
Dati Intermediario/Agente: 

________________________ 

________________________ 

 

Meccanismo di distribuzione del prodotto _______________ 

(ex Direttiva UE 2016/97 – Regolamento delegato Commissione Europea n.2017/2358) 

 

CHECK LIST 

 

 INFORMAZIONI DA OTTENERE DALL’IMPRESA: 

 L’impresa ha fornito tutte le informazioni necessarie per comprendere il prodotto ? 

 SI  NO 

 L’impresa ha fornito tutte le informazioni necessarie per comprendere il mercato di 

riferimento ?                   SI                    NO 

 L’impresa ha fornito tutte le informazioni sui rischi ?  

 SI  NO 

 L’impresa ha fornito tutte le informazioni sui costi e sui costi impliciti ? 

 SI  NO 

 L’impresa ha fornito tutte le informazioni sulle possibili cause di conflitto d’interesse a 

discapito del cliente? 

 SI  NO 

 L’impresa ha indicato i clienti ai quali il prodotto non va offerto ? 

 SI  NO 

 L’impresa ha fornito le necessarie informazioni sulla strategia distributiva suggerita? 

 SI  NO 

 Informazioni ancora da ottenere per procedere alla commercializzazione del prodotto: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 L’Agenzia ha adottato una propria specifica strategia distributiva ? 

 SI  NO 

 

 INFORMAZIONI DA FORNIRE AI COLLABORATORI: 

 L’Agenzia ha trasferito le informazioni ai seguenti collaboratori: 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

 GESTIONE DEI CONFLITTI D’INTERESSE: 

 L’Agenzia ha ottenuto dall’impresa le informazioni sulle possibili cause di conflitto 

d’interesse a discapito dei clienti relative al processo di approvazione del prodotto? 

         SI  NO 



 L’impresa ha verificato e risolto le possibili cause di conflitto d’interesse relative ai sistemi 

di incentivazione e remunerazione dell’Agente ?  

                SI            NO 

 L’Agenzia ha verificato e risolto le possibili cause di conflitto d’interesse relative ai sistemi 

di incentivazione e remunerazione dei collaboratori ?  

               SI                    NO 

 I clienti sono stati informati dall’impresa sulle possibili cause di conflitto d’interesse a loro 

discapito ?                     SI          NO 

 

 REVISIONE MECCANISMO DI DISTRIBUZIONE: 

 L’Agenzia ha verificato la validità e l’aggiornamento del proprio meccanismo distributivo 

alle seguenti date: 

_____/_____/_____ 

_____/_____/_____ 

 

 INFORMAZIONI PERTINENTI DA FORNIRE SU RICHIESTA DELL’IMPRESA: 

 L’Agenzia ha fornito all’impresa tutte le informazioni pertinenti richieste dall’impresa ?

                            SI         NO 

 In quali date ?                 _____/_____/_____ 

_____/_____/_____ 

 

 INFORMAZIONI FORNITE ALL’IMPRESA: 

 Informazioni su prodotto non in linea con obiettivi, interessi e caratteristiche del mercato 

di riferimento: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 Informazioni su possibili danni arrecati dal prodotto ai clienti: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 CONSERVAZIONE DOCUMENTI RELATIVI AL MECCANISMO DI DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO: 

 E’ stato predisposto il fascicolo sul POG del Prodotto ?    SI NO 

 E’ stata redatta la Scheda/POG ?      SI NO 

 E’ stata spuntata la check-list/POG ?      SI NO 

 Sono state archiviate tutte le informazioni previste dalla check-list ?    SI NO 

 

 

 

Firma dell’Agente       


