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1. INTRODUZIONE 
 

1.1 Informazioni CIF (Società di Investimenti a Cipro) 
 

XTB Ltd (in seguito la “Società”) è stata costituita nella Repubblica di Cipro il 14 novembre 
2011 come società a responsabilità limitata con numero di registrazione HE 296794 ed è una 
società di investimento di Cipro. La Società è stata autorizzata dalla Cyprus Security Exchange 
Commission (di seguito, la "Società") con il numero CIF 169/12 a fornire servizi finanziari, il 18 
aprile 2012 mentre la sua licenza è stata attivata il 9 novembre 2012. 

 
Inoltre, La Licenza CIF della Società è stata modificata ad aprile 2018 per riflettere la modifica 
della ragione sociale della Società da “DUB Investments Ltd” a “XTB Ltd”. 

 
La seguente Tabella 1 illustra l informazioni sull’attuale licenza della Società: 

 
Tabella 1 - Informazioni sulla licenza della Società (basate sul Terzo Allegato della Law 
144(I)/2007, e succ. mod.) 

 
 Servizi e attività di investimento Servizi ausiliari 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 

St
ru

m
en

ti 
fin

an
zi

ar
i 

1     - - - -    
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 

 

-  
 
 
 
 

- 

- 
- 
- 
- 
- 

2     - - - -   - 
3     - - - -   - 
4     - - - -   - 
5     - - - -   - 
6     - - - -   - - 
7     - - - -   - - 
8     - - - -   - - 

- 9     - - - -   - 
10     - - - -   - - 
11 - - - - - - - - - - - - 

 

La Società è autorizzata a fornire i seguenti Servizi di Investimento, ai sensi della Parte Ι del 
Terzo Allegato della Law 144(Ι)/2007, e successive modifiche: 

1. Ricezione e trasmissione di ordini in relazione a uno o più strumenti finanziari 
2. Esecuzione di ordini per conto dei clienti 
3. Negoziare per conto proprio 
4. Portfolio Management 

 
La Società è autorizzata a fornire i seguenti Servizi Ausiliari, ai sensi della Parte ΙI del Primo 
Allegato della Law 87(I)/2017, e successive modifiche: 

1. Custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto di clienti, inclusa la custodia 
e servizi connessi come la gestione di contante / garanzie 

2. Concessione di crediti o prestiti a uno o più strumenti finanziari in cui l'impresa che 
concede credito o prestito è coinvolta nella transazione. 

3. Servizi di Forex in cui questi sono collegati alla fornitura di servizi di investimento 
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La Società è autorizzata a fornire i suddetti servizi di investimento e servizi accessori, applicabili 
per ciascun servizio, per i seguenti Strumenti Finanziari, in conformità con  la Parte III del 
Primo Allegato della Law 87(I)/2017, e successive modifiche: 

 
1. Valori mobiliari 
2. Strumenti del mercato monetario 
3. Organismi di investimento collettivo 
4. Opzioni, futures, swap, contratti a termine su tassi e qualsiasi altro contratto derivato relativo 

a titoli, valute, tassi d'interesse o rendimenti, o altri strumenti derivati, indici finanziari o 
misure finanziarie che possono essere regolati fisicamente o in contanti. 

5. Opzioni, futures, swap, contratti a termine su tassi e qualsiasi altro contratto derivato relativo 
a materie prime che devono essere regolati in contanti o possono essere regolati in contanti a 
scelta di una delle parti (diversamente dal motivo di un default o di un altro evento di 
risoluzione). 

6. Opzioni, futures, swap e qualsiasi altro contratto derivato relativo a materie prime che 
possono essere regolate fisicamente a condizione che siano negoziate su un mercato 
regolamentato o / e una MTF 

7. Opzioni, futures, swap, contratti a termine e altri contratti derivati relativi a materie prime, 
che possono essere regolati fisicamente, non altrimenti menzionati al punto 6 della Parte III 
e non aventi finalità commerciale, che hanno le caratteristiche di altri strumenti finanziari 
derivati, tenuto conto se, tra l'altro, sono liquidati e regolati tramite camere di 
compensazione riconosciute o sono soggetti a regolari richieste di margini 

8. Strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito 
9. Contratti finanziari per differenza 
10. Opzioni, futures, swap, contratti a termine e qualsiasi altro contratto derivato relativo a 

variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di emissione o tassi di inflazione o altre 
statistiche economiche ufficiali che devono essere regolate in contanti o possono essere 
regolate in contanti a scelta di una delle parti (salvo che a causa di un inadempimento o altro 
evento di risoluzione), nonché qualsiasi altro contratto derivato relativo a beni, diritti, 
obbligazioni, indici e misure non diversamente menzionati in questa parte, che hanno le 
caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati , considerando se, tra l'altro, sono 
negoziati su un mercato regolamentato o un sistema multilaterale di negoziazione, sono 
compensati e regolati tramite stanze di compensazione riconosciute o sono soggetti a 
regolari richieste di margini (margin calls). 

 
Inoltre, ai sensi del Regolamento (UE) 575/2013 (il “Regolamento” o “CRR”) e in seguito 
all'estensione della Licenza per includere il servizio di investimento negoziazione per conto 
proprio, la Società è classificata come  “Full  Scope”  CIF  con requisito patrimoniale minimo / 
iniziale di € 730.000. 

 
1.2. Ambito di applicazione 

 
La Società pubblica le informative su base individuale (solo). L’informativa sul III Pilastro 
viene preparata in accord con i requisiti per l’informativa sul Pilastro 3 come specificato nella 
Parte Otto del Regolamento No. 575/2013 (CRR) e nei requisiti di adeguatezza patrimoniale 
della Direttiva IV. 

 
Il presente rapporto è basato sui rapporti annuali ed i bilanci preparati in conformità con i principi 
internazionali di informativa finanziaria (IFRS) e le disposizioni della Cyprus Company Law, 
Cap. 113. 
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1.3. Quadro normativo del III Pilastro  
 

1.3.1. Panoramica generale 
 

Il presente rapporto sul III Pilastro (il ‘Rapporto’) è stato redatto conformemente alla sezione 4 
(punto 32) della direttiva CySEC DI144-2014-14 del 2014 (la "Direttiva") per la vigilanza 
prudenziale delle imprese di investimento che attua il regolamento 575/2013 (il "Regolamento" o 
“CRR ") e la Direttiva europea 2013/36 / UE (la "Direttiva Europea" o "CRD IV"), nonché le 
disposizioni pertinenti della Law 144(I)/2007,  s o s t i t u i t a  d a l l a  Law 87(I)/2017, ai fini 
dell'armonizzazione con la direttiva europea 2 2014/65 / UE ("MIFID II") che si applica alle società 
di investimento cipriote (CIF), operatori di mercato, fornitori di servizi di segnalazione di dati 
(DRSP) e imprese di paesi terzi che forniscono servizi o attività di investimento attraverso la 
creazione di una filiale sul territorio della Repubblica. 

 
Il CRR stabilisce i requisiti prudenziali per capitale, liquidità e leva finanziaria che le entità 
devono rispettare. Inoltre, il CRR introduce cambiamenti significativi nel regime regolamentare 
prudenziale applicabile agli enti, compresi i coefficienti minimi patrimoniali modificati, le 
modifiche alla definizione di capitale e il calcolo o le attività ponderate per il rischio e 
l'introduzione di nuove misure in materia di leva finanziaria, liquidità e finanziamento. Inoltre, il 
CRR consente un periodo di transizione per alcuni dei requisiti patrimoniali rafforzati e alcune 
altre misure, come il coefficiente di leva finanziaria, che non dovrebbero essere pienamente 
attuate fino al 2018. Il CRR è immediatamente vincolante per tutti gli Stati membri dell'UE. La 
CRD IV disciplina l'accesso agli accordi di governance interna, inclusi i compensi, la 
composizione del Consiglio di Amministrazione (il "Consiglio") e la trasparenza. 

 
Il quadro normativo è costituito da un approccio a tre "Pilastri": 

 
• I Pilastro: stabilisce i requisiti patrimoniali minimi, definisce gli strumenti di capitale 

ammissibili e prescrive regole per il calcolo degli RWA per il rischio di credito, il rischio 
di mercatoe d il rischio operativo.  

• II Pilastro: impone alle imprese e alle autorità di vigilanza di valutare se un'impresa 
debba detenere capitale addizionale contro i rischi considerati nel I Pilastro che non sono 
interamente rilevati dal processo del I Pilastro (ad esempio rischio di concentrazione del 
credito); tali rischi non presi in considerazione dal processo del Pillar I (ad esempio rischio 
di tasso di interesse nel portafoglio bancario, rischio operativo e strategico); e fattori 
esterni all'impresa (ad esempio effetti del ciclo economico). Il II Pilastro collega i requisiti 
patrimoniali regolamentari al processo di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale 
interna della Società ("ICAAP") e all'affidabilità delle sue strutture di controllo interno. 
La funzione del secondo pilastro è quella di fornire una comunicazione continua tra le 
autorità di vigilanza e le istituzioni e valutare in che misura le istituzioni stanno valutando 
le loro esigenze di capitale in relazione ai loro rischi. In caso di carenze, vengono 
intraprese azioni rapide e decise per ristabilire l'appropriata relazione di capitale a rischio. 

 • III Pilastro: la Disciplina del mercato richiede la divulgazione di informazioni riguardanti 
le politiche di gestione del rischio della Società, nonché i risultati dei calcoli dei requisiti 
patrimoniali minimi, insieme a informazioni concise sulla composizione dei fondi propri 
originali. 

 
1.3.2. Politica di divulgazione: base e frequenza di divulgazione / ubicazione e verifica 

 
La Società ha una politica formale, approvata dal Consiglio di Amministrazione, che dettaglia il 
suo approccio nel conformarsi pienamente ai requisiti di informativa del III Pilastro come 
stabilito nella Parte Otto del CRR. 
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Secondo la Direttiva, le informazioni sulla gestione del rischio devono essere incluse nei 
rendiconti finanziari delle CIF se questi sono pubblicati o sono sui loro siti web. I requisiti di 
informativa sul III Pilastro sono contenuti negli articoli da 431 a 455 del Regolamento. Inoltre, 
queste informazioni devono essere verificate dai revisori esterni del CIF. Il CIF sarà responsabile di 
presentare il rapporto di verifica dei propri revisori esterni alla CySEC. La Società ha incluso le 
proprie informative sulla gestione dei rischi come previsto dalla Direttiva sul proprio sito Web in 
quanto non pubblica i propri rendiconti finanziari. La verifica di tali informazioni è stata effettuata 
dai revisori esterni e inviata alla CySEC. 

 
Il Regolamento prevede che le istituzioni possano omettere una o più informazioni, se tali 
informazioni non sono considerate rilevanti, ad eccezione delle seguenti informazioni: 

• Per quanto riguarda la politica in materia di diversità per quanto riguarda la selezione dei 
membri dell'organo di gestione, i suoi obiettivi e gli eventuali obiettivi pertinenti stabiliti 
in tale politica e la misura in cui tali obiettivi e traguardi sono stati raggiunti (Articolo 435 
(2) (c) del CRR). 

• Fondi propri (Articolo 437 del CRR). 
• Politica di remunerazione (Articolo 450 del CRR). 

 
Rilevanza delle informative 
La rilevanza si basa sul criterio secondo il quale l'omissione o l'errata presentazione delle 
informazioni potrebbe modificare o influenzare la decisione di un lettore che si basa su tali 
informazioni allo scopo di prendere decisioni economiche. Laddove la Società abbia ritenuto la 
divulgazione non significativa, ciò non è stato incluso nel documento. 

 
Disclosures ed informazioni riservate 
Il regolamento prevede inoltre che le istituzioni possano omettere una o più informazioni, se tali 
informazioni sono considerate riservate o proprietarie. Il CRR definisce proprietario come se la 
condivisione di tali informazioni con il pubblico comprometterebbe la loro posizione 
competitiva. Può includere informazioni su prodotti o sistemi che, se condivisi con i concorrenti, 
renderebbero meno validi gli investimenti di un'istituzione. 

 
Le informazioni sono considerate riservate se vi sono obblighi nei confronti dei clienti o altri 
rapporti di controparte che vincolano un'istituzione alla riservatezza. Alla luce di quanto sopra, la 
Società ha evitato di divulgare tali informazioni riservate in questo rapporto. 

 
Frequenza 
La politica della Società è di pubblicare le informazioni richieste su base annuale. La frequenza 
della divulgazione sarà riesaminata qualora dovesse verificarsi un cambiamento sostanziale 
nell'approccio utilizzato per il calcolo del capitale, della struttura aziendale o dei requisiti 
normativi. 

 
Strumento di diffusione e luogo di pubblicazione 
Le istituzioni possono determinare il mezzo di diffusione, l'ubicazione e i mezzi di verifica 
appropriati per conformarsi efficacemente agli obblighi di informativa. A tale riguardo, 
l’informativa del III Pilastro della Società viene pubblicata sui siti Web della Società: 

 

• 
 

Verifica 
L’informativa del III Pilastro della Società è soggetta a revisione interna e convalida prima di 
essere sottoposta all'approvazione del Consiglio. L’informativa del III Pilastro della Società è 
stata rivista ed approvata dal Consiglio. Inoltre, l'informativa sulla remunerazione è stata 
esaminata dal Risk Manager. 

www.xtb.com/cy 

http://www.xtb.com/cy
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1.4. Obiettivi e politiche della gestione del rischio 
 

Per garantire un'efficace gestione dei rischi, la Società ha adottato il modello Three Lines of 
Defense, con ruoli e responsabilità chiaramente definiti. 

 
Prima linea di difesa: i manager sono responsabili della creazione di un efficace quadro di 
controllo all'interno della propria area operativa e dell'identificazione e controllo di tutti i rischi in 
modo che operino nell'ambito della propensione al rischio organizzativo e siano pienamente 
conformi alle politiche aziendali e laddove appropriate soglie definite. La prima linea di difesa 
funge da meccanismo di preallarme per identificare (o rimediare) rischi o insuccessi. 

