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dr Andrea Carola - 366 377 5134 - studioeconomia@libero.it

SERVIZI DI GESTIONE  PORTAFOGLIO TITOLI -  ITALIA

  TERMINI DEL SERVIZIO

Il presente documento e’ parte integrante della  lettera di incarico tra
le parti:
  la societa’ ............... concedente 
 ed il dr.A.Carola ............. professionista o gestore per mezzo della
ragione commerciale Studioeconomia.

1 -SERVIZIO DI GESTIONE PORTAFOGLIO  

Il servizio di  gestione portafoglio  e’ un servizio  di supporto alla
gestione di investimenti   azionari  e consiste   nella    fornitura di:
 -    indici di portafoglio :  graduatorie   di titoli azionari selezionati
secondo   criteri economico-finanziari . 
- studi integrati  comprensivi  di previsioni economiche aggregate,di
settore e   societarie 
Il servizio  si espleta per mezzo di incontri con frequenza 10 giorni
presso la società acquirente o presso il gestore. 
 Il servizio   si propone  il  fine di  incrementare il    monte utili e
dividendi  azionari  dell'attivo  investito.  Vedrà  la  sua  operativita'
consolidarsi in un periodo di  medio-lungo termine  in  una  dinamica
di  ottenimento  di   crescita  degli  utili  e  dividendi   di  società   in
portafoglio sopra  i tassi  medi tra le  aziende quotate e quindi di
tenuta dei valori capitali impiegati. 
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2- STUDI E PREVISIONI ECONOMICHE

Il  gestore garantisce che la consulenza  si attua per mezzo ed e’
risultato    di    ricerca  quantitativa,  di    previsioni  economiche
condotte     attraverso  propri modelli informatici statistici previsionali
sia  a  livello  di   aggregati  economici  che  societari  nonchè    di
valutazioni aziendali  ottenute attraverso tecniche di riclassificazione
voci di bilancio e di .analisi  di cash flow.

3 - LE GESTIONI  DI PORTAFOGLIO TITOLI

La gestione del portafoglio oggetto del servizio e’  di tipo azionario di
titoli  della Borsa Italiana.
Salvo eventi eccezionali, le operazioni di acquisto e vendita dei titoli
relativi  alla  gestione  avverranno  solo  durante  gli  incontri  previsti
come  al  capo  successivo  e  sempre  funzionario  della  società
presente.

4- IMPEGNI DEL GESTORE 

Il  gestore si  impegna a effettuare tutto il  lavoro preparatorio  e a
condurre la gestione per mezzo di incontri periodici con frequenza
circa  10  gg.  per  un  totale  di  almeno  36  incontri  nell’anno.   Tali
incontri  potranno  avvenire  sia  presso  la  sede  della  societa'  che
presso quella del gestore.

Rapporto indici di borsa.

Il  gestore avra’ con se in ogni incontro il rapporto  aggiornato alla
data  dell’indice  di  portafoglio  della  (  delle)   Lista   oggetto   della
gestione.   Il  rapporto   includera’   la  lista  dei  titoli  componenti  il
portafoglio ed  i  pesi indicativi in accordo ai criteri della lista. 
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incontri presso la societa’ 

Durante  gli   incontri,  presente  un  funzionario  della  societa’  o
amministratore   verranno   prese  ogni  decisione  al  fine  della
gestione.  Verranno’ discussi gli eventi e andamento del portafoglio
negli  ultimi  10 giorni  e   calcolati  gli  indici   del  periodo ai  fini  del
calcolo  della  prestazione  dell’indice  e  del  differenziale  con  il
riferimento.  Verra’ calcolata la massa gestita media alla data.  
Gestore  e  societa'   stabiliranno   ed  eseguiranno   quindi   le
operazioni di vendite e di acquisti di titoli per uniformare il portafoglio
alle variazioni  della lista (  liste)   e ai  nuovi  apporti  o riduzione di
capitale avvenuti nel periodo.
Verranno quindi  discussi  indirizzi  e  strategie,  contesto  economico
laddove non contemplate dai rapporti periodici.

5 - IMPEGNI DELLA  SOCIETA’ ACQUIRENTE

Fermo stando la gestione qui regolata,  salvo che i prezzi azionari
dovessero scendere oltre il 30% dei prezzi storici di acquisto e salvo
diversamente convenuto,  La società   dovrà attenersi al presente
accordo  e non potra’ vendere o acquistare titoli nel/nei conti dedicati
alla gestione  senza prima terminare il servizio o senza consenso del
gestore.  

La società dovra' rendere disponibile al gestore su richiesta estratti
conto del / dei conti titoli interessati   via posta elettronica, e/o chiave
di accesso internet, anche senza autorizzazione alla compravendita
agli stessi conti. 

6-  NATURA DEL SERVIZIO

  L’intestatario dei  valori mobiliari acquistati e venduti sara’ sempre il
sottoscrittore ed il servizio non prevede detenzione di denaro della
societa'.   Il  gestore  non  agisce  per  conto  del  sottoscrittore  ne
l’incarico  prevede  mandato ad agire per suo conto.
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7 - LEVERAGGIO, RESPONSABILITÀ

La  gestione  si  intende  per  fondi  propri.  il  gestore  suggerisce  un
leveraggio  fino a cifra non superiore al  30% della massa gestita.  

8 - COMPENSI PER IL  SERVIZIO  BASE

Il compenso servizio di base e' calcolato in misura % sulla massa 
gestita per scaglioni e  sara’   soggetto ad IVA solo.

