustrato, risulti meritevole di ulteriori 

valutazioni, il responsabile del prodotto porterà la Scheda nuovo prodotto (Modello 

POG), corredata della documentazione di analisi, all’attenzione 

dell’Amministratore Delegato, per valutare il prosieguo delle attività. 

5.2. Target Market 

Il responsabile del prodotto, in sinergia con l’eventuale ufficio proponente, laddove 

presente, e con l’ausilio delle unità organizzative che, di volta in volta, riterrà 

opportuno coinvolgere, individua il target market positivo o negativo, ossia le classi 

di clientela per la quali un dato prodotto può essere considerato adatto o non 

adatto. 

A tal fine saranno definiti requisiti standard e oggettivi d’individuazione del target 

market, valorizzando le caratteristiche delle diverse tipologie di clienti (imprese, 

professionisti, codici anagrafici, Ateco) e considerando fattori quali età, attività 

svolta, etc. 
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Ulteriori informazioni sulle esigenze e i bisogni dei clienti potranno essere acquisiti 

attraverso altri strumenti quale ad es. la somministrazione di specifici questionari 

alla clientela. 

5.3. Product Design 

L’attività di Product design è tesa ad elaborare ed offrire prodotti che, per 

caratteristiche, costi e rischi, siano adeguati, coerenti e utili rispetto agli interessi e 

alle caratteristiche proprie del mercato di riferimento prima individuato. A tal fine, il 

responsabile del prodotto, coinvolgendo, ciascuna per le proprie competenze, le 

strutture aziendali, analizza profili, quali: 

 L’obiettivo/scopo di sviluppo del nuovo prodotto 

 Le caratteristiche del nuovo prodotto 

 La normativa di riferimento del nuovo prodotto 

 Le specifiche tecniche di natura organizzativa /IT gestionali anche in termini 

di disponibilità di risorse e strumenti adeguati  

 La congruenza on gli obiettivi fissati dal Piano strategico 

 I benefici attesi in termini di redditività aziendale 

 I rischi tipici che possono determinare dei pregiudizi per il cliente 

 I conflitti di interesse, al fine di favorirne il presidio e, ove possibile, il 

contenimento 

Confeserfidi assicura che, attraverso specifici piani d formazione, le risorse 

addette all’elaborazione del prodotto abbiano un’adeguata ed aggiornata 

conoscenza della normativa di riferimento applicabile, delle procedure adottate 

dall’intermediario in tema di governo e controllo dei prodotti/servizi, nonché delle 

caratteristiche e dei rischi dei medesimi prodotti. 

Nell’ambito dell’attività d’individuazione del Target Market e di Product design, 

Confeserfidi dovrà, altresì, ricondurre i nuovi prodotti nell’ambito della gamma di 

prodotti del medesimo genere, già offerti, tenendo conto del fatto che l’ideazione e 

distribuzione di un elevato numero di prodotti con caratteristiche similari può 

rappresentare un fattore distorsivo (o quantomeno limitativo) della capacità della 

clientela diassumere decisioni informate e consapevoli. 
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5.4. Product Testing 

Prima che un nuovo prodotto sia offerto o che un prodotto già esistente sia 

modificato in modo sostanziale o, comunque, offerto in un nuovo mercato di 

riferimento, Confeserfidi, nel ruolo di produttore, dovrà condurre specifici test volti 

a valutare gli impatti che l’offerta o la modifica del prodotto può avere sul target 

market,avendo riguardo anche ascenari avversi per i clienti.  

Le finalità del test product consistono nel: 

 valutare gli impatti che l’offerta o la modifica del prodotto può avere sul 

target market; 

 assicurare l‘offerta di prodotti effettivamente adatti alle esigenze personali 

dei clienti 

 verificare l’adeguatezza delle caratteristiche dei rischi e del pricing, 

ipotizzati per il prodotto rispettoal mercato di riferimento 

 valutare il prodotto rispetto alla gamma dei prodotti già offerti 

Il processo di product test è svolto dalla Funzione Controllo rischi sulla scorta delle 

metodologie in uso; i risultati dei test effettuati vengono formalizzati ed archiviati. 