 
Seconda linea di difesa: la funzione di gestione del rischio è responsabile di proporre al Consiglio 
appropriati obiettivi e misure per definire la propensione al rischio della Società e per definire la 
suite di politiche necessarie per controllare l'attività, compreso il quadro generale e per monitorare 
in modo indipendente il profilo di rischio, fornendo un’ulteriore garanzia ove richiesto. La 
funzione di gestione del rischio sfrutterà le proprie competenze fornendo strutture, strumenti e 
tecniche per assistere la gestione nel rispetto delle proprie responsabilità, oltre a fungere da 
coordinatore centrale per identificare i rischi a livello aziendale e formulare raccomandazioni per 
affrontarli. Integrale alla missione della seconda linea di difesa è l'identificazione delle aree a 
rischio, la rilevazione di situazioni/attività, la necessità di monitorare e sviluppare politiche per 
formalizzare la valutazione del rischio, la mitigazione e il monitoraggio. 

 
Terza linea di difesa: Comprende la funzione di audit interno, incaricata di fornire al consiglio di 
amministrazione l'affidabilità dell'adeguatezza della progettazione e dell'efficacia operativa dei 
sistemi di controllo interno. L’Audit interno intraprende ispezioni / visite in loco per assicurare 
che le responsabilità di ciascuna Funzione siano scaricate correttamente (vale a dire, onestamente 
e professionalmente) e rivedano le politiche e le procedure rilevanti della Società. L’Audit 
interno lavora a stretto contatto sia con la Prima che con la Seconda Linea di Difesa per garantire 
che le sue scoperte e raccomandazioni siano prese in considerazione e seguite, come applicabile. 
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1.4.1. Quadro di gestione del rischio 
 

Gestire il rischio in modo efficace in un'azienda che opera in un ambiente di rischio in continua 
evoluzione richiede una forte cultura di gestione del rischio. Di conseguenza, la Società ha 
stabilito un'efficace struttura di supervisione del rischio e i necessari controlli organizzativi interni 
per garantire che la Società intraprenda quanto segue: 

 
• Un'identificazione ed una gestione del rischio adeguate 
• L'istituzione delle politiche e delle procedure necessarie 
• L'impostazione e il monitoraggio dei limiti pertinenti e 
• Conformità con la legislazione applicabile 

 
Il Consiglio si riunisce su base regolare e riceve aggiornamenti sulla gestione dei rischi e del 
patrimonio normativo. Il Consiglio rivede periodicamente (almeno una volta all'anno) relazioni 
scritte riguardanti le politiche di conformità, gestione dei rischi e audit interno, le procedure e il 
lavoro, nonché le politiche e le procedure di gestione dei rischi della Società implementate dalla 
Direzione. 

 
Nell'ambito delle proprie attività commerciali, la Società è esposta a una serie di rischi, i più 
significativi dei quali sono descritti più avanti. La Società detiene un capitale regolamentare a 
fronte di tre tipi di rischio onnicomprensivi: rischio di credito, rischio di mercato e rischio 
operativo. 

 
Rysk Policy Statement (PS-01-2019) 

 
Il Policy Statement (PS-01-2019) fornisce orientamenti pubblici sull'approccio della CySEC sugli 
accordi di gestione del rischio di quelle società di investimento cipriote ("CIF") che forniscono 
servizi di investimento e / o svolgono attività di investimento in contratti finanziari per differenza 
("CFD"). 

 
L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha adottato nuove misure di 
intervento sulla fornitura di CFD compreso il requisito di protezione dal saldo negativo (NBP) 
per proteggere i clienti al dettaglio esposti alle conseguenze del trading sui CFD. Lo scopo di 
questo accordo è di garantire che la massima perdita per i clienti dal trading di CFD non superi 
mai i fondi disponibili del cliente nell'importo specifico quando la "protezione da close-out del 
margine" non può essere applicata in modo efficace. In seguito all'attuazione della decisione 
ESMA e in seguito a una revisione a livello di mercato delle CIF che trattano CFD, la Cyprus 
Securities and Exchange Commission (CySEC) ha imposto accordi di trasferimento della 
gestione del rischio al fine di migliorare la struttura del mercato per i CFD delle CIF e 
monitorare la conformità con i nuovi requisiti. 

 
In aggiunta a quanto sopra, tutte le CIF che trattano CFD e che operano nell'ambito di una 
Licenza Full Scope sono tenute a mantenere un ulteriore capitale CET 1 di a) € 2.000.000, o b) il 
2% della loro esposizione totale al rischio, a seconda di quale sia maggiore a meno che non 
collaborino e dispongano di liquidità e accordi contrattuali con entità (enti creditizi o imprese di 
investimento) domiciliate in un paese terzo elencato nell'Allegato I della Decisione di Esecuzione 
(UE) 2016/230 della Commissione e/o entità e/o entità regolamentate dello Spazio Economico 
Europea domiciliate in un membro del G20. 

 
La Società non è tenuta a ristrutturare i suoi accordi contrattuali di Limited Partnership (LP) 
poiché è classificata come una CIF CFD Full Scope. Inoltre, la Società mantiene accordi 
contrattuali con sole entità dell'UE e, in quanto tale, non è tenuta a detenere un capitale 
aggiuntivo secondo le disposizioni del Policy Statement. 
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Effetto Brexit  
 

A seguito della futura uscita del Regno Unito (UK) dall'Unione Europea (UE), approvata il 23 
giugno 2016 dal 51,9% dell'elettorato britannico partecipante, le CIF che intrattengono strette 
relazioni con entità situate nel Regno Unito sono tenute a redigere un piano di emergenza Brexit. 
Il 7 febbraio 2019, la CySEC ha emesso un comunicato stampa secondo il quale l'Autorità 
europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e le autorità europee di regolamentazione 
dei valori mobiliari, compresa la CySEC, hanno concordato un memorandum d'intesa con la 
Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito (Regno Unito) in caso di no-deal Brexit. In 
particolare, si prevede che l'accordo dei memorandum d'intesa tra CySEC e FCA manterrà la 
protezione degli investitori attraverso i canali di comunicazione appropriati tra le due autorità 
competenti. 

 
Piano di risanamento e di risoluzione 

 
Ai sensi dell'articolo 4 della direttiva DI144-14-2014, le CIF devono mettere in atto piani di 
risanamento per il ripristino della loro situazione finanziaria a seguito di un significativo 
deterioramento e piani di risoluzione. In aggiunta, le CIF cooperano strettamente con le autorità di 
risoluzione e devono fornire loro tutte le informazioni necessarie per la preparazione e la stesura 
di piani di risoluzione fattibili. 

 
1.4.2. Dichiarazione di propensione al rischio (risk appetite) 

 
La propensione al rischio è il livello e il tipo di rischio che un'impresa è capace e disposta ad 
assumere nelle sue esposizioni e attività commerciali, dati i suoi obiettivi di business e gli 
obblighi verso le parti interessate. La propensione al rischio è generalmente espressa attraverso 
mezzi sia quantitativi che qualitativi e dovrebbe prendere in considerazione condizioni estreme, 
eventi e risultati. Inoltre, la propensione al rischio dovrebbe riflettere il potenziale impatto su 
guadagni, capitale e finanziamento/liquidità. 

 
L'azienda ha una bassa propensione al rischio riguardo all’investimento e alla gestione di attività 
commerciali e operative. 

 
Secondo il Financial Stability Board (FSB), un appropriato quadro per la propensione al rischio 
(Risk Appetite Framework - RAF) dovrebbe consentire di considerare la capacità di rischio, la 
propensione al rischio, i limiti di rischio e il profilo di rischio per le linee di business e le entità 
giuridiche come rilevanti e all'interno del contesto di gruppo. Il quadro di propensione al rischio è 
definito come l'approccio generale, comprese le politiche, i processi, i controlli e i sistemi 
attraverso i quali la propensione al rischio viene stabilita, comunicata e monitorata. Comprende 
una dichiarazione sulla propensione al rischio, limiti di rischio e una descrizione dei ruoli e delle 
responsabilità di coloro che sovrintendono all'implementazione e al monitoraggio del RAF. Il 
RAF dovrebbe considerare i rischi materiali per l'istituzione finanziaria, nonché la reputazione 
dell'istituzione nei confronti di contraenti, depositanti, investitori e clienti. Il RAF si allinea alla 
strategia dell'istituzione. 

 
La società sta valutando la propria propensione al rischio rispetto all'investimento e alla gestione 
delle attività di business e operative mentre la Dichiarazione di propensione al rischio della 
Società viene preparata dal Risk Manager e approvata dal Consiglio di Amministrazione. 
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Table 2 – Aree di propensione al rischio 
Area di rischio Tipologie di rischio 
Finanziaria di credito  

di mercato  
di liquidità  

Reputazione Conduct Risk 
rischio cliente 
normativo 
Rischio reputazionale esterno 

Operativa & persone Il rischio associato al fallimento di processi o sistemi chiave e 
ai rischi di non avere la giusta qualità e quantità di persone per 
operare tali processi 

 

Il "Risk Appetite Framework" è stato progettato per creare collegamenti al piano strategico a 
lungo termine, alla pianificazione del capitale e al quadro di gestione del rischio della Società. 

 
Il Consiglio approva la strategia aziendale, i piani aziendali, il budget, il piano a lungo termine e 
ICAAP della Società. La Società utilizza tecniche di mitigazione definite nell'ambito delle 
politiche della Società, per garantire che i rischi siano gestiti all'interno della propensione al 
rischio. 

 
1.4.3. Cultura del rischio 

 
La cultura del rischio è un elemento critico nel quadro e nelle procedure di gestione del rischio 
della Società. Il management considera la consapevolezza del rischio e la cultura del rischio 
all'interno della Società come una parte importante dell'effettivo processo di gestione del 
rischio. Il comportamento etico è una componente chiave della forte cultura del rischio e la sua 
importanza viene anche continuamente sottolineata dal management. 

 
La Società si impegna a incorporare una forte cultura del rischio in tutto il business, in cui tutti 
comprendono i rischi che gestiscono personalmente e sono abilitati e qualificati a prendersene la 
responsabilità. L'azienda abbraccia una cultura in cui ciascuna delle aree aziendali è incoraggiata 
a prendere decisioni basate sul rischio, pur sapendo quando intensificare o chiedere consiglio. 

 
1.4.4. Requisiti di capitale 

 
Riserve di capitale regolamentari 

 

La CRD IV è trasposta nelle leggi nazionali, il che consente ai regolatori nazionali di imporre dei 
requisiti aggiuntivi di riserva di capitale. Sulla base delle disposizioni della "Macroprudential 
oversight of Institutions Law" del 2015, entrata in vigore il 1 ° gennaio 2016, la Banca Centrale 
di Cipro (la "CBC") è l'Autorità designata responsabile per la definizione delle riserve di capitali 
macroprudenziali che derivano dalla CRD IV. 

 
Oltre a quanto sopra, l'Autorità macroprudenziale ha deciso di attivare una riserva di 
conservazione del capitale (il capital conservation buffer o "CCB") avendo esercitato il proprio 
potere. Il CCB sarà introdotto gradualmente, a partire dal 1 ° luglio 2016 allo 0,625% e in 
aumento dello 0,625% ogni anno successivo, fino a essere pienamente attuato (2,5%) il 1 ° 
gennaio 2019. La Società è stata obbligata a mantenere un CCB dell' 1,875% oltre al capitale 
CET1 mantenuto per l'anno 2018 per soddisfare il requisito di fondi propri imposto dall'articolo 
92 del CRR, mentre per l'anno 2019 la Società è tenuta a mantenere un CCB del 2,5% in aggiunta 
alla riserva di capitale CET1. 
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Ai sensi del paragrafo 52, paragrafo 2, della Direttiva, l'Autorità macroprudenziale può esentare le 
CIF di piccole e medie dimensioni dal possesso di una riserva di capitale anticiclica specifica per 
le istituzioni, oltre al loro capitale di classe 1. La Società è obbligata a mantenere una riserva di 
capitale anticiclica specifica imposta dall'ente fino a quando viene effettuata la successiva 
valutazione della CBC. 

 
In conformità con le disposizioni di questa legge, la CBC stabilisce, su base trimestrale, il livello 
della riserva di capitale anticiclica (Countercyclical Capital Buffer o "CCyB") secondo la 
metodologia descritta in detta legge. La CCyB è valida dal 1 ° gennaio 2016 e viene determinata 
dalla CBC prima dell'inizio di ogni trimestre. Per il 2018, per Cipro la CBC ha fissato un livello del 
tasso della CCyB  dello 0%. 

 
Inoltre, le CIF full scope sono tenute a mantenere una CCyB specifica dell'ente equivalente al loro 
ammontare totale dell'esposizione al rischio moltiplicato per la media ponderata dei tassi della 
riserva di acpitale anticiclica. Allo stato attuale, sulla base del sito dello ESRB e della BIS, i paesi 
che hanno adottato un tasso di riserva patrimoniale anticiclica positivo sono quelli riportati nella 
mappa sottostante: 

 

 
 

Il tasso della CCyB specifico della Società per il 31 dicembre 2018 era dello 0% in quanto non 
era esposta a giurisdizioni dove la CCyB era superiore a zero. 

 
La Macroprudential Oversight of Institutions Law, 2015, richiede inoltre il mantenimento di 
una riserva di capitale aggiuntiva da parte degli enti creditizi di rilevanza sistemica e delle 
imprese di investimento a livello nazionale o a livello UE, denominate "Altri enti a rilevanza 
sistemica" (“O-SII”). 

 

La riserva di capitale O-SII riflette il costo per un ente di essere sistemicamente importante e 
riduce l'azzardo morale del sostegno dell'ente da parte dello Stato e dai contribuenti e compensa 
il rischio più elevato che rappresenta per il sistema finanziario nazionale e le potenziali 
conseguenze del suo fallimento. La Società non è obbligata a mantenere una riserva di capitale 
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O-SII in quanto non è un'istituzione O-SII. 
 

L’Authority Macroprudenziale di Cipro (Banca Centrale di Cipro) ha deciso l'adozione di una 
misura macroprudenziale adottata dall'Estonia. Questa misura costituisce un coefficiente di rischio 
sistemico dell'1%, applicato conformemente all'articolo 134 della direttiva 2013/36/UE, su tutte le 
esposizioni situate in Estonia delle CIF costituite sul territorio della Repubblica di Cipro e che 
offrono il servizio di investimento di negoziazione per conto proprio e/o sottoscrizione di 
strumenti finanziari e/o cloolocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno 
irrevocabile. Di conseguenza, le CIF con esposizioni situate in Estonia devono ottemperare alla 
decisione della Banca Centrale di Cipro nel calcolo dei loro requisiti patrimoniali ai sensi della 
Circolare C222 della CySEC. Al 31 dicembre 2018 non vi erano esposizioni in Estonia. 

