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1 DISPOSIZIONI GENERALI 

Articolo 1.1. – Oggetto del regolamento 
Il presente Regolamento ha per oggetto l'organizzazione ed il funzionamento dell'attività di internalizzazione 
sistematica di Banca Cambiano 1884 S.p.A., di seguito “Banca Cambiano” o “Banca”, tramite il proprio 
sistema denominato “IBIS Equity” (Banca Cambiano Internalizzatore Sistematico Equity), su strumenti 
finanziari azionari e correlati (es. warrant) non ammessi a negoziazione nei mercati regolamentati comunitari. 
La suddetta attività di negoziazione, si configura come internalizzazione sistematica ai sensi dell'art. 4 (1) (20) 
della Direttiva 2014/65 (UE) MIFID2 e come previsto al Capo III del dagli artt. 71 e ss. del D.Lgs. 24 febbraio 
1998, n. 58 (TUF, versione in vigore dal 3/01/2018) e dall’art. 72 della Delibera n. 20249 del 28/12/2017 
(Nuovo Regolamento Mercati). 

 
Articolo 1.2. – Modifiche al regolamento 
Le modifiche al presente Regolamento vengono comunicate ai partecipanti al mercato, sul sito web 
www.bancacambiano.it con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi dalla loro entrata in vigore. Ogni 
modifica del Regolamento viene comunicata alla Consob. 
 
Articolo 1.3. – Strutture aziendali coinvolte nella negoziazione 
Il Sistema viene gestito dalla B.U. Finanza, che sovrintende il regolare funzionamento del mercato. Il 
regolamento delle operazioni viene garantito dalla B.U. Operations – U.O. Back Office.  
 
Articolo 1.4. – Strutture aziendali coinvolte nel controllo 
La funzione di revisione interna è garantita dalla Funzione di Audit del Gruppo Banca Cambiano. Il controllo 
di non Conformità viene garantito dalla Funzione di Compliance che riferisce direttamente agli Organi 
Aziendali della Banca. 

 
Articolo 1.5. – Investitori che possono accedere ad IBIS EQUITY 
Possono accedere ad IBIS Equity gli investitori che siano intestatari e/o cointestatari di un   contratto avente 
ad oggetto servizi di investimento, di seguito “Contratto di deposito titoli” abbinato ad un contratto con la 
Banca avente ad oggetto servizi bancari, di seguito “Contratto di conto corrente”. Possono altresì accedere 
anche “Banche” in nome proprio ovvero per conto dei propri clienti che siano comunque titolari di un 
Contratto di deposito titoli abbinato ad un Contratto di conto corrente. 
Possono pertanto conferire ordini: 
• i clienti della Banca; 
• i clienti delle Banche aderenti al sistema IBIS Equity, i cui titoli sono depositati presso la Banca. 

 
Articolo 1.6. – Caratteristiche strumenti finanziari negoziati 
Gli strumenti finanziari negoziabili sono strumenti finanziari azionari e correlati (es. warrant) non ammessi a 
negoziazione nei mercati regolamentati comunitari. L’elenco aggiornato degli strumenti è disponibile in una 
apposita sezione del proprio sito web www.bancacambiano.it, denominata “lnternalizzatore Sistematico” ed 
inoltre indicato nell’Appendice A del presente Regolamento. 

 
Articolo 1.7. – Canale utilizzato per la trasparenza pre e post-negoziazione 
La Banca mette a disposizione in una apposita sezione del proprio sito web www.bancacambiano.it, 
denominata “lnternalizzatore Sistematico”, le quotazioni ed i contratti relativamente agli strumenti 

http://www.bancacambiano.it/
http://www.bancacambiano.it/
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negoziabili. 

2 MODALITA’ E CONDIZIONI DI SVOLGIMENTO DELLE 
CONTRATTAZIONI 

 
Articolo 2.1 Condizioni Generali 
Le contrattazioni vengono svolte esclusivamente per lotti minimi o loro multipli secondo le modalità dell'asta 
a chiamata. 
 