In relazione alla tipologia di prodotto vengono definiti i test da effettuare e le 

relative modalità di esecuzione, prevedendo scenari diversi che includano anche 

ipotesi avverse per i clienti, commisurati alla complessità ed alla rischiosità del 

prodotto, alle tecniche di commercializzazione impiegate e alle diverse tipologie di 

clienti. Ciò al fine di analizzare con criterio di ragionevolezza e proporzionalità i 

seguenti aspetti: 

 Variazione delle condizioni economiche/tassi/parametri di rischio per 

verificare la congruità del prodotto con il mercato di riferimento (c.d. analisi 

di scenario) 

 Impatti sul mercato di riferimento di eventi estremi (c.d. stress test) 
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 Andamento del prodotto sul mercato di riferimento in considerazione 

dell’utilizzo di dati storici (c.d. back test) 

I risultati condotti dall’ufficio controllo rischi sono riportati sulla Scheda Nuovo 

prodotto (Modello POG). 

5.5. Distribuzione prodotti 

Il responsabile del prodotto, di concerto con i responsabili delle Divisioni, inserisce 

nella Scheda Nuovo Prodotto le valutazioni sul canale distributivo ritenuto più 

adatto ad assicurare modalità di distribuzione adeguate rispetto alle 

caratteristiche del target market e del prodotto e idonee a consentirne l’offerta 

corretta. 

Confeserfidi, in fase di elaborazione e distribuzione di un proprio prodotto, o 

quando distribuisce prodotti per conto di soggetti terzi, offre i prodotti solo a clienti 

appartenenti al target market positivo; eventuali eccezioni devono essere 

opportunamente motivate sulla base degli interessi, degli obiettivi e delle 

caratteristiche del cliente. 

Confeserfidi si dota di opportuni presidi procedurali atti a mitigare il rischio 

operativo che i prodotti siano collocati al di fuori del Target market di riferimento, 

raccogliendo le informazioni inerenti alle eccezioni, al fine di valutare la relativa 

numerosità e robustezza delle giustificazioni rese. 

Confeserfidi garantisce che il proprio personale, addetto alla distribuzione dei 

prodotti elaborati in proprio o da produttori terzi, e le risorse dell’eventuale canale 

di distribuzione terzo: 

I. Abbiano livelli di conoscenza, competenza e capacità adeguati per stabilire 

se un cliente appartiene o meno ad uno specifico mercato di riferimento e 

per offrire correttamente ciascun prodotto 
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II. Abbiano un’adeguata conoscenza del mercato di riferimento e, in 

particolare, assicurino che siano prese in considerazione tutte le 

informazioni fornite dal cliente, necessarie per verificare se un cliente fa 

parte del target market ed individuare specifiche classi di clientela 

all’interno del target market i cui obiettivi, interessi e caratteristiche 

potrebbero non essere soddisfatti da un dato prodotto; 

III. Favoriscano l’attività di monitoraggio assicurando che  

 Siano raccolte e conservate (per un tempo congruo e coerente con il 

ciclo di vita del prodotto) le informazioni necessarie a valutare se il 

prodotto soddisfa nel continuo gli interessi, gli obiettivi e le 

caratteristiche del target market 

 Eventuali criticità riscontrate nella fase di commercializzazione con 

riguardo alle caratteristiche del prodotto, alle informazioni sullo stesso o 

sul mercato di riferimento siano documentate e, in caso di ricorso a 

canali distributivi terzi, rese note all’Intermediario. 

Nel caso vengano adottati, per la vendita di prodotti elaborati da Confeserfidi, 

canali distributivi indiretti, la Divisione Sviluppo assicura, anche acquisendo idonea 

documentazione, che gli stessi utilizzino e sottopongano a periodico riesame 

procedure di governo e controllo sui prodotti efficaci e proporzionali alle proprie 

dimensioni ed al ruolo da essi svolto nel processo distribuivo, idonee a garantire il 

rispetto delle disposizioni contenute nelle “Disposizioni di Trasparenza”. 