 
La tabella seguente illustra l'aumento transitorio delle riseve applicabili fino all'anno 2019: 

 
Riserve di capitale regolamentari fino al 2019 

 

 
 

In base al Policy Statement, le CIF Full Scope che mantengono accordi contrattuali di Limited 
Partnership  con entità situate in paesi terzi riconosciuti come non equivalenti, sono tenute a 
mantenere una riserva patrimoniale aggiuntiva. A tale riguardo, dal momento che il fornitore di 
liquidità della Società si trova in un Paese dell'UE, la Società non è tenuta a detenere capitale 
aggiuntivo secondo le disposizioni del Policy Statement. Inoltre, la Società ha considerato e 
affrontato i rischi derivanti dalla NBP nel contesto del loro ICAAP. 

 
1.5. Dichiarazione dell’Organo Direttivo 

 
Il Consiglio è responsabile della revisione dell'efficacia delle disposizioni di gestione del rischio 
della Società e dei sistemi di controllo finanziario e interno. Questi ultimi sono progettati per 
gestire piuttosto che eliminare i rischi di mancato raggiungimento degli obiettivi aziendali e, in 
quanto tali, offrono garanzie ragionevoli ma non assolute contro la frode, errori significativi e 
perdite. Il Consiglio ritiene di disporre di sistemi e controlli adeguati per quanto riguarda il 
profilo e la strategia della Società e un'adeguata serie di meccanismi di garanzia, adeguatamente 
dotati di risorse e qualificati, per evitare o ridurre al minimo la perdita. 

12.00% 

10.00% 

8.00% 

6.00% 

4.00% 

2.00% 

0.00% 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Conservation Buffer 0% 0% 0% 0.625%   1.250%   1.875%   2.500% 
Tier II 3.50% 2.50% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 
Additional Tier I 1.00% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 
Common Equity Tier I   3.50% 4.00% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50% 
Total Capital Ratio 8.00% 8.00% 8.00% 8.63% 9.25% 9.88% 10.50% 
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2. CORPORATE GOVERNANCE 
 

I sistemi di gestione del rischio e di controllo interno della Società comprendono la valutazione 
del rischio, la gestione o la mitigazione dei rischi, incluso l'uso di processi di controllo, sistemi e 
processi di informazione e comunicazione per il monitoraggio e la revisione della loro efficacia 
permanente. 

 
I sistemi di gestione del rischio e di controllo interno sono integrati nelle operazioni della Società 
e sono in grado di rispondere rapidamente ai rischi aziendali in evoluzione, indipendentemente 
dal fatto che essi siano originati da fattori interni alla Società o da cambiamenti nell'ambito del 
business. 

 
2.1. Struttura Organizzativa 

 
La più recente struttura organizzativa della società è la seguente: 

 
 

2.2. Il Consiglio di Amministrazione 
 

Il Consiglio ha la responsabilità generale per l'istituzione e il controllo del Risk Management 
Framework della Società. Il Consiglio si accerta che i controlli finanziari e i sistemi di gestione 
del rischio siano solidi. Il Consiglio è composto da tre amministratori esecutivi e due 
amministratori non esecutivi. 

 
La Società ha messo in atto il Manuale delle operazioni interne che definisce le attività, i 
processi, i compiti e le responsabilità del Consiglio, dei Comitati, dell'Alta Direzione e del 
personale che costituisce la Società. 
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La Società attua e mantiene adeguate politiche e procedure di gestione del rischio che 
identificano i rischi relativi alle attività, ai processi e ai sistemi della Società e, laddove 
appropriato, stabiliscono il livello di rischio tollerato dalla Società. La Società adotta 
disposizioni, processi e sistemi efficaci, alla luce di tale livello di tolleranza al rischio, ove 
applicabile. 

 
2.3. Numero delle cariche amministrative detenute dai membri del Consiglio 

 
Tutti i membri del Consiglio di amministrazione dedicano tempo sufficiente per svolgere le loro 
funzioni nella Società. Il numero di incarichi di amministratore che possono essere tenuti da un 
membro del Consiglio allo stesso tempo deve tenere conto delle circostanze individuali e della 
natura, della portata e della complessità delle attività della Società. A meno che non 
rappresentino la Repubblica, i membri del Consiglio di amministrazione di una CIF che sono 
significativi in termini di dimensioni, organizzazione interna e natura, la portata e la complessità 
delle sue attività non possono detenere più di una delle seguenti combinazioni di incarichi di 
amministratore allo stesso tempo: 

 
• una direzione esecutiva con due incarichi di amministratore non esecutivo; 
• quattro incarichi di amministratore non esecutivo. 

 
Ai fini di quanto sopra, gli incarichi di amministratore esecutivo o non esecutivo ricoperti 
nell'ambito dello stesso gruppo valgono come un singolo incarico di amministratore. Inoltre, gli 
incarichi di amministratore in organizzazioni che non perseguono prevalentemente obiettivi 
commerciali quali organizzazioni senza scopo di lucro o caritatevoli non sono considerati ai fini 
delle linee guida di cui sopra. 

 
La tabella seguente indica il numero di incarichi di amministratore ricoperti dai membri della 
dirigenza. 

 
Tabella 3 – Numero cariche di amministratore dei membri del Consiglio di amministrazione 
 

Amministratore 
 

Funzione 
Numero 
incarichi 
esecutivi 

Numero 
incarichi non 

esecutivi 
Mr. Costas Michael* Amministratore esecutivo 1 1 
Mr. Andreas Kililis ** Amministratore esecutivo 1 1 
Mr. Nikolas Gavriel Independent, Non- 

Executive Director 
0 4 

Mrs. Maria Papachristoforou Independent, Non- 
Executive Director 

1 3 

* Il sig. Costas Michael è stato nominato il 15 marzo 2018 in sostituzione del sig. Pawel 
Ryszard Franczak. 
**Il sig. Andreas Kililis è stato nominato il 2 febbraio 2018 in sostituzione del sig. Kyriakos Pisis. 

 
2.4. Politica delle assunzioni 

 
La Società segue una procedura predeterminata per la nomina dei membri della Direzione e del 
Consiglio di amministrazione. Il reclutamento nel consiglio di amministrazione combina una 
valutazione sia delle capacità tecniche che delle abilità di competenza a cui fa riferimento il 
quadro di leadership della Società. 

 

I membri del Consiglio di Amministrazione devono possedere conoscenze, capacità ed esperienza 
sufficienti per svolgere i propri compiti. La composizione generale del Consiglio riflette una 
gamma sufficientemente ampia di esperienze per essere in grado di comprendere le attività della 
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CIF, compresi i principali rischi affrontati dalla Società e le conoscenze sufficienti, del quadro 
giuridico che regola le operazioni di una CIF. 

 
In particolare, nel valutare la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e dell'Alta 
Direzione, si presterà particolare attenzione a quanto segue: 

 
• Qualifiche essenziali, capacità di amministrazione aziendale, istruzione ed esperienza in 

modo da assicurare una gestione sana e prudente della Società e diversità al fine di 
svolgere in modo efficace ed efficiente tutti i loro doveri e responsabilità; 

 
• Abilità interpersonali molto forti e capacità manageriali incluse la gestione del tempo e le 

capacità di leadership; 

• Governance aziendale profonda e solida; 

• Conoscenza dei mercati finanziari e del mercato dei servizi di consulenza finanziaria, 
esperienza e conoscenza nel settore dei servizi finanziari, conoscenza della gestione dei 
rischi ed esperienza con questioni finanziarie locali e internazionali; 

• Conoscenza sufficiente del quadro giuridico che disciplina le operazioni di un'impresa di 
investimento di Cipro, compresi i servizi e le attività di investimento che sono disciplinati 
dalla legge sulle società di investimento di Cipro (CIF); 

• Alto senso di responsabilità e etica del lavoro che ritraggono i tratti professionali 
dell'iniziativa; 

• Certificato del casellario giudiziale delle autorità competenti del paese di residenza della 
persona negli ultimi cinque anni, attestante che la persona non ha precedenti penali; 

• Buona conoscenza della lingua greca o/e inglese. In particolare, quando si prende in 
considerazione la nomina di un membro del Consiglio, si deve prestare particolare 
attenzione alla revisione delle competenze del membro potenziale che mira a valutare 
l'esperienza specifica e le abilità necessarie per assicurare la miscela ottimale del potenziale 
individuo e la capacità aggregata avendo riguardo il piano strategico a lungo termine della 
Società. I membri del Consiglio e l'incarico di Senior Management sono soggetti 
all'approvazione dell'Amministratore Delegato e del Consiglio. L'approvazione 
regolamentare è coordinata attraverso il Compliance Officer. La maggioranza dei membri 
del Consiglio di Amministrazione è residente a Cipro. 

 
2.5. Politica aziendale sul tema della diversità 

 
La Società si impegna a promuovere un ambiente di lavoro diversificato e inclusivo a tutti i 
livelli, riflettendo le comunità in cui opera. Affronta la diversità nel senso più ampio, 
riconoscendo che le imprese di successo prosperano attraverso l'adozione della diversità nella 
loro strategia aziendale e lo sviluppo di talenti a tutti i livelli dell'organizzazione. 

 
La Società riconosce e accetta i vantaggi di avere un Consiglio diversificato e vede la crescente 
diversità a livello di Consiglio come elemento necessario per mantenere un vantaggio 
competitivo. 

 
La Società ritiene che la diversità del consiglio di amministrazione accresca le capacità 
decisionali e che una commissione diversificata sia più efficace nell'affrontare i cambiamenti 
organizzativi. Un Consiglio veramente diversificato includerà e farà buon uso delle differenze 
nelle competenze, nell'esperienza regionale e industriale, nel background, nel genere, nella razza 
e in altre distinzioni tra i membri del Consiglio. Queste differenze saranno prese in 
considerazione nel determinare la composizione ottimale della Commissione e, quando possibile, 
dovrebbero essere bilanciate in modo appropriato. La Società ritiene che il Consiglio dovrebbe 
essere caratterizzato da un'ampia gamma di punti di vista derivanti da diverse esperienze. 
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Ai fini della presente politica, la Società ritiene che il concetto di diversità includa una serie di 
aspetti diversi, pertanto tutte le nomine del Consiglio sono fatte sul merito, nel contesto delle 
competenze, dell'esperienza, delle conoscenze, delle prospettive aziendali, dell'industria o 
dell'esperienza correlata, indipendenza, genere, età, cultura, background educativo e esperienza 
più generale che il Board nel suo insieme richiede per essere efficace. 

 
L'applicabilità di questa politica è riesaminata almeno una volta l'anno dal Consiglio di 
amministrazione, nel contesto di una revisione interna per il rispetto della legislazione pertinente. 
Abilità ed esperienza I membri del consiglio di amministrazione possiedono sufficienti 
conoscenze, abilità ed esperienza per svolgere i loro compiti. La composizione complessiva del 
Consiglio riflette una gamma sufficientemente ampia di esperienze per essere in grado di 
comprendere le attività della Società e i principali rischi. 

 
Competenze ed esperienza 

 

Il Consiglio di amministrazione dovrebbe possedere un equilibrio di competenze adeguate ai 
requisiti del business della Società, in modo che la Società possa trarre beneficio dall'esperienza 
dei propri direttori in una serie di attività tra cui vari settori, istruzione, governo, investimenti e 
professioni. Ulteriore riferimento alla politica di assunzione della Società nella sottosezione 2.3, 
che mira a valutare l'esperienza specifica e le competenze necessarie per assicurare la 
combinazione ottimale tra la potenziale persona e la capacità aggregata rispetto al piano 
strategico a lungo termine della Società. 

 
Indipendenza 

 

Il Consiglio comprende una composizione di Amministratori esecutivi e non esecutivi, in modo 
tale che vi sia un forte elemento di indipendenza nel Consiglio. Gli Amministratori non esecutivi 
indipendenti devono essere di calibro e statura sufficiente per il loro peso da sostenere. Ogni 
membro del consiglio di amministrazione deve agire con indipendenza di pensiero per valutare e 
contestare adeguatamente le decisioni dell'alta direzione, laddove necessario, e per sorvegliare e 
monitorare efficacemente il processo decisionale della direzione. 

 
Genere 

 

La Società si impegna a mantenere un ambiente di rispetto per le persone indipendentemente dal 
sesso in tutte le relazioni commerciali e ottenere un ambiente di lavoro privo di molestie e 
discriminazioni sulla base del genere, dello stato fisico o mentale, della razza, della nazionalità, 
della religione, dell'età o della situazione familiare. Lo stesso principio si applica alla selezione 
dei potenziali candidati per la nomina in Consiglio. 

 
2.6. Comitati di Governance 

Comitato di investimento 

È stato costituito un Comitato di investimento per garantire l'attuazione di una politica di 
investimento prudente e il monitoraggio della fornitura di adeguati servizi di investimento ai 
Clienti. 

 
Tra le responsabilità del Comitato di investimento vi sono, tra l'altro: 
(a) supervisionare la corretta scelta degli investimenti (quadro per le decisioni di investimento) 
(b) analizzare il potenziale di investimento e contribuire all'elaborazione della politica di 
investimento, ove applicabile 
(c) determinare la politica dei prezzi della Società 
(d) decidere i mercati e i tipi di strumenti finanziari in cui la Società deve essere attiva 
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(e) determinare la modalità, il contenuto e la frequenza con cui informare il Cliente. 
(f) informare il revisore interno, ove applicabile 
(g) rivedere la Politica di Investimento della Società in caso di modifiche 
(h) analizzare le condizoni economiche e le alternative di investimento basate su un accurato 
esame dei rapporti stilati da terze parti  
(i) riesaminare annualmente la politica di dealing per conto proprio e utilizzare le 
raccomandazioni del Responsabile del Reparto Dealing per conto proprio. Tale revisione deve 
essere effettuata anche ogni volta che si verifica un cambiamento sostanziale. 

 
2.7. Altre funzioni di Governance  

Risk Management  

La Società ha tenuto conto delle dimensioni, dell'organizzazione interna e della natura, della 
portata e della complessità delle sue attività, nonché delle disposizioni della Circolare CySEC 
C81 e non ritiene necessario istituire un Comitato di Gestione dei Rischi. Inoltre, la Società ha 
nominato un Risk Manager a tempo pieno che monitora e controlla quotidianamente i rischi della 
Società. Inoltre, il Risk Manager suggerisce limiti, controlli, politiche di gestione del rischio, 
possibili allocazioni di capitale aggiuntive per i rischi del II Pilastro e per rischi non coperti dal I 
Pilastro, ecc. La decisione finale e l'approvazione di questi ultimi viene fornita dal Consiglio della 
Società. Tutti i dipendenti della Società sono supportati quotidianamente dal Risk Manager e 
sono consapevoli che gli incidenti legati al rischio devono essere immediatamente segnalati e 
inoltrati al Risk Manager della Società. 

