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SEZIONE I - INFORMAZIONI CHIAVE  
PER L’ADERENTE

“EUROVITA PENSIONE DOMANI” 

Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo 
pensione - Iscritto all’albo tenuto dalla COVIP con il n. 5096.
Soggetto istitutore: Eurovita S.p.A., appartenente al Gruppo 
Eurovita, società soggetta a direzione e coordinamento di 
Eurovita Holding S.p.A.

Informazioni chiave per l’Aderente 

Il presente documento ha lo scopo di presentarti le principali 
caratteristiche di EUROVITA PENSIONE DOMANI e 
facilitarti il confronto tra EUROVITA PENSIONE DOMANI 
e le altre forme pensionistiche complementari. 
Le informazioni di seguito riportate sono in vigore a partire 
dal 31 luglio 2018.

A. Presentazione di “EUROVITA PENSIONE DOMANI”

EUROVITA PENSIONE DOMANI è un Piano Individuale 
Pensionistico di tipo assicurativo (di seguito PIP), istituito 
da Eurovita S.p.A., appartenente al Gruppo Eurovita, società 
soggetta a direzione e coordinamento di Eurovita Holding 
S.p.A.

EUROVITA PENSIONE DOMANI è una forma di previdenza 
per l’erogazione di trattamenti pensionistici complementari 
del sistema obbligatorio, disciplinata dal D. Lgs. 5 dicembre 
2005, n. 252, operante in regime di contribuzione definita 
(l’entità della prestazione pensionistica è determinata 
in funzione della contribuzione effettuata e dei relativi 
rendimenti). La gestione delle risorse è svolta nell’esclusivo 
interesse dell’Aderente e secondo le indicazioni che lui stesso 
fornirà scegliendo tra le Proposte di Investimento offerte.

EUROVITA PENSIONE DOMANI è rivolto a tutti coloro che 
intendono realizzare un piano di previdenza complementare 
su base individuale.

La partecipazione a EUROVITA PENSIONE DOMANI 
consente all’Aderente di beneficiare di un trattamento fiscale 
di favore sui contributi versati, sui rendimenti conseguiti e 
sulle prestazioni percepite.

A.1 Informazioni pratiche
Sede legale e Direzione generale: Eurovita S.p.A., Via 
Pampuri 13, 20141 – Milano.
Sito internet: www.eurovita.it; indirizzo e-mail: servizioclienti.
eurovita@legalmail.it; Telefono: 848.880.880; 
 Fax: 02.57442360.
Sul sito www.eurovita.it sono resi disponibili il Regolamento, 
le Condizioni Generali di Contratto, la Nota informativa, 
il Documento sul regime Fiscale, il Documento sulle 
Anticipazioni ed ogni altra informazione generale utile 
all’iscritto. 
Può essere richiesta alla Compagnia la spedizione dei suddetti 
documenti in formato cartaceo.

B. La contribuzione

La misura, la modalità e la periodicità di contribuzione di 
EUROVITA PENSIONE DOMANI (annuale, semestrale, 
trimestrale o mensile) sono scelte liberamente dall’Aderente 
al momento dell’adesione e possono essere successivamente 
variate.
I contributi sono definiti in cifra fissa e su base annua. Nel 
corso dell’anno sono consentiti versamenti aggiuntivi, così 
come è possibile per l’Aderente sospendere o interrompere 
la contribuzione.

I lavoratori dipendenti possono contribuire versando il flusso 
di TFR. In questo caso il versamento avviene per il tramite dei 
datori di lavoro.
Coloro che al 28 aprile 1993 erano iscritti a forme di 
previdenza obbligatoria possono, in alcuni casi, limitare il 
versamento del TFR a una quota dello stesso (vedi Nota 
informativa, Sezione II “Caratteristiche della forma 
pensionistica complementare”).

La misura della contribuzione scelta al momento dell’adesione 
può essere modificata nel tempo.

C. La prestazione pensionistica complementare

La prestazione può essere percepita sia in forma di rendita 
(pensione complementare), sia in forma di capitale. Si precisa 
che la prestazione in forma di capitale è ottenibile alle 
condizioni e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Si richiama l’attenzione dell’Aderente circa l’importanza di 
quanto riportato all’interno del documento “La mia pensione 
complementare”, versione standardizzata, che dovrà essergli 
consegnato al momento dell’adesione: tale documento è 
infatti utile per avere un’idea di come la rendita può variare 
al variare, ad esempio, della contribuzione, delle scelte di 
investimento, dei costi.
Per quanto concerne i dettagli relativi alle tipologie di 
rendita disponibili ed alle relative condizioni si rimanda alle 
Condizioni Generali di Contratto disponibili sul sito web della 
Compagnia.

L’Aderente, che abbia cessato l’attivita’ lavorativa, abbia 
maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi 
obbligatori di appartenenza e 5 anni di partecipazione alle 
forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere 
che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma 
di “Rendita Integrativa Temporanea Anticipata” (RITA), 
con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di 
maturazione dell’eta anagrafica per la pensione di vecchiaia, 
nel regime obbligatorio di appartenenza.
Tale facoltà è consentita anche all’Aderente che abbia 
cessato l’attivita lavorativa, che sia rimasto successivamente 
inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi, che 
raggiunga l’eta anagrafica per la pensione di vecchiaia nel 
regime obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni successivi 
al compimento del termine del punto precedente e che abbia 
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maturato 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche 
complementari.
L’erogazione della RITA verrà effettuata con frequenza 
trimestrale dal momento dell’accettazione della richiesta fino 
alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia.
L’importo richiedibile a titolo di RITA è determinato 
dall’Aderente e potrà essere pari a tutto il montante o a parte 
di esso. Il montante interessato dalla richiesta di RITA rimarrà 
investito nella Gestione Separata EUROVITA NUOVO PPB.
N.B.: Ulteriori informazioni sulle condizioni di accesso e 
sulle modalità di erogazione della RITA sono indicate nelle 
Condizioni Generali di Contratto e nella Parte II e Parte III 
del Regolamento.

Prima del pensionamento è prevista la possibilità di fare 
affidamento sulle somme accumulate in EUROVITA 
PENSIONE DOMANI richiedendo l’anticipazione della 
posizione individuale laddove ricorrano alcune situazioni di 
particolare rilievo (ad esempio, spese sanitarie straordinarie, 
acquisto della prima casa di abitazione) o per altre personali 
esigenze. In qualsiasi momento è prevista tuttavia la possibilità 
di reintegrare le somme percepite a titolo di anticipazione 
effettuando versamenti aggiuntivi su EUROVITA PENSIONE 
DOMANI. Le condizioni di accesso, i limiti e le modalità di 
erogazione delle anticipazioni sono dettagliatamente indicati 
nel Documento sulle Anticipazioni.
In presenza di situazioni di particolare delicatezza e rilevanza 
attinenti alla tua vita lavorativa, è possibile inoltre riscattare, 
in tutto o in parte, la posizione maturata, indipendentemente 
dagli anni che ancora mancano al raggiungimento della 
pensione.

Le condizioni per poter riscattare la posizione individuale 
sono indicate nella parte III del Regolamento.
È possibile, inoltre, trasferire liberamente la propria posizione 
individuale in un’altra forma pensionistica complementare, 
alla sola condizione che siano trascorsi almeno due anni 
dall’adesione a EUROVITA PENSIONE DOMANI, eccetto 
nel caso di modifiche complessivamente peggiorative delle 
condizioni economiche o di modifiche che interessino 
in maniera sostanziale le caratteristiche di EUROVITA 
PENSIONE DOMANI, per le quali non è previsto il suddetto 
limite minimo di adesione pari a due anni. 

Maggiori informazioni riguardanti le Condizioni di 
Partecipazione, la Contribuzione e le Prestazioni sono 
riportate nella Nota Informativa, nel Regolamento e nelle 
Condizioni generali di Contratto disponibili sul sito della 
Compagnia. 

D. Proposte di investimento

“EUROVITA PENSIONE DOMANI” prevede la possibilità di 
investire nei seguenti due comparti:
- Gestione assicurativa interna separata “EUROVITA 

NUOVO PPB;
- Fondo Interno Assicurativo “EUROVITA AZIONE PIÙ”.

In particolare, al momento dell’Adesione ad EUROVITA 
PENSIONE DOMANI, l’Aderente ha la facoltà di scegliere di 
investire i propri contributi netti versati in una delle seguenti 
Proposte di Investimento, combinazioni predefinite dei due 
comparti sopra descritti: 

“EUROVITA NUOVO PPB” (100% Gestione assicurativa 
interna separata “EUROVITA NUOVO PPB”); 
“EUROVITA AZIONE PIÙ” (100% Fondo Interno 
Assicurativo “EUROVITA AZIONE PIÙ”);
Proposta di Investimento A (15% EUROVITA AZIONE PIÙ - 
85% EUROVITA NUOVO PPB);
Proposta di Investimento B (50% EUROVITA AZIONE PIÙ - 
50% EUROVITA NUOVO PPB);
Proposta di Investimento C (75% EUROVITA AZIONE PIÙ - 
25% EUROVITA NUOVO PPB).

La scelta della Proposta di Investimento deve essere 
effettuata a seguito di opportune valutazioni sulla situazione 
lavorativa, sul patrimonio personale, sull’orizzonte temporale 
di partecipazione e sulle aspettative pensionistiche 
dell’Aderente: a tal fine, pertanto, verranno poste alcune 
domande in fase di adesione ad EUROVITA PENSIONE 
DOMANI. 
È quindi importante per l’Aderente conoscere le 
caratteristiche delle Proposte di Investimento disponibili 
e sapere che a ciascuna Proposta di Investimento sono 
associati specifici orizzonti temporali e combinazioni di 
rischio/rendimento. 

Attenzione: i rendimenti sono soggetti ad oscillazioni. I 
rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di 
quelli futuri. È importante ricordare quindi che i risultati 
devono essere valutati in un’ottica di lungo periodo. 
Se l’Aderente sceglie una Proposta di Investimento di tipo 
azionario (a titolo puramente esemplificativo la Proposta 
di Investimento denominata “EUROVITA AZIONE PIÙ” 
- composta al 100% dal Fondo Interno Assicurativo 
“EUROVITA AZIONE PIÙ” -) è possibile attendersi 
rendimenti potenzialmente elevati nel lungo periodo ma 
anche ampie oscillazioni del valore dell’investimento nei 
singoli anni, mentre se si sceglie un’opzione obbligazionaria (a 
titolo puramente esemplificativo la Proposta di Investimento 
denominata “EUROVITA NUOVO PPB” - composta al 100% 
dalla Gestione assicurativa interna separata “EUROVITA 
NUOVO PPB” -) è possibile attendersi minori oscillazioni del 
valore dell’investimento nei singoli anni ma anche rendimenti 
più contenuti nel lungo periodo.
In ogni caso occorre tener presente che anche le Proposte di 
Investimento più prudenti non garantiscono un investimento 
privo di rischi.
Maggiori informazioni sulla politica di investimento di 
ciascuna Proposta di Investimento prevista da “EUROVITA 
PENSIONE DOMANI” sono disponibili nella Nota Informativa 
pubblicata sul sito della Compagnia www. eurovita.it.

Si riportano di seguito, per ciascuna Proposta di Investimento, 
le seguenti informazioni: 
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Benchmark. Rendistato (Tasso di rendimento medio dei Titoli di Stato e delle obbligazioni).

Il rendimento della Gestione Separata “EUROVITA NUOVO PPB” riflette oneri gravanti sul patrimonio della gestione e non 
contabilizzati nell’andamento del benchmark.

(*)  Attenzione: trattandosi di un Fondo Interno Assicurativo costituito nel 2016, non è possibile riportare la valorizzazione del rendimento medio annuo composto relativa ai periodi 
indicati da COVIP.

 GS
 Rendistato

 Benchmark

 Obbligazioni
 Monetari

 Obbligazioni
 Azioni
 Monetari

Rendimento medio annuo composto

Rendimento medio annuo composto*

Composizione del portafoglio al 31/12/2017

Composizione del portafoglio al 31/12/2017

Denominazione “EUROVITA NUOVO PPB”

Tipologia Gestione interna Separata

Categoria della Proposta di Investimento Garantito

Orizzonte temporale consigliato medio/lungo (tra 10 e 15 anni)

Finalità della gestione in relazione ai potenziali aderenti Rivalutazione del capitale rispondendo alle esigenze di un soggetto che sceglie un comparto 
con garanzia di risultato al fine di consolidare il proprio patrimonio.

Garanzia La garanzia prevede che la posizione individuale si rivaluti annualmente di un importo non 
inferiore allo 0%; la rivalutazione tiene conto, pro-rata, dei versamenti effettuati nel corso 
dell’anno.

Data avvio operatività della Proposta di Investimento 27 marzo 2001

Patrimonio netto al 31/12/2017 € 431.096.451,16

Rendimento conseguito nel 2017 2,33%

Denominazione “EUROVITA AZIONE PIÙ”

Tipologia Fondo Interno Assicurativo di tipo Unit Linked

Categoria della Proposta di Investimento Azionario

Orizzonte temporale consigliato Lungo (oltre 15 anni)

Finalità della gestione in relazione ai potenziali aderenti Investimento orientato al lungo termine con l’obiettivo di accrescimento del capitale 
tramite investimenti in valori mobiliari rappresentativi del capitale di rischio (inclusi OICR, 
Sicav ed ETF).

Garanzia No

Data avvio operatività della Proposta di Investimento 26 maggio 2016

Patrimonio netto al 31/12/2017 € 160.186,29

Valore quota 11,402 euro

Rendimento del fondo al 31/12/ 2017 5,07%
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Denominazione Proposta di investimento A

Orizzonte temporale Lungo (oltre 15 anni)

Finalità della gestione in relazione ai potenziali aderenti Investimento rivolto ad un soggetto con profilo di rischio medio che intende salvaguardare 
una parte non trascurabile degli importi investiti, senza rinunciare ad investire in modo 
contenuto nei mercati azionari.

Garanzia Sì, solo per la parte investita nella Gestione assicurativa interna separata.

Composizione
15% “EUROVITA AZIONE PIÙ”
85% “EUROVITA NUOVO PPB”

Ribilanciamento
Non previsto. La composizione del capitale investito pertanto potrebbe nel tempo non 
essere più in linea con quella scelta originariamente.

Denominazione Proposta di investimento B

Orizzonte temporale Lungo (oltre 15 anni)

Finalità della gestione in relazione ai potenziali aderenti Investimento rivolto ad un soggetto con profilo di rischio medio-alto che intende ricercare 
rendimenti elevati sul lungo periodo, destinando comunque metà degli importi investiti a 
strumenti a basso rischio.

Garanzia Sì, solo per la parte investita nella Gestione assicurativa interna separata.

Composizione
50% “EUROVITA AZIONE PIÙ”
50% “EUROVITA NUOVO PPB”

Ribilanciamento
Non previsto. La composizione del capitale investito potrebbe nel tempo non essere più in 
linea con quella scelta originariamente..

Denominazione Proposta di investimento C

Orizzonte temporale Lungo (oltre 15 anni)

Finalità della gestione in relazione ai potenziali aderenti Investimento rivolto ad un soggetto con profilo di rischio alto che intende ricercare 
rendimenti elevati sul lungo periodo, destinando comunque una certa percentuale 
degli importi investiti a strumenti a basso rischio. senza rinunciare ad investire in modo 
contenuto nei mercati azionari.

Garanzia Sì, solo per la parte investita nella Gestione assicurativa interna separata.

Composizione
25% “EUROVITA AZIONE PIÙ”
75% “EUROVITA NUOVO PPB”

Ribilanciamento
Non previsto. La composizione del capitale investito potrebbe nel tempo non essere più in 
linea con quella scelta originariamente.
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E. Scheda dei costi

“EUROVITA PENSIONE DOMANI” piano individuale 
pensionistico di tipo assicurativo - Fondo pensione – Iscritto 
all’albo tenuto dalla COVIP con il n. 5096.

“EUROVITA PENSIONE DOMANI” è un Piano Individuale 
Pensionistico di tipo assicurativo, istituito da Eurovita 
S.p.A., appartenente al Gruppo Eurovita, società soggetta a 
direzione e coordinamento di Eurovita Holding S.p.A.

Denominazione Proposta di investimento “Guidata”

Orizzonte temporale Lungo (oltre 15 anni)

Finalità della gestione in relazione ai potenziali aderenti Investimento rivolto ad un soggetto che abbia l’obiettivo di ottenere rendimenti più alti 
nel lungo periodo, accettando quindi anche esposizioni al rischio inizialmente più alte, da 
diminuire gradualmente all’avvicinarsi del raggiungimento dell’età pensionabile. 

