
TIPOLOGIE DI DATI STRUTTURATI DA METTERE A DISPOSIZIONE DELLA CONSOB

1. PRIIPs non IBIP che non siano Derivati OTC o ETD per cui sia stato predisposto un KID di tipo aggregato;

2. Derivati OTC o ETD per cui sia stato predisposto un KID di tipo aggregato;

3. IBIP che non prevedano opzioni di investimento (IBIP non MOP);

4. IBIP che prevedano opzioni di investimento per i quali è predisposto il KID in conformità a quanto previsto dall’art. 10a) del

regolamento delegato n. 653 dell’8 marzo 2017 (IBIP MOP 10 a);

5. IBIP che prevedano opzioni di investimento per i quali è predisposto il KID generico in conformità a quanto previsto dall’art.

10b) del regolamento delegato n. 653 dell’8 marzo 2017 (IBIP MOP 10 b – KID generico);

6. Singole opzioni di investimento, per le quali è prevista la predisposizione del KID o del SID (Specific Information Document),

degli IBIP che prevedano opzioni di investimento per i quali è predisposto il KID generico in conformità a quanto previsto

dall’art. 10b) del regolamento delegato n. 653 dell’8 marzo 2017 (IBIP MOP 10 b – opzioni sotto);

7. Chiusura/cessazione di un prodotto o opzione di investimento per la quale è prevista la predisposizione del KID o del SID oppure

cancellazione ultimo invio.



Allegato 1 alle istruzioni operative - Dati strutturati richiesti per ogni tipologia di prodotto - PRIIPs non IBIP che non siano Derivati OTC o ETD per cui sia stato predisposto un KID 

di tipo aggregato

ID Informazione Descrizione Dominio stringa

1 Nome del manufacturer
Denominazione giuridica dell'ideatore del PRIIP, in coerenza con quanto previsto dall'art. 1 lett.

b) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653
max 255 caratteri

2 Versione Primo invio  / aggiornamento. Start/Update

3 Data del KID
Data del documento in coerenza con quanto previsto dall'art. 1 lett. e) del REGOLAMENTO

DELEGATO (UE) 2017/653
data espressa in yyyy-mm-gg

4 Nome del prodotto
Denominazione commerciale del prodotto in coerenza con quanto previsto dall'art. 1 lett. a) del

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653
max 255 caratteri

5
Codice ISIN

 o altro codice
Il Codice ISIN del prodotto, se disponibile, o codice interno

ISIN 12 caratteri alfanumerici

o altro identificativo alfanumerico 

6 tipo di codice 

Tipo di codice utilizzato nel campo precedente. Nel caso in cui venga utilizzato l'ISIN, sarà 

necessario indicare 1, nel caso in cui l'ISIN non sia disponibile è necessario utilizzare il codice 

attribuito internamente dall'ideatore (99)

1 - ISO 6166 for ISIN code

99 - Code attributed by the undertaking

7 Tipologia di PRIIP

Campo da compilare sulla base della classificazione riconducendo le categorie a quelle presenti 

nel dominio. Si riporta di seguito il contenuto delle classificazioni Securities e Derivatives:

- SECURITIES: include bonds,

Structured Securities,  ETP e Warrants

- DERIVATIVES: include ETD e OTC derivatives con KID per singolo prodotto

SECURITIES

CIS

DERIVATIVES (KID per singolo prodotto)

DEPOSITI STRUTTURATI

8
Tipologia di dettaglio del 

PRIIP

Campo da compilare sulla base della tipologia di dettaglio del PRIIP rispetto alla tipologia 

riportata nel punto precedente, scegliendo tra le categorie riportate nel dominio.  Non 

applicabile per CIS e Depositi Strutturati 

in caso di SECURITIES:

- Structured Securities

- Exchange Trade Product - ETP

- Bonds

- Warrants

in caso di DERIVATIVES

-  SWAP

-  OPTION

-  FORWARD

-  FUTURE

-  CFD
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Allegato 1 alle istruzioni operative - Dati strutturati richiesti per ogni tipologia di prodotto - PRIIPs non IBIP che non siano Derivati OTC o ETD per cui sia stato predisposto un KID 

di tipo aggregato

ID Informazione Descrizione Dominio stringa

9 Comprehension Alert

Campo nel quale viene specificato se nel KID è presente una avvertenza relativamente alla 

comprensibilità in coerenza con quanto previsto dall'art. 1 del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 

2017/653

SI/NO

10
Esistenza di un sistema di 

indennizzo o di garanzia 

Presenza di un sistema di indennizzo degli investitori o di un sistema di garanzia nel caso di 

insolvenza dell’ideatore o del soggetto diverso dall'ideatore del PRIIPS in coerenza con quanto 

previsto dall'art.4 lett. b) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 

SI/NO

11
Nominativo del sistema di 

indennizzo o di garanzia

Nome del sistema di garanzia o indennizzo. Da compilare nel caso in cui nel campo "Esistenza di 

un sistema di indennizzo o di garanzia " sia stato indicato "SI"
max 300 caratteri

12

Limiti del sistema di 

indennizzo o di  garanzia 

insolvenza

Presenza di limiti nel sistema di indennizzo degli investitori o di garanzia sull’insolvenza 

dell’ideatore o  del soggetto diverso dall'ideatore del PRIIPS in coerenza con quanto previsto 

dall'art.4 lett. b) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare nel caso in cui nel 

campo "Esistenza di un sistema di indennizzo o di garanzia " sia stato indicato "SI"

SI/NO

13 Scadenza

Data di scadenza del PRIIP, se prevista, in coerenza con quanto previsto dall'art. 2 par. 5 lett. a) 

del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 . Da non compilare nel caso in cui il prodotto non 

abbia una scadenza prefissata o sia a vita intera. In tal caso compilare il campo "durata". Nel caso 

in cui siano previste più scadenze, indicare la scadenza massima

data espressa in yyyy/mm/gg

14 Durata 

Durata del PRIIP (in alternativa a scadenza). Nel caso in cui il prodotto abbia una durata 

indeterminata o sia a vita intera, il campo deve essere compilato con 999. Nel caso in cui siano 

previste più durate, indicare la durata massima

espresso in Y (interi o frazioni con tre decimali, con

arrotondamento alla terza cifra decimale superiore)
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Allegato 1 alle istruzioni operative - Dati strutturati richiesti per ogni tipologia di prodotto - PRIIPs non IBIP che non siano Derivati OTC o ETD per cui sia stato predisposto un KID 

di tipo aggregato

ID Informazione Descrizione Dominio stringa

15 Estinzione anticipata

Clausola di estinzione anticipata ai sensi dell’art. 2 comma 5 del Reg. Delegato 653/2017, 

indicando se il prodotto:

- può essere rimborsato automaticamente in base a quanto previsto dalla struttura finanziaria 

del prodotto (1) - art. 2 comma 5 let. c del Reg. Delegato 653/2017;

- può essere rimborsato a discrezione dell'ideatore/emittente in coerenza con la struttura 

finanziaria del prodotto (2) - art. 2 comma 5 let. b del Reg. Delegato 653/2017;

- non ricade nelle due precedenti casistiche (0), in quanto non può essere estinto 

anticipatamente oppure può essere rimborsato solo per eventi straordinari 

0/1/2

16
Obiettivi di investimento 

del PRIIP

Campo di tipo descrittivo e non standardizzato. Nello specifico sono riportati gli obiettivi di 

investimento in termini anche di sottostanti e di relazioni tra i sottostanti ed i rendimenti in 

coerenza con quanto previsto dall'art. 2 par. 2 del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. E' 

sufficiente riportare la parte iniziale della descrizione senza includere la parte tabellare.

max 4000 caratteri

17 Target della clientela

Campo di tipo descrittivo e non  standardizzato . Nello specifico è riportato il target di clientela a 

cui è rivolto il prodotto in coerenza con quanto previsto dall'art. 2 par. 3 del REGOLAMENTO 

DELEGATO (UE) 2017/653. Il campo è di tipo facoltativo

max 4000 caratteri

18
Indicatore sintetico di 

rischio 

Indicatore numerico sintetico del rischio da 1 a 7 in coerenza con quanto previsto dall'art. 3 par. 2 

lett. a) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653
Valore alfanumerico, da 1 a 7

19 Classificazione liquidità

Campo relativo alla liquidità del prodotto da compilare in coerenza con quanto previsto 

nell'ambito della sezione "Rischio di liquidità", parte 4 dell'allegato II del REGOLAMENTO 

DELEGATO (UE) 2017/653. Nello specifico è necessario indicare se si tratta di un prodotto con 

rischio di liquidità particolarmente rilevante (M) secondo quanto definito all'art. 56 del suddetto 

allegato, oppure di un prodotto illiquido (I) secondo quanto definito all'art. 57 del suddetto 

allegato oppure, di  prodotto liquido (L) secondo quanto definito all'art. 58 del suddetto allegato 

L/M/I
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Allegato 1 alle istruzioni operative - Dati strutturati richiesti per ogni tipologia di prodotto - PRIIPs non IBIP che non siano Derivati OTC o ETD per cui sia stato predisposto un KID 

di tipo aggregato

ID Informazione Descrizione Dominio stringa

20
Costi per disinvestimento 

anticipato

Esistenza o meno di commissioni o penali nel caso di disinvestimento anticipato applicate in caso 

di disinvestimento prima della scadenza o prima di altre date eventualmente specificate e diverse 

dal periodo di detenzione raccomandato, in coerenza con quanto previsto dall'art. 6 lett. c) del 

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653

SI/NO

21 Perdita del capitale

Possibilità di perdita dell'investimento iniziale totale a scelta tra: nessuna / parziale / totale / 

superiore al capitale.

Le informazioni sono riportate in coerenza con quanto previsto dall'art. 3 par. 2 lett. f)  

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653

nessuna / parziale / totale / superiore al capitale

22
Periodo di detenzione 

raccomandato

Periodo di detenzione raccomandato o periodo minimo di detenzione richiesto del prodotto 

espresso in anni in coerenza con quanto definito dall'art. 6 del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 

2017/653

espresso in Y (interi o frazioni con tre decimali, con

arrotondamento alla terza cifra decimale superiore)

23
Scenario di stress - valore 

di rendimento - Step 1

Scenario di performance caso stress step 1 - valore di rendimento riportato in coerenza con 

quanto definito nell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare con 

riferimento alla fine del primo anno, se lo scenario è presente e se è previsto lo scenario di stress. 

Non obbligatorio per i CIS di categoria 1 definiti nel punto 4(c) dell’Allegato II del REGOLAMENTO 

DELEGATO (UE) 2017/653. Non previsto per i PRIIPs per i quali è previsto che, ai sensi del 

paragrafo 17 dell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653,  gli scenari di performance 

siano presentati sotto forma di un grafico della struttura di payoff.

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 

24

Scenario sfavorevole - 

valore di rendimento - 

Step 1

Scenario di performance caso sfavorevole step 1 - valore di rendimento riportato in coerenza con 

quanto definito nell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653.  Da compilare con 

riferimento alla fine del primo anno, se lo scenario è presente. Non previsto per i PRIIPs per i 

quali è previsto che, ai sensi del paragrafo 17 dell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 

2017/653,  gli scenari di performance siano presentati sotto forma di un grafico della struttura di 

payoff.

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 
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Allegato 1 alle istruzioni operative - Dati strutturati richiesti per ogni tipologia di prodotto - PRIIPs non IBIP che non siano Derivati OTC o ETD per cui sia stato predisposto un KID 

di tipo aggregato

ID Informazione Descrizione Dominio stringa

25

Scenario moderato - 

valore di rendimento - 

Step 1

Scenario di performance caso moderato step 1 - valore di rendimento riportato in coerenza con 

quanto definito nell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare con 

riferimento alla fine del primo anno, se lo scenario è presente. Non previsto per i PRIIPs per i 

quali è previsto che, ai sensi del paragrafo 17 dell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 

2017/653,  gli scenari di performance siano presentati sotto forma di un grafico della struttura di 

payoff.

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 

26

Scenario favorevole - 

valore di rendimento - 

Step 1

Scenario di performance caso favorevole step 1 - valore di rendimento riportato in coerenza con 

quanto definito nell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare con 

riferimento alla fine del primo anno, se lo scenario è presente. Non previsto per i PRIIPs per i 

quali è previsto che, ai sensi del paragrafo 17 dell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 

2017/653,  gli scenari di performance siano presentati sotto forma di un grafico della struttura di 

payoff.

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 

27
Scenario di stress - valore 

di rendimento - Step 2

Scenario di performance caso stress step 2 - valore di rendimento riportato in coerenza con 

quanto definito nell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare con 

riferimento alla fine del periodo intermedio, se lo scenario è presente e se è obbligatorio lo 

scenario di stress. Non obbligatorio per i CIS di categoria 1 definiti nel punto 4(c) dell’Allegato II 

del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Non previsto per i PRIIPs per i quali è previsto che, 

ai sensi del paragrafo 17 dell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653,  gli scenari di 

performance siano presentati sotto forma di un grafico della struttura di payoff.

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 

28

Scenario sfavorevole - 

valore di rendimento - 

Step 2

Scenario di performance caso sfavorevole step 2 - valore di rendimento riportato in coerenza con 

quanto definito nell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare con 

riferimento alla fine del periodo intermedio, se lo scenario è presente. Non previsto per i PRIIPs 

per i quali è previsto che, ai sensi del paragrafo 17 dell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 

2017/653,  gli scenari di performance siano presentati sotto forma di un grafico della struttura di 

payoff.