 
Il Risk Manager della Società dovrà, fra l’altro: 

 
(a) Progettare il sistema complessivo di gestione dei rischi della Società, 
(b) Preparare le politiche e le procedure di gestione del rischio, 
(c) Identificare tutti i rischi affrontati dall'azienda, 
(d) Stabilire metodi per il monitoraggio e la misurazione del rischio, 
(e) Preparare e implementare l'ICAAP della Società, 
(f) Apply stress testing scenarios and undertake analysis of the results, 
(g) Proporre un'ulteriore allocazione di capitale, se necessario, per i rischi del secondo 

pilastro e altri rischi non coperti dal I Pilastro, 
(h) Fornire formazione ai dipendenti interessati e all'Alta Dirigenza, per quanto riguarda 

l'ICAAP della Società. 
 

Audit Interno 
 

La Società, tenendo conto della natura, della portata e della complessità delle sue attività 
commerciali, nonché della natura e della gamma dei suoi servizi e attività di investimento, 
istituisce e mantiene una funzione di audit interno attraverso la nomina di un revisore interno 
qualificato ed esperto. Il revisore interno è nominato e riferisce all’alta dirigenza e al Consiglio 
di Amministrazione della Società. 

 
Il revisore interno è separato e indipendente dalle altre funzioni e attività della Società. Il 
revisore interno si assume la responsabilità di: 

(a) stabilire, attuare e mantenere un piano di audit per esaminare e valutare l'adeguatezza e 
l'efficacia dei sistemi, dei meccanismi di controllo interno e degli accordi della Società 

(b) emettere raccomandazioni basate sul risultato effettuato conformemente al punto (a) 
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(c) verificare la conformità con le raccomandazioni del punto (b) 
(d) fornire relazioni tempestive, accurate e pertinenti in relazione alle questioni di revisione 

interna al Consiglio e all’alta dirigenza della Società, almeno una volta l'anno. 
 

Il revisore interno è responsabile dell'applicazione del sistema di controllo interno (di seguito 
"ICS"), che conferma l'esattezza dei dati e delle informazioni riportati. Inoltre, il ruolo del 
revisore interno è la programmazione, almeno annualmente (a seconda dei casi), dei controlli sul 
grado di applicazione dell'ICS richiesto. 

 
Il revisore interno ha libero accesso al personale e ai libri della Società. Allo stesso modo, i 
dipendenti della Società hanno accesso al revisore interno per la segnalazione di eventuali 
scostamenti significativi dalle linee guida fornite. 

 
Il Consiglio garantisce che le questioni concernenti l’audit interno siano prese in considerazione 
quando gli vengono presentate dal revisore interno e devono essere intraprese azioni appropriate. 
Il Consiglio garantisce che tutte le questioni siano trattate e abbiano la priorità in base alla 
valutazione del Consiglio. 

 
Compliance Officer 

 
Il Consiglio garantisce la conformità normativa attraverso una strategia di conformità completa e 
proattiva. A tal fine, il Consiglio nomina un Compliance Officer al fine di stabilire, attuare e 
mantenere politiche e procedure adeguate ed efficaci, nonché sistemi e controlli appropriati 
progettati per rilevare eventuali rischi di insuccesso da parte della Società per adempiere ai 
propri obblighi. Inoltre, il Compliance Officer è responsabile di adottare misure e procedure 
adeguate volte a minimizzare tale rischio e consentire alle autorità competenti di esercitare 
efficacemente i loro poteri. Il Compliance Officer riferisce all’alta dirigenza e al Consiglio di 
Amministrazione della Società. 

 
Il Compliance Officer ha, tra l’altro, le seguenti responsabilità: 

 
a) collaborare con tutte le aree aziendali e di supporto pertinenti all'interno della Società 
b) monitorare su base permanente e valutare periodicamente l'adeguatezza e l'efficacia delle 

misure, delle politiche e delle procedure attuate e le azioni intraprese per far fronte alle 
eventuali carenze dell'impresa nell'adempimento  dei propri obblighi; 

c) monitorare e valutare il livello di rischio di compliance che la Società deve affrontare, 
tenendo conto dei servizi di investimento e dei servizi accessori forniti, nonché della 
portata degli strumenti finanziari negoziati e distribuiti 

d) monitorare l'adeguatezza e l'efficacia delle misure e delle procedure della Società 
e) consigliare e assistere le relative persone incaricate della realizzazione dei servizi di 

investimento in conformità con la Legge 
 

Anti-Money Laundering Compliance Officer 
 

Il Consiglio nomina una persona nella posizione di Responsabile per l’antiriciclaggio della 
Società, lo Anti-Money Laundering Compliance Officer (in seguito “AMLCO”) a cui i 
dipendenti della Società segnalano la loro conoscenza o il sospetto di transazioni che implicano 
il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. L'AMLCO appartiene ai  livelli 
gerarchici più alti della Società in modo da possedere l'autorità necessaria. L'AMLCO guida le 
procedure e i processi di Compliance anti-riciclaggio di denaro della Società e riferisce alla 
dirigenza e al Consiglio di amministrazione della Società. 
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Scopi e obiettivi dell’AMLCO: 
 

a) Il miglioramento dei meccanismi utilizzati dalla Società per contrastare la legalizzazione 
(riciclaggio) del reddito da attività criminali 

b) Ridurre la probabilità di apparizione tra i Clienti della Società di qualsiasi 
persona/organizzazione impegnate in attività illegali e/o correlate con tali persone/organizzazioni 

c) Ridurre al minimo il rischio di coinvolgimento della Società in qualsiasi partecipazione 
involontaria e realizzazione di operazioni con eventuali fondi ricevuti da attività illegali o 
utilizzati per il suo finanziamento 

d) Garantire il rispetto delle leggi e delle direttive contro il riciclaggio di denaro emesse 
dalla CySec nonché l'identificazione e la corretta segnalazione di qualsiasi attività di 
riciclaggio di denaro alle autorità competenti 

 
2.8. Flusso di informazioni sui rischi per l'organismo direttivo 

 
Le informazioni sui rischi arrivano al Consiglio direttamente dalle funzioni commerciali e da 
quelle di controllo. Il Consiglio garantisce di ricevere su base frequente, almeno una volta 
all'anno, rapporti relativi a questioni di Internal Audit, Compliance, riciclaggio di denaro e 
finanziamento del terrorismo e gestione dei rischi e approva il rapporto ICAAP della Società 
come illustrato nella tabella seguente: 

 
Tabella 4 - - Flusso di informazioni sui rischi per l'organismo direttivo 
 Report  Titolare Report Destinatario Frequenza 
1 Risk Management 

Report Risk Manager CySEC, Consiglio Annuale 

2 ICAAP Risk Manager CySEC, Consiglio Annuale 

3 Compliance Report Compliance Officer CySEC, Consiglio Annuale 

4 Internal Audit 
Report 

 
Internal Auditor 

 
CySEC, Consiglio 

Annuale o più 
frequente a richiesta 
del  management 

5 Anti-money 
laundering report 

Anti-money 
laundering 
Compliance Officer 

 
CySEC, Consiglio 

 
Annuale 

6 Investment 
Committee decisions Risk Manager Consiglio A richiesta 

 

Inoltre, la Società ritiene che i processi e le politiche di gestione del rischio siano della massima 
importanza per il suo funzionamento efficace ed efficiente. I processi sono rivisti e aggiornati su 
base annuale o quando ritenuto necessario. 
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3. FONDI PROPRI 
 

I fondi propri (indicati anche come risorse di capitale) sono il tipo e il livello del capitale 
regolamentare che deve essere detenuto per consentire alla Società di assorbire le perdite. La 
Società è tenuta a detenere fondi propri in quantità e qualità sufficienti in conformità con la CRD 
IV che definisce le caratteristiche e le condizioni per i fondi propri. 

 
La Società durante l'anno in esame ha gestito la propria struttura patrimoniale e apportato 
adeguamenti alla luce delle variazioni delle condizioni economiche e commerciali e delle 
caratteristiche di rischio delle sue attività. 

 
Durante il periodo contabile di 12 mesi fino al 31 dicembre 2018 la Società ha ottemperato 
pienamente a tutti i requisiti di capitale e di liquidità e ha operato in conformità ai requisiti 
normativi. 

 
Il Total Capital Ratio della Società al 31 dicembre 2018 era pari al 96.39% che è superiore al 
capitale minimo regolamentare che è pari al 9.875% (8% + riserve). Il requisito combinato di 
riserva di capitale della Società è composto da: 

 
• Requisito di capitale minimo regolamentare al livello dell’ 8%, 

• Riserva di conservazione del capitale (“CCB”), 

• Riserva di capitale anticiclica (“CCyB”) e 

• Riserva specifica a copertura de rischio derivante dalle esposizioni della Società all’ 
Estonia (Circolare C222). 

 
Si noti che il CCB per l’anno 2019 verrà incrementato al 2.50% e così il requisito combinato di 
riserva di capitale sarà di almeno il 10.50%. 

 
3.1. Capitale regolamentare Tier 1 e Tier 2  

 
Gli enti pubblicano informazioni relative ai propri fondi. Inoltre, gli enti pubblicano una 
descrizione delle principali caratteristiche del capitale primario di classe 1 e degli strumenti 
aggiuntivi di classe 1 e strumenti di capitale di classe 2 emessi dall'ente. A tale riguardo, il 
capitale di classe 1 della Società è interamente costituito da capitale primario di classe 1. 
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La composizione della base patrimoniale e i coefficienti patrimoniali della società sono riportati 
nella seguente tabella: 

 
Tabella 5 - Composizione del capitale primario e delle percentuali di capitale 
Strumenti di capitale €000 
Capitale Common Equity Tier 1 (CET1): strumenti e riserve  
Strumenti di capitale e relativo sovrapprezzo di emissione 1,659 
Utili non distribuiti (44) 
Common Equity Tier 1 (CET1) capital: aggiustamenti regolamentari  
Deduzioni aggiuntive dal capitale CET1 come da Articolo 3 del CRR (*) (85) 
Capitale Common Equity Tier 1 (CET1)  1,530 
Capitale Tier 1 (AT1) aggiuntivo - 
Capitale Tier 1 (T1 = CET1 + AT1) 1,530 
Capitale Tier 2 (T2)  - 
Capitale totale (TC = T1 + T2) 1,530 
Attivi ponderati in base al rischio  
Rischio di credito 874 
Rischio di mercato 73 
Rischio operativo 640 
Totale attivi ponderati 1,587 
Coeffcienti di capitale e riserve di capitale  
Common Equity Tier 1 96.39% 
Tier 1 96.39% 
Capitale Totale 96.39% 
Requisito di riserva specifico dell'istituzione (requisito CET1 conformemente 
all'articolo 92, paragrafo 1, lettera a), più requisiti di conservazione del capitale 
e di riserva anticiclica, oltre alla riserva di rischio sistemico, più la riserva 
istituzionale di importanza sistemica (G-SII o) -SII buffer), espresso come una 
percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio) 

 
 

6.375% 

di cui: requisito della riserva di conservazione del capitale 1.875 % 
di cui: requisito di riserva di capitale anticiclica (**) - 
di cui: requisito del buffer di rischio sistemico - 
di cui: Istituzione di rilevanza sistemica globale (G-SII) o altra riserva 
di capitale di una istituzione sistemica importante (O-SII) - 

CET1 disponibile per soddisfare i requisiti della riserva (***) 88.39% 
*Trattamento ai sensi della Circolare C162 (Requisiti di adeguatezza patrimoniale - Modifica del 
trattamento del contributo del Fondo di compensazione degli investitori ("ICF") in data 10 
ottobre 2016, in base al quale il contributo a ICF non sarà più ponderato in termini di rischio 
come "esposizione al pubblico" enti del settore "ai sensi del paragrafo 13 (3) della direttiva 
DI144-2014-15. La suddetta esposizione ICF sarà dedotta dal capitale di classe 1 ai sensi 
dell'articolo 3 (Applicazione di requisiti più rigorosi da parte delle istituzioni) del CRR. Il 
suddetto articolo conferisce agli Stati membri il potere di richiedere alle istituzioni di detenere 
fondi propri in eccesso rispetto a quelli richiesti dalCRR. 
** Nessun requisito di capitale derivante dalle esposizioni della Società per il 2018. 
*** Al 31 Dicember 2018 la Società non aveva esposizioni collocate in Estonia. 
**** Common Equity Tier 1 disponibile per i requisiti della riserva (come percentuale degli attivi 
ponderati in base al rischio). 
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Le seguenti figure illustrano i coefficienti di capitale ed il portfolio delle esposizioni al 31 dicembre 
2018: 

Capital Ratios Portfolio delle esposizioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

96% 
 

1.88% 

8.00% 
Requisito minimo Total Ratio 

Requisito regolamentare  Conservation Buffer 

Operational 
Risk 
40% 

 
 
 
 
 

FX Risk 
5% 

 
 

Credit Risk 
55% 

 

3.2. Principali funzioni di Common Equity Tier 1, Additional Tier 1 e Tier 2  
 

Al fine di soddisfare i requisiti per la divulgazione delle principali caratteristiche di questi strumenti, la 
società rende note le principali caratteristiche degli strumenti di capitale come descritto di seguito: 

 
Tabella 6 - Principali caratteristiche degli strumenti di capitale 
Caratteristica principale CET1  
Emittente XTB Ltd  
Trattamento normativo   
Ammissibile a Solo/(sub-)consolidato/solo Solo  
Tipo strumento Common Equity 
Importo accantonato nei requisiti patrimoniali €1,659k  
Importo nominale dello strumento €1  
Prezzo di emissione €1  
Classificazione contabile Patrimonio netto 

 
Data di emissione originale 

Aumento di 
capitale 

Data entr. 
vigore 

 €1k Costituzione 
 €79k 29/06/2012 
 €130k 12/10/2012 
 €150k 30/10/2013 
 €600k 16/02/2016 
 €699k 06/06/2018 
Senza scadenza o con scadenza determinata               Senza scadenza  
Scadenza originaria Nessuna 
Issuer call soggetta all’approvazione dell’authority di 
vigilanza 

               No  

Cedole / dividendi   
Dividendo/cedola fissa o variabile                     Variabile  
Tasso di interesse cedolare e ogni altro indice correlato N/A  
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Le risorse di capitale della Società consistono nel CET1. Nessun capitale aggiuntivo Tier 1 o 
Tier 2 è disponibile. 