Ribilanciamento

Ogni anno, in corrispondenza del 1° maggio o 1° novembre (c.d. date di verifica della 
modifica dello scaglione) la Compagnia verificherà se, sulla base della durata residua 
riportata nella tabella precedente, occorra procedere alla modifica dello scaglione. In caso 
affermativo, viene eseguito uno switch automatico della posizione maturata con la finalità 
di rimodulare la ripartizione dell’investimento secondo le percentuali dello scaglione di 
destinazione. Tale operazione verrà eseguita il giovedì della seconda settimana successiva 
al 1° maggio o al 1° novembre (giorno di riferimento del passaggio di scaglione), a seconda 
della data in cui la Compagnia ha verificato la necessità di eseguire tale operazione.
La Compagnia provvederà comunque ad avvertire preventivamente l’Aderente circa 
la modifica delle percentuali di allocazione dell’investimento utilizzando la consueta 
informativa periodica annuale, che, come previsto dalla normativa vigente, dovrà essere 
inviata all’Aderente entro il 31 marzo di ciascun anno.
L’operazione di switch automatico finalizzato al passaggio di scaglione viene eseguita con 
la seguente modalità:
1) per quanto concerne la parte investita nel Fondo Interno assicurativo “EUROVITA 

AZIONE PIÙ”, la Compagnia provvede a determinare il controvalore in Euro del capitale 
espresso in quote del fondo stesso, moltiplicando il valore unitario della quote, rilevato 
il giorno di riferimento del passaggio di scaglione, per il numero di quote risultanti 
alla stessa data; per quanto concerne invece la parte investita nella Gestione Interna 
Separata “EUROVITA NUOVO PPB”, la Compagnia considera il capitale rivalutato sulla 
base di quanto previsto dalla Clausola di Rivalutazione alla medesima data;

2) l’importo complessivo così risultante viene riallocato, sulla base delle nuove percentuali 
di investimento, nel Fondo Interno sulla base del valore unitario delle quote rilevato lo 
stesso giorno, e nella Gestione Separata considerando sempre la stessa data. Inoltre 
una volta eseguita l’operazione di switch automatico, la nuova combinazione sarà 
utilizzata come riferimento per l’investimento di tutti i futuri contributi e degli eventuali 
aggiuntivi.

Composizione

Questa proposta di investimento prevede che sia il flusso contributivo che la posizione 
individuale già maturata dall’Aderente vengano ripartite fra la Gestione Separata 
“EUROVITA NUOVO PPB” ed il Fondo Interno Assicurativo “EUROVITA AZIONE PIÙ” 
secondo percentuali predefinite dalla Compagnia e calcolate sulla base degli anni mancanti 
al raggiungimento dell’età pensionabile da parte dell’Aderente (convenzionalmente fissata 
al compimento del 70° compleanno), come di seguito riportate:

Tabella 1

Durata residua (DR)*  
rispetto al compimento  

del 70° compleanno

Fondo Interno
“Eurovita

Azione Più”

Gestione Separata
“Eurovita

Nuovo PPB”

DR > 40 anni 75% 25%

35 anni < DR ≤ 40 anni 70% 30%

30 anni < DR ≤ 35 anni 65% 35%

25 anni < DR ≤ 30 anni 55% 45%

20 anni < DR ≤ 25 anni 45% 55%

15 anni < DR ≤ 20 anni 35% 65%

10 anni < DR ≤ 15 anni 25% 75%

5 anni < DR ≤ 10 anni 15% 85%

DR ≤ 5 anni o in caso di prosecuzione 
volontaria del piano

0% 100%

* calcolata in anni e frazione di anno
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“EUROVITA PENSIONE DOMANI” piano individuale pensio-
nistico di tipo assicurativo - Fondo pensione – Iscritto all’albo 
tenuto dalla COVIP con il n. 5096.
“EUROVITA PENSIONE DOMANI” è un Piano Individuale 
Pensionistico di tipo assicurativo, istituito da Eurovita S.p.A., 
appartenente al Gruppo Eurovita, società soggetta a direzio-
ne e coordinamento di Eurovita Holding S.p.A.
La presente scheda riporta informazioni sui costi che grava-
no, direttamente o indirettamente, sull’aderente nella fase di 
accumulo della prestazione previdenziale.
La presenza dei costi comporta una diminuzione della posizi-

one individuale e quindi della prestazione pensionistica. Per-
tanto prima di aderire a EUROVITA PENSIONE DOMANI, 
 è importante confrontare i costi del piano individuale pensio-
nistico di tipo assicurativo  con quelli previsti dalle altre forme 
pensionistiche.

Singole voci di costo

Nella Tabella 1 di seguito allegata si riporta la sintesi rela-
tiva ai costi che gravano, direttamente o indirettamente, 
sull’aderente nella fase di accumulo della prestazione previ-
denziale: 

(Data di validità: dal 31 luglio 2018)

Tabella 1

Costi nella fase di accumulo (1)

Tipologia di costo Importo e caratteristiche

Spese da sostenere durante la fase di 
accumulo:

Direttamente a carico dell’Aderente In percentuale su ciascun contributo, pari al 4,00%, prelevato all’atto di ciascun versamento, compresi 
i contributi volontari, i contributi derivanti da TFR, i contributi del datore di lavoro e gli eventuali 
contributi aggiuntivi, con un minimo di € 50 applicato solo sul primo contributo effettuato (in caso di 
incapienza dell’importo versato non si procederà al recupero dell’eccedenza dai contributi successivi).

Indirettamente a carico dell’Aderente

- Fondo interno Eurovita  Azione Più (1) 2,20% del patrimonio del Fondo Interno su base annua, calcolato in base al rateo maturato ad ogni 
valorizzazione e prelevato trimestralmente dal patrimonio.

-  Gestione interna separata EUROVITA 
NUOVO PPB(1)

1,35% sottratto dal rendimento percentuale conseguito dalla gestione separata, fermo restando il 
rendimento annualmente garantito pari allo 0%. Il prelievo avviene al momento dell’attribuzione del 
rendimento.

Spese da sostenere durante la fase  
di erogazione della rendita

Direttamente a carico dell’Aderente 1,25% della rendita, costo già compreso nei coefficienti di conversione.

€ 10 come costo di erogazione della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA), applicato in 
corrispondenza della scadenza trimestrale di ciascuna rata (2).

Indirettamente a carico dell’Aderente 1,35% sottratto dal rendimento percentuale conseguito dalla gestione separata, fermo restando il 
rendimento annualmente garantito pari allo 0%.

Spese per l’esercizio di prerogative individuali:

Anticipazione € 10

Trasferimento € 10

Riscatto € 10

Riallocazione della posizione individuale 0,30% dell’importo trasferito, con un minimo di € 10 ed un massimo di € 100.

(1)  Oltre alle commissioni sopra riportate, sul patrimonio dei com parti possono gravare unicamente le seguenti altre spese: spese legali e giudiziarie, sostenute nell’esclusivo 
interesse degli aderenti, imposte e tasse, oneri di negoziazione, contributo di vigilanza, compenso del Responsabile del fondo,  per la parte di competenza del comparto.

(2)  Tali costi sono prelevati dalla posizione individuale.

SCHEDA DEI COSTI

Gli importi riportati nella precedente tabella sono da intendersi 
come importi massimi applicabili.
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È da notare l’importanza dell’ISC nel valutare l’incidenza dei 
costi applicati dal presente Piano Individuale Pensionistico 
sull’ammontare della posizione finale dopo 35 anni di parte-
cipazione al Piano Pensionistico stesso.

Per consentire di comprendere l’onerosità delle Proposte di 
Investimento, nel grafico seguente l’ISC delle Proposte di In-
vestimento denominate Gestione separata “Eurovita  Nuovo 
PPB” e Fondo interno “EUROVITA AZIONE PIÙ” è confron-
tato con l’ISC medio dei comparti della medesima categoria 
offerti dalle altre forme pensionistiche complementari. I valo-

ri degli ISC medi sono rilevati dalla Covip con riferimento alla 
fine di ciascun anno solare.
L’onerosità di EUROVITA PENSIONE DOMANI è evidenziata 
con un punto; i trattini indicano i valori medi, rispettivamente, 
dei fondi pensione negoziali (FPN), dei fondi pensione aperti 
(FPA) e dei piani individuali pensionistici di tipo assicurativo 
(PIP). Il grafico mostra l’ISC minimo e massimo dei comparti 
dei FPN, dei FPA e dei PIP complessivamente considerati e 
appartenenti alla stessa categoria di investimento.
Il confronto prende a riferimento i valori dell’ISC riferiti a un 
periodo di permanenza nella forma pensionistica di 10 anni.

Indicatore sintetico dei costi.  Età al momento dell’adesione: anni 30 

Indicatore sintetico dei costi
Anni di permanenza 

2 anni 5 anni 10 anni 35 anni

Gestione separata “Eurovita  Nuovo PPB” 4,24% 2,76% 2,10% 1,56%

Fondo interno “EUROVITA AZIONE PIÙ” 5,07% 3,59% 2,94% 2,41%

Proposta di investimento A 4,37% 2,88% 2,22% 1,68%

Proposta di investimento B 4,65% 3,17% 2,52% 1,97%

Proposta di investimento C 4,86% 3,38% 2,73% 2,18%

Proposta di investimento Guidata 4,78% 3,30% 2,59% 1,80%

Attenzione: per condizioni differenti rispetto a quelle prese in considerazione, ovvero nei casi in cui non si verifichino le ipotesi descritte, l’indicatore sintetico ha una valenza 
meramente orientativa.

Indicatore sintetico dei costi (ISC)

L’indicatore sintetico dei costi rappresenta il costo annuo per-
centuale della posizione individuale maturata, stimato facendo 
riferimento a un Aderente-tipo che versa un contributo annuo 
di 2.500,00 Euro e ipotizzando un tasso di rendimento annuo 
del 4,00% (si veda Nota Informativa, Sezione II - “Caratteristi-
che della forma pensionistica complementare”). 

Si ricorda anche che l’ISC viene calcolato da tutti i fondi pensi-
one usando la stessa metodologia di calcolo stabilita da COVIP.

Nella tabella riportata di seguito sono riportati i valori relativi 
all’Indicatore Sintetico dei Costi relativo alle 6 differenti Pro-
poste di Investimento previste dal Piano Individuale Pensionis-
tico denominato EUROVITA PENSIONE DOMANI.

Gli ISC dei fondi pensione negoziali, dei fondi pensione aper-
ti e dei PIP e i valori degli ISC medi, minimi e massimi sono 

pubblicati sul sito web della COVIP (www.covip.it).

Onerosità di EUROVITA PENSIONE DOMANI rispetto alle altre forme pensionistiche
(periodo di permanenza 10 anni)

2,10%

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

0,00
Comparto Garantito Comparto Azionario

EUROVITA NUOVO PPB

2,94%

ISC medio PIP

ISC EUROVITA PENSIONE DOMANI

ISC medio FPA

ISC medio FPN

EUROVITA AZIONE PIÙ
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“EUROVITA PENSIONE DOMANI” 

Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo 
pensione - Iscritto all’albo tenuto dalla COVIP con il n. 5096

Caratteristiche della forma pensionistica 
complementare

(Data di validità: dal 31 luglio 2018)

A. Informazioni generali

Premessa
Sottoscrivendo un piano di previdenza complementare 
l’Aderente oggi ha l’opportunità di incrementare il livello 
della propria futura pensione. In Italia, come in molti altri 
Paesi, il sistema pensionistico di base è in evoluzione: si vive 
infatti sempre più a lungo; l’età media della popolazione del 
nostro Paese sta aumentando e il numero dei pensionati è in 
crescita rispetto a quello delle persone che lavorano.
In questa situazione, comune ad altri Paesi, i sistemi 
pensionistici di base sono costretti a ridurre il livello delle 
pensioni promesse. È quindi necessario integrare quanto 
verrà erogato al momento del pensionamento, cominciando 
prima possibile a costruire una “pensione complementare”.

Lo Stato favorisce tale scelta consentendo, a chi si iscrive 
a una forma pensionistica complementare, di godere di 
particolari vantaggi fiscali sul risparmio ad essa destinato  
(vedi paragrafo “Il regime fiscale”).

A.1 Lo scopo di “EUROVITA PENSIONE DOMANI”
“EUROVITA PENSIONE DOMANI” ha lo scopo di consentire 
all’Aderente di percepire, dal momento del pensionamento, 
una pensione complementare (“rendita”) che si aggiunge 
alla pensione di base e contribuisce al sostegno del suo 
tenore di vita nell’età anziana. Tale fine è perseguito 
raccogliendo le somme versate (contributi) e investendole 
professionalmente nel suo esclusivo interesse e secondo 
le opzioni di investimento che sarà l’Aderente stesso ad 
indicare. 

A.2 Come si costruisce la pensione complementare
Dal momento del primo versamento inizia a formarsi 
la posizione individuale (cioè, il capitale personale 
appartenente all’Aderente), che tiene conto, in particolare, 
dei versamenti effettuati e dei rendimenti spettanti.
Durante tutta la cd. “fase di accumulo”, cioè il periodo che 
intercorre da quando l’Aderente effettua il primo versamento 
a quando andrà in pensione, la “posizione individuale” 
rappresenta quindi la somma accumulata tempo per tempo.
Al momento del pensionamento, la posizione individuale 
costituirà  la base per il calcolo della pensione complementare, 
che verrà erogata nella cd. “fase di erogazione”, cioè per 
tutto il resto della vita.
La posizione individuale è inoltre la base per il calcolo di tutte 
le altre prestazioni cui l’Aderente ha diritto, anche prima del 

pensionamento (si veda il paragrafo “Le prestazioni nella 
fase di accumulo”).

Le modalità di costituzione della posizione individuale sono 
indicate nella parte III del Regolamento.

A.3 Il Responsabile 
La struttura organizzativa di “EUROVITA PENSIONE 
DOMANI” prevede la presenza di un “Responsabile”, che 
è una figura appositamente preposta a verificare che la 
gestione del piano sia svolta nell’interesse esclusivo degli 
iscritti. Il Responsabile è dotato di requisiti professionali 
qualificati ed è tenuto a operare in condizioni di indipendenza 
rispetto alla Compagnia.

I requisiti e le competenze del Responsabile sono contenu-
te nell’apposito allegato al Regolamento.
Per informazioni sul Responsabile consulta la Sezione IV 
“Soggetti coinvolti nell’attività della forma pensionistica 
complementare”.

B. Il finanziamento 

B.1 Quanto e come si versa
Il finanziamento di “EUROVITA PENSIONE DOMANI” 
avviene mediante il versamento di contributi.
Per i lavoratori  dipendenti, in aggiunta o in alternativa a 
tali contributi, è possibile versare il TFR (trattamento  di 
fine rapporto). Nel caso di lavoratori che al 28 aprile 1993 
erano già iscritti a una forma di previdenza obbligatoria e 
che non intendono versare l’intero flusso annuo di TFR, è 
prevista la possibilità di contribuire con una minor quota, 
almeno pari a quella eventualmente fissata dal contratto o 
accordo collettivo o regolamento aziendale che ne disciplina 
il rapporto di lavoro o, in mancanza, almeno pari al 50,00%, 
con possibilità di incrementarla successivamente.

B.2 Il TFR
Per i lavoratori dipendenti, come è noto, il TFR viene 
accantonato nel corso di tutta  la durata del rapporto di 
lavoro e ti viene erogato al momento della cessazione del 
rapporto stesso. L’importo accantonato ogni anno è pari al 
6,91% della tua retribuzione lorda.
Il TFR si rivaluta nel tempo in una misura definita dalla legge, 
pari al 75,00% del tasso di inflazione più 1,5 punti percentuali 
(ad esempio, se nell’anno il tasso di inflazione è stato pari al 
2,00%, il tasso di rivalutazione del TFR per quell’anno sarà: 
(2%x 75% + 1,5% = 3%).
Se si sceglie di utilizzare il TFR per costruire la pensione 
complementare, il flusso futuro di TFR non sarà più 
accantonato ma sarà versato direttamente a “EUROVITA 
PENSIONE DOMANI”. 
La rivalutazione del TFR versato a “EUROVITA PENSIONE 
DOMANI” pertanto, non sarà più pari alla misura fissata dalla 
legge, ma dipenderà dal rendimento degli investimenti.
È allora importante prestare particolare attenzione alle 

SEZIONE II - CARATTERISTICHE DELLA FORMA 
PENSIONISTICA COMPLEMENTARE
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scelte di investimento che si intendono fare (vedi paragrafo 
“L’investimento ed i rischi connessi”).

Attenzione: la decisione di destinare il TFR a una forma di 
previdenza complementare non è reversibile; non è pertanto 
possibile  cambiare idea.

È importante sapere che nel caso di conferimento alla 
previdenza complementare non viene meno la possibilità 
di utilizzare il TFR per far fronte a esigenze personali di 
particolare rilevanza (ad esempio, spese sanitarie per terapie 
e interventi straordinari ovvero acquisto della prima casa 
di abitazione - vedi paragrafo “Le prestazioni nella fase di 
accumulo” - ).

B.3 I contributi
“EUROVITA PENSIONE DOMANI” permette all’Aderente 
di scegliere liberamente sia la misura del contributo sia la 
periodicità con la quale effettuare i versamenti.
Nell’esercitare tale scelta è però importante avere ben 
chiaro che l’entità dei versamenti ha grande importanza nella 
definizione del livello della pensione. È importante quindi che 
l’Aderente decida di fissare il contributo in considerazione 
del reddito che desidera assicurarsi al pensionamento e 
a controllare nel tempo l’andamento del proprio piano 
previdenziale, per apportare - se necessario - modifiche al livello 
di contribuzione prescelto. Nell’adottare questa decisione, può 
essere utile esaminare “La mia pensione complementare”, 
che è uno strumento pensato apposta per dare modo di avere 
un’idea di come il piano previdenziale potrebbe svilupparsi nel 
tempo (vedi paragrafo “Altre informazioni”).

