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Nota informativa 
(depositata presso la COVIP il 31/03/2022) 

 

Parte II ‘Le informazioni integrative’ 
VERA VITA S.P.A. è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. 
 

Scheda ‘Le informazioni sui soggetti coinvolti (in vigore dal 18/11/2022) 
 

Il soggetto istitutore/gestore 

VERA VITA SPA - già denominata POPOLARE VITA S.p.A. è una società per azioni, con Sede Legale in Via Carlo Ederle, 45 
– 37126 Verona (VR) – Italia. 

La Compagnia è stata autorizzata all’esercizio delle assicurazioni vita con provvedimento dell’ISVAP n. 1762 del 21 
dicembre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2001; è iscritta con il n. 01.00137 all'Albo delle 
imprese di assicurazione e riassicurazione e ha durata fino al 31 dicembre 2050. 

La Compagnia è autorizzata all’esercizio delle attività ricomprese nei Rami Vita e Danni, di cui all’art. 2, d.lgs. 7 settembre 
2005, n. 209, di seguito elencati: 
 
Rami Vita 
I – Le assicurazioni sulla durata della vita umana; 
III – Le assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di 
organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento; 
IV – L'assicurazione malattia e l'assicurazione contro il rischio di non autosufficienza che siano garantite mediante 
contratti a lunga durata, non rescindibili, per il rischio di invalidità grave dovuta a malattia o a infortunio o a longevità; 
V – Le operazioni di capitalizzazione; 
VI - Le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o 
in caso di cessazione o riduzione dell'attività lavorativa. 
 
Rami Danni 
1 – Infortuni; 
2 – Malattia. 

La Compagnia è soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte della società Assicurazioni Generali S.p.A. - 
Trieste - società del Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 26. 
 
Il capitale sociale di VERA VITA S.p.A. sottoscritto e versato è pari a Euro 219.600.005,00 suddiviso in n. 43.920.001 
azioni da nominali Euro 5 cadauna, così ripartito: 
- n. 28.548.001 azioni intestate a Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. (Gruppo Generali), per un ammontare 
complessivo di euro 142.740.005, pari al 65% del capitale sociale; 
- n. 15.372.000 azioni intestate a Banco BPM S.p.A. (Gruppo Bancario Banco BPM), per un ammontare complessivo di 
euro 76.860.000, pari al 35% del capitale sociale. 
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Il Direttore Generale di VERA VITA S.p.A. in carica è Roberto Raichi nato a Milano il 19 marzo 1963. 
Il Consiglio di Amministrazione, in carica fino all’assemblea di approvazione del bilancio al 31/12/2023, è così composto: 
 

Generalità Carica 

Mario Anolli nato a Alba (CN) il 10/06/1963 Presidente 

Mattia Calzolari nato a Verona il 16/07/1976 Vice Presidente 

Marco Passafiume Alfieri nato a Cava de’ Tirreni (SA) il 11/10/1974  Amministratore Delegato 

Cristiano Bonisoli nato a Mantova il 02/07/1967 Consigliere 

Vincenzo Perrone nato a Taranto il 09/06/1958 Consigliere 

Elisabetta Pizzini nata a Torino il 22/01/1959 Consigliere 

Paolo Renza nato a Roma il 09/11/1971 Consigliere 

 
Il Collegio Sindacale, in carica fino all’approvazione del bilancio al 31/12/2023 è così composto: 
 

Generalità Carica 

Pierluigi Carabelli nato a Lodi il 15/10/1960 Presidente 

Teresa Naddeo nata a Torino il 22/05/1958 Sindaco effettivo 

Saverio Ugolini nato a Verona il 23/07/1960 Sindaco effettivo 

 

Il Responsabile 

Dal 23 dicembre 2021 l’incarico di Responsabile - ai sensi del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 - di VERA VITA PENSIONE 
SICURA è conferito alla dott.ssa Pamela Tiripicchio, nata a Milano il 22/04/1984.  
 

La gestione amministrativa 

La gestione amministrativa è affidata a Previnet S.p.A., con sede in Via E. Forlanini, 24 - 31022 Preganziol (TV). 
 

Il depositario 
 

La banca depositaria di FONDO PENSIONE APERTO VERA VITA è BNP Paribas S.A. con sede legale a Parigi - boulevard 
des Italiens, 16 e sede operativa presso la succursale di Milano - Piazza Bo Bardi, 3. 

 

I gestori delle risorse 

Relativamente alla gestione delle risorse è stato conferito mandato di gestione a ANIMA Sgr S.p.A. con sede in corso 
Garibaldi, 99 – 20121 Milano (MI) – Italia. 
 

L’erogazione delle rendite 

L’erogazione della pensione è effettuata da VERA VITA SPA. 
 

 

La revisione legale dei conti 

Con delibera assembleare del 27 dicembre 2021, l’incarico di revisione legale del bilancio della Compagnia, per gli 
esercizi 2021-2029, è stato affidato alla società di revisione BDO Italia S.p.A., con sede legale in Viale Abruzzi, 94-20131 
Milano - Italia. A KPMG S.p.A., con sede in Via Vittor Pisani, 25, 20124 MILANO è affidato, per gli esercizi 2021-
2029, l’incarico di revisione contabile dei comparti nei quali si articola il fondo. 
 

La raccolta delle adesioni 

La raccolta delle adesioni avviene mediante i seguenti soggetti: 

1. Banco BPM S.p.A. con sede legale in P.zza F. Meda, 4 - 20121 Milano (MI) - Italia e con sede amministrativa in 
Piazza Nogara, 2 - 37121 Verona (VR) - Italia; 

2. Banca Aletti & C. S.p.A. – Via Roncaglia, 12 – 20146 Milano (MI) – Italia. 