 
3.3. Prospetto di riconciliazione 

 
Gli enti comunicano una riconciliazione completa tra gli elementi di capitale primario di classe 1, 
gli elementi aggiuntivi di classe 1, gli elementi di livello 2, i filtri, le detrazioni e il bilancio nei 
rendiconti finanziari certificati dell'ente come segue: 

 
Tabella 7 – Prospetto di riconciliazione 
Patrimonio €000 
Capitale sociale 6 
Sovrapprezzo azioni 1,653 
Utili non distribuiti (44) 

  
Patrimonio di base secondo i rendiconti finanziari verificati 1,615 

  
Deduzioni regolamentari  
Deduzioni aggiuntive di capitale CET1 ai sensi dell’Articolo 3 del CRR (85) 
Totale fondi propri secondo i CoRep Forms 1,530 
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4. RISPETTO DEI REQUISITI PATRIMONIALI REGOLAMENTARI E DELLA 
REGOLA DEL II PILASTRO 

 
4.1. Capitale interno 

 
Lo scopo del capitale è fornire risorse sufficienti per assorbire perdite impreviste oltre a quelle 
previste nel normale corso degli affari. La Società mira a mantenere un rapporto rischio/attivi 
minimo che garantirà che ci sia capitale sufficiente per supportare la Società in condizioni 
critiche. 

 
4.2. Approccio alla verifica dell’adeguatezza del Capitale Interno 

 
La Società ha istituito un ICAAP, lo ha documentato in un Manuale e prodotto a tal proposito il 
Rapporto ICAAP, come da Circolare C026 e Circolare C027. Su richiesta della CySEC, il 
Rapporto ICAAP sarà presentato alla CySEC. 

 
La Società ha adottato l'approccio del I Pilastro plus in base al quale determina il capitale 
minimo richiesto secondo la metodologia del Primo Pilastro e successivamente incorpora in tale 
metodologia i rischi che non sono coperti o parzialmente coperti dal I Pilastro. Inizialmente 
viene effettuata una valutazione della situazione finanziaria generale della Società sia dal suo 
bilancio che dai suoi rendimenti dell'Adeguatezza del Capitale. 

 
Il requisito patrimoniale variabile del I Pilastro è la somma dei requisiti del rischio di credito e 
rischio di mercato e del rischio operativo. Al fine di verificare l'adeguatezza dei requisiti di cui 
sopra ai calcoli del I Pilastro, l'ICAAP procede con i seguenti test individuali: 

 
• L'adeguatezza dei requisiti di credito e di rischio di mercato è valutata con riferimento a 

tutte le voci di bilancio pertinenti al fine di verificare se vi sono ulteriori rischi che non 
sono coperti dal I Pilastro 

• Altri rischi connessi allo stato patrimoniale, come il rischio di liquidità e il rischio di 
concentrazione, sono rivisti al fine di stabilire se ci debba essere un requisito aggiuntivo 
che potrebbe non essere coperto nell'ambito del I Pilastro 

• L'adeguatezza patrimoniale complessiva viene testata sommando il requisito risultante 
dei rischi identificati. 

• L'impatto assoluto delle combinazioni di scenari, inclusa una grave crisi del mercato, è 
considerato in relazione alle previsioni finanziarie dell'attività per valutare il potenziale 
impatto sulla base di capitale per un periodo di tre anni (prospettico). 

• Viene eseguita una valutazione completa del rischio per tutti i rischi, categorizzandoli 
sotto un profilo di rischio attribuendo l'impatto previsto e la probabilità che accadano. 

• Infine, sono previste ulteriori misure per mitigare i rischi identificati e l'allocazione del 
capitale 

 
La Società gestisce un processo ICAAP completamente integrato per tutto l'anno che arriva alla 
valutazione finale ICAAP. La Società esegue anche valutazioni del rischio chiave mensile 
supportata da test di stress periodici. Il processo ICAAP considera tutti i rischi affrontati dalla 
Società, il probabile impatto di essi qualora dovessero verificarsi, come questi rischi possano 
essere mitigati e l'ammontare di capitale che è prudente tenere contro di essi sia attualmente che 
in futuro. 
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Il Rapporto ICAAP descrive come la Società ha implementato e incorporato il proprio ICAAP 
nella sua attività. L'ICAAP descrive anche il quadro di gestione dei rischi della Società, ad es. il 
profilo di rischio della Società e l'entità della propensione al rischio, i limiti di gestione del 
rischio, se del caso, nonché il capitale adeguato da detenere contro tutti i rischi (compresi i rischi 
diversi dai rischi del I Pilastro) affrontati dalla Società. 

 
Il seguente diagramma illustra il processo tra lo ICAAP e lo SREP: 

 
 

 
 
 

Il Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) è lo strumento di supervisione per 
stabilire il livello appropriato di risorse di capitale che dovrebbe essere detenuto da una CIF per 
soddisfare i requisiti patrimoniali attuali e futuri per un periodo fino a cinque anni. La circolare 
C027 illustra come la CySEC applica il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) 
quando esamina i processi di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale interna (ICAAP) dei CIF 
nell'ambito del paragrafo 33 della direttiva 33 del DI144-2014-14. 
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5. REQUISITI DI CAPITALE PER IL I PILASTRO 
 

Le seguenti tabelle mostrano il requisito patrimoniale minimo per il I Pilastro e le attività 
ponderate per il rischio per la Società nell'ambito del metodo standardizzato al rischio di credito, 
al rischio di mercato e al metodo base degli indicatori per il rischio operativo. 

 
5.1. Rischio di credito 

 
Nel normale svolgimento dell'attività, la Società è esposta al rischio di credito, monitorato attraverso 
vari meccanismi di controllo. Il rischio di credito sorge quando un fallimento delle controparti per 
adempiere alle proprie obbligazioni potrebbe ridurre l'ammontare dei flussi finanziari in entrata 
derivanti dalle attività finanziarie disponibili alla data di riferimento del bilancio. 

 
La Società ha delle politiche per diversificare i rischi e limitare l'esposizione creditizia a qualsiasi 
particolare controparte in conformità con i requisiti della Direttiva. La Società monitora 
continuamente i calcoli del fair value, i flussi di cassa effettivi e previsti e i budget di costo in 
modo tale da garantire che il livello di carico dei fondi propri della Società e conseguentemente il 
coefficiente di adeguatezza patrimoniale soddisfino i requisiti normativi in ogni momento. 

 
I crediti commerciali sono esposti al netto di ogni accantonamento effettuato per perdite di valore. 
Il management ritiene che nessun ulteriore rischio di credito, oltre agli importi previsti per le 
perdite di incasso, sia inerente ai crediti commerciali. I saldi di cassa sono detenuti con istituti 
finanziari di elevata qualità creditizia e la Società ha politiche per limitare l'esposizione creditizia a 
qualsiasi istituto finanziario. 

 
5.1.1. Aggiustamenti in funzione del rischio di credito 

 
Alla data di riferimento del bilancio, la Società valuta se esistono evidenze oggettive che un asset 
finanziario o un gruppo di asset finanziari ha subito una riduzione di valore. Un asset finanziario o 
un gruppo di asset finanziari è svalutato e le perdite di valore sono sostenute solo se esiste una 
obiettiva evidenza di riduzione di valore a seguito di uno o più eventi verificatisi dopo la 
rilevazione iniziale dell'asset (un "evento di perdita") e che evento (o eventi) di perdita ha un 
impatto sui flussi di cassa futuri stimati dell'asset finanziaro o del gruppo di asset finanziari che 
può essere stimato attendibilmente. 

 
I crediti commerciali sono rilevati inizialmente al fair value e successivamente valutati al costo 
ammortizzato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo, al netto degli accantonamenti per 
perdite di valore. Per quei crediti commerciali che scadono da 90 giorni o più, in stato non per 
competenza, la Società li classifica come "in default", quindi emergerà un test di impairment. 
Un'attività finanziaria è scaduta se una controparte non ha eseguito un pagamento in caso di 
scadenza contrattuale. 

 
Gli altri crediti sono inizialmente iscritti al fair value e successivamente valutati al costo 
ammortizzato, utilizzando il criterio dell'interesse effettivo, al netto degli accantonamenti per 
perdite di valore. Un accantonamento per riduzione di valore di altri crediti è stabilito quando vi è 
una obiettiva evidenza che la Società non sarà in grado di incassare tutti gli importi dovuti in base 
ai termini originari dei crediti. Significative difficoltà finanziarie del debitore, probabilità che il 
debitore entri in bancarotta o ritardo nei pagamenti sono considerati indicatori del deterioramento 
del credito commerciale. L'importo dell'accantonamento corrisponde alla differenza tra il valore 
contabile dell'attività e il valore attuale dei flussi di cassa futuri stimati, scontati al tasso di interesse 
effettivo originario. Quando un credito è inesigibile, viene svalutato dal conto di indennità per altri 
crediti. I successivi recuperi di importi precedentemente cancellati sono accreditati nel conto 
economico complessivo. Nessuno degli strumenti finanziari derivati è scaduto o svalutato. 
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5.1.2. Rischio di credito – Attivi ponderati in base al rischio  
 

Gli attivi ponderati per il rischio di credito della Società e i requisiti patrimoniali suddivisi per 
classe di esposizioni sono stati i seguenti: 

 
Tabella 8 - Classi di esposizone al 31 Dicembre 2018 
 Attivi ponderati Requisiti capitale 
 €000 €000 
Classe di esposizione   
Istituzioni 724 58 
Società - - 
Dettaglio - - 
Altri soggetti 151 12 
Totale 874 70 

 

Il Regolamento richiede la divulgazione di ulteriori classi di attività. Questi non sono stati mostrati 
nella tabella sopra poiché sono nulle per il periodo di riferimento. 

Attivi ponderati in base al rischio per classe esposizione 
Other Items 

17% 
 
 
 
 
 

Institutions 
83% 

5.1.3. Rischio di credito – Analisi delle esposizioni medie e totale delle esposizioni dopo 
le compensazioni contabili 

 
La Società deve indicare l'ammontare totale delle esposizioni dopo la compensazione contabile e 
senza tenere conto degli effetti della riduzione del rischio di credito e l'ammontare medio delle 
esposizioni nel periodo suddiviso per tipi diversi di esposizioni come segue: 

 
Tabella 9 - Analisi delle esposizioni medie 

 Importo dell'esposizione originaria, al 
netto degli accantonamenti specifici Esposizione media 

 €000 €000 
Classe di esposizione   
Istituzioni 1,540 1,308 
Società - 2 
Dettaglio - - 
Altri soggetti 166 114 
Totale 1,706 1,424 
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5.1.4. Rischio di credito – Attivi ponderati di rischio per distribuzione geografica delle 
classi di esposizione 

 
La Società deve indicare la distribuzione geografica delle esposizioni, suddivisa in aree 
significative per classi di esposizioni rilevanti. La distribuzione geografica delle classi di 
esposizioni della Società è la seguente: 

 
Tabella 10 - Distribuzione geografica delle classi di esposizione 

31 Dicembre 2018 
 

Classe di 
esposizione 

Cipro 
€000 

Polonia 
€000 

Ungheria 
€000 

Italia 
€000 

Altri 
€000 

Totale 
€000 

Istituzioni 68 1,470 1 1 - 1,540 
Società - - - - - - 
Dettaglio - - - - - - 
Altri soggetti 166 - - - - 166 
Totale 234 1,470 1 1 - 1,706 

 

Il regolamento richiede la divulgazione di ulteriori classi di asset. Queste non sono state mostrate 
nella tabella sopra poiché sono nulle nel periodo di riferimento. 

 

Distribuzione geografica delle esposizioni 
 

 
 

5.1.5. Rischio di credito – Distribuzione delle esposizioni per settore 
 

La Società deve indicare la distribuzione delle esposizioni per tipo di industria o di controparte, 
suddivisa per classi di esposizioni, inclusa la specificazione dell'esposizione alle PMI, e 
ulteriormente dettagliata se del caso come segue: 

 
Tabella 11 - Esposizioni per settore 
 
Classi di esposizione 

Bancario/Servizi 
finanziari Altro Totale 

 €000 €000 €000 
Istituzioni 1,540 - 1,540 
Società - - - 
Dettaglio - - - 
Altri soggetti 19 147 166 
Total 1,559 147 1,706 

Ciprus 
14% 

Hungary 
0% 

Italy 
0% 

Poland 
86% 
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Esposizione per 
settore 

 

Other 
9% 

 
 
 
 

Banking/Financial 
services 

91% 
 
 
 

 
5.1.6 Scadenza residua ripartita per classi di esposizioni 

 
La Società deve indicare la disaggregazione per scadenza residua di tutte le esposizioni, 
suddivisa per classi di esposizioni, come segue: 

 
Tabella 12- Scadenza residua ripartita per classi di esposizioni 
 
Classe esposizione 

Scadenza residua 
≤ 3 mesi 

Scadenza residua 
> 3 mesi 

Totale 

 €000 €000 €000 
Istituzioni 1,540 - 1,540 
Società - - - 
Dettaglio - - - 
Altri soggetti 19 147 166 
Totale 1,559 147 1,706 

 

5.2. Uso delle ECAI 
 

La Società indicherà i nomi delle Agenzie Esterne di valutazione del merito di credito (“ECAI”) 
e i valori di esposizione insieme all'genzia di valutazione esterna con i passaggi della qualità del 
credito. La Società utilizza i rating del credito esterni di Moody's. Questi rating sono utilizzati 
per tutte le classi di esposizione pertinenti. L'associazione generale ECAI con ciascuna fase di 
qualità del credito è la seguente: 

 
Tabella 13- Associazione ECAI con ogni livello di qualità del credito 

Livello 
qualità 
credito 

 
Moody’s 
Rating 

 

Società 

Istituzioni  

Sovrano Metodo 
sovrano 

Metodo di valutazione credito 
Scadenza 
> 3 mesi 

Scadenza 3 
mesi o meno 

1 Aaa a Aa3 20% 20% 20% 20% 0% 
2 A1 a A3 50% 50% 50% 20% 20% 
3 Baa1 a Baa3 100% 100% 50% 20% 50% 
4 Ba1 a Ba3 100% 100% 100% 50% 100% 
5 B1 a B3 150% 100% 100% 50% 100% 
6 Caa1 e 

meno 
150% 150% 150% 150% 150% 
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Alle esposizioni verso enti privi di rating viene attribuito un fattore di ponderazione del rischio in 
base alla fase di qualità del credito a cui sono esposte le esposizioni verso il governo centrale della 
giurisdizione in cui l'ente è incorporato, come specificato all'articolo 121 del CRR. Nonostante il 
trattamento generale sopra menzionato, le esposizioni a breve termine agli enti potrebbero 
ricevere un fattore di ponderazione del rischio favorevole del 20% se sono soddisfatte determinate 
condizioni. 