Attenzione. Gli strumenti che Eurovita utilizza per effettuare 
verifiche sui flussi contributivi si basano sulle informazioni 
ad essa disponibili. Eurovita non è pertanto nella condizione 
di individuare tutte le situazioni che potrebbero alterare 
la regolarità della contribuzione alla singola posizione 
individuale. È quindi importante che sia l’Aderente stesso 
a verificare periodicamente che i contributi che risultano 
versati siano stati effettivamente accreditati sulla propria 
posizione individuale e a segnalare con tempestività al 
fondo eventuali errori od omissioni riscontrate. A tal fine, è 
possibile fare riferimento agli strumenti indicati nel paragrafo 
“Comunicazioni agli iscritti”.

Nel caso di lavoratore dipendente, è necessario verificare 
nel contratto o accordo collettivo o regolamento aziendale 
che regola il rapporto di lavoro se ed eventualmente a 
quali condizioni l’adesione ti dà diritto a beneficiare di un 
contributo da parte del datore di lavoro.

Ulteriori informazioni sulla contribuzione sono contenute 
nella parte III del regolamento.

C. L’investimento ed i rischi connessi 

C.1 Indicazioni generali
I contributi versati, al netto degli oneri trattenuti al momento 
del versamento, sono investiti in una delle seguenti Proposte 
di Investimento:
- Gestione separata “Eurovita  Nuovo PPB”
- Fondo interno “EUROVITA AZIONE PIÙ”
- Proposta di investimento A
- Proposta di investimento B
- Proposta di investimento C 
- Proposta di investimento “Guidata”

Tali suddette Proposte, tramite la Gestione Interna Separata 
“EUROVITA NUOVO PPB” e il Fondo Interno Assicurativo 
“EUROVITA AZIONE PIÙ”, investono i versamenti contri-
butivi in strumenti finanziari di vario genere (es. azioni, titoli 
di Stato e altri titoli obbligazionari, quote di fondi comuni di 
investimento, strumenti derivati), sulla base della politica di 
investimento definita, e producono nel tempo un rendimen-
to variabile in funzione degli andamenti dei mercati e delle 
scelte di gestione.

Nel caso in cui l’Aderente decida di destinare i versamenti 
contributivi e/o la propria posizione individuale maturata 
interamente nella Gestione Separata e mantenga invariata 
la destinazione dell’investimento nel corso della Fase di 
accumulo, avrà la certezza che il relativo investimento, per 
effetto della garanzia del capitale, sia in caso di riscatto per 
decesso dell’Aderente sia al termine del Piano, non potrà mai 
essere inferiore al totale investito.

In relazione, invece, alla parte di versamenti e/o posizione 
individuale investita nel Fondo Interno Assicurativo, 
direttamente o scegliendo una della Proposte di Investimento 
A, B, C o “Guidata” , la prestazione è collegata al valore unitario 
delle quote del Fondo stesso. Il patrimonio del Fondo Interno 
assicurativo viene ripartito in quote di pari valore attribuite 
all’Aderente in funzione dei versamenti da quest’ultimo 
effettuati. Pertanto le prestazioni che la Compagnia deve 
corrispondere variano in funzione delle oscillazioni del 
valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo, 
che dipendono a loro volta dalle oscillazioni di prezzo delle 
attività finanziarie di cui le stesse sono rappresentazione: in 
relazione all’investimento nel Fondo Interno Assicurativo, il 
Contratto può presentare quindi una serie di rischi di natura 
finanziaria.

L’Aderente deve essere consapevole che il rischio connesso 
all’investimento dei contributi, alto o basso che sia, è total-
mente a suo carico. Ciò significa che il valore del suo investi-
mento potrà salire o scendere e che, pertanto, l’ammontare 
della sua pensione complementare non è predefinito.

In presenza di una garanzia di risultato, il rischio è limitato; 
“EUROVITA PENSIONE DOMANI” propone, come detto, 
una garanzia di risultato nella linea di investimento gestione 
separata “EUROVITA NUOVO PPB”, con le caratteristiche 
descritte più avanti.
In relazione all’investimento nel Fondo Interno Assicurativo, 
come detto, il contratto può presentare una serie di rischi 
finanziari.  Nella fase di accumulo, infatti, non è da escludere 
la possibilità di una perdita di valore delle prestazioni ed il 
mancato recupero di tutti i contributi versati, a causa delle 
possibili oscillazioni negative del valore della quota del 
Fondo Interno Assicurativo.

Sono quindi a carico dell’Aderente:
- rischio di oscillazione dei corsi: dovuto in linea generale 

alla variazione del prezzo degli strumenti finanziari, che 
può essere tale da comportare la riduzione o addirittura 
la perdita del capitale investito. Il valore delle obbligazioni 
è inoltre influenzato dall’andamento dei tassi di interesse 
di mercato e dalla capacità del soggetto emittente di far 
fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso 
del capitale a scadenza;

- rischio connesso alla liquidità dei titoli: la liquidità 
degli strumenti finanziari, ossia la loro possibilità di 
trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di 
valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli 
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stessi sono trattati. In generale i titoli trattati su mercati 
regolamentati sono più liquidi e quindi meno rischiosi 
in quanto più facilmente smobilizzabili rispetto ai titoli 
non trattati su detti mercati. L’assenza di una quotazione 
ufficiale può rendere inoltre complessa la valutazione del 
valore effettivo del titolo, la cui determinazione è rimessa 
a metodologie discrezionali;

- rischio connesso alla valuta di denominazione: 
l’investimento in strumenti finanziari denominati in una 
divisa diversa dall’euro può determinare l’incremento 
o la diminuzione del valore di tali strumenti finanziari in 
ragione della volatilità del rapporto di cambio tra la divisa 
di riferimento della gestione (Euro) e la divisa estera in cui 
è denominato l’investimento. Al riguardo vi è la possibilità 
di poter coprire il rischio di cambio sul singolo titolo.

È importante sottolineare che nel caso di investimento 
nel Fondo Interno Assicurativo il presente Contratto non 
prevede alcuna garanzia finanziaria offerta direttamente 
dalla Compagnia e non consente di consolidare, di anno in 
anno, i risultati economici conseguiti e che nel corso della 
“fase di accumulo” del Contratto il rischio conseguente alle 
possibili oscillazioni del valore unitario delle quote del Fondo 
Interno Assicurativo rimane a totale carico dell’Aderente.

In generale, il livello di rischio associato ad un fondo, oltre che 
dalla presenza della garanzia o meno, è proporzionale al peso 
della componente azionaria nel portafoglio. Inoltre, sempre 
in via esemplificativa, minore è il livello di rischio assunto, 
minori e tendenzialmente più stabili saranno i rendimenti 
attesi nel tempo.

C.2  La Gestione Interna Separata ed il Fondo Interno 
Assicurativo
Al momento dell’adesione a “EUROVITA PENSIONE 
DOMANI”, l’Aderente ha la facoltà di scegliere di investire 
i propri contributi in una sola delle seguenti Proposte di 
Investimento: 

1) Gestione separata “EUROVITA NUOVO PPB”
La gestione, denominata “EUROVITA NUOVO PPB”, 
separata dalle altre attività della Società, è disciplinata da 
apposito regolamento riportato nelle condizioni generali di 
contratto e certificata da una Società di revisione contabile 
iscritta ad apposito albo.
La gestione separata “EUROVITA NUOVO PPB” è un fondo a 
gestione separata conforme alle norme stabilite dall’Istituto 
per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse 
Collettivo con il provvedimento  n. 2472 del 10 novembre 
2006, il Regolamento ISVAP n. 38 del 03/06/2011 e 
successive modifiche e integrazioni e si atterrà ad eventuali 
successive disposizioni.
Le risorse della gestione separata “EUROVITA NUOVO PPB” 
sono gestite da GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT 
INTERNATIONAL, società con responsabilità illimitata 
ai sensi delle leggi dell’Inghilterra (n. di registrazione: 
2474901) con sede legale in Peterborough Court, 133 Fleet 
Street, Londra EC4A 2BB, società a cui la Compagnia ha 
conferito specifico mandato di gestione.

Categoria del comparto: garantito.

Finalità della gestione: rivalutazione del capitale 
rispondendo alle esigenze di un soggetto che sceglie una 
linea di investimento con garanzia di risultato al fine di 
consolidare il proprio patrimonio.

Garanzia: al 31 dicembre di ogni anno il contratto verrà 
rivalutato mediante aumento a totale carico della Società 
della riserva matematica costituitasi a tale epoca. La Società 
riconosce annualmente un tasso  minimo garantito pari 
allo 0,00% (il tasso tecnico è anche pari a 0,00%) sia in 
fase di accumulo che in fase di erogazione della rendita. Il 
rendimento della gestione separata “EUROVITA NUOVO 
PPB” è quello conseguito nei dodici mesi compresi tra il 1° 
novembre dell’anno precedente e il 31 ottobre dell’anno in 
corso.

Orizzonte temporale dell’Aderente: medio - lungo periodo 
(tra 10 e 15 anni).

Grado di rischio: basso

Politica di investimento:
Politica di gestione
La gestione separata “EUROVITA NUOVO PPB” adotta 
tecniche di asset liability management attraverso la ricerca 
della coerenza temporale degli investimenti con le scadenze 
del passivo. Per quanto riguarda le scelte di allocazione degli 
attivi,  il portafoglio è ispirato a criteri di prudenza, essendo 
investito principalmente in obbligazioni emesse da Stati 
e Organismi Internazionali e da obbligazioni societarie; è 
prevista altresì una limitata componente azionaria, relativa 
ai principali mercati azionari mondiali. La scadenza media 
degli attivi è coerente con il profilo temporale degli impegni 
assunti dalla Società.
Il risultato finanziario della gestione è inteso quale somma 
dei proventi finanziari netti di competenza dell’esercizio, 
compresi gli utili e le perdite di realizzo, di competenza della 
gestione, al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto 
delle spese specifiche degli investimenti.
I proventi finanziari netti includono i benefici e gli oneri 
derivanti da eventuali operazioni in derivati effettuati al solo 
fine di copertura dei rischi correlati agli investimenti nella 
gestione.
Le politiche gestionali relative alla gestione separata 
“EUROVITA NUOVO PPB” sono strettamente connesse 
alle regole contabili utilizzate per la determinazione del 
rendimento. 
In particolare, in base a tali regole, gli utili e le perdite di 
realizzo vengono determinati con riferimento al valore di 
iscrizione delle corrispondenti attività nella gestione, e cioè 
al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione e al 
valore di mercato all’atto dell’iscrizione nella gestione per i 
beni già di proprietà della Società.

Strumenti finanziari
Obbligazioni emesse da Stati e Organismi internazionali, 
obbligazioni societarie, limitata componente azionaria 
relativa ai principali mercati azionari mondiali e liquidità, 
anche tramite OICR e ETF, oltre agli altri strumenti finanziari 
ammessi dalla normativa vigente.

Categorie di emittenti e settori  industriali
Emittenti pubblici e privati.

Aree geografiche di investimento
Investimenti prevalentemente circoscritti a strumenti  
finanziari di emittenti dell’Unione Europea.

Parametro di riferimento
Tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle 
obbligazioni.
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Rischio di cambio
In presenza di un’adeguata capacità di assumere il rischio 
nonché di ragioni economiche, è consentito uno scostamento 
dal principio di congruenza fra le divise in cui sono impiegate 
le risorse e le divise in cui sono espressi gli impegni fino al 
limite del 10% degli investimenti.

Avvertenza: la Gestione Interna Separata EUROVITA 
NUOVO PPB è disciplinata in base ad uno specifico 
Regolamento, che è allegato alle Condizioni Generali di 
contratto e a cui si rinvia per maggiori informazioni relative 
alla Gestione stessa.

2) Fondo interno “EUROVITA AZIONE PIÙ”
La Compagnia, al fine di adempiere gli obblighi assunti 
nei confronti degli Aderenti, in base a quanto stabilito dal 
regolamento e dalle condizioni generali di contratto, ha 
costituito il fondo interno espresso in Euro suddiviso in 
quote denominato Fondo Interno “EUROVITA AZIONE PIÙ” 
(di seguito Fondo Interno).
Il Fondo interno costituisce patrimonio separato ed 
autonomo rispetto agli altri attivi della Compagnia ed è 
destinato esclusivamente all’erogazione agli aderenti di 
prestazioni pensionistiche e non può essere distratto da tale 
fine.
Avvertenza: il Fondo Interno “EUROVITA AZIONE PIÙ” 
è disciplinato in base ad uno specifico Regolamento, che 
è allegato alle Condizioni Generali di contratto e a cui si 
rinvia per maggiori informazioni relative al Fondo stesso.
La gestione del fondo interno e l’attuazione delle politiche 
d’investimento competono alla Compagnia, che vi provvede 
nell’interesse dei partecipanti.

Categoria del comparto: azionario.

Valuta di denominazione: euro.
Finalità della gestione: il Fondo interno attua una gestione 
orientata ad ottenere una crescita, nel lungo periodo, 
del capitale mediante investimenti in valori mobiliari 
prevalentemente rappresentativi del capitale di rischio 
(inclusi OICR, Sicav ed ETF azionari).

Orizzonte temporale consigliato: lungo (oltre 15 anni)

Grado di rischio collegato all’investimento: alto 

Politica di investimento: 
Il fondo investe nelle seguenti tipologie di strumenti:
a. strumenti finanziari, quali: 

- titoli di stato;
- titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili;
- titoli azionari;
- titoli strutturati.

b. quote di investimenti collettivi del risparmio, quali:
- ETF;
- OICR. 

c. strumenti monetari che abbiano una scadenza non 
superiore a sei mesi. 

d. altri strumenti finanziari ammessi dalla normativa vigente.

Non potranno essere assegnati al Fondo Interno strumenti 
finanziari non quotati in misura superiore al 10% né essere 
assegnati al Fondo Interno titoli strutturati in misura supe-
riore al 10%.
La Compagnia potrà investire in OICR istituiti, promossi o 
gestiti da Società appartenenti al medesimo Gruppo. 
Coerentemente con il profilo di rischio del Fondo Interno, e 

ai fini di copertura degli investimenti effettuati nonché per 
una gestione efficace del portafoglio, è prevista la possibilità 
di utilizzare strumenti finanziari derivati. L’utilizzo degli 
strumenti derivati non muta il livello di rischio indicato e, 
in ogni caso, l’eventuale incremento di rischio deve essere 
equivalente a quello ottenibile operando direttamente sugli 
attivi sottostanti secondo un’equilibrata e prudente gestione 
di portafoglio. 

In ogni caso la leva finanziaria massima del Fondo Interno 
non può essere superiore ad 1.
Nel fondo possono essere presenti attività espresse o che 
possono investire in divise diverse dall’Euro; per la parte del 
fondo costituita da attività espresse o che possono investire 
in divise diverse dall’Euro è prevista l’esposizione al rischio 
di cambio.

Limiti d’investimento: le risorse che affluiranno nel Fondo 
Interno saranno investite nelle Tipologie di Attivi di cui sopra 
nel rispetto dei seguenti limiti:

Tipologia Attivi Minimo Massimo

Azionario 50% 100%

Obbligazionario 0% 50%

Monetario 0% 20%

È importante essere consapevoli che mutamenti del 
contesto economico e finanziario possono comportare 
variazioni nelle caratteristiche dell’investimento e che 
per tale ragione in caso di introduzione di condizioni di 
minor favore in corso di contratto, la Compagnia ne darà 
comunicazione agli Aderenti, i quali hanno il diritto di 
trasferire la propria posizione individuale ad altro fondo 
ovvero ad altra Forma Pensionistica Complementare, così 
come descritto nella parte VI del Regolamento. 

