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FONDO PENSIONE APERTO VERA VITA (albo fondi pensione n. 31) 

 

 

Si informa che Banco BPM S.p.A. e BNP Paribas Securities Services S.C.A. il 28 settembre 2018 

hanno perfezionato un contratto di cessione del ramo d’azienda bancario avente ad oggetto lo 

svolgimento delle attività di banca depositaria e di amministrazione e tenuta della contabilità di OICR 

italiani e di fondi pensione.  

A seguito di tale cessione, con efficacia dal 28 settembre 2018, BNP Paribas Securities Services 

S.C.A. assume l’incarico di banca depositaria del Fondo Pensione Aperto Vera Vita e, di 

conseguenza, il rapporto di conto corrente aperto presso la precedente banca depositaria non può più 

essere utilizzato per i versamenti contributivi. 

Pertanto, i datori di lavoro che effettuano versamenti contributivi a favore di posizioni individuali 

attive presso il Fondo di propri dipendenti e gli iscritti che provvedono ai versamenti contributivi a 

valere sulla propria posizione individuale tramite bonifico bancario dovranno accreditare il seguente 

conto corrente – intestato a Vera Vita S.p.a. Fondo Pensione Aperto Vera Vita - aperto presso la 

nuova banca depositaria: 

 

IBAN: IT75U0347901600000801261000 

  

Nessun adempimento è richiesto agli iscritti che effettuano i versamenti contributivi tramite SDD 

(Sepa Direct Debit). 

Nell’apposita sezione del sito sono disponibili il Regolamento e la Nota informativa, così come 

aggiornati a seguito della sostituzione della banca depositaria.  