Articolo 2.2 Orario di funzionamento 
Le proposte di negoziazione possono essere raccolte nell'orario di lavoro giornaliero dei giorni di apertura 
della Banca (di norma dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 17,00). Nelle giornate di negoziazione del 
Venerdì le proposte possono essere conferite entro le ore 14,30.  
È possibile che in concomitanza di particolari eventi venga sospesa la giornata di negoziazione; in tal caso le 
modalità di conferimento delle proposte di negoziazione vengono pubblicate nell'apposita sezione del sito 
web www.bancacambiano.it denominata  “lnternalizzatore Sistematico”. 
La Banca si riserva la facoltà di disporre la temporanea sospensione, sia in termini di orario che in termini di 
giornate, dell'inoltro delle proposte di negoziazione dandone immediata comunicazione al pubblico sempre 
nell'apposita sezione del sito web www.bancacambiano.it denominata “lnternalizzatore Sistematico”. 
 
Articolo 2.3 Giornata di negoziazione delle proposte di negoziazione 
Le proposte di negoziazione vengono eseguite il primo e il terzo Venerdì di ogni mese. Qualora la Banca in 
tale giornata risulti aperta al pubblico con orario di lavoro ridotto ovvero risulti chiusa, la seduta si intende 
posticipata alla giornata lavorativa con orario normale immediatamente successiva. 
È possibile che in concomitanza di particolari eventi venga sospesa la giornata di negoziazione. La decisione, 
deliberata dal Direttore Generale, viene pubblicata nell'apposita sezione del sito web www.bancacambiano.it 
denominata “lnternalizzatore Sistematico”. 
 
Articolo 2.4 Condizioni di negoziazione 
La Banca raccoglie le proposte di negoziazione sugli strumenti negoziabili secondo gli orari e le giornate 
previste dall’ articolo 2.5 del presente Titolo. 
La Banca organizza la trattazione degli strumenti, non quotati su di un mercato regolamentato, ponendosi in 
contropartita diretta (negoziatore unico) in relazione alle proposte di acquisto e di vendita provenienti dagli 
investitori. 
La Banca si pone come lnternalizzatore Sistematico e conclude le operazioni utilizzando un portafoglio 
appositamente istituito, gestito all'interno della propria procedura informatica Titoli, la quale garantisce la 
corretta e puntuale contabilizzazione delle operazioni eseguite. La Banca interviene con negoziazioni in 
contropartita diretta sia come venditore che come acquirente, con finalità di liquidazione e di regolamento 
delle operazioni.       
                             
Articolo 2.5 Conferimento delle proposte di negoziazione 
Sono ammesse esclusivamente proposte di negoziazione con limite di prezzo.  
Ai fini della regolarità delle contrattazioni la Banca può stabilire limiti sia per l'inserimento del prezzo delle 
proposte di negoziazione rispetto al prezzo dell'ultima asta che quantità per   proposta di negoziazione. 
L'adozione dei limiti è pubblicata nell'apposita sezione del sito web www.bancacambiano.it denominata   

http://www.bancacambiano.it/
http://www.bancacambiano.it/
http://www.bancacambiano.it/
http://www.bancacambiano.it/
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"lnternalizzatore Sistematico" ad asta chiusa nel giorno di negoziazione ed è valida per l'asta successiva. 
Le proposte, registrate in ordine cronologico di conferimento, sono valide fino alla prima giornata di 
negoziazione disponibile. Non possono essere conferite proposte in vendita su strumenti non depositati 
presso la Banca. 
Su richiesta dell'Investitore la Banca può annullare le sole proposte conferite in giornata, ad esclusione di 
quelle conferite nella giornata di negoziazione. 
La Banca si riserva di accettare per comprovati motivi, richieste di annullo o revoca degli investitori pervenute 
nel giorno di negoziazione. 
 
Articolo 2.6 Strutture utilizzate e modalità di funzionamento 
La Struttura Aziendale che sovrintende il funzionamento del Sistema, in base a quanto disciplinato dal 
Regolamento Interno della Banca, è la B.U. Finanza. 
 
Articolo 2.7 Formazione del prezzo 
L'esecuzione delle proposte viene effettuata dalla Banca mediante attivazione di una procedura di “asta a 
chiamata” che prevede vengano soddisfatte determinate condizioni riportate di seguito. 