Parametro oggettivo  di riferimento (benchmark)
Il Benchmark è un parametro di riferimento oggettivo 
e confrontabile, definito facendo rimando a indicatori 
finanziari elaborati da soggetti terzi e di comune utilizzo, 
coerente con i rischi connessi agli investimenti del Fondo 
Interno ed al quale vengono commisurati i risultati della 
gestione del Fondo stesso. 
Al Fondo Interno è associato il seguente benchmark: 

Nome dell’indice Tipologia Codice
Bloomberg

Peso
percentuale

EUROSTOXX50 Azionario SX5E Index 40%

MSCI WORLD 
EUR

Azionario
MSERWI 

Index
40%

Italy Cash Indices 
TR 3 month

Moneta-
rio

ITC0TR03 
Index

20%

Nella scelta degli investimenti la Compagnia non si propone 
di replicare passivamente la composizione degli indici, ma 
selezionerà i titoli sulla base di proprie valutazioni con 
l’obiettivo di massimizzare il rendimento.
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3) Proposta di investimento A (85% Eurovita  Nuovo 
PPB/ 15% Eurovita  Azione Più)

Descrizione e 
finalità della 
gestione 

Investimento rivolto ad un soggetto con pro-
filo di rischio medio che intende salvaguar-
dare una parte non trascurabile degli importi 
investiti, senza rinunciare ad investire in 
modo contenuto nei mercati azionari

Orizzonte 
Temporale

Lungo

Profilo di rischio Medio

Modalità di 
ribilanciamento

Non è previsto, pertanto nel corso della du-
rata contrattuale la composizione del capita-
le investito potrebbe non corrispondere più 
a quella indicata

Parametro di 
riferimento

85% Tasso di rendimento  medio dei tito-
li  di Stato e delle obbligazioni, 6% EURO-
STOXX50, 6% MSCI WORLD EUR, 3% Italy 
Cash Indices TR 3 month

4) Proposta di investimento B (50% Eurovita  Nuovo 
PPB/50% Eurovita  Azione Più)

Descrizione e 
finalità della 
gestione 

Investimento rivolto ad un soggetto con 
profilo di rischio medio-alto che intende 
ricercare rendimenti elevati sul lungo pe-
riodo, destinando comunque metà degli 
importi investiti a strumenti a basso rischio

Orizzonte 
Temporale

Lungo

Profilo di rischio Medio - Alto

Modalità di 
ribilanciamento

Non è previsto, pertanto nel corso della du-
rata contrattuale la composizione del capita-
le investito potrebbe non corrispondere più 
a quella indicata

Parametro di 
riferimento

50% Tasso di rendimento  medio dei titoli  
di Stato e delle obbligazioni, 20% EURO-
STOXX50, 20% MSCI WORLD EUR, 10% 
Italy Cash Indices TR 3 month

 
5) Proposta di investimento C: (25% Eurovita  Nuovo 
PPB/ 75% Eurovita  Azione Più)

Descrizione e 
finalità della 
gestione 

Investimento rivolto ad un soggetto con 
profilo di rischio alto che intende ricercare 
rendimenti elevati sul lungo periodo, de-
stinando comunque una certa percentuale 
degli importi investiti a strumenti a basso 
rischio

Orizzonte 
Temporale

Lungo

Profilo di rischio Alto

Modalità di 
ribilanciamento

Non è previsto, pertanto nel corso della du-
rata contrattuale la composizione del capita-
le investito potrebbe non corrispondere più 
a quella indicata

Parametro di 
riferimento

25% Tasso di rendimento  medio dei titoli  
di Stato e delle obbligazioni, 30% EURO-
STOXX50, 30% MSCI WORLD EUR, 15% 
Italy Cash Indices TR 3 month

6) Proposta di investimento “Guidata”

Descrizione e 
finalità della 
gestione 

Investimento rivolto ad un soggetto che abbia 
l’obiettivo di ottenere  rendimenti più alti nel 
lungo periodo, accettando quindi anche espo-
sizioni al rischio inizialmente più alte, da dimi-
nuire gradualmente all’avvicinarsi del raggiun-
gimento dell’età pensionabile

Orizzonte 
Temporale

Lungo

Profilo di rischio Da alto a basso, in corrispondenza con l’avvici-
narsi del raggiungimento dell’età pensionabile

Modalità di 
ribilanciamento

Ogni anno, in corrispondenza del 1° maggio o 
1° novembre (c.d. date di verifica della modifi-
ca dello scaglione) la Compagnia verificherà se, 
sulla base della durata residua riportata nella 
tabella precedente, occorra procedere alla 
modifica dello scaglione. In caso affermativo, 
viene eseguito uno switch automatico  della 
posizione maturata con la finalità di rimodula-
re la ripartizione dell’investimento secondo le 
percentuali dello scaglione di destinazione. Tale 
operazione verrà eseguita il giovedì della se-
conda settimana successiva al 1° maggio o al 1° 
novembre (giorno di riferimento del passaggio 
di scaglione), a seconda della data in cui la Com-
pagnia ha verificato la necessità di eseguire tale 
operazione. La Compagnia provvederà comun-
que ad avvertire preventivamente l’Aderente 
circa la modifica delle percentuali di allocazione 
dell’investimento utilizzando la consueta infor-
mativa periodica annuale, che, come previsto 
dalla normativa vigente, dovrà essere inviata 
all’Aderente entro il 31 marzo di ciascun anno. 
L’operazione di switch automatico finalizzato al 
passaggio di scaglione viene eseguita  con la se-
guente modalità:
1) per quanto concerne la parte investita nel 
Fondo Interno assicurativo “EUROVITA AZIO-
NE PIÙ”, la Compagnia provvede a determinare 
il controvalore in Euro del capitale espresso in 
quote del fondo stesso, moltiplicando il valore 
unitario della quote, rilevato il giorno di riferi-
mento del passaggio di scaglione, per il numero 
di quote risultanti alla stessa data; per quanto 
concerne invece la parte investita nella Ge-
stione Interna Separata “EUROVITA NUOVO 
PPB”, la Compagnia considera il capitale rivalu-
tato sulla base di quanto previsto dalla Clausola 
di Rivalutazione alla medesima data;
2) l’importo complessivo così risultante viene 
riallocato, sulla base delle nuove percentuali di 
investimento, nel Fondo Interno sulla base del 
valore unitario delle quote rilevato lo stesso 
giorno, e nella Gestione Separata considerando 
sempre la stessa data.   
Inoltre una volta eseguita l’operazione di switch 
automatico, la nuova combinazione sarà utiliz-
zata come riferimento per l’investimento di tut-
ti i futuri contributi e degli eventuali aggiuntivi.

Parametro di 
riferimento

55% Tasso di rendimento  medio dei tito-
li  di Stato e delle obbligazioni, 18% EURO-
STOXX50, 18% MSCI WORLD EUR, 9% Italy 
Cash Indices TR 3 month
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Questa proposta di investimento prevede che l’Aderente 
possa destinare i contributi versati sul presente contratto 
ad una delle sotto riportate combinazioni fra la Gestione 
Separata “EUROVITA NUOVO PPB” ed il Fondo Interno 
Assicurativo “EUROVITA AZIONE PIÙ”, determinate in 
funzione degli anni mancanti al raggiungimento dell’età 
pensionabile (convenzionalmente fissata al compimento del 
70° compleanno): 

Durata residua (DR)* 
rispetto al compimento 

del 70° compleanno

Fondo Interno 
“Eurovita 

Azione Più”

Gestione 
Separata 
“Eurovita 

Nuovo PPB”

DR > 40 anni 75% 25%

35 anni < DR ≤ 40 anni 70% 30%

30 anni < DR ≤ 35 anni 65% 35%

25 anni < DR ≤ 30 anni 55% 45%

20 anni < DR ≤ 25 anni 45% 55%

15 anni < DR ≤ 20 anni 35% 65%

10 anni < DR ≤ 15 anni 25% 75%

  5 anni < DR ≤ 10 anni 15% 85%

DR ≤ 5 anni o in caso di 
prosecuzione volontaria 

del piano
0% 100%

* calcolata in anni e frazione di anno

Tutte le proposte di investimento sopra riportate, fatta 
eccezione per la Proposta di Investimento “Guidata”, possono 
essere attivate sia in occasione dell’adesione a “EUROVITA 
PENSIONE DOMANI” sia in qualsiasi altro momento 
successivo all’adesione – in questo secondo caso attraverso 
il meccanismo dello switch volontario, come meglio descritto 
all’Art. 12 delle Condizioni generali di Contratto.
La Proposta di Investimento “Guidata” invece può essere 
attivata singolarmente solo all’atto dell’adesione ad 
“EUROVITA PENSIONE DOMANI”.

C.3  Modalità di impiego dei contributi
L’impiego dei contributi versati avviene sulla base della 
scelta di investimento fatta dall’Aderente tra le opzioni 
che “EUROVITA PENSIONE DOMANI” propone 
(vedi paragrafo “L’investimento ed i rischi connessi”): 
“EUROVITA PENSIONE DOMANI”, infatti, consente di 
ripartire tra le due linee il flusso contributivo o la posizione 
individuale eventualmente già maturata. È necessario 
però fare particolare attenzione  alle scelte che l’Aderente 
intenderà fare autonomamente ed avere ben presente che 
il profilo di rischio/rendimento dell’investimento scelto non 
corrisponderà più a quello dei singoli comparti. Altrettanto 
importanti nella scelta di investimento sono i differenti livelli 
di costo relativi alle opzioni offerte.

a) Come stabilire il tuo profilo di rischio
Prima di effettuare la scelta di investimento, l’Aderente 
deve stabilire il livello di rischio che è disposto a sopportare, 
considerando, oltre alla personale propensione, anche altri 
fattori quali:
-   l’orizzonte temporale che lo separano dal pensionamento;
-   la propria ricchezza individuale;
- i flussi di reddito che si aspetta per il futuro e la loro 

variabilità.

b) Le conseguenze sui rendimenti attesi
Il rendimento atteso è strettamente legato al livello di 
rischio che si decide di assumere. Ricordiamo che, in via 
generale, minore è il livello di rischio assunto, minori (ma 
tendenzialmente più stabili) saranno i rendimenti attesi nel 
tempo. Al contrario, livelli di rischio più alti possono dare 
luogo a risultati di maggiore soddisfazione, ma anche ad una 
probabilità più alta di perdere parte di quanto investito.
Inoltre è necessario considerare che linee di investimento 
più rischiose non sono, in genere, consigliate a chi è prossimo 
al pensionamento mentre possono rappresentare una 
opportunità  interessante per i più giovani.
Nel documento “Sezione I - Informazioni chiave per 
l’Aderente”, tabella “Rendimenti Storici”, sono riportati i 
risultati conseguiti dalla gestione separata “EUROVITA 
NUOVO PPB” negli anni passati. Questa informazione può 
aiutare ad avere un’idea dell’andamento della gestione, ma 
è necessario ricordare che i rendimenti passati non sono 
necessariamente indicativi di quelli futuri, vale a dire che 
non c’è alcuna sicurezza sul fatto che nei prossimi anni i 
risultati saranno in linea con quelli ottenuti in precedenza.
Non è invece possibile rappresentare analoghe serie storiche 
dei rendimenti realizzati dal fondo interno EUROVITA 
AZIONE PIÙ in quanto tale fondo è stato costituito nel 2016.

c) Come modificare la scelta nel tempo
Nel corso della fase di accumulo è possibile modificare la 
Proposta di Investimento, di cui al precedente Paragrafo D 
della Sezione I - Informazioni chiave per l’Aderente) scelta 
al momento dell’adesione (“riallocazione”). È opportuno anzi 
valutare con attenzione tale possibilità laddove si verifichino 
variazioni nelle situazioni indicate al punto a).
L’operazione di riallocazione determina contemporaneamente 
sia la riallocazione dell’intera posizione individuale maturata 
dall’Aderente fino a quel momento sia la riallocazione dei 
flussi contributivi futuri della Proposta di Investimento 
di destinazione. Tra ciascuno switch, con conseguente 
riallocazione, e il precedente deve tuttavia trascorrere un 
periodo non inferiore a dodici mesi, così come è previsto 
per il primo switch che può avvenire dopo dodici mesi  dalla 
decorrenza del contratto.

Nel decidere circa la riallocazione è importante tener conto 
dell’orizzonte temporale consigliato per la Proposta di 
Investimento di destinazione. Per eventuali ulteriori dettagli 
si rimanda all’Art. 12 delle Condizioni generali di Contratto.

D. Le prestazioni pensionistiche: pensione comple-
mentare e liquidazione del capitale 

D.1 Le prestazioni pensionistiche
Le prestazioni pensionistiche possono essere erogate dal 
momento in cui l’Aderente matura i requisiti di pensionamento 
previsti dalla normativa vigente, a condizione che lo stesso 
abbia partecipato a forme pensionistiche complementari per 
almeno cinque anni. È possibile percepire la prestazione in 
forma di rendita (pensione complementare) o in capitale, nel 
rispetto dei limiti fissati dalla legge.

Maturare i requisiti per il pensionamento non vuole però 
dire, necessariamente, andare in pensione: l’Aderente ha 
comunque la facoltà di decidere se iniziare a percepire la 
prestazione pensionistica complementare o proseguire 
la contribuzione, anche oltre il raggiungimento dell’età 
pensionabile prevista nel regime di base, fino a quando 
lo riterrà opportuno. Nel valutare il momento di accesso 
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al pensionamento, è importante anche considerare 
convenientemente la propria aspettativa di vita.
In casi particolari è inoltre consentito anticipare l’accesso 
alle prestazioni pensionistiche rispetto alla maturazione dei 
requisiti nel regime obbligatorio al quale appartieni.

I requisiti di accesso alle prestazioni sono indicati nella parte 
III del regolamento.

D.1.1. Cosa determina l’importo della prestazione
Al fine di una corretta valutazione del livello della prestazione 
che ci si può attendere da “EUROVITA PENSIONE 
DOMANI” è importante aver presente fin d’ora che l’importo 
della prestazione sarà tanto più alto quanto:
a. più alti sono i versamenti che verranno fatti;
b. maggiore è la continuità con cui sono effettuati i 

versamenti (cioè, non ci sono interruzioni, sospensioni o 
ritardi nei pagamenti);

c. più lungo è il periodo di tempo tra il momento in cui 
l’Aderente chiude il contratto e quello in cui andrà in 
pensione (al pensionamento avrà infatti effettuato più 
versamenti e maturato  più rendimenti);

d. più bassi sono i costi di partecipazione;
e. più elevati sono i rendimenti della gestione.

In larga parte, tali elementi possono essere influenzati dalle 
decisioni dell’Aderente, ad esempio, da quanto si impegna 
a versare, dall’attenzione che porrà nel confrontare i costi 
che sostiene con quelli delle altre forme cui potrebbe 
aderire; dalle scelte relative su come investire i contributi 
tra le diverse possibilità proposte; dal numero di anni di 
partecipazione al piano nella fase di accumulo.
Bisogna inoltre considerare che sarà importante anche il 
momento  del pensionamento: maggiore sarà la tua l’età, più 
elevato sarà l’importo della pensione.

D.2. Prestazione erogata in forma di rendita - pensione 
complementare
Dal momento del pensionamento e per tutta la durata 
della vita dell’Aderente verrà erogata una pensione 
complementare (“rendita”), cioè sarà pagata periodicamente 
una somma calcolata in base alla posizione individuale 
accumulata (per la parte per la quale non verrà richiesta 
la prestazione in capitale) e all’età dell’Aderente in quel 
momento. La “trasformazione” del capitale in una rendita 
avviene applicando i “coefficienti di conversione” indicati 
nelle condizioni generali di contratto. Tali coefficienti tengono 
conto dell’andamento demografico della popolazione italiana 
e sono differenziati per età. In sintesi, quanto maggiore sarà la 
posizione individuale accumulata e/o l’età al pensionamento, 
tanto maggiore sarà l’importo della pensione.

Per l’erogazione della pensione, “EUROVITA PENSIONE 
DOMANI” consente di scegliere tra:
- una rendita vitalizia rivalutabile su 2 teste, reversibile 

totalmente o parzialmente sulla testa superstite (tale 
opzione è possibile solo se l’età assicurativa della testa 
reversionaria, alla data di decorrenza della rendita stessa, 
è compresa  fra 50 e 80 anni) ;

- una rendita certa per i primi 10 anni e successivamente 
vitalizia.

In mancanza di diversa opzione la pensione verrà erogata 
sotto forma di rendita vitalizia rivalutabile.

La tabella che segue riporta le principali caratteristiche  della 
prestazione in rendita vitalizia rivalutabile e della rendita 
vitalizia reversibile:

Tavola demografica nel 
periodo di godimento della 

rendita:

A62D indifferenziata, 
con relativo age-shifting, 

corrispondente al 20% 
della mortalità maschile 
e l’80% della mortalità 

femminile.

Tasso tecnico 0,00%

Rendimento annuo minimo 
garantito nel periodo di 
godimento della rendita

0,00%

Rendimento trattenuto nel 
periodo di godimento della 

rendita
1,35%

Gestione separata  
di riferimento

 “EUROVITA NUOVO PPB”

I coefficienti per la determinazione della rendita di opzione 
saranno identificati e comunicati entro 30 giorni dalla data di 
richiesta di esercizio dell’opzione.

Eurovita S.p.A. potrà modificare le condizioni sopra 
riportate nel corso del rapporto, prima che abbia inizio 
l’erogazione della rendita.  Si ricorda che le modifiche 
relative al tasso tecnico interessano soltanto i versamenti 
successivi alle modifiche stesse; le modifiche relative alle 
basi demografiche interessano tutti i versamenti effettuati 
sia in precedenza che successivamente alle modifiche stesse. 
Eurovita S.p.A. informerà l’Aderente preventivamente e 
per iscritto, descrivendo le conseguenze economiche della 
modifica sulla prestazione assicurata e inviando i nuovi 
coefficienti di conversione. In ogni caso, le modifiche delle 
basi demografiche potranno avvenire solo al verificarsi di 
determinate condizioni, previste dalla normativa in materia 
di stabilità delle imprese di assicurazione, e comunque 
non avranno effetto per i soggetti già aderenti alla data di 
introduzione delle stesse modifiche, che eserciteranno il 
diritto alla prestazione pensionistica nei 3 anni successivi 
ovvero per coloro per i quali l’erogazione della rendita abbia 
già avuti inizio.
Attenzione. Al momento del pensionamento, se l’Aderente 
lo ritiene conveniente, è possibile trasferirsi ad altra forma 
pensionistica complementare al fine di percepire la rendita 
alle condizioni dalla stessa offerte.

Per maggiori informazioni sulle tavole demografiche 
adottate, sulle caratteristiche e sulle modalità di attivazione 
delle diverse opzioni di rendita si consiglia di consultare il 
“Documento sull’erogazione delle rendite” allegato alle 
“Condizioni Generali di Contratto”.