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 
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Allegato 1 alle istruzioni operative - Dati strutturati richiesti per ogni tipologia di prodotto - PRIIPs non IBIP che non siano Derivati OTC o ETD per cui sia stato predisposto un KID 

di tipo aggregato

ID Informazione Descrizione Dominio stringa

29

Scenario moderato - 

valore di rendimento - 

Step 2

Scenario di performance caso moderato step 2 - valore di rendimento riportato in coerenza con 

quanto definito nell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare con 

riferimento allla fine del periodo intermedio, se lo scenario è presente. Non previsto per i PRIIPs 

per i quali è previsto che, ai sensi del paragrafo 17 dell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 

2017/653,  gli scenari di performance siano presentati sotto forma di un grafico della struttura di 

payoff.

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 

30

Scenario favorevole - 

valore di rendimento - 

Step 2

Scenario di performance caso favorevole step 2 - valore di rendimento riportato in coerenza con 

quanto definito nell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare con 

riferimento alla fine del periodo intermedio, se lo scenario è presente. Non previsto per i PRIIPs 

per i quali è previsto che, ai sensi del paragrafo 17 dell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 

2017/653,  gli scenari di performance siano presentati sotto forma di un grafico della struttura di 

payoff.

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 

31
Scenario di stress - valore 

di rendimento - Step 3

Scenario di performance caso stress step 3 - valore di rendimento riportato in coerenza con 

quanto definito nell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare se è 

previsto lo scenario di stress con riferimento al periodo di detenzione raccomandato. Non 

obbligatorio per i CIS di categoria 1 definiti nel punto 4(c) dell’Allegato II del REGOLAMENTO 

DELEGATO (UE) 2017/653. Non previsto per i PRIIPs per i quali è previsto che, ai sensi del 

paragrafo 17 dell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653,  gli scenari di performance 

siano presentati sotto forma di un grafico della struttura di payoff.

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 

32

Scenario sfavorevole - 

valore di rendimento - 

Step 3

Scenario di performance caso sfavorevole step 3 - valore di rendimento riportato in coerenza con 

quanto definito nell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 con riferimento al 

periodo di detenzione raccomandato. Non previsto per i PRIIPs per i quali è previsto che, ai sensi 

del paragrafo 17 dell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653,  gli scenari di 

performance siano presentati sotto forma di un grafico della struttura di payoff.

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 

 02
7



Allegato 1 alle istruzioni operative - Dati strutturati richiesti per ogni tipologia di prodotto - PRIIPs non IBIP che non siano Derivati OTC o ETD per cui sia stato predisposto un KID 

di tipo aggregato

ID Informazione Descrizione Dominio stringa

33

Scenario moderato - 

valore di rendimento - 

Step 3

Scenario di performance caso moderato step 3 - valore di rendimento riportato in coerenza con 

quanto definito nell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 con riferimento al 

periodo di detenzione raccomandato. Non previsto per i PRIIPs per i quali è previsto che, ai sensi 

del paragrafo 17 dell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653,  gli scenari di 

performance siano presentati sotto forma di un grafico della struttura di payoff.

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 

34

Scenario favorevole - 

valore di rendimento - 

Step 3

Scenario di performance caso favorevole step 3 - valore di rendimento riportato in coerenza con 

quanto definito nell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 con riferimento al 

periodo di detenzione raccomandato. Non previsto per i PRIIPs per i quali è previsto che, ai sensi 

del paragrafo 17 dell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653,  gli scenari di 

performance siano presentati sotto forma di un grafico della struttura di payoff. 

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 

35 Costi Ingresso
Costi di ingresso in percentuale riportati in coerenza con quanto previsto dall'art. 5 par. 3 let a) 

del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare qualora la voce di costo sia presente.

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 

36 Costi di uscita
Costi di uscita in percentuale riportati in coerenza con quanto previsto dall'art. 5 par. 3 let a) del 

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da riportare qualora la voce di costo sia presente.

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 

37
Costi di transazione del 

portafoglio

Costi di transazione del portafoglio in percentuale riportati in coerenza con quanto previsto 

dall'art. 5 par. 3 let b) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da riportare qualora la voce 

di costo sia presente.

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 

38 Altri costi correnti

Altri costi correnti in percentuale riportati in coerenza con quanto previsto dall'art. 5 par. 3 let b) 

del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/6532. Da riportare qualora la voce di costo sia 

presente.

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 

39
Commissioni di 

performance

Commissioni di performance in percentuale riportati in coerenza con quanto previsto dall'art. 5 

par. 3 let c) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da riportare qualora la voce di costo 

sia presente.

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 

 02
8



Allegato 1 alle istruzioni operative - Dati strutturati richiesti per ogni tipologia di prodotto - PRIIPs non IBIP che non siano Derivati OTC o ETD per cui sia stato predisposto un KID 

di tipo aggregato

ID Informazione Descrizione Dominio stringa

40

Carried Interest 

(commissioni di 

overperformance)

Commissioni di overperformance in percentuale riportati in coerenza con quanto previsto 

dall'art. 5 par. 3 let c) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da riportare qualora la voce 

di costo sia presente.

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 

41 Costi totali - step 1

Costi totali riferito all’ipotesi di investimento - step 1 riportati in coerenza con quanto previsto 

dall'all. VI del  REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare se presente lo step 1 

nell'ambito degli scenari, con riferimento alla fine del primo anno

10 numerici + 2 decimali

42 Costi totali - step 2

Costi totali riferito all’ipotesi di investimento – step 2 riportati  in coerenza con quanto previsto 

dall'all. VI del  REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare se presente lo step 2 

nell'ambito degli scenari, con riferimento al periodo intermedio

10 numerici + 2 decimali

43 Costi totali - step 3

Costi totali riferito all’ipotesi di investimento – step 3 riportati in coerenza con quanto previsto 

dall'all. VI del  REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 con riferimento al periodo di detenzione 

raccomandato

10 numerici + 2 decimali

44
Valuta di denominazione 

dei costi totali
Valuta di denominazione dei costi totali riportati nei campi precedenti 3 caratteri alfabetici in coerenza con lo standard ISO4217

45

Impatto sul rendimento 

(RIY) per anno - step 

temporale 1

Impatto sul rendimento (RIY) per anno – in percentuale – step temporale 1 riportato in coerenza 

con quanto previsto dall'all. VI del  REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare se 

presente lo step 1 nell'ambito degli scenari, con riferimento alla fine del primo anno

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 

46

Impatto sul rendimento 

(RIY) per anno - step 

temporale 2 - 

Impatto sul rendimento (RIY) per anno – in percentuale – step temporale 2 riportato in coerenza 

con quanto previsto dall'all. VI del  REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare se 

presente lo step 2 nell'ambito degli scenari, con riferimento al periodo intermedio

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 

47

Impatto sul rendimento 

(RIY) per anno - step 

temporale 3

Impatto sul rendimento (RIY) per anno – in percentuale – step temporale 3 riportato in coerenza 

con quanto previsto dall'all. VI del  REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 con riferimento al 

periodo di detenzione raccomandato

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 
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Allegato 1 alle istruzioni operative - Dati strutturati richiesti per ogni tipologia di prodotto - Derivati OTC o ETD per cui sia stato predisposto un KID di tipo aggregato

ID Informazione Descrizione Dominio stringa

1 Nome del manufacturer
Denominazione giuridica dell'ideatore del PRIIP, in coerenza con quanto previsto dall'art. 1 lett.

b) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653
max 255 caratteri

2 Versione Primo invio  / aggiornamento. Start/Update

3 Data del KID
Data del documento in coerenza con quanto previsto dall'art. 1 lett. e) del REGOLAMENTO

DELEGATO (UE) 2017/653
data espressa in yyyy-mm-gg

4 Nome del prodotto
Denominazione commerciale del prodotto in coerenza con quanto previsto dall'art. 1 lett. a) del

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653
max 255 caratteri

5
Codice ISIN

 o altro codice
Il Codice ISIN del prodotto, se disponibile, o codice interno

ISIN 12 caratteri alfanumerici

o altro identificativo alfanumerico 

6 tipo di codice 

Tipo di codice utilizzato nel campo precedente. Nel caso in cui venga utilizzato l'ISIN, sarà 

necessario indicare 1, nel caso in cui l'ISIN non sia disponibile è necessario utilizzare il codice 

attribuito internamente dall'ideatore (99)

1 - ISO 6166 for ISIN code

99 - Code attributed by the undertaking

7
Tipologia di dettaglio del 

Derivato

Campo da compilare sulla base della tipologia di dettaglio del Derivato rispetto alla tipologia di 

Derivatives

-  SWAP

-  OPTION

-  FORWARD

-  FUTURE

-  CFD

8 Comprehension Alert

Campo nel quale viene specificato se nel KID è presente una avvertenza relativamente alla 

comprensibilità in coerenza con quanto previsto dall'art. 1 del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 

2017/653

SI/NO
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Allegato 1 alle istruzioni operative - Dati strutturati richiesti per ogni tipologia di prodotto - Derivati OTC o ETD per cui sia stato predisposto un KID di tipo aggregato

ID Informazione Descrizione Dominio stringa

9 Esistenza rischio di cambio

Esistenza del rischio di variazioni nei rendimenti in caso di fluttuazioni dei cambi per PRIIP in 

valuta diversa dall'Euro. Il campo va compilato riportando "SI" qualora sia riportata la 

spiegazione testuale prevista dall'art.3 par 2 lett. c) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 

SI/NO

10
Esistenza di un sistema di 

indennizzo o di garanzia 

Presenza di un sistema di indennizzo degli investitori o di un sistema di garanzia nel caso di 

insolvenza dell’ideatore o del soggetto diverso dall'ideatore del PRIIPS in coerenza con quanto 

previsto dall'art.4 lett. b) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 

SI/NO

11
Nominativo del sistema di 

indennizzo o di garanzia

Nome del sistema di garanzia o indennizzo. Da compilare nel caso in cui nel campo "Esistenza di 

un sistema di indennizzo o di garanzia " sia stato indicato "SI"
max 300 caratteri

12

Limiti del sistema di 

indennizzo o di  garanzia 

insolvenza

Presenza di limiti nel sistema di indennizzo degli investitori o di garanzia sull’insolvenza 

dell’ideatore o  del soggetto diverso dall'ideatore del PRIIPS in coerenza con quanto previsto 

dall'art.4 lett. b) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare nel caso in cui nel 

campo "Esistenza di un sistema di indennizzo o di garanzia " sia stato indicato "SI"

SI/NO

13 Scadenza

Data di scadenza del PRIIP, se prevista, in coerenza con quanto previsto dall'art. 2 par. 5 lett. a) 

del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 . Da non compilare nel caso in cui il prodotto non 

abbia una scadenza prefissata o sia a vita intera. In tal caso compilare il campo "durata". Nel caso 

in cui siano previste più scadenze, in quanto KID aggregato, indicare la scadenza massima

data espressa in yyyy/mm/gg

14 Durata 

Durata del PRIIP (in alternativa a scadenza). Nel caso in cui il prodotto abbia una durata 

indeterminata o sia a vita intera, il campo deve essere compilato con 999. Nel caso in cui siano 

previste più durate, in quanto KID aggregato, indicare la durata massima

espresso in Y (interi o frazioni con tre decimali, con

arrotondamento alla terza cifra decimale superiore)

15 Estinzione anticipata

Clausola di estinzione anticipata ai sensi dell’art. 2 comma 5 del Reg. Delegato 653/2017, 

indicando se il prodotto:

- può essere rimborsato automaticamente in base a quanto previsto dalla struttura finanziaria 

del prodotto (1) - art. 2 comma 5 let. c del Reg. Delegato 653/2017;

- può essere rimborsato a discrezione dell'ideatore/emittente in coerenza con la struttura 

finanziaria del prodotto (2) - art. 2 comma 5 let. b del Reg. Delegato 653/2017;

- non ricade nelle due precedenti casistiche (0), in quanto non può essere estinto 

anticipatamente oppure può essere rimborsato solo per eventi straordinari 

0/1/2

16
Obiettivi di investimento 

del PRIIP

Campo di tipo descrittivo e non standardizzato. Nello specifico sono riportati gli obiettivi di 

investimento in termini anche di sottostanti e di relazioni tra i sottostanti ed i rendimenti in 

coerenza con quanto previsto dall'art. 2 par. 2 del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. E' 

sufficiente riportare la parte iniziale della descrizione senza includere la parte tabellare.

max 4000 caratteri

17 Target della clientela

Campo di tipo descrittivo e non  standardizzato . Nello specifico è riportato il target di clientela a 

cui è rivolto il prodotto in coerenza con quanto previsto dall'art. 2 par. 3 del REGOLAMENTO 

DELEGATO (UE) 2017/653. Il campo è di tipo facoltativo

max 4000 caratteri
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Allegato 1 alle istruzioni operative - Dati strutturati richiesti per ogni tipologia di prodotto - Derivati OTC o ETD per cui sia stato predisposto un KID di tipo aggregato

ID Informazione Descrizione Dominio stringa

18 Classificazione liquidità

Campo relativo alla liquidità del prodotto da compilare in coerenza con quanto previsto 

nell'ambito della sezione "Rischio di liquidità", parte 4 dell'allegato II del REGOLAMENTO 

DELEGATO (UE) 2017/653. Nello specifico è necessario indicare se si tratta di un prodotto con 

rischio di liquidità particolarmente rilevante (M) secondo quanto definito all'art. 56 del suddetto 

allegato, oppure di un prodotto illiquido (I) secondo quanto definito all'art. 57 del suddetto 

allegato oppure, di  prodotto liquido (L) secondo quanto definito all'art. 58 del suddetto allegato 

L/M/I

19
Costi per disinvestimento 

anticipato

Esistenza o meno di commissioni o penali nel caso di disinvestimento anticipato applicate in caso 

di disinvestimento prima della scadenza o prima di altre date eventualmente specificate e diverse 

dal periodo di detenzione raccomandato, in coerenza con quanto previsto dall'art. 6 lett. c) del 

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653

SI/NO

20 Perdita del capitale

Possibilità di perdita dell'investimento iniziale totale a scelta tra: nessuna / parziale / totale / 

superiore al capitale.