Condizione a):  
Il sistema di “asta a chiamata” prevede la raccolta di tutte le proposte inviate nell'arco di un determinato 
periodo temporale trascorso il quale, viene calcolato un unico prezzo che meglio mette in equilibrio la 
domanda e l'offerta dello strumento finanziario, al quale è negoziabile il maggiore quantitativo di 
strumenti. 
Nei casi in cui la suddetta condizione a) non risulti soddisfatta, il prezzo d'asta viene determinato come 
di seguito indicato. 

Condizione b):  
Nel caso in cui più prezzi soddisfino la condizione a) (stesse quantità ma differenti prezzi) il prezzo si 
forma prendendo quello che determina il minor quantitativo di ineseguiti indipendentemente dal segno 
dell'operazione (acquisto - vendita); 
 
Condizione c): 
Qualora in applicazione alla condizione c) risultino uguali quantità sia in acquisto che in vendita, il prezzo 
d'asta è pari a quello che risulta più prossimo al prezzo rilevato nella giornata di negoziazione 
precedente.  
Le proposte di negoziazione vengono eseguite al prezzo d'asta come sopra determinato. La 
determinazione del prezzo d'asta avviene a mercato chiuso, a partire dalle ore 15,00. 
Le proposte vengono eseguite ovvero non eseguite completamente o parzialmente, con data pari al 
giorno di negoziazione. 

 
Articolo 2.8 Limiti di variazione del prezzo 
Il prezzo d'asta di ogni strumento non può discostarsi in misura superiore/inferiore ad una percentuale, 
indicata nell’Appendice A, dal prezzo rilevato nella giornata di negoziazione precedente. Nel caso in cui il 
predetto limite venga superato: 
• la Banca non procede alla determinazione del prezzo d'asta; 
• le proposte vengono totalmente ineseguite; 
• lo scostamento massimo consentito nella successiva giornata di negoziazione verrà pubblicato 

nell'apposita sezione del sito web www.bancacambiano.it denominata "lnternalizzatore Sistematico". 

http://www.bancacambiano.it/
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Articolo 2.9 Liquidazione e regolamento contratti 
La liquidazione dei contratti avviene con valuta corrispondente al terzo giorno lavorativo successivo alla data 
di negoziazione. 
 
Articolo 2.10 Registrazione delle operazioni concluse 
In ottemperanza della normativa vigente in materia, vengono registrate le informazioni relative alle proposte 
di negoziazione immesse nel sistema ed i relativi contratti conclusi. Tali informazioni sono conservate per un 
periodo non inferiore a 5 anni e sono, in qualsiasi momento, disponibili per la consultazione da parte della 
Autorità di Vigilanza. 

 

3 VIGILANZA 

Articolo 3.1 Esercizio della Vigilanza 
L'esercizio della Vigilanza sul rispetto delle regole di funzionamento del sistema si articola su tre differenti 
livelli: 

• controlli di primo livello (c.d. controlli di linea), volti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni, 
sono effettuati dalle stesse strutture produttive (es. controlli di tipo gerarchico) o incorporati nelle 
procedure ovvero eseguiti nell'ambito dell'attività di back-office. Si tratta dei controlli di linea, di 
carattere procedurale, informatico, comportamentale, svolti sia da chi mette in atto una determinata 
attività, sia da chi ne ha la responsabilità di supervisione. 
Le strutture della Banca preposte ai singoli processi di business e di funzionamento hanno la 
responsabilità di garantire la salvaguardia del sistema dei controlli interni, attivandosi affinché le attività 
operative siano espletate con efficacia ed efficienza, nonché in maniera conforme al vigente sistema di 
deleghe. Tale responsabilità si manifesta anche nel concorrere con le funzioni di controllo di secondo e 
terzo livello a definire e mantenere nel tempo le metodologie di controllo di primo livello, in funzione dei 
mutamenti ambientali (organizzativi, normativi, tecnologici, ecc.) e dei  rischi  di  nuova  insorgenza,  
nonché  nella  diffusione  della  cultura e delle modalità dell'autocontrollo. 
Inoltre, le strutture in argomento collaborano con le funzioni di controllo di 2° e 3° livello trasmettendo 
flussi informativi per agevolarle nell'individuazione tempestiva di tutte le situazioni che possono 
costituire sintomi di criticità operativa o di aggravamento dei rischi aziendali, nonché per riferire sulle 
attività avviate per favorire la rimozione delle anomalie individuate. 