D.3. Prestazione erogata in forma di capitale -  liquidazione 
del capitale
Al momento del pensionamento, è possibile optare per 
ricevere sotto forma di capitale un importo pari al massimo al 
50,00% della posizione individuale maturata. È necessario 
tuttavia avere ben presente che, per effetto di tale scelta, 
l’Aderente potrà godere della immediata disponibilità di una 
somma di denaro (il capitale, appunto) ma l’importo della 
pensione complementare erogato nel tempo sarà più basso 
di quello che sarebbe spettato all’Aderente se non avesse 
esercitato questa opzione.
In alcuni casi limitati (soggetti iscritti a forme pensionistiche 
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complementari da data antecedente al 15 novembre 1992 
o soggetti che abbiano maturato una posizione individuale 
finale particolarmente contenuta) è possibile percepire la 
prestazione in forma di capitale per l’intero ammontare.
Le condizioni e i limiti per l’accesso alla prestazione in capitale 
sono indicati nella parte III del Regolamento.

D.4. Prestazione anticipata - “Rendita Integrativa Tempo-
ranea Anticipata” (RITA)
L’Aderente, che abbia cessato l’attività lavorativa, abbia 
maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi 
obbligatori di appartenenza e 5 anni di partecipazione alle 
forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere 
che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma 
di “Rendita Integrativa Temporanea Anticipata” (RITA), 
con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di 
maturazione dell’età anagra fica per la pensione di vecchiaia, 
nel regime obbligatorio di appartenenza. 
Tale facoltà è consentita anche all’Aderente che abbia 
cessato l’attività lavorativa, che sia rimasto succes sivamente 
inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi, 
che raggiunga l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia 
nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni 
successivi al compimento del termine del punto precedente 
e che abbia maturato 5 anni di partecipazione alle forme 
pensionistiche complementari. 
L’erogazione della RITA verrà effettuata con frequenza 
trimestrale dal momento dell’accettazione della richiesta 
fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia. 
L’importo richiedibile a titolo di RITA è determinato 
dall’Aderente e potrà essere pari a tutto il montante o a parte 
di esso. Il montante interessato dalla richiesta di RITA rimarrà 
investito nella Gestione Separata EUROVITA NUOVO PPB.

N.B.: Ulteriori informazioni sulle condizioni di accesso e 
sulle modalità di erogazione della RITA sono indi cate nelle 
Condizioni Generali di Contratto e nella Parte II e Parte III 
del Regolamento.

E. Le prestazioni nella fase di accumulo 

E.1. Anticipazioni e riscatti
Dal momento in cui aderisce, è importante che l’Aderente 
faccia in modo che la costruzione della propria pensione 
complementare giunga effettivamente a compimento. La 
“fase di accumulo”, si conclude quindi - di norma - al momento 
del pensionamento, quando inizierà la “fase di erogazione” 
(cioè il pagamento della pensione). In generale, non è possibile 
chiedere la restituzione della propria posizione, neanche in 
parte, tranne che nei casi di seguito indicati.

E.1.1 Le anticipazioni
Prima del pensionamento è prevista la possibilità di fare 
affidamento sulle somme accumulate in “EUROVITA 
PENSIONE DOMANI” richiedendo una anticipazione della 
posizione individuale laddove ricorrano alcune situazioni di 
particolare rilievo (ad esempio, spese sanitarie straordinarie, 
acquisto della prima casa di abitazione) o per altre personali 
esigenze.
Bisogna però considerare che la percezione di somme a 
titolo di anticipazione riduce la posizione individuale e, 
conseguentemente, le prestazioni che potranno essere 
erogate successivamente.
In qualsiasi momento è prevista tuttavia la difficoltà di 
reintegrare le somme percepite a titolo di anticipazione 

effettuando versamenti aggiuntivi su “EUROVITA 
PENSIONE DOMANI”.
Le condizioni di accesso, i limiti e le modalità  di erogazione 
delle anticipazioni sono dettagliatamente indicati nel 
Documento sulle Anticipazioni.
Alcune forme di anticipazione sono sottoposte a un 
trattamento fiscale di minor favore rispetto a quello proprio 
delle prestazioni pensionistiche complementari. Verifica la 
disciplina nell’apposito Documento sul Regime Fiscale.

E.1.2 Il riscatto della posizione maturata
In presenza di situazioni di particolare delicatezza e rilevanza 
attinenti alla tua vita lavorativa, è possibile inoltre riscattare, 
in tutto o in parte, la posizione maturata, indipendentemente 
dagli anni che ancora mancano il raggiungimento della 
pensione.
Se l’Aderente, trovandosi nelle situazioni che consentono 
il riscatto totale della posizione, intende effettuare tale 
scelta, deve aver ben presente che, a seguito del pagamento 
della corrispondente somma, verrà meno ogni rapporto con 
“EUROVITA PENSIONE DOMANI”. In tal caso, ovviamente, 
al momento del pensionamento non avrà alcun diritto nei 
confronti di “EUROVITA PENSIONE DOMANI”.
Le condizioni per poter riscattare la posizione individuale 
sono indicate nella parte III del regolamento.
Alcune forme di riscatto sono sottoposte a un trattamento 
fiscale di minor favore rispetto a quello proprio delle 
prestazioni pensionistiche complementari. Verifica la 
disciplina nell’apposito Documento sul Regime Fiscale.

E.2. Prestazione in caso di riscatto per decesso prima del 
pensionamento
In caso di decesso prima che l’Aderente abbia raggiunto 
il pensionamento, la posizione individuale in “EUROVITA 
PENSIONE DOMANI” sarà riscattata e versata agli eredi 
ovvero alle diverse persone indicate. In mancanza, la 
posizione verrà devoluta a finalità sociali secondo quanto 
previsto dalla normativa vigente.
Per il caso di decesso dopo il pensionamento, “EUROVITA 
PENSIONE DOMANI” offre la possibilità di assicurare 
l’erogazione di una pensione ai propri familiari, a condizione 
che l’Aderente abbia preventivamente optato per una 
“rendita reversibile”.

E.3. Trasferimento della posizione individuale
È possibile trasferire liberamente la propria posizione 
individuale in un’altra forma pensionistica complementare, 
alla sola condizione che siano trascorsi almeno due anni 
dall’adesione a “EUROVITA PENSIONE DOMANI”.

Prima di questo termine, il trasferimento è possibile soltanto 
in caso di modifiche particolarmente significative del 
regolamento di “EUROVITA PENSIONE DOMANI”.

È importante sapere che il trasferimento consente di 
proseguire il piano previdenziale presso un’altra forma 
pensionistica complementare senza alcuna soluzione di 
continuità e che l’operazione non è soggetta a tassazione.
Per i dettagli circa l’esercizio di questa opzione, ti invitiamo a 
prendere visione della Parte VI del Regolamento.
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F. I costi 

F.1. I costi nella fase di accumulo
La partecipazione a una forma pensionistica complementare 
comporta il sostenimento di costi per remunerare l’attività 
di amministrazione, l’attività di gestione del patrimonio 
ecc.. Alcuni di questi costi vengono imputati  direttamente 
(ad esempio, mediante trattenute dai tuoi versamenti), altri 
sono invece prelevati dal patrimonio investito nella Gestione 
Interna Separata e nel Fondo Interno Assicurativo.
La presenza di tali costi diminuisce il risultato del 
investimento, riducendo i rendimenti o, eventualmente, 
aumentando le perdite. In entrambi i casi, quindi, i costi 
influiscono sulla crescita della posizione individuale.
Al fine di assumere la scelta in modo più consapevole, può 
essere utile confrontare i costi di “EUROVITA PENSIONE 
DOMANI” con quelli praticati da altri operatori per offerte 
aventi le medesime caratteristiche.

Attenzione: tutti i costi sono riportati nella tabella “Costi 
nella fase di accumulo” della scheda sintetica.

L’indicatore sintetico dei costi
Al fine di facilitare nel confronto dei costi applicati dalle 
diverse forme pensionistiche complementari o, all’interno 
di una stessa forma, relativi alle diverse proposte di 
investimento, la COVIP ha prescritto che venga calcolato, 
secondo una metodologia dalla stessa definita e comune a 
tutti gli operatori, un “Indicatore sintetico dei costi”.
L’indicatore sintetico dei costi è una stima calcolata facendo 
riferimento ad un Aderente-tipo che effettua  un versamento 
contributivo annuo di 2.500,00 Euro e ipotizzando un tasso 
di rendimento annuo del 4,00%.
Nel calcolo sono presi in considerazione tutti i costi praticati 
da “EUROVITA PENSIONE DOMANI” (vedi Sezione 
I - Informazioni chiave per l’Aderente). Dal calcolo sono 
escluse le commissioni di negoziazione, le commissioni di 
incentivo e le spese e oneri aventi carattere di eccezionalità 
o comunque collegate a eventi o situazioni non prevedibili 
a priori. Per quanto riguarda i costi relativi all’esercizio di 
prerogative individuali, viene considerato unicamente il 
costo di trasferimento; tale costo non è tuttavia considerato 
nel calcolo dell’indicatore relativo al 35esimo anno di 
partecipazione, assunto quale anno di pensionamento.
L’indicatore sintetico dei costi consente di avere, in modo 
semplice e immediato, un’idea del “peso” che i costi praticati 
da “EUROVITA PENSIONE DOMANI” hanno ogni anno 
sulla posizione individuale. In altri termini, indica di quanto il 
rendimento dell’investimento, ogni anno e nei diversi periodi 
considerati (2, 5, 10 e 35 anni di partecipazione) risulta 
inferiore a quello che avresti se i contributi fossero gestiti 
senza applicare alcun costo. Ricorda però che, proprio perché 
basato su ipotesi e dati stimati, per condizioni differenti 
rispetto a quelle considerate – ovvero nei casi in cui non si 
verifichino le ipotesi previste – l’indicatore ha una valenza 
meramente orientativa.

Attenzione. I risultati delle stime sono riportati nella Sezione 
I - Informazioni chiave per l’Aderente. 
Nel valutarne le implicazioni si deve conto che differenze 
anche piccole di questo valore possono portare nel tempo 
a scostamenti anche rilevanti della posizione individuale 
maturata. Ad esempio: un  valore dell’indicatore dello 0,50% 
comporta, su un periodo di partecipazione di 35 anni, una 
riduzione della prestazione finale di circa il 10,00%, mentre 
per un indicatore dell’1,00% la corrispondente riduzione 

è di circa il 20,00%. Per utilizzare correttamente questa 
informazione, ricordiamo infine che nel confrontare diverse 
proposte è necessario avere anche presenti le differenti 
caratteristiche di ciascuna di esse (politica di investimento, 
stile gestionale, garanzie ecc.).

F.2. I costi nella fase di erogazione
Nella fase di erogazione della rendita vitalizia l’Impresa 
trattiene un importo per le spese sostenute per il servizio di 
erogazione, pari all’1,25% della rendita stessa, tali costi sono 
già compresi nei coefficienti di conversione in rendita.
verrà inoltre applicato un costo per la rivalutazione della 
rendita pari all’1,35% sottratto dal rendimento percentuale 
conseguito dalla gestione separata “EUROVITA NUOVO PPB”.
In ogni caso i costi effettivamente applicati all’Aderente 
saranno quelli in vigore al momento del pensionamento dello 
stesso.
I costi relativi alla erogazione delle altre tipologie di rendita 
sono comunque indicati nelle condizioni generali di 
contratto.

G. Il Regime fiscale

Per agevolare la realizzazione del piano previdenziale e 
consentire di ottenere, al momento del pensionamento, 
prestazioni più elevate, tutte le fasi di partecipazione a 
“EUROVITA PENSIONE DOMANI” godono di una disciplina 
fiscale di particolare favore.

G.1 I contributi
I contributi versati sono deducibili dal tuo reddito fino al 
valore di 5.164,57 euro annui. Nel calcolo del limite non 
deve essere considerato il flusso di TFR conferito, così come 
i contributi derivanti da reintegro delle anticipazioni, mentre 
è necessario  includere il contributo eventualmente versato 
dal tuo datore di lavoro.
Chi ha più forme pensionistiche complementari, nel calcolo 
della deduzione deve tener conto del totale delle somme 
versate.
Per chi ha cominciato a lavorare dopo il 1° gennaio 2007, 
limitatamente ai primi 5 anni di partecipazione alle forme 
pensionistiche complementari, è consentito, nei 20 anni 
successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme 
pensionistiche complementari, di dedurre dal reddito 
complessivo i contributi eccedenti il limite di 5.164,57 Euro 
annui pari alla differenza positiva tra l’importo di  25.822,85 
Euro e i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni di 
partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un 
importo non superiore a 2.582,29 Euro annui.

G.2 I rendimenti
I risultati derivanti dall’investimento dei contributi sono 
tassati con le aliquote previste dalla normativa tempo 
per tempo vigente. Si tratta di aliquote più basse di quelle 
applicate sugli investimenti di natura finanziaria.
Questa imposta è prelevata direttamente dal patrimonio 
investito con frequenza annuale. I rendimenti che trovi 
indicati nei documenti di “EUROVITA PENSIONE DOMANI” 
sono al lordo di questo onere.

G.3 Le prestazioni
Le prestazioni erogate da “EUROVITA PENSIONE 
DOMANI” godono di una tassazione agevolata. In particolare, 
le prestazioni maturate a partire dal 1° gennaio 2007 
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sono sottoposte a tassazione al momento dell’erogazione, 
mediante ritenuta operata a titolo definitivo. Le prestazioni 
pensionistiche e alcune fattispecie di anticipazioni e di riscatto 
sono tassate con un’aliquota decrescente all’aumentare degli 
anni di partecipazione a “EUROVITA PENSIONE DOMANI”. 
Le somme oggetto di trasferimento ad altra forma pensioni-
stica complementare non sono soggette a tassazione.

Per approfondimenti sul regime fiscale dei contributi, dei 
rendimenti della gestione e delle prestazioni consulta il 
Documento sul regime fiscale.

H.  Altre informazioni 

H.1 Adesione
Ai fini dell’adesione a “EUROVITA PENSIONE DOMANI” 
è necessario che l’Aderente compili in ogni sua parte e 
sottoscriva l’apposito “modulo di adesione”.
Il Contratto è concluso nel momento in cui l’Aderente 
sottoscrive il Modulo di Adesione.

È possibile esercitare il diritto di ripensamento entro 30 
giorni dalla sottoscrizione del modulo di adesione inviando 
una lettera A.R. ad Eurovita  S.p.A. – Ufficio Assunzione – 
Via Pampuri, 13 – 20141 Milano.

H.2. Valorizzazione dell’investimento
Per la gestione separata “EUROVITA NUOVO PPB”, la 
Compagnia determina la misura della rivalutazione dei 
contributi affluiti nella gestione separata il 31 dicembre 
di ogni anno, prendendo a riferimento quanto ottenuto 
nel periodo 1 novembre – 31 ottobre. Nel caso di 
prerogative individuali nel corso dell’anno (trasferimenti, 
anticipazioni, riscatto ed altro), con riferimento al periodo 
decorso dall’ultima rivalutazione, la Compagnia riconosce 
all’Aderente la rivalutazione della posizione individuale 
maturata per i mesi di competenza.

Per quanto riguarda invece il patrimonio del Fondo Interno 
Assicurativo “EUROVITA AZIONE PIÙ”, si precisa che lo 
stesso è suddiviso in quote. Ogni versamento effettuato 
su tale linea di investimento dà pertanto diritto alla 
assegnazione di un numero di quote.

Le tabelle che seguono consentono di individuare il giorno di 
valorizzazione della quota (giorno di riferimento) in relazione 
alle singole operazioni in cui si rende necessario effettuare la 
conversione da importi di denaro a quote e viceversa: 

Operazioni di investimento

Tipo operazione Giorno di investimento

Nuove sottoscrizioni
Contributi successivi

Il giovedì (o il primo giorno lavorativo 
successivo se  il giovedì non è lavo-
rativo) della settimana successiva a 
quella del giorno di acquisizione del-
la valuta del mezzo di pagamento

Operazioni di investimento

Tipo operazione Data
richiesta

Giorno di 
esecuzione 
dell’operazione 
di 
disinvestimento 
delle quote

Recesso

Da Lunedì
al Venerdì

Il giovedì 
della seconda 
settimana 
successiva  alla 
data di ricezione 
di tutta la 
documentazione 
necessaria 
ad eseguire  
l’operazione 
richiesta

Trasferimenti verso altra 
forma di previdenza 
complementare

Riscatto totale/parziale

Riscatto totale per sinistro

Switch volontario

Ribilanciamento (solo per 
Proposte di Investimento 
A, B, C)

Per “Data richiesta” si intende il giorno non festivo in cui 
la richiesta scritta dell’Aderente è consegnata presso la 
Direzione della Società (fa fede il timbro postale) completa di 
tutta la documentazione eventualmente prevista in relazione 
alla singola fattispecie.
In caso di pagamento  con conferimento  Azienda o TFR, per 
data di richiesta si intende la valuta  di accredito sul conto 
corrente della Compagnia, anche in caso di trasferimento da 
altro fondo pensione.
Qualora il giorno di riferimento per la conversione delle 
quote non coincida con un giorno lavorativo in Italia, 
sarà considerato come tale il primo giorno lavorativo 
immediatamente successivo.

Il valore unitario della quota è determinato  anche alla fine di 
ogni mese per determinare le posizioni individuali a tale data; 
tale valore non viene utilizzato per la conversione in quote 
dei contributi versati e nei casi di pagamenti da parte della 
Società o di riallocazione.
Il valore unitario della quota è espresso in divisa Euro, ed è al 
netto di qualsiasi onere imputato direttamente al patrimonio 
del Fondo Interno ma al lordo degli oneri fiscali sui rendimenti 
della gestione.