A tal fine, Confeserfidi verifica che i componenti il canale distributivo terzo adottino 

procedure organizzative atte ad assicurare: 

 in relazione all’attività di offerta dei prodotti svolta dai dipendenti e 

collaboratori del distributore, il rispetto delle previsioni di cui ai punti I), II), 

III); 
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 Che le azioni intraprese in attuazione delle procedure relative alla 

distribuzione dei prodotti previste dalle “Disposizioni di Trasparenza” siano 

adeguatamente formalizzate e la relativa documentazione sia verificabile da 

parte di Confeserfidi. 

Quando i canali di distribuzione indiretti sono soggetti con personalità giuridica, 

prima di assumere qualsiasi impegno, Confeserfidi, verifica che le procedure 

adottate da tali soggetti siano parte integrante del loro sistema organizzativo 

generale e dei controlli e che l’istituzione ed il relativo riesame delle stesse sono 

approvati dall’organo di amministrazione. 

Il rispetto di quanto sopra deve trovare specifica formalizzazione nelle convenzioni 

di distribuzione stipulate da Confeserfidi con il soggetto terzo incaricato. 

Il responsabile del prodotto predispone specifica scheda tecnica utile a dare ai 

canali di distribuzione, diretto e indiretto, informazioni adeguate, chiare, precise e 

aggiornate sui prodotti, che includono almeno: 

 Una descrizione delle principali caratteristiche, dei rischi, edi eventuali 

limitazioni alla commercializzazione; 

 Tutti i costi a carico del cliente di cui si è, o si può ragionevolmente essere, 

a conoscenza, ivi inclusi gli oneri, spese e le commissioni e, ove possibile, il 

costo complessivo; 

 Tutti gli elementi rilevanti per comprendere e collocare correttamente i 

prodotti sul mercato, verificare se un cliente fa parte del target market e 

individuare classi di clientela perle quali undato prodotto nonè considerato 

adatto. 
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5.6. Comitato prodotti 

La fase di analisi preliminare termina con la raccolta, da parte del responsabile 

del prodotto, sulla Scheda nuovo prodotto (Modello POG), delle osservazioni 

rilasciate dalle funzioni/uffici/unità aziendali coinvolte nel processo. 

L’iniziativa, corredata della documentazione di analisi e supporto, è inoltrata al 

Comitato prodotti ai fini del relativo esame. Il Comitato, istituito con delibera del 

Consiglio di Amministrazione, ha funzioni consultive e propositive. Il Comitato 

prodotti, nelle riunioni aventi ad oggetto i prodotti di cui alla presente Policy, è 

composto da: 

 I responsabili delle Divisioni 

 Il responsabile dell’Ufficio Information Technology e Organizzazione 

 Il responsabile della Funzione Controllo rischi 

 Il responsabile della Funzione Compliance 

Alle sedute del Comitato inerenti ai prodotti che implicano l’erogazione di credito 

partecipa il Delegato Crediti. 

Il Comitato prodotti viene integrato da altre unità, di volta in volta coinvolte 

secondo le specificità dei prodotti in esame. 

Il Comitato svolge attività di supporto in favore dell’Amministratore Delegato 

formulando proposte e pareri funzionali ad indirizzare il processo decisionale 

collegato all’elaborazione e/o alla distribuzione di prodotti da parte 

dell’Intermediario; le riunioni sono oggetto di specifica verbalizzazione. 

Il Comitato valuta la proposta di elaborazione del prodotto pervenutagli, fornendo 

indicazioni per il superamento di eventuali problematiche rilevate, ovvero per 

migliorare ulteriormente il prodotto o per presidiare più efficacemente i rischi 

connessi alla commercializzazione dello stesso, ai conflitti d’interesse (anche 

potenziali), agli adempimenti relativi alla normativa di settore (antiriciclaggio, 
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trasparenza) e alla relazione complessiva con il cliente. Se ritenuto necessario, 

può richiedere ulteriori approfondimenti e/o formulare raccomandazioni/istruzioni 

operative, da attuarsi prima della commercializzazione del prodotto 

Le analisi e le proposte del Comitato sono presentate all’Amministratore Delegato 

che, a seguito di valutazione positiva, fornisce specifico mandato alla 

realizzazione per progetto. 