Le informazioni sono riportate in coerenza con quanto previsto dall'art. 3 par. 2 lett. f)  

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653

nessuna / parziale / totale / superiore al capitale

21
Periodo di detenzione 

raccomandato

Periodo di detenzione raccomandato o periodo minimo di detenzione richiesto del prodotto 

espresso in anni in coerenza con quanto definito dall'art. 6 del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 

2017/653. Nel caso siano previsti più periodi di detenzione raccomandati, in quanto KID 

aggregato, inserire il valore massimo

espresso in Y (interi o frazioni con tre decimali, con

arrotondamento alla terza cifra decimale superiore)

22
Scenario di stress - valore 

di rendimento - Step 1

Scenario di performance caso stress step 1 - valore di rendimento riportato in coerenza con 

quanto definito nell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare con 

riferimento alla fine del primo anno, se lo scenario è presente e se è previsto lo scenario di stress. 

Non previsto per i PRIIPs per i quali è previsto che, ai sensi del paragrafo 17 dell'all. IV del 

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653,  gli scenari di performance siano presentati sotto 

forma di un grafico della struttura di payoff. Nel caso siano previsti più valori, in quanto KID 

aggregato, inserire il valore massimo

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 

23

Scenario sfavorevole - 

valore di rendimento - 

Step 1

Scenario di performance caso sfavorevole step 1 - valore di rendimento riportato in coerenza con 

quanto definito nell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653.  Da compilare con 

riferimento alla fine del primo anno, se lo scenario è presente. Non previsto per i PRIIPs per i 

quali è previsto che, ai sensi del paragrafo 17 dell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 

2017/653,  gli scenari di performance siano presentati sotto forma di un grafico della struttura di 

payoff. Nel caso siano previsti più valori, in quanto KID aggregato, inserire il valore massimo

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 
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Allegato 1 alle istruzioni operative - Dati strutturati richiesti per ogni tipologia di prodotto - Derivati OTC o ETD per cui sia stato predisposto un KID di tipo aggregato

ID Informazione Descrizione Dominio stringa

24

Scenario moderato - 

valore di rendimento - 

Step 1

Scenario di performance caso moderato step 1 - valore di rendimento riportato in coerenza con 

quanto definito nell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare con 

riferimento alla fine del primo anno, se lo scenario è presente. Non previsto per i PRIIPs per i 

quali è previsto che, ai sensi del paragrafo 17 dell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 

2017/653,  gli scenari di performance siano presentati sotto forma di un grafico della struttura di 

payoff. Nel caso siano previsti più valori, in quanto KID aggregato, inserire il valore massimo

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 

25

Scenario favorevole - 

valore di rendimento - 

Step 1

Scenario di performance caso favorevole step 1 - valore di rendimento riportato in coerenza con 

quanto definito nell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare con 

riferimento alla fine del primo anno, se lo scenario è presente. Non previsto per i PRIIPs per i 

quali è previsto che, ai sensi del paragrafo 17 dell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 

2017/653,  gli scenari di performance siano presentati sotto forma di un grafico della struttura di 

payoff. Nel caso siano previsti più valori, in quanto KID aggregato, inserire il valore massimo

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 

26
Scenario di stress - valore 

di rendimento - Step 2

Scenario di performance caso stress step 2 - valore di rendimento riportato in coerenza con 

quanto definito nell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare con 

riferimento alla fine del periodo intermedio, se lo scenario è presente e se è obbligatorio lo 

scenario di stress. Non previsto per i PRIIPs per i quali è previsto che, ai sensi del paragrafo 17 

dell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653,  gli scenari di performance siano 

presentati sotto forma di un grafico della struttura di payoff. Nel caso siano previsti più valori, in 

quanto KID aggregato, inserire il valore massimo

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 

27

Scenario sfavorevole - 

valore di rendimento - 

Step 2

Scenario di performance caso sfavorevole step 2 - valore di rendimento riportato in coerenza con 

quanto definito nell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare con 

riferimento alla fine del periodo intermedio, se lo scenario è presente. Non previsto per i PRIIPs 

per i quali è previsto che, ai sensi del paragrafo 17 dell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 

2017/653,  gli scenari di performance siano presentati sotto forma di un grafico della struttura di 

payoff. Nel caso siano previsti più valori, in quanto KID aggregato, inserire il valore massimo

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 

28

Scenario moderato - 

valore di rendimento - 

Step 2

Scenario di performance caso moderato step 2 - valore di rendimento riportato in coerenza con 

quanto definito nell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare con 

riferimento alla fine del periodo intermedio, se lo scenario è presente. Non previsto per i PRIIPs 

per i quali è previsto che, ai sensi del paragrafo 17 dell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 

2017/653,  gli scenari di performance siano presentati sotto forma di un grafico della struttura di 

payoff. Nel caso siano previsti più valori, in quanto KID aggregato, inserire il valore massimo

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 
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Allegato 1 alle istruzioni operative - Dati strutturati richiesti per ogni tipologia di prodotto - Derivati OTC o ETD per cui sia stato predisposto un KID di tipo aggregato

ID Informazione Descrizione Dominio stringa

29

Scenario favorevole - 

valore di rendimento - 

Step 2

Scenario di performance caso favorevole step 2 - valore di rendimento riportato in coerenza con 

quanto definito nell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare con 

riferimento alla fine del periodo intermedio, se lo scenario è presente. Non previsto per i PRIIPs 

per i quali è previsto che, ai sensi del paragrafo 17 dell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 

2017/653,  gli scenari di performance siano presentati sotto forma di un grafico della struttura di 

payoff. Nel caso siano previsti più valori, in quanto KID aggregato, inserire il valore massimo

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 

30
Scenario di stress - valore 

di rendimento - Step 3

Scenario di performance caso stress step 3 - valore di rendimento riportato in coerenza con 

quanto definito nell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare se è 

previsto lo scenario di stress con riferimento al periodo di detenzione raccomandato. Non 

previsto per i PRIIPs per i quali è previsto che, ai sensi del paragrafo 17 dell'all. IV del 

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653,  gli scenari di performance siano presentati sotto 

forma di un grafico della struttura di payoff. Nel caso siano previsti più valori, in quanto KID 

aggregato, inserire il valore massimo

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 

31

Scenario sfavorevole - 

valore di rendimento - 

Step 3

Scenario di performance caso sfavorevole step 3 - valore di rendimento riportato in coerenza con 

quanto definito nell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Non previsto per i 

PRIIPs per i quali è previsto che, ai sensi del paragrafo 17 dell'all. IV del REGOLAMENTO 

DELEGATO (UE) 2017/653,  gli scenari di performance siano presentati sotto forma di un grafico 

della struttura di payoff. Nel caso siano previsti più valori, in quanto KID aggregato, inserire il 

valore massimo

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 

32

Scenario moderato - 

valore di rendimento - 

Step 3

Scenario di performance caso moderato step 3 - valore di rendimento riportato in coerenza con 

quanto definito nell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 con riferimento al 

periodo di detenzione raccomandato. Non previsto per i PRIIPs per i quali è previsto che, ai sensi 

del paragrafo 17 dell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653,  gli scenari di 

performance siano presentati sotto forma di un grafico della struttura di payoff. Nel caso siano 

previsti più valori, in quanto KID aggregato, inserire il valore massimo

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 

33

Scenario favorevole - 

valore di rendimento - 

Step 3

Scenario di performance caso favorevole step 3 - valore di rendimento riportato in coerenza con 

quanto definito nell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 con riferimento al 

periodo di detenzione raccomandato. Non previsto per i PRIIPs per i quali è previsto che, ai sensi 

del paragrafo 17 dell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653,  gli scenari di 

performance siano presentati sotto forma di un grafico della struttura di payoff. Nel caso siano 

previsti più valori, in quanto KID aggregato, inserire il valore massimo

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 

34 Costi Ingresso

Costi di ingresso in percentuale riportati in coerenza con quanto previsto dall'art. 5 par. 3 let a) 

del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare qualora la voce di costo sia presente. 

Nel caso siano previsti più valori, in quanto KID aggregato, inserire il valore massimo

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 
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Allegato 1 alle istruzioni operative - Dati strutturati richiesti per ogni tipologia di prodotto - Derivati OTC o ETD per cui sia stato predisposto un KID di tipo aggregato

ID Informazione Descrizione Dominio stringa

35 Costi di uscita

Costi di uscita in percentuale riportati in coerenza con quanto previsto dall'art. 5 par. 3 let a) del 

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da riportare qualora la voce di costo sia presente. Nel 

caso siano previsti più valori, in quanto KID aggregato, inserire il valore massimo

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 

36
Costi di transazione del 

portafoglio

Costi di transazione del portafoglio in percentuale riportati in coerenza con quanto previsto 

dall'art. 5 par. 3 let b) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da riportare qualora la voce 

di costo sia presente. Nel caso siano previsti più valori, in quanto KID aggregato, inserire il valore 

massimo

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 

37 Altri costi correnti

Altri costi correnti in percentuale riportati  in coerenza con quanto previsto dall'art. 5 par. 3 let b) 

del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/6532. Da riportare qualora la voce di costo sia 

presente. Nel caso siano previsti più valori, in quanto KID aggregato, inserire il valore massimo

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 

38
Commissioni di 

performance

Commissioni di performance in percentuale riportati in coerenza con quanto previsto dall'art. 5 

par. 3 let c) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da riportare qualora la voce di costo 

sia presente. Nel caso siano previsti più valori, in quanto KID aggregato, inserire il valore 

massimo

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 

39

Carried Interest 

(commissioni di 

overperformance)

Commissioni di overperformance in percentuale riportati in coerenza con quanto previsto 

dall'art. 5 par. 3 let c) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da riportare qualora la voce 

di costo sia presente. Nel caso siano previsti più valori, in quanto KID aggregato, inserire il valore 

massimo

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 

40 Costi totali - step 1

Costi totali riferito all’ipotesi di investimento - step 1 riportati in coerenza con quanto previsto 

dall'all. VI del  REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare se presente lo step 1 

nell'ambito degli scenari, con riferimento alla fine del primo anno. Nel caso siano previsti più 

valori, in quanto KID aggregato, inserire il valore massimo

10 numerici + 2 decimali

41 Costi totali - step 2

Costi totali riferito all’ipotesi di investimento – step 2 riportati  in coerenza con quanto previsto 

dall'all. VI del  REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare se presente lo step 2 

nell'ambito degli scenari, con riferimento al periodo intermedio. Nel caso siano previsti più 

valori, in quanto KID aggregato, inserire il valore massimo

10 numerici + 2 decimali

42 Costi totali - step 3

Costi totali riferito all’ipotesi di investimento – step 3 riportati in coerenza con quanto previsto 

dall'all. VI del  REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 con riferimento al periodo di detenzione 

raccomandato. Nel caso siano previsti più valori, in quanto KID aggregato, inserire il valore 

massimo

10 numerici + 2 decimali

43
Valuta di denominazione 

dei costi totali
Valuta di denominazione dei costi totali riportati nei campi precedenti 3 caratteri alfabetici in coerenza con lo standard ISO4217

44

Impatto sul rendimento 

(RIY) per anno - step 

temporale 1

Impatto sul rendimento (RIY) per anno – in percentuale – step temporale 1 riportato in coerenza 

con quanto previsto dall'all. VI del  REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare se 

presente lo step 1 nell'ambito degli scenari, con riferimento alla fine del primo anno. Nel caso 

siano previsti più valori, in quanto KID aggregato, inserire il valore massimo

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 
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45

Impatto sul rendimento 

(RIY) per anno - step 

temporale 2 - 

Impatto sul rendimento (RIY) per anno – in percentuale – step temporale 2 riportato in coerenza 

con quanto previsto dall'all. VI del  REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare se 

presente lo step 2 nell'ambito degli scenari, con riferimento al periodo intermedio. Nel caso siano 

previsti più valori, in quanto KID aggregato, inserire il valore massimo

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 

46

Impatto sul rendimento 

(RIY) per anno - step 

temporale 3

Impatto sul rendimento (RIY) per anno – in percentuale – step temporale 3 riportato in coerenza 

con quanto previsto dall'all. VI del  REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 con riferimento al 

periodo di detenzione raccomandato. Nel caso siano previsti più valori, in quanto KID aggregato, 

inserire il valore massimo

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 
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All 1 alle istruzioni operative - Dati strutturati - IBIP che non prevedano opzioni di investimento

ID Informazione Descrizione Dominio stringa

1 Nome del manufacturer
Denominazione giuridica dell'ideatore del PRIIP, in coerenza con quanto previsto dall'art. 1 lett.

b) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653
max 255 caratteri

2 Versione Primo invio  / aggiornamento. Start/Update

3 Data del KID
Data del documento in coerenza con quanto previsto dall'art. 1 lett. e) del REGOLAMENTO

DELEGATO (UE) 2017/653
data espressa in yyyy-mm-gg

4 Nome del prodotto
Denominazione commerciale del prodotto in coerenza con quanto previsto dall'art. 1 lett. a) del

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653
max 255 caratteri

5
Codice ISIN

 o altro codice
Il Codice ISIN del prodotto, se disponibile, o codice interno

ISIN 12 caratteri alfanumerici

o altro identificativo alfanumerico 

6 tipo di codice 

Tipo di codice utilizzato nel campo precedente. Nel caso in cui venga utilizzato l'ISIN, sarà 

necessario indicare 1, nel caso in cui l'ISIN non sia disponibile è necessario utilizzare il codice 

attribuito internamente dall'ideatore (99)

1 - ISO 6166 for ISIN code

99 - Code attributed by the undertaking

7 Comprehension Alert

Campo nel quale viene specificato se nel KID è presente una avvertenza relativamente alla 

comprensibilità in coerenza con quanto previsto dall'art. 1 del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 

2017/653

SI/NO

8 Esistenza rischio di cambio

Esistenza del rischio di variazioni nei rendimenti in caso di fluttuazioni dei cambi per PRIIP in 

valuta diversa dall'Euro. Il campo va compilato riportando "SI" qualora sia riportata la 

spiegazione testuale prevista dall'art.3 par 2 lett. c) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 

SI/NO

9
Esistenza di un sistema di 

indennizzo o di garanzia 

Presenza di un sistema di indennizzo degli investitori o di un sistema di garanzia nel caso di 

insolvenza dell’ideatore o del soggetto diverso dall'ideatore del PRIIPS in coerenza con quanto 

previsto dall'art.4 lett. b) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 

SI/NO

10
Nominativo del sistema di 

indennizzo o di garanzia

Nome del sistema di garanzia o indennizzo. Da compilare nel caso in cui nel campo "Esistenza di 

un sistema di indennizzo o di garanzia " sia stato indicato "SI"
max 300 caratteri

11

Limiti del sistema di 

indennizzo o di  garanzia 

insolvenza

Presenza di limiti nel sistema di indennizzo degli investitori o di garanzia sull’insolvenza 

dell’ideatore o  del soggetto diverso dall'ideatore del PRIIPS in coerenza con quanto previsto 

dall'art.4 lett. b) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare nel caso in cui nel 

campo "Esistenza di un sistema di indennizzo o di garanzia " sia stato indicato "SI"

SI/NO
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All 1 alle istruzioni operative - Dati strutturati - IBIP che non prevedano opzioni di investimento

ID Informazione Descrizione Dominio stringa

12 Scadenza

Data di scadenza del PRIIP, se prevista, In coerenza con quanto previsto dall'art. 2 par. 5 lett. a) 

del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 . Da non compilare nel caso in cui il prodotto non 

abbia una scadenza prefissata o sia a vita intera. In tal caso compilare il campo "durata". Nel caso 

in cui siano previste più scadenze, indicare la scadenza massima

data espressa in yyyy/mm/gg

13 Durata 

Durata del PRIIP (in alternativa a scadenza). Nel caso in cui il prodotto abbia una durata 

indeterminata o sia a vita intera, il campo deve essere compilato con 999. Nel caso in cui siano 

previste più durate, indicare la durata massima

espressa in Y (interi o frazioni con due decimali)

14
Obiettivi di investimento 

del PRIIP

Campo di tipo descrittivo e non standardizzato. Nello specifico sono riportati gli obiettivi di 

investimento in termini anche di sottostanti e di relazioni tra i sottostanti ed i rendimenti in 

coerenza con quanto previsto dall'art. 2 par. 2 del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. E' 

sufficiente riportare la parte iniziale della descrizione senza includere la parte tabellare

max 4000 caratteri

15 Target della clientela

Campo di tipo descrittivo e non  standardizzato . Nello specifico è riportato il target di clientela a 

cui è rivolto il prodotto in coerenza con quanto previsto dall'art. 2 par. 3 del REGOLAMENTO 

DELEGATO (UE) 2017/653. Il campo è di tipo facoltativo

max 4000 caratteri

16 Premio rischio biometrico
Premio implicito nel premio sottoscritto relativo alla componente di rischio biometrico, in 

coerenza con quanto previsto dall'art. 2 par. 4 del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 

17 Tipologia di premio Indicazione se il premio è unico (ed eventualmente con premi aggiuntivi) o ricorrente o entrambi Premio Unico/Premio ricorrente/Premio unico e/o ricorrente

18
Indicatore sintetico di 

rischio 

Indicatore numerico sintetico del rischio da 1 a 7 ai sensi dell'art. 3 par. 2 lett. a) del 

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653
Valore alfanumerico, da 1 a 7

19 Classificazione liquidità

Campo relativo alla liquidità del prodotto da compilare in coerenza con quanto previsto 

nell'ambito della sezione "Rischio di liquidità", parte 4 dell'allegato II del REGOLAMENTO 

DELEGATO (UE) 2017/653. Nello specifico è necessario indicare se si tratta di un prodotto con 

rischio di liquidità particolarmente rilevante (M) secondo quanto definito all'art. 56 del suddetto 

allegato, oppure di un prodotto illiquido (I) secondo quanto definito all'art. 57 del suddetto 

allegato oppure, di  prodotto liquido (L) secondo quanto definito all'art. 58 del suddetto allegato 

L/M/I

20
Costi per disinvestimento 

anticipato

Esistenza o meno di commissioni o penali nel caso di disinvestimento anticipato applicate in caso 

di disinvestimento prima della scadenza o prima di altre date eventualmente specificate e diverse 

dal periodo di detenzione raccomandato, in coerenza con quanto previsto dall'art. 6 lett. c) del 

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653

SI/NO

21 Perdita del capitale

Possibilità di perdita dell'investimento iniziale totale a scelta tra: nessuna / parziale / totale / 

superiore al capitale.

Le informazioni sono riportate in coerenza con quanto previsto dall'art. 3 par. 2 lett. f)  

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653

nessuna / parziale / totale / superiore al capitale

22
Periodo di detenzione 

raccomandato

Periodo di detenzione raccomandato o periodo minimo di detenzione richiesto del prodotto 

espresso in anni in coerenza con quanto definito dall'art. 6 del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 

2017/653

espresso in Y (interi o frazioni con tre decimali, con

arrotondamento alla terza cifra decimale superiore)
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All 1 alle istruzioni operative - Dati strutturati - IBIP che non prevedano opzioni di investimento

ID Informazione Descrizione Dominio stringa

23
Scenario di stress - valore 

di rendimento - Step 1

Scenario di performance caso stress step 1 - valore di rendimento riportato in coerenza con 

quanto definito nell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare con 

riferimento alla fine del primo anno, se lo scenario è presente e se è previsto lo scenario di stress

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 

24

Scenario sfavorevole - 

valore di rendimento - 

Step 1

Scenario di performance caso sfavorevole step 1 - valore di rendimento riportato in coerenza con 

quanto definito nell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653.  Da compilare con 

riferimento alla fine del primo anno, se lo scenario è presente

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 

25

Scenario moderato - 

valore di rendimento - 

Step 1

Scenario di performance caso moderato step 1 - valore di rendimento riportato in coerenza con 

quanto definito nell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare con 

riferimento alla fine del primo anno, se lo scenario è presente

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 

26

Scenario favorevole - 

valore di rendimento - 

Step 1

Scenario di performance caso favorevole step 1 - valore di rendimento riportato in coerenza con 

quanto definito nell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare con 

riferimento alla fine del primo anno, se lo scenario è presente

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 

27
Scenario di stress - valore 

di rendimento - Step 2

Scenario di performance caso stress step 2 - valore di rendimento riportato in coerenza con 

quanto definito nell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare con 

riferimento alla fine del periodo intermedio, se lo scenario è presente e se è obbligatorio lo 

scenario di stress

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 

28

Scenario sfavorevole - 

valore di rendimento - 

Step 2

Scenario di performance caso sfavorevole step 2 - valore di rendimento riportato in coerenza con 

quanto definito nell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare con 

riferimento alla fine del periodo intermedio, se lo scenario è presente

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 

29

Scenario moderato - 

valore di rendimento - 

Step 2

Scenario di performance caso moderato step 2 - valore di rendimento riportato in coerenza con 

quanto definito nell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare con 

riferimento alla fine del periodo intermedio, se lo scenario è presente

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 

30

Scenario favorevole - 

valore di rendimento - 

Step 2

Scenario di performance caso favorevole step 2 - valore di rendimento riportato in coerenza con 

quanto definito nell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare con 

riferimento alla fine del periodo intermedio, se lo scenario è presente

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 

31
Scenario di stress - valore 

di rendimento - Step 3

Scenario di performance caso stress step 3 - valore di rendimento riportato in coerenza con 

quanto definito nell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 con riferimento al 

periodo di detenzione raccomandato. Da compilare se è previsto lo scenario di stress

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 

32

Scenario sfavorevole - 

valore di rendimento - 

Step 3

Scenario di performance caso sfavorevole step 3 - valore di rendimento riportato in coerenza con 

quanto definito nell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653  con riferimento al 

periodo di detenzione raccomandato

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 

33

Scenario moderato - 

valore di rendimento - 

Step 3

Scenario di performance caso moderato step 3 - valore di rendimento riportato in coerenza con 

quanto definito nell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 con riferimento al 

periodo di detenzione raccomandato

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 

34

Scenario favorevole - 

valore di rendimento - 

Step 3

Scenario di performance caso favorevole step 3 - valore di rendimento riportato in coerenza con 

quanto definito nell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 con riferimento al 

periodo di detenzione raccomandato

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 

 04
19



All 1 alle istruzioni operative - Dati strutturati - IBIP che non prevedano opzioni di investimento

ID Informazione Descrizione Dominio stringa

35
Scenario caso evento 

assicurato - step 1

Scenario di performance nel caso evento assicurato step 1 – es. caso decesso valore di rimborso - 

come previsto dall'art. 3 par. 4 del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare se 

presente lo step 1 nell'ambito degli scenari con riferimento alla fine del primo anno

10 numerici + 2 decimali

36
Scenario caso evento 

assicurato - step 2

Scenario di performance nel caso evento assicurato step 2 – es. caso decesso valore di rimborso - 

come previsto dall'art. 3 par. 4 del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare se 

presente lo step 2 nell'ambito degli scenari con riferimento alla fine del periodo intermedio

10 numerici + 2 decimali

37
Scenario caso evento 

assicurato - step 3

Scenario di performance nel caso evento assicurato step 3 – es. caso decesso valore di rimborso - 

come previsto dall'art. 3 par. 4 del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 con riferimento al 

periodo di detenzione raccomandato

10 numerici + 2 decimali

38 Costi Ingresso
Costi di ingresso in percentuale indicati in coerenza con quanto previsto dall'art. 5 par. 3 let a) del 

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare qualora la voce di costo sia presente

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 

39 Costi di uscita
Costi di uscita in percentuale indicati in coerenza con quanto previsto dall'art. 5 par. 3 let a) del 

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da riportare qualora la voce di costo sia presente

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 

40
Costi di transazione del 

portafoglio

Costi di transazione del portafoglio in percentuale indicati in coerenza con quanto previsto 

dall'art. 5 par. 3 let b) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da riportare qualora la voce 

di costo sia presente

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 

41 Altri costi correnti
Altri costi correnti in percentuale indicati  in coerenza con quanto previsto dall'art. 5 par. 3 let b) 

del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/6532. Da riportare qualora la voce di costo sia presente

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 

42
Commissioni di 

performance

Commissioni di performance in percentuale indicati in coerenza con quanto previsto dall'art. 5 

par. 3 let c) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da riportare qualora la voce di costo 

sia presente

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 

43

Carried Interest 

(commissioni di 

overperformance)

Commissioni di overperformance in percentuale indicati in coerenza con quanto previsto dall'art. 

5 par. 3 let c) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da riportare qualora la voce di costo 

sia presente

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 

44 Costi totali - step 1

Costi totali riferito all’ipotesi di investimento - step 1 indicati in coerenza con quanto previsto 

dall'all. VI del  REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare se presente lo step 1 

nell'ambito degli scenari, con riferimento alla fine del primo anno

10 numerici + 2 decimali

45 Costi totali - step 2

Costi totali riferito all’ipotesi di investimento – step 2 indicati  in coerenza con quanto previsto 

dall'all. VI del  REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare se presente lo step 2 

nell'ambito degli scenari, con riferimento al periodo intermedio

10 numerici + 2 decimali

46 Costi totali - step 3

Costi totali riferito all’ipotesi di investimento – step 3 indicati in coerenza con quanto previsto 

dall'all. VI del  REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 con riferimento al periodo di detenzione 

raccomandato

10 numerici + 2 decimali
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All 1 alle istruzioni operative - Dati strutturati - IBIP che non prevedano opzioni di investimento

ID Informazione Descrizione Dominio stringa

47
Valuta di denominazione 

dei costi totali
Valuta di denominazione dei costi totali riportati nei campi precedenti 3 caratteri alfabetici in coerenza con lo standard ISO4217

48

Impatto sul rendimento 

(RIY) per anno - step 

temporale 1

Impatto sul rendimento (RIY) per anno – in percentuale – step temporale 1 indicato in coerenza 

con quanto previsto dall'all. VI del  REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare se 

presente lo step 1 nell'ambito degli scenari, con riferimento alla fine del primo anno

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 

49

Impatto sul rendimento 

(RIY) per anno - step 

temporale 2 - 

Impatto sul rendimento (RIY) per anno – in percentuale – step temporale 2 indicato in coerenza 

con quanto previsto dall'all. VI del  REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare se 

presente lo step 2 nell'ambito degli scenari, con riferimento al periodo intermedio

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 

50

Impatto sul rendimento 

(RIY) per anno - step 

temporale 3

Impatto sul rendimento (RIY) per anno – in percentuale – step temporale 3 indicato in coerenza 

con quanto previsto dall'all. VI del  REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 con riferimento al 

periodo di detenzione raccomandato

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 
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All 1 alle istruzioni operative - Dati strutturati - IBIP che prevedano opzioni di investimento per i quali è predisposto il KID in conformità a quanto previsto dall’art. 10a) del Reg. 