Il valore iniziale della quota è calcolato a partire dalla data di 
avvio della commercializzazione del prodotto.
Il valore unitario della quota viene pubblicato giornalmente 
su almeno un quotidiano a diffusione nazionale (al momento 
“MF Milano Finanza), con indicazione della relativa data di 
riferimento; è inoltre reso disponibile sul sito internet della 
Compagnia alla pagina www.eurovita.it.

H.3 Comunicazioni agli iscritti
Entro il 31 marzo di ciascun anno l’Aderente riceverà 
una comunicazione contenente un aggiornamento su 
“EUROVITA PENSIONE DOMANI” e sulla propria posizione 
personale. 
È importante porre particolare attenzione nella lettura di 
questo documento, anche al fine di verificare la regolarità dei 
versamenti effettuati e comunque conoscere l’evoluzione 
del proprio piano previdenziale. Eurovita S.p.A. si impegna 
inoltre a informare l’Aderente circa ogni modifica relativa a 
“EUROVITA PENSIONE DOMANI” che sia potenzialmente 
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in grado di incidere significativamente sulle sue scelte di 
partecipazione. 

H.4 “La mia pensione complementare”
“La mia pensione complementare” è uno strumento che 
fornisce indicazioni sulla possibile evoluzione della posizione 
individuale nel tempo e sull’importo delle prestazioni 
ottenibili al momento del pensionamento.
Si tratta di una mera proiezione, basata su ipotesi e dati 
stimati; pertanto gli importi effettivamente spettanti 
potranno essere diversi da quelli che ciascuno di voi troverai 
indicati. Il Progetto è però utile  per avere un’idea immediata 
del piano pensionistico che si sta realizzando e di come 
gli importi delle prestazioni possono variare al variare, ad 
esempio, della contribuzione, delle scelte di investimento, 
dei costi.
Il progetto è elaborato e diffuso secondo le indicazioni fornite 
dalla COVIP, a partire dalla data dalla stessa indicata.
L’Aderente può costruire da solo “La mia pensione 
complementare” personalizzata accedendo al sito internet 
www.eurovita.it (sezione “La mia pensione complementare”) 
e seguendo le apposite istruzioni.

Invitiamo quindi a utilizzare tale strumento correttamente, 
come ausilio per la assunzione di scelte più appropriate 
rispetto agli obiettivi che l’Aderente si aspetta di realizzare 
aderendo a “EUROVITA PENSIONE DOMANI”.

Reclami

Eventuali reclami relativi alla partecipazione a “EUROVITA 
PENSIONE DOMANI” devono essere presentati in forma 
scritta e possono essere indirizzati a: Eurovita S.p.A. - Ufficio 
Reclami – Via Pampuri, 13 - 20141 Milano, oppure inviati 
via e-mail all’indirizzo: reclami@eurovita.it.
L’invio di un esposto alla COVIP deve invece avere come 
destinatario principale la COVIP - Commissione di Vigilanza 
sui fondi pensione e deve essere trasmesso mediante servizio 
postale all’indirizzo: Piazza Augusto Imperatore, 27 - 00186 
Roma o inviato al Fax n. 06.69506304 o trasmesso da una 
casella di posta elettronica certificata all’indirizzo e-mail: 
protocollo@pec.covip.it.
Alla COVIP possono essere inviati i reclami già presentati 
direttamente alla Compagnia e che non hanno ricevuto 
risposta entro il termine di 45 giorni dal ricevimento da parte 
della Compagnia stessa oppure i reclami già presentati alla 
Compagnia, ma che hanno ricevuto una risposta ritenuta non 
soddisfacente. Sul sito www.eurovita.it sezione “Previdenza” 
è disponibile il Documento “Guida pratica” per la trasmissione 
degli esposti alla COVIP.
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GESTIONE SEPARATA “EUROVITA NUOVO PPB”

Data di avvio dell’operatività della gestione: 27 marzo 2001.
Patrimonio netto al 31/12/2017: € 431.096.451,16.

A. Le politiche di investimento e la gestione dei rischi 

La gestione degli attivi sottostanti la gestione separata 
“EUROVITA NUOVO PPB” è delegata a GOLDMAN SACHS 
ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL, società con 
responsabilità illimitata ai sensi delle leggi dell’Inghilterra (n. 
di registrazione: 2474901) con sede legale in Peterborough 
Court, 133 Fleet Street, Londra EC4A 2BB.

La Società è dotata di una funzione di gestione dei rischi 
che dispone di strumenti per l’analisi della rischiosità dei 
portafogli, sia in via preventiva che a consuntivo. L’attività 
di monitoraggio rischi è in linea con quanto stabilito dal 
regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008.

Le principali analisi sono effettuate con cadenza periodica, 
con possibilità di approfondimenti quando necessari.

La gestione separata “EUROVITA NUOVO PPB” adotta 
tecniche di asset liability management attraverso la ricerca 
della coerenza temporale degli investimenti con le scadenze 
del passivo. Per quanto riguarda le scelte di allocazione degli 
attivi, il portafoglio è ispirato a criteri di prudenza, essendo 
investito principalmente in obbligazioni emesse da Stati 
e Organismi internazionali e da obbligazioni societarie; è 
prevista altresì una limitata componente azionaria, relativa ai 
principali mercati azionari mondiali. La scadenza media degli 
attivi è coerente con il profilo temporale degli impegni assunti 
dalla Società.

Nella attuazione della politica di investimento  non sono stati 
presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali.

Tav. 1 – Investimento per tipologia di strumento finanziario

Obbligazionario                                         99,69%

Titoli di Stato  67,03%

- Emittenti Governativi
- Sovranazionali 

62,37%
4,66%

Titoli Societari (corporate)                       33,66%

Azionario 0,00%

Derivati 0,00%

Liquidità                           0,31%

All’interno della gestione separata “Eurovita  Nuovo PPB”, alla 
data del 31 dicembre 2017, sono presenti titoli strutturati, 
aventi quindi una componente in derivati (obbligazioni 
strutturate), per il 4,00% del patrimonio della gestione. 

Tali titoli strutturati si prefiggono l’obiettivo di proteggere la 
redditività della gestione da eventuali futuri ribassi dei tassi 
di interesse. Il loro valore tende però a diminuire in caso di 
rialzo dei tassi di interesse.

Tav. 2 – Investimento per area geografica

Titoli di debito                                         99,69%

Italia  24,55%

Altri Paesi dell’Area Euro 62,77%

Altri Paesi dell’Unione Europea 3,33%

Paesi del Nord America e altri Paesi OCSE 9,04%

Paesi non OCSE                       0,00%

Titoli di capitale 0,00%

Derivati 0,00%

Liquidità                           0,31%

Tav. 3 – Altre informazioni rilevanti

Liquidità (in % del patrimonio) 0,31%

Duration media (componente obbligazionaria) 6,42 anni

Esposizione valutaria (in % del patrimonio) 0,00%

Tasso di rotazione (turnover del portafoglio) 0,08

Il regolamento della gestione separata “EUROVITA NUOVO 
PPB” è riportato nelle Condizioni generali di Contratto.

B. Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento

Di seguito sono riportati i rendimenti passati della gestione 
separata “EUROVITA NUOVO PPB” in confronto con il 
relativo benchmark.
Nell’esaminare i dati sui rendimenti ricordati che:
- i dati di rendimento non includono i costi gravanti 

direttamente sull’Aderente;
- il rendimento della linea è riportato al netto della 

tassazione e degli oneri sostenuti; questi ultimi, invece, 
non sono contabilizzati nell’andamento del benchmark;

- il benchmark è riportato al netto degli oneri fiscali.

SEZIONE III - INFORMAZIONI SULL'ANDAMENTO 
DELLA GESTIONE
(Aggiornate al 31 dicembre 2017)
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Tav. 4 – Rendimenti annui

Rendimento annuo della Gestione Separata Nuovo PPB e dei Titoli di stato/obbligazioni

Benchmark. Rendistato (tasso di rendimento medio dei Titoli di Stato e delle obbligazioni).

Attenzione. I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri.

6,00%

5,00%

4,00%

3,00%

2,00%

1,00%

0

4,24%

3,90%

2,93%

4,06%

2,94%
3,10%

1,82%

1,04%
0,79%

2,39%

2,75%

2,39%

1,14%

2,51%
2,36% 2,40%

2,71% 2,61%

1,12%

2,33%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

 Nuovo PPB
 Rendistato

Rendimento medio annuo composto

Gestione 
separata

Titoli di Stato e 
obbligazioni

Ultimi 3 anni(1) 2,55% 0,98%

Ultimi 5 anni(2) 2,48% 1,54%

Ultimi 10 anni(3) 2,36% 2,59%

(1)  Gli ultimi tre anni presi in considerazione sono dal 
 2015 al 2017
(2)  Gli ultimi cinque anni presi in considerazione sono dal
 2013 al 2017
(3)  Gli ultimi dieci anni presi in considerazione sono dal
 2008 al 2017

Volatilità storica
Non è possibile calcolare un dato di volatilità storica poiché le 
gestioni separate non sono caratterizzate da una serie storica  
a partire dalla quale calcolare statisticamente un indicatore di 
volatilità.

Attenzione. I rendimenti passati non sono necessariamente 
indicativi di quelli futuri.

N.B. I rendimenti sono determinati sulla base del criterio del 
costo storico. A parità dell’andamento dei corsi dei titoli, tali 
rendimenti sono più stabili rispetto a quelli calcolati con il 
criterio del valore di mercato (cfr. la descrizione della politica 
di gestione contenuta nella Sezione II - “Caratteristiche della 
forma pensionistica complementare”), ma il valore della 
parte della tua posizione individuale investita nella gestione 
separata “EUROVITA NUOVO PPB” non è, tempo per tempo, 
in generale allineato a quello intrinseco dei corrispondenti 
titoli valutati al valore di mercato. Considera tuttavia che, 
a parità di gestione, i rendimenti calcolati con i due criteri e 
riferiti a un lungo arco temporale tendono a convergere.

C. Total Expenses Ratio: costi e spese effettivi

Il Total Expenses Ratio (TER) è un indicatore che esprime 
i costi sostenuti nell’anno considerato in percentuale del 
patrimonio medio annuo. Nel calcolo del TER vengono tenuti 
in considerazione tutti i costi effettivamente sostenuti in 
relazione alla gestione (finanziaria e amministrativa) della 
linea di investimento. Il totale generale include inoltre gli 
oneri direttamente a carico degli aderenti.

2015 2016 2017

Oneri della gestione 
finanziaria: per rendimento 
non retrocesso agli 
aderenti

1,000% 1,000% 1,000%

Altri oneri gravanti
sul patrimonio

0,011% 0,012% 0,010%

Totale parziale 1,011% 1,012% 1,010%

Oneri direttamente 
a carico degli aderenti

ND 0,577% 0,221%

Totale generale ND 1,589% 1,231%

N.B. Il TER esprime un dato medio della linea di investimento 
e non è pertanto rappresentativo dell’incidenza dei costi sulla 
posizione individuale del singolo iscritto.
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FONDO INTERNO ASSICURATIVO “EUROVITA 
AZIONE PIÙ”  

Data di avvio dell’operatività della gestione: 26 maggio 2016.
Patrimonio netto al 31.12.2017: €160.186,29*.
Quota: € 11,402.
Rendimento del fondo al 31.12.2017: 5,07%.

A. Le politiche di investimento e la gestione dei rischi 
La gestione delle risorse

La gestione delle risorse è in capo alla Compagnia (cfr. la 
descrizione della politica di gestione contenuta nella Sezione 
II - “Caratteristiche della forma pensionistica individuale”)*.
La Società, nell’interesse degli Aderenti, si riserva la facoltà 

di procedere alla nomina di un Gestore, dandone tempestiva 
comunicazione agli stessi.
Il regolamento del Fondo interno EUROVITA AZIONE PIÙ è 
riportato nelle Condizioni generali di Contratto.

B. Illustrazione dei dati storici di rendimento

In considerazione del fatto che il Fondo Interno assicurativo 
“EUROVITA AZIONE PIU’” è stato costituito nel corso del 
2016, si rappresentano i relativi dati storici di rendimento per 
il solo anno 2017. 
Di seguito il grafico a barre relativo al rendimento del Fondo 
Interno Assicurativo “EUROVITA AZIONE PIU’”, ottenuto nel 
2017, e al rendimento del benchmark di riferimento, rilevato 
nel corso degli ultimi 10 anni solari.

Composizione del Benchmark:

Nome dell’indice Tipologia Codice Bloomberg Peso percentuale

EUROSTOXX50 Azionario SX5E Index 40%

MSCI WORLD EUR Azionario MSERWI Index 40%

Italy Cash Indices TR 3 month Monetario ITC0TR03 Index 20%

Composizione del fondo:

Tipologia attivi Minimo Massimo

Azionario 50% 100%

Obbligazionario 0% 50%

Monetario 0% 20%

30

20

10

0

-10

-20

-30

-40

2,12%

15,84%

4,01%

12,08%

-33,98%

6,13%
4,37% 3,21%

-8,76%

8,29%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

5,07%

Attenzione. I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri.

(*) Attenzione: trattandosi di un Fondo Interno Assicurativo costituito nel 2016, i dati storici relativi al patrimonio netto al 31/12/2017 e alla sua
composizione non sono disponibili.; per lo stesso motivo non è possibile riportare il dettaglio in forma tabellare relativo alla composizione dell’investimento
per tipologia di strumento finanziario, per area geografica e la tabella dedicata alle “Altre informazioni rilevanti”. 

Andamento Benchmark

 Benchmark
 Azione Più
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Rendimento medio annuo composto

Benchmark

Ultimi 3 anni 3.23%

Ultimi 5 anni 5,52%

Ultimi 10 anni 0,28%
Attenzione. I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di 

quelli futuri

Volatilità media annua del benchmark

Benchmark

Ultimi 3 anni 5,65%

Ultimi 5 anni 5,22%

Ultimi 10 anni 6,79%

C. Total Expenses Ratio: costi e spese effettivi

Il TER (Total Expenses Ratio) è il rapporto percentuale, riferito 
a ciascun anno solare dell’ultimo triennio, fra il totale degli 
oneri posti a carico del fondo interno ed il patrimonio medio 
su base giornaliera, dello stesso. Nel calcolo del TER vengono 
tenuti in considerazione tutti i costi effettivamente sostenuti 
in relazione alla gestione (finanziaria e amministrativa) della 
linea di investimento. Il totale generale include inoltre gli oneri 
direttamente a carico degli aderenti.
In ogni caso Il TER esprime un dato medio della linea 
di investimento e non è pertanto rappresentativo 
dell’incidenza dei costi sulla posizione individuale del 
singolo iscritto.

2015 2016 2017

Oneri della gestione finan-
ziaria: per rendimento non 
retrocesso agli aderenti

N.D.** 2,200% 2,540%

Altri oneri gravanti sul 
patrimonio

N.D.** 0,000% 0,000%

Totale parziale N.D.** 2,200% 2,540%

Oneri direttamente a 
carico degli aderenti

N.D.** 4,000% 1,387%

Totale generale N.D.** 6,200% 3,927%
(**) Attenzione: trattandosi di un Fondo Interno Assicurativo costituito nel 
2016, i dati del 2015 relativi al TER non sono disponibili.
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GLOSSARIO

Il glossario ha l’obiettivo di chiarire il significato di alcuni termini tecnici e stranieri contenuti nei documenti.

Anno (annuo 
- annuale - 
annualità)

Vedi unità di misura legali. 

Anticipazione
Erogazione di una parte della posizione individuale prima che siano maturati i requisiti per 
il pensionamento, per soddisfare alcune esigenze dell’iscritto (acquisto o ristrutturazione 
della prima casa, spese sanitarie e altre esigenze).

Benchmark
Parametro oggettivo di riferimento atto a confrontare il rendimento della Linea di 
investimento con i rendimenti  medi ottenuti dal mercato per strumenti finanziari aventi 
caratteristiche di rischio e durata similari.

Commissioni  
di gestione

Costo finalizzato a remunerare il gestore finanziario della forma pensionistica 
complementare.

Comunicazione 
periodica agli 
iscritti

Documento che la forma  pensionistica  complementare  invia con cadenza periodica 
(almeno annuale) ad ogni iscritto al fine di fornire informazioni sull’andamento della 
gestione complessiva e sull’ammontare della posizione individuale.

Decennio 
(decennale)

Vedi unità di misura legali.

Duration

Durata media finanziaria di un titolo obbligazionario. È altresì un indicatore di rischio: 
maggiore è la duration di un titolo obbligazionario, maggiore è la variazione positiva o 
negativa del suo valore di mercato rispettivamente alle riduzioni o agli incrementi dei 
tassi di interesse.

Età dell’Aderente Vedi unità di misura legali.

IVASS (ex ISVAP)
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge 
funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di 
politica assicurativa determinate dal Governo.

Mese (mensile) Vedi unità di misura legali.

OICR

Organismi di investimento collettivo del risparmio, in cui sono comprese le Società di 
gestione dei fondi comuni d’investimento e le SICAV. A seconda della natura dei titoli in 
cui il fondo investe e delle modalità di accesso o di uscita si possono individuare alcune 
macrocategorie di OICR, quali ad esempio i fondi comuni d’investimento (o fondi aperti 
mobiliari) e i fondi di fondi.
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Quinquennio 
(quinquennale)

Vedi unità di misura legali.

Quota
Ciascuna delle parti (unit) di uguale valore in cui il fondo è virtualmente suddiviso, e 
nell’acquisto delle quali vengono impiegati i premi, al netto dei costi e delle eventuali 
garanzie finanziarie contenute nel contratto.