8.1 -   valore del portafoglio, massa gestita e indice prezzi

Al   termine  di  ogni  10  giorni,  prima  di  effettuare  compravendite,
viene calcolato dal gestore:

a-  il  valore  del  portafoglio ovvero  la  quantita’,prezzo  e  valore
complessivo dei titoli per ciascuna posizione.

b-  la massa gestita lorda quale somma del valore di portafoglio e
della liquidita’.

c il valore di eventuali  apporti netti di liquidità nel periodo ovvero le
somme  degli  accrediti  nel  /nei  conti  netto  degli  addebiti  per
pagamenti dal /dei conti avvenuti dall’inizio  del periodo.

d-  Il  valore  della  massa gestita  al  termine  del  periodo a  volume
iniziale  ovvero la massa gestita lorda corretta in meno per gli apporti
netti nel conto avvenuti nel periodo.

e- il rapporto incrementale   tra la massa gestita come al punto d)   e
la massa gestita al termine del  periodo precedente.

f -  indice prezzi della gestione 

L’indice prezzi viene aggiornato con frequenza 10 gg.i e determinato
a termine di ogni periodo come come il prodotto tra l’indice prezzi del
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periodo precedente ed il rapporto incrementale  come al punto e) per
il periodo.  All’apertura del conto l’indice prezzi e’ stabilito con valore
100.

8,2 - calcolo del compenso base

i compensi vengono liquidati al professionista ogni 3 mesi  in base
alla  massa gestita media  nel trimestre terminato e un prospetto di
commissioni di gestione come segue:

importo minimo euro 10.000

                                                                                    importi su base annua

                                                                                      cumulativo
    scaglioni                                              incrementi      max annuo
 1,5 % fino   a 1  milione                               15.000       15.000
 1,2 da 1 a 2 milioni                                      12.000       25.000
 0,9% da 2 a 5     “                                        27.000      50.000
 0,8%     5 e 10     “                                       40.000       80.000
 0,5%    10  e 20   “                                       50.000      120.000 
 0,25% > 20         “                                                      
                                                   

9 - BONUS

9.1 - Definizioni

I premi Bonus sono compensi aggiuntivi che saranno dovuti solo se 
l'indice prezzi della gestione fara' meglio del riferimento di mercato.
Ai fini del calcolo dei bonus annuali, valgono le seguenti definizioni:  

Per   tasso minimo di riferimento  si intende il  tasso medio  su
buoni del tesoro poliennali.  Per il 2017/18   stabilito in 1,5%.  
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Per  indice  di  riferimento  del  mercato  per  ciascuna  data  di
rilevamento,   si  intende  una  media  ponderata  dell’indice  MIB
generale, MIb midcap e MIB smallcap della borsa valori italiana.  Il
valore dell'indice e' stabilito in 100 alla data del 10-12-2015 e viene
calcolato dal gestore.

Per  indice di  riferimento  del  mercato   ai  fini  del  contratto  si
intende l'indice  utilizzato nel calcolo de bonus.
 Se  la  variazione  % dell’indice  di  riferimento  del  mercato a  una
qualsiasi data di rilevamento,  presa  sul valore dello stesso indice
alla data di contratto sara’  inferiore del tasso minimo di riferimento
calcolato  in misura proporzionale al tempo decorso dalla   data di
contratto, l’indice di riferimento del mercato ai fini del contratto sara’
valore  dell'indice  di  riferimento  preso  alla  data  di  contratto
maggiorato in misura percentuale del  tasso minimo di riferimento.

Infine,  Per  differenziale    tra  indice  prezzi  del  portafoglio  e
indice di riferimento si  intende per ogni  data di  rilevamento,  la
differenza tra la variazione % dell ’indice prezzi  e quella dell’indice
di riferimento del mercato ai fini di contratto prese sui loro valori alla
data di  contratto.

9.2 Compensi bonus

  I premi bonus  vengono liquidati una volta sola a fine anno e sono
dovuti  dall’acquirente   in  presenza  di  un  differenziale  positivo
dell’indice prezzi come determinato al capo precedente.  I bonus   si
aggiungono al compenso base e si calcolano in percentuale. della
massa gestita media nell’anno come segue:

Bonus su Differenziale A 

 Premio  calcolato   in misura a partire dallo 0,1% sulla massa gestita
media   per  ogni  punto  percentuale  positivo  di differenziale   dell’
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indice prezzi con l’indice  di riferimento  cumulato nell’anno fino a
una soglia   del  10% di  differenziale secondo la colonna A della
tabella I.

Bonus Differenziale B 

 calcolato  a partire  in misura di 0,15% sulla massa gestita media
per ogni punto percentuale positivo di differenziale   tra  indice prezzi
con l’indice  di riferimento  cumulato nell’anno, per valori superiori
alla  soglia  del   10%  di  differenziale secondo la colonna B della
tabella I.

TABELLA I - CALCOLO DEL BONUS ANNUALE - COEFFICIENTI  %
PER OGNI PUNTO PERCENTUALE DI DIFFERENZIALE IN BASE A
SCAGLIONI DI MASSA GESTITA

                                                         differenziale A   differenziale B
 fino   a 2  milioni                                     0,1  %          0,15 %
da 2 a 5 milioni                                         0,085  %      0,125%
 da 5 a 10 milioni                                      0,07  %        0,1%
   sopra i 10 milioni                                   0,06              0,1
  

10 . CONTESTAZIONI

I costi e  premi annuali come all’art precedenti sono calcolati in base
alla massa gestita e alla prestazione dell’indice nell’anno rispetto al
riferimento   durante gli incontri previsti presso la societa' presente
un  funzionario  o  amministratore  della  societa'.   Eventuali
contestazioni  devono essere notificate  con lettera scritta al gestore
entro 20 giorni dall'incontro.   In mancanza di tale avviso, i prospetti
fino  alla  data  non  contestata  dal  sottoscrittore  si  considerano
accettati  dal sottoscrittore ai fini dei compensi  dovuti.
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