Del n. 653/2017 

ID Informazione Descrizione Dominio stringa

1 Nome del manufacturer
Denominazione giuridica dell'ideatore del PRIIP, in coerenza con quanto previsto dall'art. 1 lett.

b) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653
max 255 caratteri

2 Versione Primo invio  / aggiornamento Start/Update

3 Nome del PDF collegato Nome del PDF collegato all'XML o messo a disposizione tramite interfaccia web max 255 caratteri

4 Data del KID
Data del documento in coerenza con quanto previsto dall'art. 1 lett. e) del REGOLAMENTO

DELEGATO (UE) 2017/653
data espressa in yyyy-mm-gg

5
Nome del prodotto

assicurativo

Denominazione commerciale del prodotto assicurativo in coerenza con quanto previsto dall'art. 1

lett. a) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. E' necessario indicare l'informazione

relativa al wrapper (comune a tutte le opzioni di investimento) 

max 255 caratteri

6 Nome dell'opzione

Denominazione commerciale della singola opzione in coerenza con quanto previsto dall'art. 1

lett. a) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653.

E' necessario indicare l'informazione specifica della singola opzione di investimento, cosi come

riportata nell'ambito del KID

max 255 caratteri

7

Codice ISIN

 o altro codice del 

prodotto

Il Codice ISIN del prodotto, se disponibile, o  codice interno.

Il codice utilizzato dovrà essere lo stesso per le diverse opzioni di investimento

ISIN 12 caratteri alfanumerici

o altro identificativo alfanumerico 

8 tipo di codice del prodotto

Tipo di codice utilizzato nel campo precedente. Nel caso in cui venga utilizzato l'ISIN, sarà 

necessario indicare 1, nel caso in cui l'ISIN non sia disponibile è necessario utilizzare il codice 

attribuito internamente dall'ideatore (99).

Il codice utilizzato dovrà essere lo stesso per le diverse opzioni di investimento

1 - ISO 6166 for ISIN code

99 - Code attributed by the undertaking

9

Codice ISIN

 o altro codice della singola 

opzione

Il Codice ISIN dell'opzione, se disponibile, o altro codice incluso codice interno. E' necessario 

indicare l'informazione specifica della singola opzione di investimento

ISIN 12 caratteri alfanumerici

o altro identificativo alfanumerico 

10
tipo di codice della singola 

opzione

Tipo di codice utilizzato nel campo 10. Nel caso in cui venga utilizzato l'ISIN, sarà necessario 

indicare 1, nel caso in cui l'ISIN non sia disponibile è necessario verificare la possibilità di 

utilizzare i codici previsti dal numero 2 al numero 9 in ordine di priorità, altrimenti è necessario 

utilizzare il codice attribuito internamente dall'ideatore (99). E' necessario indicare 

l'informazione specifica della singola opzione di investimento

1 - ISO 6166 for ISIN code

99 - Code attributed by the undertaking
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All 1 alle istruzioni operative - Dati strutturati - IBIP che prevedano opzioni di investimento per i quali è predisposto il KID in conformità a quanto previsto dall’art. 10a) del Reg. 

Del n. 653/2017 

ID Informazione Descrizione Dominio stringa

11

Nome del file Excel/PDF

riportante l’elenco di

tutte le opzioni sottostanti

Nome del file unico riportante le singole opzioni del prodotto collegate al prodotto. Per ogni

opzione, inclusi gli OICVM o fondi diversi da OICVM di cui all’art.32 del Regolamento (UE)

1286/2014, deve essere riportato l'ISIN/altro codice, la denominazione, la tipologia (Gestione

Separata, Fondi Interni, Fondi Esterni, altri attivi), il soggetto ideatore/gestore.

Le tipologie di tipo ibrido vanno riportate nell'ambito di "altri attivi". 

Il file in oggetto dovrà essere messo a disposizione aggiornato nei suoi dati ogni qualvolta vi sia

una variazione delle singole opzioni che comporti una revisione, ai sensi dell’art. 16 del

regolamento delegato n. 653 dell’8 marzo del 2017, del KID predisposto in conformità a quanto

previsto dall’art. 10a) del regolamento delegato n. 653 dell’8 marzo 2017 

max 255 caratteri

12
Tipologia di dettaglio 

dell'opzione del MOP 

Campo da compilare indicando se l'opzione a cui si riferisce il KID è una gestione separata, un 

fondo interno, un fondo esterno oppure un altro attivo. Le tipologie di tipo ibrido vanno riportate 

nell'ambito di "altri attivi"

Gestione separata/Fondi interni/Fondi esterni/altri attivi

13 Comprehension Alert

Campo nel quale viene specificato se nel KID è presente una avvertenza relativamente alla 

comprensibilità in coerenza con quanto previsto dall'art. 1 del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 

2017/653

SI/NO

14 Esistenza rischio di cambio

Esistenza del rischio di variazioni nei rendimenti in caso di fluttuazioni dei cambi per PRIIP in 

valuta diversa dall'Euro. Il campo va compilato riportando "SI" qualora sia riportata la 

spiegazione testuale prevista dall'art.3 par 2 lett. c) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 

SI/NO

15
Esistenza di un sistema di 

indennizzo o di garanzia 

Presenza di un sistema di indennizzo degli investitori o di un sistema di garanzia nel caso di 

insolvenza dell’ideatore o del soggetto diverso dall'ideatore del PRIIPS in coerenza con quanto 

previsto dall'art.4 lett. b) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 

SI/NO

16
Nominativo del sistema di 

indennizzo o di garanzia

Nome del sistema di garanzia o indennizzo. Da compilare nel caso in cui nel campo "Esistenza di 

un sistema di indennizzo o di garanzia " sia stato indicato "SI"
max 300 caratteri

17

Limiti del sistema di 

indennizzo o di  garanzia 

insolvenza

Presenza di limiti nel sistema di indennizzo degli investitori o di garanzia sull’insolvenza 

dell’ideatore o  del soggetto diverso dall'ideatore del PRIIPS in coerenza con quanto previsto 

dall'art.4 lett. b) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare nel caso in cui nel 

campo "Esistenza di un sistema di indennizzo o di garanzia " sia stato indicato "SI"

SI/NO

18 Scadenza

Data di scadenza del PRIIP, se prevista, In coerenza con quanto previsto dall'art. 2 par. 5 lett. a) 

del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 . Da non compilare nel caso in cui il prodotto non 

abbia una scadenza prefissata o sia a vita intera. In tal caso compilare il campo "durata". Nel caso 

in cui siano previste più scadenze, indicare la scadenza massima

data espressa in yyyy/mm/gg

19 Durata 

Durata del PRIIP (in alternativa a scadenza). Nel caso in cui il prodotto abbia una durata 

indeterminata o sia a vita intera, il campo deve essere compilato con 999. Nel caso in cui siano 

previste più durate, indicare la durata massima

espresso in Y (interi o frazioni con tre decimali, con

arrotondamento alla terza cifra decimale superiore)
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All 1 alle istruzioni operative - Dati strutturati - IBIP che prevedano opzioni di investimento per i quali è predisposto il KID in conformità a quanto previsto dall’art. 10a) del Reg. 

Del n. 653/2017 

ID Informazione Descrizione Dominio stringa

20
Obiettivi di investimento 

del PRIIP

Campo di tipo descrittivo e non standardizzato. Nello specifico sono riportati gli obiettivi di 

investimento in termini anche di sottostanti e di relazioni tra i sottostanti ed i rendimenti in 

coerenza con quanto previsto dell'art. 2 par. 2 del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. E' 

sufficiente riportare la parte iniziale della descrizione senza includere la parte tabellare.

max 4000 caratteri

21 Target della clientela

Campo di tipo descrittivo e non  standardizzato . Nello specifico è riportato il target di clientela a 

cui è rivolto il prodotto in coerenza con quanto previsto dall'art. 2 par. 3 del REGOLAMENTO 

DELEGATO (UE) 2017/653. Il campo è di tipo facoltativo

max 4000 caratteri

22 Premio rischio biometrico
Premio implicito nel premio sottoscritto relativo alla componente di rischio biometrico, in 

coerenza con quanto previsto dall'art. 2 par. 4 del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 

23 Tipologia di premio Indicazione se il premio è unico (ed eventualmente con premi aggiuntivi) o ricorrente o entrambi Premio Unico/Premio ricorrente/Premio unico e/o ricorrente

24
Indicatore sintetico di 

rischio 

Indicatore numerico sintetico del rischio da 1 a 7 ai sensi dell'art. 3 par. 2 lett. a) del 

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653
Valore alfanumerico, da 1 a 7

25 Classificazione liquidità

Campo relativo alla liquidità del prodotto da compilare in coerenza con quanto previsto 

nell'ambito della sezione "Rischio di liquidità", parte 4 dell'allegato II del REGOLAMENTO 

DELEGATO (UE) 2017/653. Nello specifico è necessario indicare se si tratta di un prodotto con 

rischio di liquidità particolarmente rilevante (M) secondo quanto definito all'art. 56 del suddetto 

allegato, oppure di un prodotto illiquido (I) secondo quanto definito all'art. 57 del suddetto 

allegato oppure, di  prodotto liquido (L) secondo quanto definito all'art. 58 del suddetto allegato 

L/M/I

26
Costi per disinvestimento 

anticipato

Esistenza o meno di commissioni o penali nel caso di disinvestimento anticipato applicate in caso 

di disinvestimento prima della scadenza o prima di altre date eventualmente specificate e diverse 

dal periodo di detenzione raccomandato, in coerenza con quanto previsto dall'art. 6 lett. c) del 

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653

SI/NO

27 Perdita del capitale

Possibilità di perdita dell'investimento iniziale totale a scelta tra: nessuna / parziale / totale / 

superiore al capitale.

Le informazioni sono riportate in coerenza con quanto previsto dall'art. 3 par. 2 lett. f)  

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653

nessuna / parziale / totale / superiore al capitale

28
Periodo di detenzione 

raccomandato

Periodo di detenzione raccomandato o periodo minimo di detenzione richiesto del prodotto 

espresso in anni in coerenza con quanto definito dall'art. 6 del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 

2017/653

espresso in Y (interi o frazioni con tre decimali, con

arrotondamento alla terza cifra decimale superiore)

29
Scenario di stress - valore 

di rendimento - Step 1

Scenario di performance caso stress step 1 - valore di rendimento riportato in coerenza con 

quanto definito nell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare con 

riferimento alla fine del primo anno, se lo scenario è presente e se è previsto lo scenario di stress

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 

30

Scenario sfavorevole - 

valore di rendimento - 

Step 1

Scenario di performance caso sfavorevole step 1 - valore di rendimento riportato in coerenza con 

quanto definito nell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653.  Da compilare con 

riferimento alla fine del primo anno, se lo scenario è presente

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 
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31

Scenario moderato - 

valore di rendimento - 

Step 1

Scenario di performance caso moderato step 1 - valore di rendimento riportato in coerenza con 

quanto definito nell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare con 

riferimento alla fine del primo anno, se lo scenario è presente

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 

32

Scenario favorevole - 

valore di rendimento - 

Step 1

Scenario di performance caso favorevole step 1 - valore di rendimento riportato in coerenza con 

quanto definito nell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare con 

riferimento alla fine del primo anno, se lo scenario è presente

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 

33
Scenario di stress - valore 

di rendimento - Step 2

Scenario di performance caso stress step 2 - valore di rendimento riportato in coerenza con 

quanto definito nell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare con 

riferimento alla fine del periodo intermedio, se lo scenario è presente e se è obbligatorio lo 

scenario di stress

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 

34

Scenario sfavorevole - 

valore di rendimento - 

Step 2

Scenario di performance caso sfavorevole step 2 - valore di rendimento riportato in coerenza con 

quanto definito nell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare con 

riferimento alla fine del periodo intermedio, se lo scenario è presente

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 

35

Scenario moderato - 

valore di rendimento - 

Step 2

Scenario di performance caso moderato step 2 - valore di rendimento riportato in coerenza con 

quanto definito nell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare con 

riferimento alla fine del periodo intermedio, se lo scenario è presente

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 

36

Scenario favorevole - 

valore di rendimento - 

Step 2

Scenario di performance caso favorevole step 2 - valore di rendimento riportato in coerenza con 

quanto definito nell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare con 

riferimento alla fine del periodo intermedio, se lo scenario è presente

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 

37
Scenario di stress - valore 

di rendimento - Step 3

Scenario di performance caso stress step 3 - valore di rendimento riportato in coerenza con 

quanto definito nell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare se è 

previsto lo scenario di stress con riferimento al periodo di detenzione raccomandato

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 

38

Scenario sfavorevole - 

valore di rendimento - 

Step 3

Scenario di performance caso sfavorevole step 3 - valore di rendimento riportato in coerenza con 

quanto definito nell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 con riferimento al 

periodo di detenzione raccomandato

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 

39

Scenario moderato - 

valore di rendimento - 

Step 3

Scenario di performance caso moderato step 3 - valore di rendimento riportato in coerenza con 

quanto definito nell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 con riferimento al 

periodo di detenzione raccomandato

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 

40

Scenario favorevole - 

valore di rendimento - 

Step 3

Scenario di performance caso favorevole step 3 - valore di rendimento riportato in coerenza con 

quanto definito nell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 con riferimento al 

periodo di detenzione raccomandato

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 

41
Scenario caso evento 

assicurato - step 1

Scenario di performance nel caso evento assicurato step 1 – es. caso decesso valore di rimborso - 

come previsto dall'art. 3 par. 4 del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare se 

presente lo step 1 nell'ambito degli scenari, con riferimento alla fine del primo anno

10 numerici + 2 decimali
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42
Scenario caso evento 

assicurato - step 2

Scenario di performance nel caso evento assicurato step 2 – es. caso decesso valore di rimborso - 

come previsto dall'art. 3 par. 4 del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare se 

presente lo step 2 nell'ambito degli scenari con riferimento alla fine del periodo intermedio

10 numerici + 2 decimali

43
Scenario caso evento 

assicurato - step 3

Scenario di performance nel caso evento assicurato step 3 – es. caso decesso valore di rimborso - 

come previsto dall'art. 3 par. 4 del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 con riferimento al 

periodo di detenzione raccomandato.