 
La categoria “Altri soggetti” include gli asset materiali, i debitori e i pagamenti anticipati 
ponderati al 100%, le partite liquide nel processo di rischio di incasso ponderate al 20% e il 
rischio di cassa contante allo 0%. 

 
Le esposizioni verso la clientela corporate sono state ponderate per il rischio con un fattore di 
rischio del 100% in quanto tutte non classificate e incorporate in paesi senza rating del credito o 
con valutazione del merito di credito fino alla fase di qualità del credito 5. 

 
Table 14- Ripartizione delle esposizioni per classe di attività e ponderazione del rischio 
secondo l'approccio standardizzato 

Classe espos. Ponderazione rischio Totale Di cui no 
rating 0% 20% 50% 100% 

 €000 €000 €000 €000 €000 €000 
Istituzioni - 154 1,385 - 147 84 
Società - - - - - - 
Dettaglio - - - - - - 
Altri soggetti - 19 - 147 102 102 
Totale 0 173 1,385 147 257 186 

 

La tabella seguente indica gli importi delle esposizioni prima e dopo l'attenuazione del rischio 
di credito per ciascun livello di qualità creditizia (Credit Quality Step o CQS). 

 
Table 15- Exposures before and after credit risk mitigation as at 31 December 2018 
 

Credit Quality Step 
Exposure values before 
credit risk mitigation 

€000 

Exposure values after credit 
risk mitigation 

€000 
CQS 1 1,385 1,385 
CQS 2 2 2 
CQS 4 68 68 
Unrated 250 250 
Total 843 843 

 

Scomposizione del livello di qualità creditizia  
Unrated 

 
CQS2 

0% 

CQS4 
4% 

15% 

 

CQS1 
81% 
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5.3. Cartolarizzazioni 
 

La Società non è un partecipante attivo nell'originazione delle cartolarizzazioni (intendendo pool 
di attività con tranche risk), e di conseguenza delle dettagliate disclosure del III Pilastro non sono 
state fatte. 

 
5.4. Rischio di credito di controparte 

 
Il rischio di credito di controparte (“CCR”) può essere definito come il rischio che la controparte 
di una transazione possa default prima del regolamento finale dei flussi di cassa della 
transazione. Tali operazioni si riferiscono a contratti per strumenti finanziari derivati, pronti 
contro termine e operazioni di regolamento a lungo termine. 

 
La società preleva un margine dai depositi di liquidità come protezione del credito finanziata 
(collaterale) per i derivati e utilizza il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali 
finanziarie per il calcolo della protezione del credito finanziata. 

 
Il rischio di credito di controparte della Società al 31 dicembre 2018 era pari a zero. 

 
5.5. Rischio di mercato 

 
Il rischio di mercato può essere definito come il rischio di perdite nelle posizioni in bilancio e 
fuori bilancio derivanti da movimenti avversi dei prezzi di mercato. Dal punto di vista normativo, 
il rischio di mercato deriva da tutte le posizioni incluse nel portafoglio di negoziazione delle 
banche e dalle posizioni di rischio su materie prime e su valute in tutto il bilancio. 

 
In base ai requisiti del regolamento, la Società deve indicare i requisiti di fondi propri per le 
esposizioni al rischio di mercato. 

 
La Società beneficia di una serie di fattori che riducono la volatilità delle sue entrate e la 
proteggono da cambiamenti significativi delle condizioni di mercato come la sua gamma di 
prodotti. Questa diversificazione comporta una significativa riduzione dell'esposizione della 
Società al rischio di prezzo. L'esposizione della Società al rischio di prezzo in qualsiasi momento 
dipende principalmente dalle condizioni di mercato a breve termine e dalle attività dei clienti 
durante la giornata di negoziazione, pertanto l'esposizione a ciascuna data di riferimento 
potrebbe non essere rappresentativa dell'esposizione al rischio di prezzo subita dalla Società 
durante l'anno. 

 
La seguente tabella illustra il rischio di mercato della Società al 31 dicembre 2018: 

 
Tabella 16- Esposizione al rischio di mercato 
Rischio di mercato 2018 
Rischio di mercato €000 
Attività ponderate per il rischio - 
Strumenti di debito tradati - 
Rischio Azionario 73 
Rischio di cambio - 
Rischio commodity 73 
Esposizione totale al rischio di mercato 6 
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5.5.1. Rischio azionario 
 

La somma dei valori assoluti di tutte le posizioni lunghe nette della Società e di tutte le sue 
posizioni corte nette è la sua posizione lorda complessiva. La Società calcola, separatamente per 
ciascun mercato, la differenza tra la somma delle posizioni lunghe nette e delle posizioni corte 
nette. La somma dei valori assoluti di tali differenze è la sua posizione netta complessiva. 

 
Il rischio specifico su questo capitale individuale può essere ignorato se il future sull'indice 
azionario in questione è negoziato in borsa e rappresenta un indice pertinente adeguatamente 
diversificato. 

 
La Società moltiplica la propria posizione lorda complessiva per l'8% per poter così calcolare il 
proprio requisito di fondi propri contro il rischio specifico. Il requisito di fondi propri contro il 
rischio generale è la posizione netta complessiva della Società moltiplicata per l' 8%. Per l'anno 
2018, il rischio azionario della Società era pari a zero. 

 
5.5.2. Rischio di cambio 

 
La valuta dei rapporti della Società è l'Euro. Il rischio di cambio è il rischio che il valore degli 
strumenti finanziari fluttui a causa delle variazioni dei tassi di cambio. 

 
Se la somma della posizione di cambio netta complessiva della Società e la sua posizione netta 
d'oro superano il 2% dei suoi fondi propri totali, la Società calcola i requisiti di fondi propri per il 
rischio di cambio. Il requisito di fondi propri per il rischio di cambio è la somma delle sue 
posizioni complessive in valuta estera e la sua posizione netta sull'oro nella valuta di riferimento, 
moltiplicata per l'8%. 

 
Il rischio di cambio nella Società è gestito in modo efficace stabilendo e controllando i limiti del 
rischio di cambio, come attraverso la determinazione del valore massimo dell'esposizione a una 
particolare coppia valutaria. 

 
Valute strettamente correlate 

 
In seguito al progetto definitivo di esecuzione degli standard tecnici dell'Autorità Bancaria 
Europea (ABE) sulle valute strettamente correlate ai sensi dell'articolo 354, paragrafo 3, del CRR, 
la Società può applicare requisiti di fondi propri inferiori rispetto a posizioni in valute strettamente 
correlate, pubblicate dall'ABE. A tale riguardo, per il calcolo del rischio di cambio per posizioni 
abbinate su valute strettamente correlate, viene utilizzato un requisito patrimoniale del 4% anziché 
dell'8%. 

 
Le posizioni della Società in valute non funzionali e oro per il periodo considerato erano pari a 
zero. 

 
5.5.3. Rischio commodity 

 
Il rischio di cambiamenti imprevisti nei prezzi delle materie prime. Queste materie prime sono 
suddivise in metalli preziosi (eccetto l'oro), metalli di base, prodotti agricoli e altri prodotti 
energetici (gasolio). La Società calcola il proprio requisito patrimoniale in relazione al rischio di 
merci utilizzando l'approccio semplificato. 

 
Ogni posizione in materie prime o derivati su merci è espressa in termini di unità di misura 
standard. Il prezzo a pronti in ciascuna merce è espresso nella valuta funzionale. 
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I requisiti patrimoniali per ciascuna commodity sono calcolati come la somma di quanto segue: 

 
• 15% x posizione netta (lunga o corta) x prezzo spot per la commodity 
• 3% x posizione lorda (lunga o corta) x prezzo spot per la commodity 

 

I requisiti patrimoniali complessivi per il rischio di merci sono la somma dei requisiti 
patrimoniali per ciascuna merce. Il rischio delle materie prime della Società per l'anno in esame 
era pari a zero. 

 
5.5.4. Rischio di tasso d’interesse 

 
Il rischio di tasso di interesse è il rischio che il valore degli strumenti finanziari fluttui a causa di 
variazioni dei tassi di interesse di mercato. La Società è esposta al rischio del tasso d’interesse in 
relazione ai suoi depositi bancari e agli interessi addebitati sugli strumenti finanziari derivati che 
rimangono aperti durante la notte. 

 
La dirigenza della Società monitora le fluttuazioni dei tassi di interesse su base continuativa e 
agisce di conseguenza. 

 
5.6. Rischio operativo 

 
Il rischio operativo è definito come il rischio di perdita derivante da processi, persone e sistemi 
interni inadeguati o falliti o da eventi esterni, incluso il rischio legale. È intrinseco in ogni 
organizzazione aziendale e copre una vasta gamma di problemi. La Società gestisce il rischio 
operativo attraverso un ambiente basato sul controllo in cui i processi sono documentati e le 
transazioni sono riconciliate e monitorate. Ciò è supportato dal monitoraggio continuo degli 
incidenti di rischio operativo per garantire che i fallimenti passati non vengano ripetuti. 

 

 
 

Inoltre, la Società ha sviluppato, implementato e mantiene un quadro di gestione del rischio 
operativo conforme alla politica e ai principi del quadro normativo dei requisiti di capitale (CRR / 
CRDIV). Il quadro di gestione dei rischi operativi fornisce la direzione strategica e le linee guida 
sul rischio operativo al fine di garantire che un processo efficace di gestione e misurazione del 
rischio operativo sia adottato in tutta la Società. Il quadro prevede anche la capillare e completa 
acquisizione degli elementi dei dati necessari per misurare e verificare l'esposizione al rischio 
operativo, nonché per implementare adeguati sistemi di rendicontazione e strategie di attenuazione. 
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In aggiunta a quanto sopra, la società ha controlli e procedure per ridurre il rischio operativo che 
si verifica, come segue: 

• Monitoraggio dell'efficacia di politiche, procedure e controlli; 
• Utilizzo di sistemi per automatizzare processi e controlli per eliminare i rischi dovuti 

all'errore umano; 
• Manutenzione continua delle procedure per prevenire azioni non autorizzate ed errori; 
• Uso della formazione per ridurre la probabilità di errori umani derivanti dalla mancanza di 

esperienza 
• Mantenimento dei registri di rischio nel contesto dell'ICAAP; e 
• Mantenimento di una struttura di doppio controllo e attuazione della supervisione 

del consiglio di amministrazione sulle decisioni strategiche prese dai capi dei 
dipartimenti; 

 
Inoltre, la Società ha in atto politiche e processi la cui implementazione supporta la valutazione e 
la gestione di qualsiasi esposizione al rischio operativo. Tale politica e processo è il Business 
Continuity and Recovery Plan. La Società riconosce che esiste un rischio significativo per la sua 
capacità di continuare le normali procedure commerciali in seguito a un incidente imprevisto. 
Inoltre, la Società ha un'importante dipendenza con i suoi sistemi e processi automatici. Di 
conseguenza, è necessario un piano di recupero per affrontare il rischio di potenziale disastro. 

 
Gli obiettivi di questo piano sono di fornire: 

a) continuare le operazioni in modo che l'azienda possa offrire i propri servizi ai clienti, 
b) protezione del business e dei registri, 
c) un quadro per il controllo del rischio e dell'esposizione, 
d) misure contro i rischi. 

 
Per il calcolo del rischio operativo in relazione alle relazioni sull'adeguatezza patrimoniale, la 
Società utilizza il metodo base (Basic Indicator Approach, BIA). Secondo il BIA, il requisito dei 
fondi propri per il rischio operativo è pari al 15% della media su tre anni dell'indicatore pertinente. 
Sulla base dei relativi calcoli, l'esposizione della Società al Rischio Operativo, al 31 dicembre 
2018, era di €640k come riportato nella seguente tabella: 

 
La seguente tabella mostra l’esposizione della Società al rischio operativo: 

 
Tabella 17- Requisiti patrimoniali per il rischio operativo 

2018 Anno -3 Anno-2 Ultimo anno Tot. esposizione Requisiti 
di capitale 

 €000 €000 €000 €000 €000 
Totale 193 220 611 640 51 

 

Nell'ambito del metodo base, il requisito patrimoniale per il rischio operativo è pari al 15% della 
media dei tre anni dell'indicatore rilevante di cui sopra, con conseguente fabbisogno di capitale di 
€51k. 
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6. INDICE DI LEVA FINANZIARIA 
 

La Società deve indicare la leva finanziaria e il modo in cui applica la definizione di Tier 1 
Capital. 

 
L’indice di leva finanziaria è uno strumento di vigilanza per l'Unione europea, che è in linea con 
gli accordi internazionali. Inoltre, si tratta di una relazione aggiuntiva non basata sul rischio che 
mira a monitorare l'eccessivo accumulo di leva finanziaria sul bilancio delle istituzioni. Il 
coefficiente di leva finanziaria è espresso in percentuale del capitale di classe 1 (Tier 1 Capital) 
in relazione alla misura complessiva dell'esposizione alla leva finanziaria. 

 
La misura totale dell'esposizione basata sulla leva finanziaria è definita come la somma dei valori 
dell'esposizione di tutte le attività e tutte le voci fuori bilancio non dedotte nel calcolo del 
Capitale di classe 1 (Tier 1 Capital). 

 
La misurazione dell’esposizione alla leva include: 

 
• Tutte le attività iscritte in bilancio; 
• Esposizioni in strumenti derivati; 
• Esposizioni per operazioni di finanziamento di titoli; 
• Altre esposizioni all’infuori del portfolio di negoziazione. 

 
Il Comitato di Basilea  ha fissato un parametro del 3% per un indice di leva minimo. 

 
L’indice di leva della Società nel period fino al 31 Dicembre 2018 era del 89.70%:   

Tabella 18- Indice di leva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Società monitora attentamentela leva per garantire che qualsiasi possibile eccesso del limite 
di leva finanziaria venga identificato e gestito tempestivamente. L’indice di leva della Società 
dell’ 89.70% è molto al di sopra dell’indice minimo del 3%. 