A seguito dell’attività di monitoraggio del prodotto che, almeno annualmente, i 

responsabili delle divisioni presentano al Comitato, lo stesso valuta l’eventuale 

necessità di azioni correttive con particolare riguardo: 

 Alla rispondenza del prodotto elaborato e/o distribuito alle esigenze del 

Target Market 

 Alle esigenze di rafforzamento nei processi di individuazione del Target 

Market, di disegno del prodotto e dell’attività di Product testing 

 Al processo di definizione della strategia di distribuzione, eventualmente 

proponendo correttivi al sistema dei flussi informativi o agli accordi in 

essere tra Confeserfidi e i soggetti terzi o tra Confeserfidi e il produttore 

(quando Confeserfidi riveste il ruolo di “distributore”). 

Qualora un prodotto risulti non più idoneo al mercato di riferimento, i responsabili 

delle Divisioni, su proposta del Comitato Prodotti, adottano opportune ed efficaci 

misure correttive che possono attenere sia al prodotto, sia almercato di 

riferimento, sia al canale distributivo, ivi inclusa la revisione del prodotto o il suo 

ritiro. 

 

5.7. Monitoraggio e post vendita 
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Nel corso del ciclo di vita di un prodotto occorre assicurare che gli interessi 

obiettivi e le caratteristiche dei clienti siano tenuti in debita considerazione 

verificando che il prodotto elaborato abbia generato risultati attesi dal cliente. 

I canali di distribuzione, diretto e indiretto, devono favorire l’attività di monitoraggio, 

assicurando che siano raccolte e conservate, per un tempo congruo e coerente 

con il ciclo di vita del prodotto, le informazioni individuate e necessarie a valutare 

se il prodotto soddisfi nel continuo gli interessi, gli obiettivi e lecaratteristiche del 

Target market. 

A tal proposito le Divisioni raccolgono informazioni, anche in forma aggregata, in 

merito all’andamento e alle prestazioni dei prodotti elaborati e/o distribuiti; alcuni 

indicatori da prendere in esame, variabili in relazione alla tipologia di prodotto, 

possono essere, a mero titolo esemplificativo, anche in ragione dei flussi 

informativi tra distribuzione e produttore: evidenze da reclami, durata media dei 

rapporti, inadempienze della clientela, evidenze dell’attività di customer 

satisfaction, numero di reclami in rapporto al numero dei contratti. 

Le convenzioni stipulate da Confeserfidi con un soggetto terzo incaricato della 

distribuzione dovranno prevedere le modalità, la tempistica e le informazioni di 

ritorno che gli stessi invieranno a Confeserfidi, con particolare riferimento alle 

motivazioni, in caso di offerta dei prodotti fuori dal target market; la tipologia e la 

granularità delle informazioni potranno variare in funzione della tipologia di 

prodotto. 

Alla luce dei dati e delle informazioni raccolte, le divisioni formalizzano, con 

frequenza almeno annuale per ogni prodotto, i risultati delle analisi condotte in un 

documento oggetto di discussione in sede di Comitato Prodotti. In tale contesto la 

Funzione Compliance, nell’ambito delle proprie attribuzioni, verifica l’incidenza dei 

prodotti eventualmente collocati/venduti in maniera difforme rispetto al proprio 

target di riferimento, valutando eventuali azioni correttive da indicare agli organi 

aziendali. 
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6. Distribuzione dei prodotti di terzi 
 

I “prodotti di terzi” sono prodotti elaborati e offerti da soggetti terzi (produttori) con 

cui Confeserfidi ha stipulato un accordo di distribuzione che prevede la vendita del 

prodotto alla propria clientela. 

Tali prodotti sono elaborati e sviluppati dal soggetto terzo partner, e Confeserfidi 

non è coinvolto “de facto” nell’ideazione del prodotto. 

Confeserfidi, in veste di distributore di prodotti per conto di terzi, assicura che i 

canali distributivi utilizzati offrano i prodotti di terzi solo a clienti appartenenti al 

mercato di riferimento individuato dal terzo produttore; eventuali eccezioni sono 

opportunamente motivate sulla base degli interessi, degli obiettivi e delle 

caratteristiche del cliente e comunicate al produttore partner. 

