
 
 

 

In qualità di intermediario, Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg (di seguito ISPBL) mette a 

disposizione dei clienti che desiderano investire in OICVM, il KIID (Key Investor Information 

Document) o DICI (Documento con Informazioni Chiave per l’Investitore) che consente di 

fornire informazioni sui fondi e sui rischi correlati. 

Tali informazioni, non sviluppate da ISPBL, sono disponibili in base all’OICVM, consultando il 

link o scaricando il KIID dell’OICVM come indicato di seguito. 

Il KIID viene redatto dalle società di investimento o gestione e fornito in maniera chiara, 

comprensibile e sintetica e con un linguaggio semplice. Esso contiene informazioni 

standardizzate e facilmente confrontabili per ogni OICVM. 

ISPBL s’impegna ad aggiornare regolarmente la sezione del sito internet in oggetto con le 

informazioni fornite dall’OICVM e invita i clienti alla consultazione periodica della sezione, 

prima di procedere a investimenti in OICVM, al fine di conoscere la disponibilità dei KIID per i 

vari OICVM e ottenerne l’ultima versione. 

ISPBL non garantisce la correttezza, la pertinenza o l’esaustività delle informazioni e dei 

documenti contenuti nella sezione e si esonera espressamente da ogni responsabilità per 

errori o omissioni ivi contenuti. 

ISPBL non può garantire che le funzionalità del sito siano sempre disponibili e declina ogni 

responsabilità in caso di interruzione di servizio o ritardi. 

Le informazioni contenute nella presente sezione vengono messe a disposizione ai fini della 

vostra protezione. 

Esse non devono essere considerate come un’offerta o un invito a realizzare investimenti o 

investire negli OICVM menzionati. Nessuna informazione del sito dovrà essere considerata 

come consulenza in materia d’investimenti, consulenza fiscale, giuridica o altro. 

Gli OICVM menzionati non possono essere sottoscritti da persone in giurisdizione in cui 

l’offerta o l’invito sono considerati illegali o in cui la persona che propone tale offerta o tale 

invito non è qualificata per farlo, né da persone a cui è illegale proporre l’offerta o l’invito. 
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KIIDs per OICVM distribuiti da ISPBL, intermediario. 