2018 Leverage Ratio 
Exposure 

 €000 
Valori esposizioni  
Derivati: costo di sostituzione attuale - 
Derivati: maggiorazione secondo il criterio mark-to-market  - 
Altri asset 1,706 
Totale esposizioni 1,706 

  
Aggiustamenti patrimoniali e di capitale  
Capitale Tier 1 – definizione completa 1,530 

  
INDICE DI LEVA 89.70% 
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7. ALTRI RISCHI 
 

7.1. Rischio di concentrazione 
 

Il rischio di concentrazione include ampie esposizioni individuali e esposizioni significative a 
società la cui probabilità di default è determinata da fattori di base comuni come l'economia, la 
posizione geografica, il tipo di strumento ecc. 

 
Il rischio di concentrazione è stato in parte affrontato attraverso la diversificazione delle 
controparti, ovvero gli istituti bancari. 

 
L'esperienza della Società nella riscossione dei crediti commerciali non ha mai causato debiti 
scaduti e che devono essere deteriorati. La società ha una politica in atto per monitorare i debiti 
in ritardo, preparando delle relazioni sull'inadempienza dei debitori. 

 
Grandi esposizioni 

 
La Società deve indicare eventuali requisiti patrimoniali aggiuntivi derivati da grandi esposizioni 
nel portafoglio di negoziazione della Società. 

 
Una grande esposizione è definita come l'esposizione totale di un'impresa a un cliente o a un 
gruppo di clienti connessi, sia nel portafoglio bancario o nel portafoglio di negoziazione o 
entrambi e il suo valore è pari o superiore al 10% del suo capitale ammissibile. 

 
Se l'importo di 150 milioni di EUR è superiore al 25% del capitale ammissibile dell'ente, il 
valore dell'esposizione, dopo aver preso in considerazione l'effetto della riduzione del rischio di 
credito conformemente agli articoli da 399 a 403, non deve superare un limite ragionevole in 
termini di capitale ammissibile dell'ente. Tale limite è determinato dall'ente conformemente alle 
politiche e alle procedure di cui all'articolo 81 della direttiva 2013/36/UE, per affrontare e 
controllare il rischio di concentrazione. Questo limite non deve superare il 100% del capitale 
ammissibile dell'ente. 

Le grandi esposizioni relative al portafoglio di negoziazione sono soggette a requisiti patrimoniali 
aggiuntivi ai sensi dell'articolo 397 del CRR. Inoltre, il requisito patrimoniale è associato 
all'esposizione del portafoglio di negoziazione per ciascun cliente o gruppo di clienti collegati che 
superano il limite massimo di esposizione moltiplicato per un moltiplicatore definito nella tabella 
1 del succitato articolo. 

 
Le esposizioni della Società sono nei limiti e pertanto non sono necessarie ulteriori azioni. 

 
Politiche di controparte relative alle esposizioni con rischio di correlazione sfavorevole 

 
Il rischio di correlazione sfavorevole si verifica quando l'esposizione verso una determinata 
controparte è correlata positivamente con la probabilità di insolvenza ("probabilities of default" o 
"PD") della controparte stessa o quando esiste una correlazione sfavorevole tra la PD della 
controparte e il valore mark-to-market della transazione sottostante. Una situazione di 
negoziazione con correlazione sfavorevole può essere definita come la condizione in cui 
l'esposizione alla controparte aumenta, mentre la situazione finanziaria della controparte e la sua 
capacità di pagare sulla transazione diminuiscono. 

 
Come parte del processo di revisione del credito, vengono stabilite le assunzioni di base relative 
alle correlazioni per un dato prodotto di trading. 
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La gestione del rischio di correlazione sfavorevole è integrata nell'approccio globale di 
valutazione del rischio di credito della Società ed è soggetta a un quadro per l'identificazione e il 
trattamento del rischio di correlazione sfavorevole, che include governance, processi, ruoli e 
responsabilità, metodologia, scenari, reporting, revisione ed escalation. 

 
Un trattamento conservativo ai fini del calcolo dei profili di esposizione viene applicato alle 
negoziazioni con caratteristiche di rischio di correlazione sfavorevole. Il quadro di rischio di 
correlazione sfavorevole si applica ad OTC, operazioni di finanziamento di titoli e negoziazioni 
compensate a livello centrale. Se viene identificata una correlazione rilevante, la garanzia non è 
considerata idonea per i calcoli del rischio normativo e il rischio è misurato su una base non 
garantita. La Società non ha esposizioni con rischio di correlazione sfavorevole. 

 
7.2. Rischio di reputazione 

 
Il rischio di reputazione è il rischio attuale o prospettico di guadagni e capitale derivante da una 
percezione sfavorevole dell'immagine della Società da parte di clienti, controparti, azionisti, 
investitori o autorità di regolamentazione. Il rischio di reputazione potrebbe essere causato da 
prestazioni scadenti, perdita di uno o più dirigenti chiave della Società, perdita di grandi clienti, 
scarsa assistenza clienti, frode o furto, reclami dei clienti, azioni legali e sanzioni regolamentari. 

 
La Società ha politiche e procedure trasparenti in vigore nel trattare eventuali reclami dei clienti 
al fine di fornire la migliore assistenza e assistenza possibile in tali circostanze. La possibilità di 
dover affrontare le richieste dei clienti è molto bassa in quanto l'azienda fornisce servizi di alta 
qualità ai clienti. 

 
7.3. Rischio strategico 

 
Il rischio strategico potrebbe verificarsi a seguito di decisioni aziendali sfavorevoli, 
implementazione impropria delle decisioni o scarsa reattività ai cambiamenti del contesto 
aziendale. L'esposizione della Società al rischio strategico è moderata in quanto le politiche e le 
procedure per minimizzare questo tipo di rischio sono implementate nella strategia complessiva 
della Società. 

 
7.4. Rischio di impresa 

 
Il rischio di impresa include il rischio attuale o prospettico di guadagni e capitale derivante da 
cambiamenti nel contesto aziendale, inclusi gli effetti del deterioramento delle condizioni 
economiche. Le ricerche sulle previsioni economiche e di mercato sono condotte al fine di ridurre 
al minimo l'esposizione della Società ai rischi aziendali. Questi sono analizzati e presi in 
considerazione quando si implementa la strategia della Società. 

 
7.5. Gestione del capitale 

 
Il Rischio di capitale è il rischio che la Società non rispetti i requisiti di adeguatezza patrimoniale. 
Gli obiettivi della Società nella gestione del capitale sono di salvaguardare la capacità della 
Società di continuare come attività in corso al fine di fornire rendimenti per gli azionisti e benefici 
per altri stakeholder. La Società ha l'obbligo normativo di monitorare e attuare politiche e 
procedure per la gestione del rischio di capitale. Nello specifico, la Società è tenuta a testare il 
proprio capitale contro i requisiti normativi e deve mantenere un livello minimo di capitale. 
Questo alla fine assicura la continuità aziendale. Tali procedure sono illustrate nel Manuale delle 
procedure della Società. 

 

La Società è inoltre tenuta a riferire sulla sua adeguatezza patrimoniale trimestrale e deve 
mantenere in ogni momento un coefficiente di adeguatezza patrimoniale minimo totale che è 



2018 Informativa sul III Pilastro 

39 XTB Ltd (ex. DUB Investments Ltd) –regolata dalla Cyprus Securities and Exchange Commission -Licenza No. 169/12 

 

 

fissato all'8%. Il coefficiente di adeguatezza patrimoniale esprime la base patrimoniale della 
Società in proporzione al totale delle attività ponderate per il rischio. La direzione monitora tali 
segnalazioni e dispone di politiche e procedure per contribuire a soddisfare i requisiti normativi 
specifici. Ciò si ottiene attraverso la preparazione su base mensile dei conti di gestione per 
monitorare la posizione finanziaria e patrimoniale della Società. 

 
7.6. Rischio normativo  

 
Il rischio normativo è il rischio che la Società deve affrontare non rispettando le leggi e le direttive 
rilevanti emanate dal proprio organismo di vigilanza. Se materializzato, il rischio normativo 
potrebbe innescare gli effetti della reputazione e del rischio strategico. La Società ha documentato 
procedure e politiche basate sui requisiti delle Leggi e Direttive rilevanti emesse dalla 
Commissione; questi possono essere trovati nel Manuale delle Procedure. Il rispetto di tali 
procedure e politiche è ulteriormente valutato e rivisto dalla Società di Revisione interna e i 
suggerimenti per il miglioramento sono implementati dal management. I revisori interni valutano 
e testano l'efficacia del quadro di controllo della società almeno una volta l'anno. Pertanto il 
rischio di non conformità è molto basso. 

 
7.7. Rischio legale e di compliance 

 
Il rischio legale e di compliance potrebbe derivare da violazioni o non conformità a leggi, 
regolamenti, accordi o standard etici e avere un effetto su profitti e capitale. In seguito alla 
sostituzione della Legge 144 (I)/2007 con la Legge 87 (I)/2017 ai fini dell'armonizzazione con il 
MIFID II, sono state apportate diverse modifiche normative che potrebbero causare l'esposizione 
della Società al rischio di compliance. La Società, tra l'altro, è anche esposta a rischi legali e di 
compliance derivanti dall'incapacità o da inadeguate disposizioni per conformarsi ai requisiti 
relativi a: 

• Governance dei prodotti (Circolare C236, Direttiva DI87-01), 
• Nuove norme che regolano i derivati sulle valute virtuali (Circolare C268), 
• Regolamento delegato (UE) 2017/576 della Commissione, dell'8 giugno 2016, che integra 

la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le 
norme tecniche di regolamentazione relative alla pubblicazione annuale da parte delle 
imprese di investimento delle informazioni sull'identità delle sedi di esecuzione e sulla 
qualità dell'esecuzione 

• Specifica riserva aggiuntiva a copertura dei rischi  nei confronti delle esposizioni in 
Estonia (Circolare C222), 

• Policy Statement sulle modalità di gestione del rischio della dlele imprese di 
ivestimento cipriote che forniscono servizi di investimento in CFD, 

• Decisione (UE) 2019/155 dell'Autorità Europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati 
del 23 gennaio 2019 che rinnova  la limitazione temporanea della commercializzazione, 
della distribuzione e della vendita di contratti per differenze ai clienti al dettaglio, 

• Disposizioni del Reglamento generale sulla protezione dei dat (GDPR) 2016/679 e 
• 4th Direttiva AML (Diretiva (UE) 2015/849) 

La probabilità che tali rischi si verifichino è relativamente bassa a causa delle procedure e delle 
politiche interne dettagliate messe in atto dalla Società e delle verifiche periodiche da parte dei 
revisori interni. La struttura della Società è tale da promuovere un chiaro coordinamento delle 
funzioni e il management si costituisce di persone di adeguata esperienza professionale, etica e 
integrità, che hanno accettato la responsabilità di stabilire e raggiungere gli obiettivi e i traguardi 
strategici della Società. Inoltre, il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta 
l'anno per discutere tali questioni e eventuali suggerimenti per migliorare la conformità vengono 
implementati dal management. Infine, e con riguardo alle implicazioni di NBP, la Società ha 
accordi contrattuali con le sole entità regolamentate dello Spazio Economico Europeo e come 
tale non è tenuta a mantenere una riserva di capitale aggiuntiva. 
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7.8. Rischio IT 
 

Il rischio IT potrebbe verificarsi a causa di tecnologie informatiche ed elaborazione inadeguate o 
derivante da una strategia e una politica IT inadeguate o dall'uso inadeguato della tecnologia 
informatica dell'azienda. In particolare, sono state implementate politiche riguardanti procedure di 
backup, manutenzione del software, manutenzione dell'hardware, uso di Internet e procedure anti-
virus. La materializzazione di questo rischio è stata minimizzata al livello più basso possibile. 

 
7.9. Reportistica di rischio 

 
La Società mantiene un sistema in atto per registrare qualsiasi evento di rischio incorso su un 
modulo speciale debitamente compilato dal personale di ciascun dipartimento ed è sottoposto al 
Compliance Officer e al Risk manager quando si verifica tale evento. 

 
7.10. Rischio di liquidità 

 
Il rischio di liquidità è definito come il rischio quando la scadenza di attività e passività non 
corrisponde. Una posizione non compensata aumenta potenzialmente la redditività, ma può 
anche aumentare il rischio di perdite. La Società ha politiche e procedure con l'obiettivo di 
minimizzare tali perdite. 

 
7.11. Conduct Risk 

 
Il "Conduct Risk" (rischio derivante da condotta non corretta) è definito come il rischio di 
un'azione, da parte di un singolo, di un istituto finanziario o del settore nel suo insieme, che porta 
al danno del cliente o compromette l'integrità del mercato. Questo può portare a sanzioni e 
pubblicità negativa. Inoltre, l'ABE ha definito il Coduct risk come il rischio di perdite attuale o in 
prospettiva  per un ente derivante da un'offerta inadeguata di servizi finanziari, compresi i casi di 
condotta scorretta intenzionale o negligente. Di conseguenza, il Conduct Risk deriva da mancanze 
dei fornitori di liquidità designati situati in paesi terzi associati alla Società. 

 
Inoltre, la Società è esposta a saldi negativi con i suoi fornitori di liquidità (Liquidity Provider o 
"LP"), in caso di mercato volatile a ritmo dinamico, in cui il LP non può chiudere una posizione al 
limite di stop out della Società. Pertanto, la Società può essere esposta al Conduct Risk derivante 
da inadeguati accordi con i Liquidity Provider e/o con le terze parti che detengono i fondi del 
cliente. 

 
Come parte della politica e degli strumenti di gestione del rischio, la Società dispone di 
procedure per diversificare i propri fornitori di liquidità e monitorare la propria posizione 
finanziaria su base continuativa. La solidità finanziaria dei fornitori di liquidità è attentamente 
monitorata e la società è pronta a passare a LP alternativi, se necessario. Inoltre, gli importi 
esigibili/pagabili con gli LP sono monitorati su base giornaliera. In particolare, la Società 
esamina le procedure e gli accordi esistenti riguardo ai prodotti offerti e ai servizi forniti. 

 
In aggiunta a quanto sopra, si prevede che il protocollo d'intesa tra CySEC e FCA manterrà la 
protezione degli investitori attraverso i canali di comunicazione appropriati tra le due autorità 
competenti e pertanto l'impatto negativo sul profilo di rischio della Società a causa del difficile 
scenario Brexit viene mitigato. 