Le richieste di immissione in catalogo di un prodotto di terzi sono definite ed 

elaborate dalle divisioni che ne curano lo sviluppo successivo, svolgendo analisi 

che interesseranno i macro processi descritti ai paragrafi 5.5, 5.6 e 5.7. 

La commercializzazione di prodotti di terzi può richiedere, in aggiunta a quanto 

previsto nel paragrafo 5.5: 

 Una valutazione delle caratteristiche distintive del prodotto per un’attenta 

verifica di possibili sinergie/conflitti con prodotti/servizi già offerti 

 La verifica della documentazione contrattuale e precontrattuale predisposta 

dalla società terza 

 Una valutazione circa la congruità del prezzo e la possibilità di acquisire 

quote di mercato rilevanti 

Anche tali valutazioni sono riportate nella Scheda Nuovo prodotto (Modello POG) 

da portare all’attenzione del Comitato prodotti. 
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ALLEGATO A: SCHEDA NUOVO PRODOTTO 

Caratteristiche generali nuovo prodotto 

1) Denominazione prodotto 

______________________________________________________________________ 

 

2) Breve descrizione prodotto 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3) Data proposta 

______________________________________________________________________ 

 

4) Unità organizzativa proponente 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

5) Responsabile prodotto  

______________________________________________________________________ 

 

6) Ruolo Intermediario 

o Produttore 

o Distributore 
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7) Tipologia prodotto 

o Nuovo prodotto  

o Modifica significativa di prodotto esistente 

 

8) Normativa di riferimento 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

9) Stima iniziale costi/ricavi 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________ 

10)  Obiettivi prodotto 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

11)   Analisi interna Target Market (mercato di riferimento, individuare le classi di 

clientela, effettuare indagini di mercato o altri strumenti cognitivi dei bisogni 

della clientela) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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12) Analisi esterna (mercato, concorrenza) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

13) Product design  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

14) Product testing 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

15) Strategia di distribuzione 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Caratteristiche specifiche del prodotto 

1. Obiettivo/scopo di sviluppo del prodotto 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________ 

 

2. Principali caratteristiche specifiche 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

3. Normativa di riferimento, descrizione dettagliata del prodotto 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

4. Specifiche tecniche di natura organizzativa/IT e gestionali, descrizione 

dettagliata del prodotto 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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5. Punti di forza/punti di debolezza (interno) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

6. Opportunità/minacce (esterno) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

7. Congruenza con obiettivi del piano strategico 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

8. Benefici redditività attesa 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

9. Rischi del prodotto 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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10. Valutazione dei costi di realizzazione e di gestione del prodotto 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

11. Stima tempi di implementazione 

_____________________________________________________________________ 

 

12. Potenziali conflitti d’interesse 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

13. Data commercializzazione 

_____________________________________________________________________ 

 

Considerazioni conclusive 

o Note 

o Pareri 

o Allegati 

                                                         

Firma del responsabile del prodotto 

______________________________ 
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Monitoraggio post vendita 

 

1) Formazione dei canali distributivi al fine di applicare il principio dell’offerta 

corretta: 

a) I dealer (rivenditori) conoscono le caratteristiche intrinseche del 

prodotto? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

b) È stata fornita loro apposita formazione? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

c) Conoscono il mercato di riferimento? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

2) Valutazione “Privacy by Design”. Sono state individuate le informazioni 

inerenti le categorie dei trattamenti di dati personali da effettuare e le 

misure tecniche ed organizzative previste per gestire il “rischio di privacy”? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3) Evitare la progettazione di prodotti “replicati”. Gli intermediari devono 

evitare di avere un portafoglio di prodotti complessi e articolati che risultano 
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spesso appartenenti alla medesima categoria senza presentare chiari 

elementi distintivi gli uni dagli altri.   

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4) Evitare la progettazione di prodotti composti (c.d. a pacchetto) che 

potrebbero essere contrari all’interesse della clientela. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

5) Evitare accordi di distribuzione che prevedano politiche e prassi di 

remunerazione che facciano leva sulla parte variabile della retribuzione per 

commercializzare prodotticontrari all’interesse della clientela 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

6) Considerazioni conclusive  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

 

      Firma Responsabile del Prodotto 

_____________________________________ 