10 numerici + 2 decimali

44 Costi Ingresso
Costi di ingresso in percentuale indicati in coerenza con quanto previsto dall'art. 5 par. 3 let a) del 

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare qualora la voce di costo sia presente

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 

45 Costi di uscita
Costi di uscita in percentuale indicati in coerenza con quanto previsto dall'art. 5 par. 3 let a) del 

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da riportare qualora la voce di costo sia presente

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 

46
Costi di transazione del 

portafoglio

Costi di transazione del portafoglio in percentuale indicati in coerenza con quanto previsto 

dall'art. 5 par. 3 let b) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da riportare qualora la voce 

di costo sia presente

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 

47 Altri costi correnti
Altri costi correnti in percentuale indicati  in coerenza con quanto previsto dall'art. 5 par. 3 let b) 

del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/6532. Da riportare qualora la voce di costo sia presente

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 

48
Commissioni di 

performance

Commissioni di performance in percentuale indicati in coerenza con quanto previsto dall'art. 5 

par. 3 let c) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da riportare qualora la voce di costo 

sia presente

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 

49

Carried Interest 

(commissioni di 

overperformance)

Commissioni di overperformance in percentuale indicati in coerenza con quanto previsto dall'art. 

5 par. 3 let c) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da riportare qualora la voce di costo 

sia presente

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 

50 Costi totali - step 1

Costi totali riferito all’ipotesi di investimento - step 1 indicati in coerenza con quanto previsto 

dall'all. VI del  REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare se presente lo step 1 

nell'ambito degli scenari, con riferimento alla fine del primo anno

10 numerici + 2 decimali

51 Costi totali - step 2

Costi totali riferito all’ipotesi di investimento – step 2 indicati  in coerenza con quanto previsto 

dall'all. VI del  REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare se presente lo step 2 

nell'ambito degli scenari, con riferimento alla fine del periodo intermedio

10 numerici + 2 decimali

52 Costi totali - step 3

Costi totali riferito all’ipotesi di investimento – step 3 indicati in coerenza con quanto previsto 

dall'all. VI del  REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 con riferimento al periodo di detenzione 

raccomandato

10 numerici + 2 decimali

53
Valuta di denominazione 

dei costi totali
Valuta di denominazione dei costi totali riportati nei campi precedenti 3 caratteri alfabetici in coerenza con lo standard ISO4217
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54

Impatto sul rendimento 

(RIY) per anno - step 

temporale 1

Impatto sul rendimento (RIY) per anno – in percentuale – step temporale 1 indicato in coerenza 

con quanto previsto dall'all. VI del  REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 . Da compilare se 

presente lo step 1 nell'ambito degli scenari, con riferimento alla fine del primo anno

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 

55

Impatto sul rendimento 

(RIY) per anno - step 

temporale 2 - 

Impatto sul rendimento (RIY) per anno – in percentuale – step temporale 2 indicato in coerenza 

con quanto previsto dall'all. VI del  REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare se 

presente lo step 2 nell'ambito degli scenari, con riferimento alla fine del periodo intermedio

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 

56

Impatto sul rendimento 

(RIY) per anno - step 

temporale 3

Impatto sul rendimento (RIY) per anno – in percentuale – step temporale 3 indicato in coerenza 

con quanto previsto dall'all. VI del  REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 con riferimento al 

periodo di detenzione raccomandato

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 
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All 1 alle istruzioni operative - Dati strutturati - IBIP che prevedano opzioni di investimento per i quali è predisposto il KID generico ai sensi dell’art. 10b) del Reg. Del n. 

653/2017 

ID Informazione Descrizione Dominio stringa

1 Nome del manufacturer
Denominazione giuridica dell'ideatore del PRIIP, in coerenza con quanto previsto dall'art. 1 lett.

b) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653
max 255 caratteri

2 Versione Primo invio  / aggiornamento Start/Update

3 Nome del PDF collegato Nome del PDF collegato all'XML o messo a disposizione tramite interfaccia web max 255 caratteri

4 Data del KID
Data del documento in coerenza con quanto previsto dall'art. 1 lett. e) del REGOLAMENTO

DELEGATO (UE) 2017/653
data espressa in yyyy-mm-gg

5
Nome del prodotto

assicurativo

Denominazione commerciale del prodotto assicurativo in coerenza con quanto previsto dall'art. 1

lett. a) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. E' necessario indicare l'informazione

relativa al wrapper (comune a tutte le opzioni di investimento) 

max 255 caratteri

6

Codice ISIN

 o altro codice del 

prodotto

Il Codice ISIN del prodotto, se disponibile, o codice interno.

Il codice utilizzato dovrà essere lo stesso per le diverse opzioni di investimento

ISIN 12 caratteri alfanumerici

o altro identificativo alfanumerico 

7 tipo di codice del prodotto

Tipo di codice utilizzato nel campo precedente. Nel caso in cui venga utilizzato l'ISIN, sarà 

necessario indicare 1, nel caso in cui l'ISIN non sia disponibile è necessario utilizzare il codice 

attribuito internamente dall'ideatore (99).

Il codice utilizzato dovrà essere lo stesso per le diverse opzioni di investimento

1 - ISO 6166 for ISIN code

99 - Code attributed by the undertaking

8 Comprehension Alert

Campo nel quale viene specificato se nel KID è presente una avvertenza relativamente alla 

comprensibilità in coerenza con quanto previsto dall'art. 1 del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 

2017/653

SI/NO

9 Esistenza rischio di cambio

Esistenza del rischio di variazioni nei rendimenti in caso di fluttuazioni dei cambi per PRIIP in 

valuta diversa dall'Euro. Il campo va compilato riportando "SI" qualora sia riportata la 

spiegazione testuale prevista dall'art.3 par 2 lett. c) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 

SI/NO
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ID Informazione Descrizione Dominio stringa

10
Esistenza di un sistema di 

indennizzo o di garanzia 

Presenza di un sistema di indennizzo degli investitori o di un sistema di garanzia nel caso di 

insolvenza dell’ideatore o del soggetto diverso dall'ideatore del PRIIPS in coerenza con quanto 

previsto dall'art.4 lett. b) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 

SI/NO

11
Nominativo del sistema di 

indennizzo o di garanzia

Nome del sistema di garanzia o indennizzo. Da compilare nel caso in cui nel campo "Esistenza di 

un sistema di indennizzo o di garanzia " sia stato indicato "SI"
max 300 caratteri

12

Limiti del sistema di 

indennizzo o di  garanzia 

insolvenza

Presenza di limiti nel sistema di indennizzo degli investitori o di garanzia sull’insolvenza 

dell’ideatore o  del soggetto diverso dall'ideatore del PRIIPS in coerenza con quanto previsto 

dall'art.4 lett. b) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare nel caso in cui nel 

campo "Esistenza di un sistema di indennizzo o di garanzia " sia stato indicato "SI"

SI/NO

13 Scadenza

Data di scadenza del PRIIP, se prevista, In coerenza con quanto previsto dall'art. 2 par. 5 lett. a) 

del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 . Da non compilare nel caso in cui il prodotto non 

abbia una scadenza prefissata o sia a vita intera. In tal caso compilare il campo "durata". Nel caso 

in cui siano previste più scadenze, indicare la scadenza massima

data espressa in yyyy/mm/gg

14 Durata 

Durata del PRIIP (in alternativa a scadenza). Nel caso in cui il prodotto abbia una durata 

indeterminata o sia a vita intera, il campo deve essere compilato con 999. Nel caso in cui siano 

previste più durate, indicare la durata massima

espresso in Y (interi o frazioni con tre decimali, con

arrotondamento alla terza cifra decimale superiore)

15
Obiettivi di investimento 

del PRIIP

Campo di tipo descrittivo e non standardizzato. Nello specifico sono riportati gli obiettivi di 

investimento in termini anche di sottostanti e di relazioni tra i sottostanti ed i rendimenti in 

coerenza con quanto previsto dell'art. 2 par. 2 del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. E' 

sufficiente riportare la parte iniziale della descrizione senza includere la parte tabellare

max 4000 caratteri

16

Nome del file Excel/PDF

riportante l’elenco di

tutte le opzioni sottostanti

Nome del file unico riportante le singole opzioni del prodotto collegate al prodotto. Per ogni

opzione, inclusi gli OICVM o fondi diversi da OICVM di cui all’art.32 del Regolamento (UE)

1286/2014, deve essere riportato l'ISIN/altro codice, la denominazione, la tipologia (Gestione

Separata, Fondi Interni, Fondi Esterni, altri attivi), il soggetto ideatore/gestore.

Le tipologie di tipo ibrido vanno riportate nell'ambito di "altri attivi".

Il file in oggetto dovrà essere inviato aggiornato nei suoi dati ogni qualvolta vi sia una variazione

delle singole opzioni che comporti una revisione, ai sensi dell’art. 16 del regolamento delegato n.

653 dell’8 marzo del 2017, del KID generico predisposto in conformità a quanto previsto dall’art.

10b) del regolamento delegato n. 653 dell’8 marzo 2017

max 255 caratteri
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ID Informazione Descrizione Dominio stringa

17 Target della clientela

Campo di tipo descrittivo e non  standardizzato . Nello specifico è riportato il target di clientela a 

cui è rivolto il prodotto in coerenza con quanto previsto dall'art. 2 par. 3 del REGOLAMENTO 

DELEGATO (UE) 2017/653. Il campo è di tipo facoltativo

max 4000 caratteri

18 Premio rischio biometrico
Premio implicito nel premio sottoscritto relativo alla componente di rischio biometrico, in 

coerenza con quanto previsto dall'art. 2 par. 4 del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 

19 Tipologia di premio Indicazione se il premio è unico (ed eventualmente con premi aggiuntivi) o ricorrente o entrambi Premio Unico/Premio ricorrente/Premio unico e/o ricorrente

20
Indicatore sintetico di 

rischio - min

Indicatore numerico sintetico del rischio da 1 a 7 ai sensi dell'art. 3 par. 2 lett. a) del 

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653- indicazione del livello minimo 
Valore alfanumerico, da 1 a 7

21
Indicatore sintetico di 

rischio - max

Indicatore numerico sintetico del rischio da 1 a 7 ai sensi dell'art. 3 par. 2 lett. a) del 

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653- indicazione del livello massimo 
Valore alfanumerico, da 1 a 7

22 Classificazione liquidità

Campo relativo alla liquidità del prodotto da compilare in coerenza con quanto previsto 

nell'ambito della sezione "Rischio di liquidità", parte 4 dell'allegato II del REGOLAMENTO 

DELEGATO (UE) 2017/653. Nello specifico è necessario indicare se si tratta di un prodotto con 

rischio di liquidità particolarmente rilevante (M) secondo quanto definito all'art. 56 del suddetto 

allegato, oppure di un prodotto illiquido (I) secondo quanto definito all'art. 57 del suddetto 

allegato oppure, di  prodotto liquido (L) secondo quanto definito all'art. 58 del suddetto allegato 

L/M/I

23
Costi per disinvestimento 

anticipato

Esistenza o meno di commissioni o penali nel caso di disinvestimento anticipato applicate in caso 

di disinvestimento prima della scadenza o prima di altre date eventualmente specificate e diverse 

dal periodo di detenzione raccomandato, in coerenza con quanto previsto dall'art. 6 lett. c) del 

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653

SI/NO

24 Perdita del capitale

Possibilità di perdita dell'investimento iniziale totale a scelta tra: nessuna / parziale / totale / 

superiore al capitale.

