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INFORMATIVA SUL CONFLITTO DI INTERESSI DEI PRODOTTI VITA 

 
 
VERA VITA PRIVATE INSURANCE SELECT 

Il presente contratto è un prodotto di Vera Vita S.p.A., società facente parte del Gruppo Generali e partecipata 
da Banco BPM S.p.A., appartenente al Gruppo Banco BPM. 
Il presente prodotto è intermediato da Banca Aletti S.p.A., appartenente al Gruppo Banco BPM. 
Ad Anima Sgr S.p.A., società integralmente controllata da Anima Holding S.p.A. e a sua volta partecipata da 
Banco BPM S.p.A., è attualmente affidata la delega di gestione della Gestione Separata e dei Fondi Interni 
collegati al contratto, nel quadro di criteri di allocazione degli attivi delineati dalla Compagnia. In tal caso, è 
comunque prevista l’esclusiva responsabilità della Compagnia nei confronti degli Assicurati per l’attività di 
gestione degli attivi stessi. 
Gli OICR presenti nei fondi interni possono essere gestiti da Anima Sgr S.p.A., società integralmente 
controllata da Anima Holding S.p.A. e a sua volta partecipata da Banco BPM S.p.A. 
Si precisa che eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di una percentuale delle commissioni di gestione 
ricevuti dalla Compagnia in virtù di accordi con soggetti terzi (ad esempio le SGR in relazione agli OICR in cui 
il patrimonio della gestione separata e del fondo interno viene investito) saranno integralmente attribuiti alla 
gestione separata e a ciascun fondo interno. 
Si rinvia al rendiconto annuale di ciascun fondo interno e della gestione separata per la quantificazione delle 
eventuali utilità ricevute e retrocesse agli assicurati. 
Banca Aletti Suisse S.A., società del Gruppo Banco BPM, risulta essere il gestore degli investimenti di alcune 
Sicav previste dal contratto. 
La Compagnia potrebbe effettuare investimenti in strumenti finanziari emessi da società del Gruppo o da 
società appartenenti al Gruppo del soggetto collocatore, o società con cui le società dei Gruppi stessi 
intrattengono rapporti di affari rilevanti. 
Il collocamento del presente contratto potrebbe comportare il rischio di un conflitto di interesse derivante dalla 
situazione sopra descritta. La Compagnia si riserva la facoltà di comunicare, prontamente e per iscritto, ogni 
eventuale successiva variazione rilevante circa quanto sopra. 
La Compagnia, indipendentemente dall’esistenza dei rapporti di cui sopra e in presenza di eventuali situazioni 
di conflitto di interessi, opererà in modo tale da non recare pregiudizio agli interessi del Contraente. 
 
 
 
VERA VITA PRIMAVERA 2.0 MULTIRAMO 

Il presente contratto è un prodotto di Vera Vita S.p.A., società facente parte del Gruppo Generali e partecipata 
da Banco BPM S.p.A., appartenente al Gruppo Banco BPM. 
Il presente prodotto è intermediato dalle Banche del Gruppo Banco BPM. 
Ad Anima Sgr S.p.A., società integralmente controllata da Anima Holding S.p.A. e a sua volta partecipata da 
Banco BPM S.p.A., è attualmente affidata la delega di gestione della Gestione Separata e dei Fondi Interni 
collegati al contratto, nel quadro di criteri di allocazione degli attivi delineati dalla Compagnia. In tal caso, è 
comunque prevista l’esclusiva responsabilità della Compagnia nei confronti degli Assicurati per l’attività di 
gestione degli attivi stessi. 
Gli OICR presenti nei fondi interni possono essere gestiti da Anima Sgr S.p.A., società integralmente 
controllata da Anima Holding S.p.A. e a sua volta partecipata da Banco BPM S.p.A. 
Si precisa che eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di una percentuale delle commissioni di gestione 
ricevuti dalla Compagnia in virtù di accordi con soggetti terzi (ad esempio le SGR in relazione agli OICR in cui 
il patrimonio della gestione separata e del fondo interno viene investito) saranno integralmente attribuiti alla 
gestione separata e a ciascun fondo interno. 
Si rinvia al rendiconto annuale di ciascun fondo interno e della gestione separata per la quantificazione delle 
eventuali utilità ricevute e retrocesse agli Assicurati. 
La Compagnia potrebbe effettuare investimenti in strumenti finanziari emessi da società del Gruppo o da 
società appartenenti al Gruppo del soggetto collocatore, o da società con cui le società dei Gruppi stessi 
intrattengono rapporti di affari rilevanti. 
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Il collocamento del presente contratto potrebbe comportare il rischio di un conflitto di interesse derivante dalla 
situazione sopra descritta. La Compagnia si riserva la facoltà di comunicare, prontamente e per iscritto, ogni 
eventuale successiva variazione rilevante circa quanto sopra. 
La Compagnia, indipendentemente dall’esistenza dei rapporti di cui sopra e in presenza di eventuali situazioni 
di conflitto di interessi, opererà in modo tale da non recare pregiudizio agli interessi del Contraente. 