 
Misure di intervento finali  dell'ESMA sui prodotti per CFD e Opzioni binarie 

 

L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) il 23 gennaio 2019 ha 
adottato la decisione 2019/155, ai sensi dell'articolo 40 del regolamento (UE) n. 600/20141, per 
limitare la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di contratti per differenza (CFD) ai  
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clienti al dettaglio. La decisione rinnova e modifica la decisione (UE) 2018/7962 dell'ESMA alle 
stesse condizioni della precedente decisione di rinnovo, Decisione ESMA (UE) 2018/16363. 

 
Ai sensi dell'articolo 40 del MiFIR per i CFD, la misura di intervento sui prodotti include: 

 
1. Limitazione della leva per l’apertura di un CFD da parte di un cliente al dettaglio da 1:30 

a 1:2, che varia in base alla volatilità del sottostante: 
• 1:30 per le coppie valutarie principali; 
• 1:20 per le coppie valutarie non principali, oro e maggiori indici azionari; 
• 1:10 per le materie prime diverse dall’oro e altri indici azionari; 
• 1:5 per single azioni ed altri valori di riferimento; 
• 1:2 per le criptovalute; 

2. Regole uniformi riguardanti il meccanismo di stop-out per ciascun account, 
3. Protezione dal saldo negativo su ciascun conto, 
4. Una restrizione agli incentive offerti per negoziare i CFD, 
5. Una specifica avvertenza sui rischi da parte dell’azienda. 

 
La Società ha rispettato tutte le misure di cui sopra adottate dall'ESMA entro il termine 
specificato. 

 
Salvaguardia dei fondi dei clienti 

 
Conformemente al paragrafo 6 (1) della direttiva DI087-01, una CIF deve, al ricevimento di 
eventuali fondi del cliente, collocare tempestivamente tali fondi in uno o più conti con uno dei 
seguenti soggetti: 

1. Banca centrale; 
2. Istituto di credito come definito nell'articolo 2(1) della Business of Credit Institutions Law; 
3. Banca autorizzata in un paese terzo; 
4. Fondo del mercato monetario riconosciuto. 

 
La Società ha rispettato quanto sopra richiesto secondo le istruzioni della CySEC. 
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8. POLITICA DI REMUNERAZIONE 
 

La Società ha definito una politica di remunerazione, che ha lo scopo di definire le prassi 
retributive della Società tenendo conto delle retribuzioni e dei benefit del personale, in conformità 
con le disposizioni della Direttiva nonché con la Circolare 031 sulle politiche di remunerazione e 
le pratiche, laddove siano conformi ai principi specifici in un modo e nella misura appropriati alle 
dimensioni, all'organizzazione interna della Società e alla natura, alla portata e alla complessità 
delle sue attività. Inoltre, la strategia di remunerazione della Società è concepita per premiare e 
motivare le persone che si impegnano a mantenere una carriera a lungo termine con la Società e 
svolgere il proprio ruolo nell'interesse della Società. 

 
Il profilo di detta Politica è approvato dalle persone che dirigono effettivamente l'attività della 
Società, dopo aver consultato la funzione di conformità e implementato con le funzioni 
appropriate per promuovere un efficace governo societario. Le persone che dirigono 
effettivamente l'attività sono responsabili dell'attuazione delle politiche e delle prassi di 
remunerazione e per prevenire e affrontare i rischi rilevanti, che le politiche e le pratiche 
retributive possono creare. Il Consiglio discute questioni relative alla politica delle remunerazioni 
almeno una volta all'anno. 

 
Inoltre, la politica beneficia anche del pieno sosotegno dell'alta dirigenza o, se del caso, della 
funzione di supervisione, in modo che possano essere prese le misure necessarie per garantire che 
le relative persone rispettino effettivamente i conflitti di interesse e le politiche e le procedure 
aziendali. 

 
Infine, la politica adotta e mantiene misure che consentano di identificare efficacemente dove la 
persona interessata non riesce ad agire nel migliore interesse del cliente e ad adottare misure 
correttive. 

 
8.1. Sistema di remunerazione 

 
Il sistema e la politica di remunerazione della Società riguardano le pratiche della Società per 
quelle categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul suo profilo 
di rischio, cioè l'alta direzione e i membri del consiglio di amministrazione; le suddette pratiche 
sono stabilite per garantire che i benefici per la "gestione esecutiva" siano collegati alle 
prestazioni della Società, per fornire un incentivo per raggiungere gli obiettivi aziendali principali 
e fornire un collegamento appropriato tra premio e rendimento, garantendo al contempo che i 
livelli salariali di base non siano stabiliti a livelli artificialmente bassi. La Società utilizza la 
remunerazione come metodo significativo per attrarre e trattenere i dipendenti chiave il cui talento 
può contribuire al successo a breve e lungo termine della Società. 

 
I meccanismi di remunerazione impiegati sono ben noti strumenti di gestione e risorse umane che 
tengono conto dei seguenti fattori al fine di determinare la retribuzione di ciascun membro del 
personale: 

 
a) conoscenze e capacità, 
b) il valore aggiunto per il business, 
c) le richieste (fisiche e mentali) del lavoro, 
d) quantità di formazione e / o esperienza necessaria, 
e) condizioni di lavoro, 
f) l'importanza e la quantità di responsabilità, 
g) dinamiche di mercato come l'offerta e la domanda di lavoro, 
h) redditività finanziaria della Società, 
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i) performance economica del paese in cui opera la Società, 
j) obiettivi personali del dipendente e valutazione delle prestazioni in relazione agli obiettivi 

stabiliti all'inizio del periodo, 
k) condotta professionale del dipendente con i clienti. 
l) capacità, esperienza e prestazioni del personale, non tralasciando il sostegno agli obiettivi 

aziendali a lungo termine. 
 

Il sistema di remunerazione della Società tiene conto del settore altamente competitivo in cui 
opera la Società e della considerevole quantità di risorse che la Società investe in ciascun membro 
dello staff. La remunerazione include tutte le forme di benefit fornite dalla Società al proprio 
personale e può essere una remunerazione finanziaria o non finanziaria. 

 
Si precisa che la Società ha tenuto conto delle sue dimensioni, dell'organizzazione interna e della 
natura, della portata e della complessità delle sue attività e non ritiene necessaria la costituzione di 
uno specifico comitato per la remunerazione. Le decisioni su questi temi sono prese a livello di 
Consiglio mentre la politica di remunerazione viene rivista periodicamente. 

 
La remunerazione varia a seconda delle posizioni / ruoli diversi in base alle effettive esigenze 
funzionali di ogni posizione, ed è impostata a livelli che riflettono il livello di istruzione, 
esperienza, responsabilità e responsabilità necessarie per un membro dello staff per svolgere 
ciascuna posizione / ruolo. La remunerazione è inoltre stabilita rispetto alle pratiche di mercato 
standard utilizzate dagli altri partecipanti al mercato / concorrenti. Inoltre, gli obiettivi personali 
del dipendente e la valutazione delle prestazioni in relazione agli obiettivi stabiliti all'inizio del 
periodo e la condotta professionale del dipendente con i clienti sono presi in considerazione al 
fine di determinare la remunerazione. 

 
La retribuzione complessiva del personale è attualmente composta da una componente fissa e una 
variabile. Da un lato, la Remunerazione Fissa (FR) ha lo scopo di attrarre e trattenere i dipendenti 
della Società. Questo importo fisso di retribuzione comprende lo stipendio, l'indennità di paga 
fissa e altre indennità di cassa e tutti sono determinati in base al ruolo e alla posizione di ciascun 
dipendente, tenendo conto dell'esperienza, dell'anzianità, dell'istruzione, della responsabilità e 
delle condizioni di mercato. D'altro canto, la remunerazione variabile è una remunerazione basata 
sui risultati che ha motiva e premia i membri del personale sulla base dei loro risultati in relazione 
agli obiettivi fissati all'inizio dell'anno. Questo tipo di remunerazione non è garantito e il CdA ha 
determinato una percentuale massima di remunerazione variabile rispetto alla remunerazione fissa 
al fine di garantire un rapporto soddisfacente tra questi due tipi di remunerazione. Sebbene il 
limite massimo della retribuzione variabile sia fissato al 100% della retribuzione fissa, il limite 
potrebbe essere fissato al 200% all'atto dell'approvazione degli azionisti a norma dell'articolo 94 
della Direttiva 2013/36/UE. 

 
Inoltre, non è prevista alcuna remunerazione in base ad accordi di differimento (con quote 
acquisite o non investite). Infine, la Società non ha pagato alcuna remunerazione non monetaria per 
l'anno in esame, poiché la Società non ha strumenti non in contanti, come azioni o altri strumenti 
equivalenti non monetari, in essere. 

 
La Società riconosce che il proprio sistema di remunerazione ha alcune caratteristiche che 
aumentano il rischio di vendita. Pertanto, la Società applica efficaci controlli di mitigazione per  
ciascuna parte del sistema di remunerazione. 

 
8.2. Collegamento tra retribuzione e performance 

 
La Società riconosce la responsabilità che lo Staff ha nel guidare il suo futuro successo e 
nel fornire valore per la Società e che la remunerazione è un elemento chiave nella 
motivazione e nella compensazione dei suoi dipendenti. Inoltre, la politica generale di 
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remunerazione incorpora una remunerazione variabile annuale per gli incentivi che riflette 
le prestazioni individuali e le prestazioni complessive. 

 
La prestazione individuale viene valutata durante il processo di valutazione annuale, che 
stabilisce gli obiettivi per tutto il personale e copre sia i fattori finanziari che non finanziari, 
specifiche competenze comportamentali, compresi i comportamenti di conformità e 
gestione del rischio rispetto alle procedure della Società. 

 
In aggiunta a quanto sopra, la Società attua un metodo di valutazione della performance, 
basato su una serie di Key Performance Indicators, sviluppato per ogni business unit e il suo 
obiettivo è quello di promuovere una sana competizione tra il personale, l'analisi dei lati 
deboli e forti di ciascun dipendente basato sulle prestazioni e dare un feedback al membro 
dello staff al fine di motivarli a migliorare. Nella maggior parte dei casi, la valutazione della 
performance si svolge in un quadro pluriennale al fine di garantire che il processo di 
valutazione valuti le prestazioni a lungo termine dei dipendenti. Tuttavia, a volte la 
valutazione della performance viene eseguita a medio e breve termine, e gli indicatori di 
performance di questo tipo di valutazione della performance includono criteri quantitativi e 
qualitativi. La valutazione viene eseguita come segue: 

 

 
 

8.3. Remunerazione del personale dirigente e dei direttori 
 

La politica di remunerazione della Società è intesa a garantire che la Società attragga e 
mantenga il personale e i dirigenti senior più qualificati. Come indicato nella Sezione 8.2, i 
criteri utilizzati per determinare la remunerazione degli amministratori della Società sono 
divisi in criteri quantitativi e qualitativi. 

 
I criteri di remunerazione quantitativa si basano principalmente su dati numerici e finanziari 
come le prestazioni della Società e la valutazione individuale delle prestazioni e le valutazioni di 
ciascun membro del personale le cui attività professionali incidono sul profilo di rischio 
dell'impresa. Oltre ai criteri quantitativi, la Società ha messo in atto criteri qualitativi che 
includono la conformità ai requisiti normativi e alle procedure interne, un trattamento equo dei 
clienti e la soddisfazione del cliente. 

 

• 
 
 
 
 

• 

La Società attua un 
programma di 
valutazione della 
performance basato su 
indicatori chiave e 
obiettivi. 
Ciascun dipartimento 
definisce gli obiettivi per i 
quali si prevede che le 
funzioni, i dipartimenti e 
le persone della Società 
raggiungano in un certo 
periodo di tempo. 

Controlli & Feedbacks 
di performance • 

• 

• 

I dirigenti della Società 
forniscono supporto e 
feedback al personale durante 
le attività quotidiane, i 
periodi di tempo decisi e/o 
durante le revisioni formali o 
informali delle prestazioni. 
L'obiettivo è aiutare lo staff a 
sviluppare le proprie capacità 
e competenze. 

La Società alla fine di 
ogni anno valuta 
l'andamento complessivo 
dell'anno utilizzando 
criteri quantitativi e 
qualitativi. 

• La verifica della 
performance determina 
il livello della 
remunerazione 
variabile da assegnare. 

Obiettivi 
Valutazione annuale 
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Inoltre, la remunerazione degli amministratori non esecutivi della Società è fissa ed è fissata a un 
livello allineato al mercato e riflette la qualifica e le competenze richieste in base alle dimensioni 
e alla complessità della Società, le responsabilità e il tempo che gli amministratori non esecutivi ci 
si aspetta che consumino per servire la Società. 

 
I compensi del personale dirigente della Società, incluso il Consiglio, sono indicati nelle seguenti 
tabelle: 

 
Tabella 19 - Analisi delle retribuzioni suddivise per dirigenti e dirigenti con responsabilità 
strategiche 

2018 Direttori esecutivi Dirigenti strategici Direttori non 
esecutivi 

Retribuzione fissa 86,400 151,745 15000 
Retribuzione variabile 5,868 10,959 0 
Totale 92,268 162,704 15,000 
Rapporto di remunerazione 
fisso e variabile 

94% 93% 100% 

Numero dei Beneficiari 2 8 2 
 

Le aziende sono tenute a comunicare il numero di persone fisiche che sono retribuite con almeno 
1 mln di euro per anno finanziario, in una fascia retributiva di 1 mln di euro, comprese le loro 
responsabilità lavorative, l'area di attività coinvolta e gli elementi principali dello stipendio, 
bonus, premio a lungo termine e contributo pensionistico. Ciononostante, attualmente non ci sono 
persone fisiche presso la Società che siano remunerate con 1 mln di euro o più per anno 
finanziario e pertanto la suddetta divulgazione non si aplica alla Società. Durante il 2018 non sono 
stati erogati pagamenti "sign-on", mentre nel corso dell'anno non sono stati corrisposti pagamenti 
di fine rapporto. 

 
Inoltre, di seguito vengono presentate le retribuzioni aggregate analizzate per area di business: 

 
Tabella 20 - Analisi delle retribuzioni aggregate per area di business 
 Remunerazione aggregata 
 € 
Funzioni di controllo 207,221 
Money Laundering Compliance Officer 8,985 
Dipartimento di Brokeraggio 4,819 
Dipartimento Finanziario e Contabilità 33,947 
Totale 254,972 

* Le funzioni di controllo comprendono gli Amministratori esecutivi, il Dipartimento 
Compliance ed il Vice Direttore Generale. 
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