 
• Controlli di secondo livello, volti alla gestione dei rischi legati all'operatività, al fine di garantirne la 

coerenza rispetto agli obiettivi aziendali e la conformità alle norme. Essi sono affidati a strutture diverse 
da quelle produttive. Fanno parte di detti controlli, in maniera conforme al vigente sistema delle deleghe 
e alla complessiva normativa di etero e auto regolamentazione: 

- I controlli sulla gestione dei rischi che hanno l'obiettivo di concorrere alla definizione delle 
metodologie di misurazione del rischio, di verificare il rispetto dei limiti assegnati alle varie 
funzioni operative e di controllare la coerenza dell'operatività delle singole aree produttive 
con gli obiettivi di rischio-rendimento assegnati; tale presidio è garantito dalla Funzione di 
Controllo dei Rischi; 

- I controlli dei rischi di non conformità (compliance), volti a verificare che l'attività aziendale e 
i relativi processi siano idonei a prevenire la violazione delle norme di etero regolamentazione 
(leggi, regolamenti, etc.) e di autoregolamentazione (codici di condotta, codici etici, etc.); tale 
presidio, per le aree che rientrano nel perimetro di competenza, è garantito dalla Funzione di 
Compliance; 

- I controlli ai sensi della normativa antiriciclaggio per la prevenzione dell'uso del sistema 
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del 
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terrorismo; tale presidio è garantito dalla Funzione Antiriciclaggio; 
 

La Funzione di Controllo di Rischi, la Funzione di Compliance e la Funzione Antiriciclaggio riferiscono 
direttamente agli Organi Aziendali.  

• Controlli di terzo livello sono quelle attività di revisione interna volte ad individuare andamenti anomali, 
violazioni delle procedure e della regolamentazione nonché a valutare la funzionalità del complessivo 
sistema dei controlli interni, portando all'attenzione degli Organi aziendali e dell'Alta Direzione i possibili 
miglioramenti da apportare alle politiche di gestione dei rischi, agli strumenti di misurazione applicati, ai 
processi e alle procedure attivate. 
Essi si realizzano attraverso la verifica di adeguatezza del complessivo sistema dei controlli interni, in via 
sistematica, per eccezione e a campione dei fattori di rischio aziendali e dei risultati quali-quantitativi 
dell'operatività. Sono condotti da strutture diverse e indipendenti da quelle produttive, anche attraverso 
verifiche in loco. 
Questa tipologia di controlli è espletata dalla Funzione di Revisione interna, e riferisce direttamente agli 
Organi Aziendali. 
 
Le iniziative previste in caso di violazione delle regole di funzionamento del sistema sono riconducibili 
alle sanzioni previste dal vigente CCNL. 

 

4 INFORMATIVA AL PUBBLICO ED AL MERCATO 

Articolo 4.1 Pubblicazione delle quotazioni 
In relazione alla struttura del Sistema è considerato prezzo teorico di riferimento per gli strumenti negoziabili, 
il prezzo rilevato nella giornata di negoziazione precedente.  
 
Articolo 4.2 Pubblicazione dei contratti conclusi 
Entro la fine del giorno lavorativo successivo alla data di negoziazione la Banca mette a disposizione del 
pubblico, sul canale indicato all'articolo 1.7, le seguenti informazioni: 
• Numero di contratti conclusi; 
• Quantità scambiate e relativo controvalore; 
• Prezzo d'asta. 

 
 

5 APPENDICE A – STRUMENTI NEGOZIABILI 

 
Emittente Codice 

ISIN 
Tipologia 
Strumento 

Descrizione 
Strumento 

Lotto 
Minimo 

Multiplo 
Tick 

Limite 
variazione 
prezzo 

Belvedere S.p.a. IT0004931348 Azioni Ord. Belvedere S.p.A. 1.000 0,0010 +/-   5 %  
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