Le informazioni sono riportate in coerenza con quanto previsto dall'art. 3 par. 2 lett. f)  

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653

nessuna / parziale / totale / superiore al capitale

25
Periodo di detenzione 

raccomandato - min

Periodo di detenzione raccomandato o periodo minimo di detenzione richiesto del prodotto 

espresso in anni in coerenza con quanto definito dall'art. 6 del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 

2017/653. indicazione del livello min. Da compilare se è presente un range

espresso in Y (interi o frazioni con tre decimali, con

arrotondamento alla terza cifra decimale superiore)
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ID Informazione Descrizione Dominio stringa

26
Periodo di detenzione 

raccomandato - max

Periodo di detenzione raccomandato o periodo minimo di detenzione richiesto del prodotto 

espresso in anni in coerenza con quanto definito dall'art. 6 del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 

2017/653. indicazione del livello max (o unico livello se non presente un range)

espresso in Y (interi o frazioni con tre decimali, con

arrotondamento alla terza cifra decimale superiore)

27 Costi Ingresso - min

Costi di ingresso in percentuale indicati in coerenza con quanto previsto dall'art. 5 par. 3 let a) del 

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 - indicazione del livello min. Da compilare se è 

presente un range

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 

28 Costi Ingresso - max

Costi di ingresso in percentuale indicati in coerenza con quanto previsto dall'art. 5 par. 3 let a) del 

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 - indicazione del livello max (o unico livello se non 

presente un range)

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 

29 Costi di uscita - min

Costi di uscita in percentuale indicati in coerenza con quanto previsto dall'art. 5 par. 3 let a) del 

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 - indicazione del livello min. Da compilare se è 

presente un range

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 

30 Costi di uscita - max

Costi di uscita in percentuale indicati in coerenza con quanto previsto dall'art. 5 par. 3 let a) del 

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 - indicazione del livello max (o unico livello se non 

presente un range)

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 

31
Costi di transazione del 

portafoglio - min 

Costi di transazione del portafoglio in percentuale indicati in coerenza con quanto previsto 

dall'art. 5 par. 3 let b) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653  - indicazione del livello min. 

Da compilare se è presente un range

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 

32
Costi di transazione del 

portafoglio - max 

Costi di transazione del portafoglio in percentuale indicati in coerenza con quanto previsto 

dall'art. 5 par. 3 let b) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653  - indicazione del livello max 

(o unico livello se non presente un range)

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 

33 Altri costi correnti - min

Altri costi correnti in percentuale in coerenza con quanto previsto dall'art. 5 par. 3 let b) del 

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 - indicazione del livello min. Da compilare se è 

presente un range

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 

34 Altri costi correnti - max

Altri costi correnti in percentuale indicati in coerenza con quanto previsto dall'art. 5 par. 3 let b) 

del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 - indicazione del livello max (o unico livello se non 

presente un range)

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 

35
Commissioni di 

performance - min

Commissioni di performance in percentuale indicati in coerenza con quanto previsto dall'art. 5 

par. 3 let c) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653  - indicazione del livello min. Da 

compilare se è presente un range

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 

36
Commissioni di 

performance - max

Commissioni di performance in percentuale indicati in coerenza con quanto previsto dall'art. 5 

par. 3 let c) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 - indicazione del livello max (o unico 

livello se non presente un range)

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 
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ID Informazione Descrizione Dominio stringa

37

Carried Interest 

(commissioni di 

overperformance) - min

Commissioni di overperformance in percentuale indicati in coerenza con quanto previsto dall'art. 

5 par. 3 let c) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 - indicazione del livello min. Da 

compilare se è presente un range

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 

38

Carried Interest 

(commissioni di 

overperformance) - max

Commissioni di overperformance in percentuale indicati in coerenza con quanto previsto dall'art. 

5 par. 3 let c) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 - indicazione del livello max (o unico 

livello se non presente un range)

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 

39 Costi totali - step 1 - min

Costi totali riferiti all’ipotesi di investimento - step 1 indicati in coerenza con quanto previsto 

dall'all. VI del  REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 - indicazione del livello min. Da 

compilare con riferimento alla fine del primo anno, se il periodo di detenzione raccomandato è 

pari o superiore a 1 anno e se è presente un range

10 numerici + 2 decimali

40 Costi totali - step 1 - max

Costi totali riferiti all’ipotesi di investimento - step 1 indicati in coerenza con quanto previsto 

dall'all. VI del  REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 - indicazione del livello max (o unico 

livello se non presente un range). Da compilare con riferimento alla fine del primo anno, se il 

periodo di detenzione raccomandato è superiore a 1 anno 

10 numerici + 2 decimali

41 Costi totali - step 2 - min

Costi totali riferiti all’ipotesi di investimento – step 2 indicati in coerenza con quanto previsto 

dall'all. VI del  REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653- indicazione del livello min. Da 

compilare con riferimento alla fine del periodo intermedio, se presente e se è presente un range

10 numerici + 2 decimali

42 Costi totali - step 2 - max

Costi totali riferiti all’ipotesi di investimento – step 2 indicati in coerenza con quanto previsto 

dall'all. VI del  REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 - indicazione del livello max (o unico 

livello se non presente un range). Da compilare con riferimento alla fine del periodo intermedio, 

se presente 

10 numerici + 2 decimali

43 Costi totali - step 3 - min

Costi totali riferiti all’ipotesi di investimento – step 3 indicati in coerenza con quanto previsto 

dall'all. VI del  REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 - indicazione del livello min. Da 

compilare se è presente un range con riferimento al periodo di detenzione raccomandato

10 numerici + 2 decimali

44 Costi totali - step 3 - max

Costi totali riferiti all’ipotesi di investimento – step 3 indicati in coerenza con quanto previsto 

dall'all. VI del  REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 - indicazione del livello max (o unico 

livello se non presente un range), con riferimento al periodo di detenzione raccomandato.

10 numerici + 2 decimali

45
Valuta di denominazione 

dei costi totali
Valuta di denominazione dei costi totali riportati nei campi precedenti 3 caratteri alfabetici in coerenza con lo standard ISO4217

46

Impatto sul rendimento 

(RIY) per anno - step 

temporale 1 - min

Impatto sul rendimento (RIY) per anno – in percentuale – step temporale 1 indicato in coerenza 

con quanto previsto dall'all. VI del  REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 - indicazione del 

livello min. Da compilare con riferimento alla fine del primo anno, se il periodo di detenzione 

raccomandato è superiore a 1 anno 

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 
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47

Impatto sul rendimento 

(RIY) per anno - step 

temporale 1 - max

Impatto sul rendimento (RIY) per anno – in percentuale – step temporale 1 indicato in coerenza 

con quanto previsto dall'all. VI del  REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 - indicazione del 

livello max (o unico livello se non presente un range). Da compilare con riferimento alla fine del 

primo anno, se il periodo di detenzione raccomandato è superiore a 1 anno 

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 

48

Impatto sul rendimento 

(RIY) per anno - step 

temporale 2 - min

Impatto sul rendimento (RIY) per anno – in percentuale – step temporale 2 indicato in coerenza 

con quanto previsto dall'all. VI del  REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 - indicazione del 

livello min. Da compilare con riferimento alla fine del periodo intermedio, se presente e se è 

presente un range

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 

49

Impatto sul rendimento 

(RIY) per anno - step 

temporale 2 - max

Impatto sul rendimento (RIY) per anno – in percentuale – step temporale 2 indicato  in coerenza 

con quanto previsto dall'all. VI del  REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 - indicazione del 

livello max (o unico livello se non presente un range). Da compilare con riferimento alla fine del 

periodo intermedio, se presente 

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 

50

Impatto sul rendimento 

(RIY) per anno - step 

temporale 3 - min

Impatto sul rendimento (RIY) per anno – in percentuale – step temporale 3 indicato in coerenza 

con quanto previsto dall'all. VI del  REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 - indicazione del 

livello min, con riferimento al periodo di detenzione raccomandato

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 

51

Impatto sul rendimento 

(RIY) per anno - step 

temporale 3 - max

Impatto sul rendimento (RIY) per anno – in percentuale – step temporale 3 indicato in coerenza 

con quanto previsto dall'all. VI del  REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 - indicazione del 

livello max (o unico livello se non presente un range), con riferimento al periodo di detenzione 

raccomandato

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 
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33



All 1 alle istruzioni operative - Dati strutturati - Opzioni di investimento per le quali è prevista la predisposizione del KID/SID sottostanti IBIP per i quali è predisposto il KID 

generico ai sensi dell’art. 10b) del Reg. Del. n. 653/2017

ID Informazione Descrizione Dominio stringa

1 Nome del manufacturer
Denominazione giuridica dell'ideatore del PRIIP, in coerenza con quanto previsto dall'art. 1 lett.

b) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653
max 255 caratteri

2 Versione Primo invio  / aggiornamento Start/Update

3 Nome del PDF collegato Nome del PDF collegato all'XML o messo a disposizione tramite interfaccia web max 255 caratteri

4 Data del KID
Data del documento in coerenza con quanto previsto dall'art. 1 lett. e) del REGOLAMENTO

DELEGATO (UE) 2017/653
data espressa in yyyy-mm-gg

5
Nome del prodotto

assicurativo

Denominazione commerciale del prodotto assicurativo in coerenza con quanto previsto dall'art. 1

lett. a) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. E' necessario indicare l'informazione

relativa al wrapper (comune a tutte le opzioni di investimento) 

max 255 caratteri

6 Nome dell'opzione

Denominazione commerciale della singola opzione in coerenza con quanto previsto dall'art. 1

lett. a) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653.

E' necessario indicare l'informazione specifica della singola opzione di investimento, cosi come

riportata nell'ambito del KID

max 255 caratteri

7

Codice ISIN

 o altro codice del 

prodotto

Il Codice ISIN del prodotto, se disponibile, o codice interno.

Il codice utilizzato dovrà essere lo stesso per le diverse opzioni di investimento

ISIN 12 caratteri alfanumerici

o altro identificativo alfanumerico 

8 tipo di codice del prodotto

Tipo di codice utilizzato nel campo precedente. Nel caso in cui venga utilizzato l'ISIN, sarà 

necessario indicare 1, nel caso in cui l'ISIN non sia disponibile è necessario utilizzare il codice 

attribuito internamente dall'ideatore (99).

Il codice utilizzato dovrà essere lo stesso per le diverse opzioni di investimento

1 - ISO 6166 for ISIN code

99 - Code attributed by the undertaking

9

Codice ISIN

 o altro codice della singola 

opzione

Il Codice ISIN dell'opzione, se disponibile, o altro codice incluso codice interno. E' necessario 

indicare l'informazione specifica della singola opzione di investimento

ISIN 12 caratteri alfanumerici

o altro identificativo alfanumerico 

10
tipo di codice della singola 

opzione

Tipo di codice utilizzato nel campo 10. Nel caso in cui venga utilizzato l'ISIN, sarà necessario 

indicare 1, nel caso in cui l'ISIN non sia disponibile è necessario verificare la possibilità di 

utilizzare i codici previsti dal numero 2 al numero 9 in ordine di priorità, altrimenti è necessario 

utilizzare il codice attribuito internamente dall'ideatore (99). E' necessario indicare 

l'informazione specifica della singola opzione di investimento

1 - ISO 6166 for ISIN code

99 - Code attributed by the undertaking

11
Tipologia di dettaglio 

dell'opzione del MOP 

Campo da compilare indicando se l'opzione a cui si riferisce il KID è una gestione separata, un 

fondo interno, un fondo esterno oppure un altro attivo. Le tipologie di tipo ibrido vanno riportate 

nell'ambito di "altri attivi"

Gestione separata/Fondi interni/Fondi esterni/altri attivi
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ID Informazione Descrizione Dominio stringa

12 Comprehension Alert

Campo nel quale viene specificato se nel KID è presente una avvertenza relativamente alla 

comprensibilità in coerenza con quanto previsto dall'art. 1 del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 

2017/653

SI/NO

13 Esistenza rischio di cambio

Esistenza del rischio di variazioni nei rendimenti in caso di fluttuazioni dei cambi per PRIIP in 

valuta diversa dall'Euro. Il campo va compilato riportando "SI" qualora sia riportata la 

spiegazione testuale prevista dall'art.3 par 2 lett. c) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 

SI/NO

14 Scadenza

Data di scadenza dell'opzione, se prevista, In coerenza con quanto previsto dall'art. 2 par. 5 lett. 

a) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 . Da non compilare nel caso in cui  l'opzione non 

abbia una scadenza prefissata o sia a vita intera. In tal caso compilare il campo "durata". Nel caso 

in cui siano previste più scadenze, indicare la scadenza massima

data espressa in yyyy/mm/gg

15 Durata 

Durata dell'opzione (in alternativa a scadenza). Nel caso in cui l'opzione abbia una durata 

indeterminata o sia a vita intera, il campo deve essere compilato con 999. Nel caso in cui siano 

previste più durate, indicare la durata massima

espresso in Y (interi o frazioni con tre decimali, con

arrotondamento alla terza cifra decimale superiore)

16

Obiettivi di investimento 

dell'opzione di 

investimento

Campo di tipo descrittivo e non standardizzato. Nello specifico sono riportati gli obiettivi di 

investimento in termini anche di sottostanti e di relazioni tra i sottostanti ed i rendimenti in 

coerenza con quanto previsto dell'art. 2 par. 2 del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. . E' 

sufficiente riportare la parte iniziale della descrizione senza includere la parte tabellare

max 4000 caratteri

17

Target della clientela 

dell'opzione di 

investimento

Campo di tipo descrittivo e non  standardizzato . Nello specifico è riportato il target di clientela a 

cui è rivoltA l'opzione  in coerenza con quanto previsto dall'art. 2 par. 3 del REGOLAMENTO 

DELEGATO (UE) 2017/653. Il campo è di tipo facoltativo

max 4000 caratteri

18
Indicatore sintetico di 

rischio 

Indicatore numerico sintetico del rischio da 1 a 7 ai sensi dell'art. 3 par. 2 lett. a) del 

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653
Valore alfanumerico, da 1 a 7

19 Classificazione liquidità

Campo relativo alla liquidità dell'opzione da compilare in coerenza con quanto previsto 

nell'ambito della sezione "Rischio di liquidità", parte 4 dell'allegato II del REGOLAMENTO 

DELEGATO (UE) 2017/653. Nello specifico è necessario indicare se si tratta di un'opzione con 

rischio di liquidità particolarmente rilevante (M) secondo quanto definito all'art. 56 del suddetto 

allegato, oppure di un'opzione illiquida (I) secondo quanto definito all'art. 57 del suddetto 

allegato oppure, di  un'opzione liquida (L) secondo quanto definito all'art. 58 del suddetto 

allegato 

L/M/I

20
Costi per disinvestimento 

anticipato

Esistenza o meno di commissioni o penali nel caso di disinvestimento anticipato applicate in caso 

di disinvestimento prima della scadenza o prima di altre date eventualmente specificate e diverse 

dal periodo di detenzione raccomandato, in coerenza con quanto previsto dall'art. 6 lett. c) del 

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653

SI/NO
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21 Perdita del capitale

Possibilità di perdita dell'investimento iniziale totale a scelta tra: nessuna / parziale / totale / 

superiore al capitale.