Rating Giudizio sul grado di affidabilità finanziaria di un emittente (o di un’emissione 
obbligazionaria) emanato da agenzie indipendenti e riconosciuto a livello internazionale.

Semestre 
(semestrale)

Vedi unità di misura legali.

Tasso tecnico Rendimento finanziario, annuo e composto, che la Società riconosce nel calcolare le 
prestazioni assicurate iniziali.

Tecniche di 
asset-liability 
management

Tecniche finanziarie mediante le quali si tende a perseguire un’adeguata struttura  per 
scadenza delle attività  finanziarie, coerentemente con la struttura per scadenza delle 
passività finanziarie (riserve matematiche), collegate alla gestione separata.

Titoli “investment 
grade”

Titoli a cui è stato riconosciuto dalle Agenzie di rating un giudizio di affidabilità “a livello 
di investimento”, ovvero considerato accettabile dalla maggioranza degli investitori 
presenti nel mercato. I titoli “investment grade” sono dotati  di un rating, secondo l’Agenzia 
“Moody’s” compreso tra “Aaa”  e “Baa3”; secondo l’Agenzia “Standard & Poor’s” tale rating 
è compreso tra “AAA” e “BBB-”.

Titoli governativi Titoli di Stato emessi dalla Repubblica Italiana o da altre entità statali sovrane.

Titoli di capitale Titoli emessi da società di capitali quali le azioni.

Titoli corporate Titoli obbligazionari emessi da società di capitali.

Titoli 
sopranazionali

Titoli emessi da organismi sopranazionali come la Banca Europea per gli Investimenti.

Total Expenses 
Ratio

L’indice di costo, Total Expenses Ratio (TER), rappresenta il rapporto fra il totale degli 
oneri posti a carico dell’Aderente e la posizione individuale dello stesso. È un indicatore 
efficace per conoscere i costi sostenuti dall’associato.

Triennio 
(triennale)

Vedi unità di misura legali.

Trimestre 
(trimestrale)

Vedi unità di misura legali.

Turnover
Tasso di movimentazione del portafoglio della linea di investimento, espresso dal rapporto 
percentuale fra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto di 
conferimenti e prelievi, e il patrimonio netto medio.
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Unità di misura 
legali

− Anno (annuo - annuale - annualità): periodo di tempo la cui durata è pari a 365 giorni 
(366 in caso di anno bisestile).

− Decennio (decennale): periodo di tempo la cui durata è pari a 3652 giorni (3653 in 
caso di tre anni bisestili compresi nel periodo).

− Età dell’Aderente: età in anni interi, determinata trascurando le frazioni di anno.
− Mese (mensile): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 28 e 31 giorni in funzione 

alla data iniziale del conteggio.
− Quinquennio (quinquennale): periodo di tempo la cui durata è pari a 1826 giorni (1827 

in caso di due anni bisestili compresi nel periodo).
− Semestre (semestrale): periodo di tempo  la cui durata  è compresa tra 181 e 184 giorni 

in funzione della data iniziale del conteggio.
− Triennio (triennale): periodo di tempo la cui durata è pari a 1095 giorni (1096 in caso 

di anno bisestile compreso nel periodo).
− Trimestre (trimestrale): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 89 e 92 giorni in 

funzione della data iniziale del conteggio.

Valore unitario 
della quota

Valore ottenuto dividendo il valore complessivo netto del fondo, nel giorno di 
valorizzazione, per il numero delle quote partecipanti al fondo alla stessa data, pubblicato 
su un quotidiano a diffusione nazionale (al momento “Il Sole 24 Ore”) con indicazione 
della relativa data di riferimento; la Compagnia si riserva la possibilità di modificare tale 
modalità di pubblicazione nell’ambito di quanto previsto dalla normativa vigente dandone 
adeguata informativa agli Aderenti. Il medesimo valore è inoltre reso disponibile ed 
aggiornato sul sito internet della Compagnia alla pagina www.eurovita.it.

Volatilità Grado di variabilità dei rendimenti rispetto al rendimento medio del fondo in un 
determinato  intervallo temporale.
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La Compagnia di assicurazione

Eurovita S.p.A., che ha Sede Legale e Direzione Generale 
in Italia, a Milano in via R. Pampuri n. 13, è una Società di 
assicurazioni sulla vita.

Eurovita S.p.A., autorizzata all’esercizio delle assicurazioni 
sulla vita con decreto del Ministero dell’Industria, del Com-
mercio e dell’Artigianato del 6/4/1992 (G.U. 10/4/1992 N. 
85), iscritta alla Sez. 1 Albo Imprese IVASS al n. 1.00104, 
ed appartenente al Gruppo Eurovita, iscritto regolar-
mente in Albo Gruppi Assicurativi IVASS, società sogget-
ta a direzione e coordinamento di Eurovita Holding S.p.A.  
Altre informazioni relative alla Società: telefono 848.880.880, 
sito internet www.eurovita.it, e-mail servizioclienti.eurovi-
ta@legalmail.it. La durata della Società è fissata fino al 2100.

Il capitale sottoscritto è di Euro 90.498.908 ed è interamente 
versato. L’unico azionista che detiene una partecipazione 
superiore al 5% è la controllante Eurovita S.p.A.

Il consiglio di amministrazione di Eurovita S.p.A. in carica è 
così costituito:
- Dott. Davide Croff, nato a Venezia il 01/10/1947. 

Presidente.
-  Dott. Erik Stattin, nato a Uppsala (Svezia) il 23/09/1964. 

Amministratore Delegato.
-  Dott. Caspar Berendsen, nato a Eindhoven (Olanda) il 

25/04/1975, Consigliere.
-  Dott. Andrea Bertolini, nato a Palermo il 20/06/1986, 

Consigliere.
-  Dott. Eugenio Preve, nato a Genova il 26/10/1981, 

Consigliere.
-  Dott. Heinz Peter Ross, nato a Gelsenkirchen (Germania) 

il 02/06/1965, Consigliere.
-  Dott. Mario Cuccia, nato a Roma il 31/08/1949, 

Consigliere.

Il collegio sindacale è così costituito:
-  Dott. Claudio Maugeri, nato a Stoccarda (Germania), il 

18/05/1958. Presidente.
-  Dott. Mauro Lagnese, nato a Salerno il 25/04/1969. 

Sindaco effettivo.
-  Dott. Raoul Francesco Vitulo, nato a Milano il 03/07/1953. 

Sindaco effettivo.
-  Sig. Antonio Carlo Dogliotti, nato a Tortona (AL) il 

09/03/1964. Sindaco Supplente.
-  Prof. Fabio Tarsia, nato a Cassino (FR) il 19/07/1972. 

Sindaco supplente.

Le scelte di investimento sono eseguite dal Comitato 
Investimenti, così costituito:
-   Amministratore Delegato della Compagnia (CEO)
-   Chief Financial Officer (CFO)
-   Chief Risk Officer (CRO)

Potranno essere inoltre invitate le seguenti funzioni:
-   Responsabile ALM & Investimenti

-   Responsabile Front Office ALM & Investimenti
-   Responsabile Back Office ALM & Investimenti
-   Responsabile Risk Management
-   Responsabile Pianificazione e  Controllo
-   Responsabile Contabilità e Bilancio
-   Responsabile Attuariato Bilancio
 
Unicamente per l’attuazione della  politica di  investimento 

del fondo interno EUROVITA AZIONE PIÙ le scelte di 
investimento sono eseguite dal Comitato Fondi che riporta 
al Comitato Investimenti, così costituito:

-   Chief Financial Officer
-   Responsabile ALM & Investimenti
-   Responsabile Front Office ALM & Investimenti
-   Responsabile Risk Management
-   Responsabile Attuariato Bilancio

Il Responsabile del PIP

In linea con quanto previsto dalla normativa in vigore, ai sensi 
del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, il CDA di Eurovita ha 
nominato il giorno 15/12/2015, quale Soggetto Responsabile 
del PIP, il Dott. Stefano Toscano, nato a Sestri Levante 
(Genova) il 6 agosto 1961. 
L’incarico ha validità dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 
2018, salvo rinnovo per ulteriori tre anni.

I Gestori delle risorse

Eurovita S.p.A. ha conferito delega per la gestione degli 
attivi sottostanti la gestione separata “EUROVITA NUOVO 
PPB” a GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT 
INTERNATIONAL, società con responsabilità illimitata ai sensi 
delle leggi dell’Inghilterra (n. di registrazione: 2474901) con 
sede legale in Peterborough Court, 133 Fleet Street, Londra 
EC4A 2BB.
La gestione delle risorse del Fondo interno EUROVITA 
AZIONE PIÙ è in capo dalla Compagnia.

La revisione contabile

Fino all’anno 2021, la revisione contabile della gestione 
separata “Eurovita NUOVO PPB” e del Fondo Interno 
Assicurativo “EUROVITA AZIONE PIÙ” è affidata a KPMG 
S.p.A. - Sede Legale Via Vittor Pisani, 25 - 20124 Milano (MI) 
- Italia.

La gestione amministrativa

La gestione amministrativa è attuata dalla Compagnia.

La raccolta delle adesioni

La raccolta delle adesioni avviene per il tramite delle Agenzie 
di Eurovita S.p.A., il cui elenco è disponibile sul sito web 
della Compagnia, e delle reti di Promotori Finanziari e delle 
Banche con le quali Eurovita S.p.A. intrattiene rapporti di 
collaborazione.

SEZIONE IV- SOGGETTI COINVOLTI NELL’ATTIVITÀ 
DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE
(Aggiornati al 31 luglio 2018)
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1. AdErEnTE

Cognome e Nome Codice Fiscale

CAP Località Prov. Via Numero

Luogo di nascita ProfessioneProv. Data di nascita Sesso

M F

Ente e luogo del rilascioC.I. Pat. Pass. Prov. In dataNumero documento valido

TITOLO dI STUdIO

  Nessuno     Licenza elementare     Licenza media inferiore     Diploma professionale     Diploma media superiore     Diploma universitario/laurea triennale

  Laurea/laurea magistrale     Specializzazione post-laurea

ATTIVITÀ (in caso di appartenenza a più categorie indicare l’attività prevalente)

  lavoratore dipendente del settore privato     lavoratore dipendente del settore pubblico     lavoratore autonomo e libero professionista    

  Soggetto fiscalmente a carico di iscritto al fondo     Soggetto diverso da quelli precedenti

iscritto alla previdenza obbligatoria:     ante 29/04/1993     dal 29/04/1993

  già iscritto a forma pensionistica complementare alla data del 31/12/2006      non iscritto a forma pensionistica complementare alla data del 01/01/2007

  vecchio iscritto (ossia colui che al 28/04/1993 figurava iscritto a forme pensionistiche complementari istituite prima del 15/11/1992 e che non ha mai riscattato la propria
       posizione previdenziale).

Nel caso di compilazione  dei seguenti campi, i recapiti ivi inseriti verranno utilizzati per le finalità, sotto indicate, per le quali sotto viene prestato il consenso. È in ogni caso facoltà 
dell’Aderente revocare in qualsiasi momento il consenso prestato. Apporre una barra sui campi relativi ai recapiti che l’Aderente non intende fornire.

Numeri telefonici Indirizzo email

3. SOggETTO SU cUI grAVA IL cArIcO FIScALE dELL’AdErEnTE (eventuale)

Cognome e Nome Codice Fiscale

CAP Località Prov. Via Numero

Luogo di nascita Prov. Data di nascita Sesso

M F

Ente e luogo del rilascioC.I. Pat. Pass. Prov. In dataNumero documento valido

4. PrOPOSTE dI InVESTImEnTO

L’Aderente ha la facolta’ di scegliere una delle seguenti Proposte di Investimento, sulla quale verranno destinati sia il contributo iniziale, sia i contributi successivi  (riportare una X sulla 
casella corrispondente alla Proposta di Investimento scelta):

Proposte di Investimento categoria

Gestione Assicurativa Separata Interna “EUROVITA NUOVO PPB” Garantita 100% Gestione Assicurativa Separata Interna “EUROVITA NUOVO PPB”

Fondo Interno Assicurativo “EUROVITA AzIONE PIù” Azionaria 100% Fondo Interno Assicurativo “EUROVITA AzIONE PIù”

A Obbligazionaria
Mista

85% Gestione Assicurativa Separata Interna
“EUROVITA NUOVO PPB”

15% Fondo Interno Assicurativo
“EUROVITA AzIONE PIù”

B Bilanciata 50% Gestione Assicurativa Separata Interna
“EUROVITA NUOVO PPB”

50% Fondo Interno Assicurativo
“EUROVITA AzIONE PIù”

C Azionaria 25% Gestione Assicurativa Separata Interna
“EUROVITA NUOVO PPB”

75% Fondo Interno Assicurativo
“EUROVITA AzIONE PIù”

 “guidata”

durata residua rispetto al compimento
del 70° compleanno

Fondo Interno
“EUrOVITA AzIOnE PIù”

gestione Separata
“EUrOVITA nUOVO PPB”

DR > 40 anni 75% 25%

35 anni < DR ≤ 40 anni 70% 30%

30 anni < DR ≤ 35 anni 65% 35%

25 anni < DR ≤ 30 anni 55% 45%

20 anni < DR ≤ 25 anni 45% 55%

15 anni < DR ≤ 20 anni 35% 65%

10 anni < DR ≤ 15 anni 25% 75%

5 anni < DR ≤ 10 anni 15% 85%

DR ≤ 5 anni o in caso di prosecuzione volontaria 
del piano 0% 100%

2. SE gIÀ AdErIScE Ad ALTrA FOrmA PEnSIOnISTIcA cOmPLEmEnTArE, rIPOrTArE LE SEgUEnTI InFOrmAzIOnI

Denominazione altra Forma Pensionistica: Numero iscrizione Albo tenuto dalla COVIP:

Scheda di costi di 

(*) Non è prevista la consegna della Scheda dei costi solo nel caso in cui l’altra forma pensionistica non è tenuta a redigerla.

Si richiede il trasferimento della posizione maturata in                                                                                                      , nel Piano individuale Pensionistico di tipo assicurativo, Fondo Pensione 

denominato “EUROVITA PENSIONE DOMANI”  

  Consegnata     Non consegnata*

  Si      No

Attenzione: l’adesione ad EUROVITA PENSIONE DOMANI - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – deve essere preceduta dalla consegna e presa visione 
del documento “Informazioni chiave per l’aderente”. La Nota Informativa, il regolamento e le Condizioni generali di Contratto sono disponibili sul sito www.eurovita.it.
Gli stessi verranno consegnati in formato cartaceo soltanto su espressa richiesta dell’Aderente.

Agenzia (denominazione) Codice Agenzia
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5. mOdALITÀ dI VErSAmEnTO (compilare anche in caso di adesione con trasferimento da altra forma pensionistica)

6. mAndATO PEr AddEBITO dIrETTO SEPA

L’adesione al PIP avviene mediante:

A.   contributo annuale dell’Aderente

pari ad Euro                        con versamento                                                            

  bonifico bancario o SCT (SEPA Credit Transfer) sul C/C intestato a Eurovita S.p.A. presso la UniCredit S.p.A. sulle coordinate IBAN IT17A0200805351000500071701, indicando
       Cognome e Nome dell’Aderente e numero prestampato sul modulo di adesione;

  assegno bancario/postale o circolare con clausola di non trasferibilità intestato a Eurovita S.p.A.;
  sistemi di pagamento elettronici, ove disponibili, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

La valuta riconosciuta sulla modalità di pagamento è:
  bonifico bancario o SCT (SEPA Credit Transfer) - uguale a quella riconosciuta dall’Istituto di Credito ordinante a Eurovita S.p.A.;
  addebito diretto SEPA - uguale a quella riconosciuta dall’istituto di Credito ordinante a Eurovita S.p.A.;
  assegno bancario/postale - tre giorni lavorativi su piazza e 5 giorni lavorativi fuori piazza;
  assegno circolare - un giorno lavorativo;
  sistemi di pagamento elettronici, ove disponibili, secondo quanto previsto dalla normativa vigente - un giorno lavorativo.

  Sistemi di pagamento elettronici

Si impegna altresì a versare le scadenze successive mediante:
  bonifico bancario o SCT (SEPA Credit Transfer) sul C/C intestato a Eurovita S.p.A. presso la UniCredit S.p.A. sulle coordinate IBAN IT60z0200811758000500071701, indicando

       Cognome e Nome dell’Aderente e numero di contratto;
  addebito diretto SEPA. In tal caso occorre compilare la sezione dedicata;
  assegno bancario/postale o circolare con clausola di non trasferibilità intestato a Eurovita S.p.A.;
  sistemi di pagamento elettronici, ove disponibili, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

B.   Trasferimento dalla seguente forma pensionistica:

Con la presente si autorizza Eurovita S.p.A. a richiedere il trasferimento della posizione individuale, con tutte le informazioni ad esse collegate, a EUROVITA PENSIONE DOMANI. 
Allego, a tal fine, copia della richiesta di trasferimento già inoltrata al suddetto Fondo/Forma Pensionistica Complementare.

c.   conferimento del TFr        pari a:
mediante bonifico bancario o SCT (SEPA Credit Transfer) sul C/C intestato a Eurovita S.p.A. presso la UniCredit S.p.A. - sulle coordinate IBAN IT92T0200805351000030078007, 
indicando Cognome e Nome dell’Aderente e numero prestampato sul modulo di adesione alla sottoscrizione o il numero di contratto successivamente comunicato.

d.   Eventuale contributo del datore di Lavoro pari ad Euro                                                                       o al                   % della retribuzione mediante bonifico bancario o SCT (SEPA Credit 
Transfer) sul C/C intestato a Eurovita S.p.A. presso la UniCredit S.p.A. sulle coordinate IBAN IT17A0200805351000500071701.

