
 
 

Indici Comit: cessazione e variazione indice 

In caso di cessazione di uno o più indici della famiglia Comit, la Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo effettuerà le seguenti 
attività: 

 Attività Tempistica 

1 

Pubblicazione di un avviso sul website di Intesa Sanpaolo con 
l’indicazione degli indici che verranno dismessi dando indicazione 
dell’indice/i di riferimento alternativo a cui si potrebbe far riferimento 
per la sostituzione, indicando il motivo per cui tali indici sarebbero valide 
alternative. 

Almeno 60gg prima della dismissione 

2 

Invio di una comunicazione a tutti gli indirizzi mail presenti nella mailing 
list "Indici Comit" con l’indicazione degli indici che verranno dismessi 
dando indicazione dell’indice/i di riferimento alternativo a cui si 
potrebbe far riferimento per la sostituzione, indicando il motivo per cui 
tali indici sarebbero valide alternative. 

Almeno 60gg prima della dismissione 

3 
Richiesta ad Assogestioni delle SGR che utilizzano gli indici Comit per 
inviare una comunicazione all'attenzione delle strutture Commerciale, 
Legale e Compliance di ciascuna SGR 

Almeno 30gg prima della dismissione 

4 Modifica della pagina\e del website di Intesa relativa all'indice\i dismessi Primo gg successivo alla data di dismissione 
5 Aggiornamento del “Registro Indici” Primo gg successivo alla data di dismissione 

 

 

In caso di variazione di uno o più indici della famiglia Comit, la Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo effettuerà le seguenti 
attività: 

 Attività Tempistica 

1 Condivisione della nuova metodologia con le strutture preposte Almeno 60gg prima della variazione 

2 
Pubblicazione di un avviso sul website di Intesa Sanpaolo con 
l’indicazione degli indici che verranno modificati 

Almeno 60gg prima della variazione 

3 
Invio di una comunicazione a tutti gli indirizzi mail presenti nella mailing 
list "Indici Comit" con l’indicazione degli indici che verranno modificati 
con in allegato la nuova nota metodologica 

Almeno 60gg prima della variazione 

4 
Richiesta ad Assogestioni delle SGR che utilizzano gli indici Comit per 
inviare una comunicazione all'attenzione delle strutture Commerciale, 
Legale e Compliace di ciascuna SGR 

Almeno 30gg prima della variazione 

5 
Modifica, se necessaria, della pagina\e del website di Intesa relativa 
all'indice\i modificati 

Primo gg successivo alla data di variazione 

6 Aggiornamento del “Registro Indici” Primo gg successivo alla data di variazione 

 