Le informazioni sono riportate in coerenza con quanto previsto dall'art. 3 par. 2 lett. f)  

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653

nessuna / parziale / totale / superiore al capitale

22
Periodo di detenzione 

raccomandato

Periodo di detenzione raccomandato o periodo minimo di detenzione richiesto del prodotto 

espresso in anni in coerenza con quanto definito dall'art. 6 del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 

2017/653

espresso in Y (interi o frazioni con tre decimali, con

arrotondamento alla terza cifra decimale superiore)

23
Scenario di stress - valore 

di rendimento - Step 1

Scenario di performance caso stress step 1 - valore di rendimento riportato in coerenza con 

quanto definito nell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare con 

riferimento alla fine del primo anno, se lo scenario è presente e se è previsto lo scenario di stress. 

Non obbligatorio per i CIS di categoria 1 definiti nel punto 4(c) dell’Allegato II del REGOLAMENTO 

DELEGATO (UE) 2017/653

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 

24

Scenario sfavorevole - 

valore di rendimento - 

Step 1

Scenario di performance caso sfavorevole step 1 - valore di rendimento riportato in coerenza con 

quanto definito nell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653.  Da compilare con 

riferimento alla fine del primo anno, se lo scenario è presente

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 

25

Scenario moderato - 

valore di rendimento - 

Step 1

Scenario di performance caso moderato step 1 - valore di rendimento riportato in coerenza con 

quanto definito nell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare con 

riferimento alla fine del primo anno, se lo scenario è presente

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 

26

Scenario favorevole - 

valore di rendimento - 

Step 1

Scenario di performance caso favorevole step 1 - valore di rendimento riportato in coerenza con 

quanto definito nell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare con 

riferimento alla fine del primo anno, se lo scenario è presente

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 

27
Scenario di stress - valore 

di rendimento - Step 2

Scenario di performance caso stress step 2 - valore di rendimento riportato in coerenza con 

quanto definito nell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare con 

riferimento alla fine del periodo intermedio, se lo scenario è presente e se è obbligatorio lo 

scenario di stress. Non obbligatorio per i CIS di categoria 1 definiti nel punto 4(c) dell’Allegato II 

del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653.

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 

28

Scenario sfavorevole - 

valore di rendimento - 

Step 2

Scenario di performance caso sfavorevole step 2 - valore di rendimento riportato in coerenza con 

quanto definito nell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare con 

riferimento alla fine del periodo intermedio, se lo scenario è presente

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 
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ID Informazione Descrizione Dominio stringa

29

Scenario moderato - 

valore di rendimento - 

Step 2

Scenario di performance caso moderato step 2 - valore di rendimento riportato in coerenza con 

quanto definito nell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare con 

riferimento alla fine del periodo intermedio, se lo scenario è presente

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 

30

Scenario favorevole - 

valore di rendimento - 

Step 2

Scenario di performance caso favorevole step 2 - valore di rendimento riportato in coerenza con 

quanto definito nell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare con 

riferimento alla fine del periodo intermedio, se lo scenario è presente

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 

31
Scenario di stress - valore 

di rendimento - Step 3

Scenario di performance caso stress step 3 - valore di rendimento riportato in coerenza con 

quanto definito nell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare se è 

previsto lo scenario di stress con riferimento al periodo di detenzione raccomandato. Non 

obbligatorio per i CIS di categoria 1 definiti nel punto 4(c) dell’Allegato II del REGOLAMENTO 

DELEGATO (UE) 2017/653.

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 

32

Scenario sfavorevole - 

valore di rendimento - 

Step 3

Scenario di performance caso sfavorevole step 3 - valore di rendimento riportato in coerenza con 

quanto definito nell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 con riferimento al 

periodo di detenzione raccomandato

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 

33

Scenario moderato - 

valore di rendimento - 

Step 3

Scenario di performance caso moderato step 3 - valore di rendimento riportato in coerenza con 

quanto definito nell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 con riferimento al 

periodo di detenzione raccomandato

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 

34

Scenario favorevole - 

valore di rendimento - 

Step 3

Scenario di performance caso favorevole step 3 - valore di rendimento riportato in coerenza con 

quanto definito nell'all. IV del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 con riferimento al 

periodo di detenzione raccomandato

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 

35
Scenario caso evento 

assicurato - step 1

Scenario di performance nel caso evento assicurato step 1 – es. caso decesso valore di rimborso - 

come previsto dall'art. 3 par. 4 del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare se 

presente lo step 1 nell'ambito degli scenari, con riferimento alla fine del primo anno

10 numerici + 2 decimali

36
Scenario caso evento 

assicurato - step 2

Scenario di performance nel caso evento assicurato step 2 – es. caso decesso valore di rimborso - 

come previsto dall'art. 3 par. 4 del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare se 

presente lo step 2 nell'ambito degli scenari con riferimento alla fine del periodo intermedio

10 numerici + 2 decimali

37
Scenario caso evento 

assicurato - step 3

Scenario di performance nel caso evento assicurato step 3 – es. caso decesso valore di rimborso - 

come previsto dall'art. 3 par. 4 del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 con riferimento al 

periodo di detenzione raccomandato

10 numerici + 2 decimali

38 Costi Ingresso
Costi di ingresso in percentuale indicati in coerenza con quanto previsto dall'art. 5 par. 3 let a) del 

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare qualora la voce di costo sia presente

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 
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All 1 alle istruzioni operative - Dati strutturati - Opzioni di investimento per le quali è prevista la predisposizione del KID/SID sottostanti IBIP per i quali è predisposto il KID 

generico ai sensi dell’art. 10b) del Reg. Del. n. 653/2017

ID Informazione Descrizione Dominio stringa

39 Costi di uscita
Costi di uscita in percentuale indicati in coerenza con quanto previsto dall'art. 5 par. 3 let a) del 

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da riportare qualora la voce di costo sia presente

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 

40
Costi di transazione del 

portafoglio

Costi di transazione del portafoglio in percentuale indicati in coerenza con quanto previsto 

dall'art. 5 par. 3 let b) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da riportare qualora la voce 

di costo sia presente

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 

41 Altri costi correnti
Altri costi correnti in percentuale indicati  in coerenza con quanto previsto dall'art. 5 par. 3 let b) 

del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/6532. Da riportare qualora la voce di costo sia presente

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 

42
Commissioni di 

performance

Commissioni di performance in percentuale indicati in coerenza con quanto previsto dall'art. 5 

par. 3 let c) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da riportare qualora la voce di costo 

sia presente

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 

43

Carried Interest 

(commissioni di 

overperformance)

Commissioni di overperformance in percentuale indicati in coerenza con quanto previsto dall'art. 

5 par. 3 let c) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da riportare qualora la voce di costo 

sia presente

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 

44 Costi totali - step 1

Costi totali riferito all’ipotesi di investimento - step 1 indicati in coerenza con quanto previsto 

dall'all. VI del  REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare se presente lo step 1 

nell'ambito degli scenari, con riferimento alla fine del primo anno

10 numerici + 2 decimali

45 Costi totali - step 2

Costi totali riferito all’ipotesi di investimento – step 2 indicati  in coerenza con quanto previsto 

dall'all. VI del  REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare se presente lo step 2 

nell'ambito degli scenari, con riferimento alla fine del periodo intermedio

10 numerici + 2 decimali

46 Costi totali - step 3

Costi totali riferito all’ipotesi di investimento – step 3 indicati in coerenza con quanto previsto 

dall'all. VI del  REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 con riferimento al periodo di detenzione 

raccomandato

10 numerici + 2 decimali

47
Valuta di denominazione 

dei costi totali
Valuta di denominazione dei costi totali riportati nei campi precedenti 3 caratteri alfabetici in coerenza con lo standard ISO4217

48

Impatto sul rendimento 

(RIY) per anno - step 

temporale 1

Impatto sul rendimento (RIY) per anno – in percentuale – step temporale 1 indicato in coerenza 

con quanto previsto dall'all. VI del  REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 . Da compilare se 

presente lo step 1 nell'ambito degli scenari,con riferimento alla fine del primo anno

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 
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All 1 alle istruzioni operative - Dati strutturati - Opzioni di investimento per le quali è prevista la predisposizione del KID/SID sottostanti IBIP per i quali è predisposto il KID 

generico ai sensi dell’art. 10b) del Reg. Del. n. 653/2017

ID Informazione Descrizione Dominio stringa

49

Impatto sul rendimento 

(RIY) per anno - step 

temporale 2 - 

Impatto sul rendimento (RIY) per anno – in percentuale – step temporale 2 indicato in coerenza 

con quanto previsto dall'all. VI del  REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Da compilare se 

presente lo step 2 nell'ambito degli scenari con riferimento alla fine del periodo intermedio

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 

50

Impatto sul rendimento 

(RIY) per anno - step 

temporale 3

Impatto sul rendimento (RIY) per anno – in percentuale – step temporale 3 indicato in coerenza 

con quanto previsto dall'all. VI del  REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653 con riferimento al 

periodo di detenzione raccomandato

Espresso in termini di numero decimale, ad esempio 100%=1,     

5%= 0,05 
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All 1 alle istruzioni operative - Dati strutturati - Chiusura/cessazione di un PRIIP o opzione di investimento per la quale è prevista la predisposizione del KID o del SID oppure 

cancellazione ultimo invio

ID Informazione Descrizione Dominio stringa

1 Nome del manufacturer
Denominazione giuridica dell'ideatore del PRIIP, in coerenza con quanto previsto dall'art. 1 lett.

b) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653
max 255 caratteri

2 Versione
Chiusura PRIIP oppure opzione di investimento sottostante un MOP (SID/KID) oppure

Cancellazione ultimo invio

Chiusura PRIIP/Chiusura Opzione di Investimento/Canc ultimo

invio

3 Nome del PRIIP

Denominazione commerciale del PRIIP in coerenza con quanto previsto dall'art. 1 lett. a) del

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653. Inserire il nome del wrapper in caso di chiusura di

un'opzione sottostante

max 255 caratteri

4
Codice ISIN

 o altro codice
Il Codice ISIN del prodotto, se disponibile, o codice interno

ISIN 12 caratteri alfanumerici

o altro identificativo alfanumerico 

5 tipo di codice 

Tipo di codice utilizzato nel campo precedente. Nel caso in cui venga utilizzato l'ISIN, sarà 

necessario indicare 1, nel caso in cui l'ISIN non sia disponibile è necessario utilizzare il codice 

attribuito internamente dall'ideatore (99)

1 - ISO 6166 for ISIN code

99 - Code attributed by the undertaking

6
Nome dell'opzione

sottostante del MOP

Denominazione commerciale della singola opzione in coerenza con quanto previsto dall'art. 1

lett. a) del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/653.

E' necessario indicare l'informazione specifica della singola opzione di investimento, cosi come

riportata nell'ambito del KID. Da riportare nel caso in cui oggetto di chiusura sia una opzione

(SID/KID)

max 255 caratteri

7

Codice ISIN

 o altro codice della singola 

opzione sottostante del 

MOP

Il Codice ISIN dell'opzione, se disponibile, o altro codice incluso codice interno. E' necessario 

indicare l'informazione specifica della singola opzione di investimento.  Da riportare nel caso in 

cui oggetto di chiusura sia una opzione  (SID/KID)

ISIN 12 caratteri alfanumerici

o altro identificativo alfanumerico 

8

tipo di codice della singola 

opzione sottostante del 

MOP

Tipo di codice utilizzato nel campo 10. Nel caso in cui venga utilizzato l'ISIN, sarà necessario 

indicare 1, nel caso in cui l'ISIN non sia disponibile è necessario verificare la possibilità di 

utilizzare i codici previsti dal numero 2 al numero 9 in ordine di priorità, altrimenti è necessario 

utilizzare il codice attribuito internamente dall'ideatore (99). E' necessario indicare 

l'informazione specifica della singola opzione di investimento.  Da riportare nel caso in cui 

oggetto di chiusura sia una opzione  (SID/KID)

1 - ISO 6166 for ISIN code

99 - Code attributed by the undertaking

9 Data di chiusura
Data di chiusura anticipata per prodotti con scadenza prefissata richiamati anticipatamente o di 

fine commercializzazione per prodotti senza scadenza prefissata
data espressa in yyyy-mm-gg
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