,
MensileM T S ATrimestrale Semestrale Annuale

,

100% alla percentuale %

Numero Iscrizione Albo COVIP Istituiti da Indirizzo N. posizione

Denominazione azienda Codice Fiscale/P.I.

CAP Città

Telefono Email

Prov.

E. dati azienda (da compilare in caso di conferimento del TFr o di contributo da parte del datore di lavoro)

In data L’importo di € (in numeri) (in lettere)

  bonifico bancario o SCT (SEPA Credit Transfer)A mezzo    Assegno non trasferibile n.
dell’Istituto di Credito

intestato a Eurovita S.p.A. per 
l’inoltro alla Società stessa

Avvertenza. È vietato il pagamento del premio alla firma e di qualsiasi altra rata per contanti. Qualora l’Aderente receda dal contratto nei termini previsti, verrà rimborsato il premio 
versato.

Firma (leggibile) del ProduttoreSottoscritta il Firma (leggibile) dell’Aderente

,

Il sottoscritto Produttore Sig. , dichiara di ricevere dal Sig.

La sottoscrizione del presente mandato comporta:
A) l’autorizzazione a Eurovita S.p.A. a richiedere all’Istituto di Credito del Debitore l’addebito del suo conto e
B) l’autorizzazione all’Istituto di Credito del Debitore di procedere a tale addebito conformemente alle disposizioni impartite da Eurovita S.p.A.

Il Debitore ha diritto di ottenere il rimborso dal proprio Istituto di Credito secondo gli accordi ed alle condizioni che regolano il rapporto con quest’ultima. Se del caso, il rimborso deve 
essere richiesto nel termine di 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto.

Creditore*

Indirizzo LocalitàCAP Paese

Creditor Identifier 

Eurovita S.p.A.

Via Pampuri, 13 milano20141 Italia

Tipo di pagamento: ricorrente

Nota: I diritti del sottoscrittore del presente mandato sono indicati nella documentazione ottenibile dal proprio Istituto di Credito. 
*   I campi contrassegnati sono obbligatori.
** Da utilizzare solo per conti correnti esteri. 

Riferimento
del mandato

Cognome e Nome/ Ragione Sociale del Debitore

Via/P.zza/C.so/Largo/Strada e numero civico

Indicare CAP – Località e Provincia

Paese

Indicare l’IBAN del titolare del conto di pagamento

Presso l’Istituto di Credito: indicare il codice SWIFT (BIC)

Inserire il Codice Fiscale

Nome del Debitore*

Indirizzo*

Codice Postale – Località*

Paese*

Conto di Addebito*

SWIFT BIC** 

Codice Fiscale*

IT60zzz0000010637370155

Luogo di sottoscrizione* Firma leggibile del Debitore*Data di sottoscrizione*
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7. dESIgnAzIOnE dEI BEnEFIcIArI In cASO dI dEcESSO dELL’AdErEnTE (barrare la casella prescelta)

  Gli eredi testamentari o, in mancanza, gli eredi legittimi            Il coniuge

  I figli dell’Aderente, nati o nascituri, in parti uguali                         Altri

  Il coniuge ed i figli, nati e nascituri, in parti uguali

L’Aderente dichiara:
- di aver ricevuto il documento “Informazioni chiave per l’Aderente” ed il documento “La mia pensione complementare”, versione standardizzata;
- di essere informato della possibilità di richiedere la Nota Informativa, il Regolamento del fondo e le condizioni generali di contratto di “EUROVITA PENSIONE DOMANI” e ogni altra 

documentazione attinente il suddetto Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo, comunque disponibile sul sito www.eurovita.it;
- di aver preso visione delle Condizioni generali di contratto, del Regolamento del fondo e della Nota Informativa edizione luglio 2018 e di ogni altra documentazione precontrattuale 

attinente a “EUROVITA PENSIONE DOMANI” tariffa 8112 e disponibili sul sito www.eurovita.it;
- di aver preso visione e di aver sottoscritto la Scheda dei Costi della forma pensionistica a cui risulta già iscritto, la cui copia e parte integrante del presente Modulo di Adesione (per 

coloro che sono già iscritti ad altra forma pensionistica complementare che redige la Scheda dei costi);
- che il soggetto incaricato della raccolta delle adesioni ha richiamato l’attenzione:

- sulle informazioni contenute nel documento “Informazioni chiave per l’Aderente”;
- con riferimento ai costi, sull’Indicatore Sintetico del Costo (ISC) riportato nel documento “ Informazioni chiave per l’Aderente”;
- in merito ai contenuti del documento “La mia pensione complementare”, versione standardizzata, redatto in conformità alle Istruzioni della COVIP, precisando che lo stesso è volto 

a fornire una proiezione della posizione individuale e dell’importo della prestazione pensionistica attesa, cosi da consentire la valutazione e la rispondenza delle possibili scelta 
alternative rispetto agli obiettivi di copertura pensionistica che si vuole conseguire;

- circa la possibilità di effettuare simulazioni personalizzate mediante motore di calcolo presente sul sito www.eurovita.it;
- circa il diritto di poter beneficiare dei contributi del datore di lavoro;

- di aver sottoscritto il “Questionario di autovalutazione”;
-  di assumere ogni responsabilità in merito alla completezza e veridicità delle informazioni fornite, ivi compresa la sussistenza dei requisiti di partecipazione eventualmente richiesti;
-  ad ogni effetto di legge che le informazioni e le risposte date - anche se materialmente scritte da altri - sono veritiere ed esatte e che non ha taciuto, omesso o alterato alcuna circostanza;
-  di aver preso visione delle modalità di conclusione del contratto descritte nella documentazione contrattuale e in particolare che il contratto è concluso, come previsto dell’Art. 2 

delle Condizioni generali di contratto, dal momento in cui l’Aderente ha firmato il Modulo di Adesione.

L’Aderente può esercitare il diritto di recesso entro il termine di trenta giorni dalla conclusione del contratto. Per l’esercizio del diritto di recesso l’aderente deve inviare comunicazione 
scritta alla Società – con lettera raccomandata indirizzata a: Eurovita S.p.A., Via Pampuri 13, 20141 Milano. Il recesso ha l’effetto di liberare l’Aderente e la Compagnia da qualsiasi 
obbligazione derivante dal contratto. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società provvederà a rimborsare all’Aderente tramite assegno i versamenti 
contributivi da questi corrisposti.

L’Aderente dichiara di avere ricevuto e preso visione del presente modulo e di aver preso visione dei contenuti della documentazione precontrattuale relativi a “EUROVITA PENSIONE 
DOMANI” tariffa 8112 e disponibili sul sito www.eurovita.it. e, in particolare, approva espressamente ai sensi dell’Art. 1341 del Codice Civile: le modalità e i termini di eventuale 
esercizio del diritto di recesso sopra riportate e, in ogni caso, previste dall’Art. 6 - Diritto di Recesso” delle Condizioni generali di contratto, con particolare riferimento a quanto 
previsto sugli importi da rimborsare, nonché le altre disposizioni delle suddette Condizioni di seguito indicate: l’Art. 5.bis - Descrizione della Proposta di Investimento “Guidata”; Art. 
7 – Spese; Art. 9 - Rivalutazione annuale (relativamente alla parte di contributo investita nella gestione separata “EUROVITA NUOVO PPB”; Art. 10 -  Operazioni di investimento, 
disinvestimento e attribuzione delle quote del Fondo Interno “EUROVITA AzIONE PIù”; Art. 13 - Somma liquidabile in caso di riscatto totale per morte dell’Aderente; Art. 15 - 
Trasferimento verso altre forme pensionistiche.

L’Aderente approva espressamente ai sensi dell’Art. 1341 del Codice Civile altresì le disposizioni del Regolamento di seguito indicate: Art. 6 – Scelte di investimento; Art. 17 Modalità di 
adesione; Art. 18 Trasparenza nei confronti degli Aderenti; Art. 20 Modifiche al regolamento; Art. 21 Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di 
modifiche delle caratteristiche del PIP.

L’Aderente dichiara di aver ricevuto e preso visione di copia del documento conforme al modello 7A del Regolamento ISVAP 5/2006, che riepiloga i principali obblighi di comportamento 
cui gli intermediari assicurativi sono tenuti.

Luogo e data Firma leggibile dell’Aderente

Luogo e data Firma leggibile dell’Aderente

Luogo e data Firma leggibile dell’Aderente

Luogo e data Firma leggibile dell’Aderente

Preso atto dell’Informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione 
dei dati c.d. “GDPR”), contenuta nel presente Modulo di proposta:

1.  al trattamento dei dati personali per finalità assicurative di cui al punto 1. della citata informativa, e consapevole che il diniego del consenso non consentirà all’impresa di dare 
esecuzione al contratto assicurativo.

  acconsento          non acconsento

2.  al trattamento dei dati personali per finalità commerciali di cui al punto 2. della citata informativa, consapevole che il relativo consenso è facoltativo e l’eventuale diniego non 
produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi. 

  acconsento          non acconsento

Il contraente si impegna a consegnare una copia dell’Informativa Privacy a tutti coloro i cui dati sono stati forniti in sede di compilazione/sottoscrizione e che saranno oggetto 
di trattamento.

Nome e Cognome (o denominazione) del Contraente

Nome e Cognome (o denominazione) dell’Assicurato (se diverso dal Contraente)

Luogo e data

Luogo e data

Firma leggibile

Firma leggibile

9. cOnSEnSO AL TrATTAmEnTO dEI dATI PErSOnALI

8. dIchIArAzIOnI dELL’AdErEnTE 
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10. QUESTIOnArIO dI AUTOVALUTAzIOnE 

cOnOScEnzE In mATErIA dI PrEVIdEnzA
1 conoscenza dei fondi pensione

 Ne so poco 

 Sono in grado di distinguere, per grandi linee, le differenze rispetto ad altre forme di investimento, in particolare finanziario o assicurativo            

 Ho una conoscenza dei diversi tipi di forme pensionistiche e delle principali tipologie di prestazioni

2 conoscenza  della possibilità di richiedere le somme versate al fondo pensione

 Non ne sono al corrente

 So che le somme versate non sono liberamente disponibili         

 So che le somme sono disponibili soltanto al momento del pensionamento ovvero del raggiungimento dell’età pensionabile o al verificarsi di alcuni eventi personali, di 

particolare rilevanza, individuati per legge.

3 A che età prevede di andare in pensione?

                  Anni

4 Quanto prevede di precepire come pensione di base, rispetto al suo reddito da lavoro appena prima del pensionamento (in percentuale)?

                  per cento

5 ha confrontato tale previsione con quella a Lei resa disponibile dall’InPS tramite il suo sito web ovvero a Lei recapitata a casa tramite la “busta arancione”

(cosiddetta “La mia pensione”)?

 Sì    No

6 ha verificato il documento ”La mia pensione complementare”, versione standardizzata, al fine di decidere quanto versare  al fondo pensione per ottenere una

integrazione della Sua pensione di base, tenendo conto della Sua situazione lavorativa?

 Sì    No 

cOngrUITÀ dELLA ScELTA PrEVIdEnzIALE
Per trarre indicazioni sulla congruità della opzione di investimento scelta è necessario rispondere integralmente alle domande 7, 8 e 9.

7 capacità di risparmio personale (escluso il TFr)   

 Rispamio medio annuo fino a 3.000 euro (punteggio 1)      Rispamio medio annuo oltre 3.000 euro e fino a 5.000 euro (punteggio 2)      Rispamio medio annuo oltre 5.000 

euro (punteggio 3)      Non so/Non rispondo (punteggio 1)

8 Fra quanti anni prevede di chiedere la prestazione pensionistica complementare? 

  2 anni (punteggio 1)      5 anni (punteggio 2)       7 anni (punteggio 3)       10 anni (punteggio 4)       20 anni (punteggio 5)      Oltre 20 anni (punteggio 6)

9 In che misura è disposto a tollerare le oscillazioni del valore della Sua posizione individuale?

 Non sono disposto a tollerare oscillazioni del valore della posizione individuale accontentandomi anche di rendimenti contenuti (punteggio 1)

 Sono disposto a tollerare oscillazioni contenute del valore della posizione individuale, al fine di conseguire rendimenti probabilmente maggiori (punteggio 2)

 Sono disposto a tollerare oscillazioni anche elevate del valore della posizione individuale nell’ottica di perseguire nel tempo la massimizzazione dei rendimenti (punteggio 3)

Il punteggio va riportato solo in caso di risposta alle domande 7, 8 e 9 e costituisce un ausilio nella scelta tra le diverse opzioni di investimento offerte da EUrOVITA PEnSIOnE 

dOmAnI, sulla base della seguente griglia di valutazione.

Punteggio ottenuto

La scelta di un percorso life-cycle (proposta Guidata) è congrua rispetto a qualunque punteggio ottenuto dal questionario di autovalutazione. 

È possibile effettuare una simulazione della pensione complementare mediante un motore di calcolo disponibile sul sito www.eurovita.it

L’Aderente attesta che il questionario è stato compilato in ogni sua parte e che ha valutato la congruità o meno della propria scelta dell’opzione di investimento sulla base del 

punteggio ottenuto. 

(In ALTErnATIVA) 

L’Aderente, nell’attestare che il Questionario non è stato compilato, oppure è stato compilato solo in parte, dichiara di essere consapevole che la mancata compilazione, parziale o 

totale, della sezione CONGRUITA DELLA SCELTA PREVIDENzIALE non consente di utilizzare la griglia di valutazione come ausilio per la scelta dell’opzione di investimento.

dichiarazioni dell’Intermediario

Io sottoscritto                     , Codice RUI                   , Intermediario di Eurovita S.p.A., dichiaro che le 

informazioni contenute nel presente Modulo sono state rese dal Cliente in mia presenza e corrispondono a quanto da lui dichiarato e da me effettivamente verificabile.

Luogo e data Firma leggibile dell’Aderente

Luogo e data Firma leggibile dell’Intermediario

Firma leggibile dell’Aderente

Firma leggibile dell’Aderente

Categoria del comparto

Punteggio FInO a 4 Punteggio tra 5 e 7 Punteggio fra 8 e 12

Garantito – –

Obbligazionario puro Obbligazionario misto Bilanciato

Obbligazionario misto Bilanciato Azionario puro
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Eurovita S.p.A. - Sede legale e direzione generale Via Pampuri 13, 20141 Milano - T. +39 02 57441 - F. +39 02 5730 9953 - eurovita@legalmail.it - www.eurovita.it
Capitale sociale € 90.498.908 i.v. – Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni sulla vita con decreto del Ministero dell’Industria, del commercio e dell’artigiantato del 
6/4/1992 (G.U. n. 85 del 10/04/1992) – Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale n. 03735041000 – Partita IVA n. 10637370155 – Iscritta alla Sez. 1 dell’Albo 
Imprese IVASS al n. 1.00104 e appartenente al Gruppo Eurovita, iscritto all’Albo Gruppi IVASS al n. 053 – Società soggetta a direzione e coordinamento di Eurovita Holding S.p.A.

InFOrmATIVA rESA ALL’InTErESSATO AI SEnSI dEL cOdIcE SULLA PrIVAcy
Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del 
consiglio del 27 aprile 2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati c.d. “gdPr”).
Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (di seguito il “Regolamento”), 
ed in relazione ai dati personali (da intendersi come qualsiasi informazione riguardante una persona 
fisica identificata o identificabile) che La/Vi riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, 
Eurovita S.p.A. (di seguito la “Società”), i cui elementi identificativi sono sotto indicati, è tenuta a fornirLe 
alcune informazioni.

1. Trattamento dei dati personali per finalità assicurative1

Al fine dell’espletamento in Suo favore delle attività di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti, 
nonché gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all’esercizio dell’attività assicurativa 
e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge, la Società deve 
disporre di dati personali che La riguardano – dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti2 e/o dati 
che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge3 - e deve trattarli, nel quadro delle finalità 
assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell’assicurazione.
dati sensibili e giudiziari - Il consenso che Le chiediamo riguarda anche le eventuali categorie particolari 
di dati (“dati sensibili”)4 strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, il 
trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (“dati 
giudiziari”)5, è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di 
carattere generale previste dal Regolamento per la protezione dei dati personali.
consenso - Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati 
strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi.
Acquisizione dati personali dalla banca dati anagrafica dell’intermediario collocatore - Poiché i dati 
personali necessari a fornirLe i servizi di cui al punto numero 1. sono già presenti nella banca dati 
anagrafica dell’intermediario collocatore dei servizi e/o prodotti assicurativi, la Società, al fine 
dell’espletamento in Suo favore delle attività di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti, 
acquisirà tramite procedura informatica tali dati dalla banca dati di cui sopra.
consenso per l’acquisizione dati dall’intermediario - Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il 
consenso per l’acquisizione dei suoi dati dalle basi dati dell’intermediario per la fornitura dei suddetti 
servizi e/o prodotti assicurativi.
Ambito di circolazione “interna” dei dati a fini assicurativi - I dati possono essere utilizzati da personale 
della Società cui è stato assegnato uno specifico ruolo ed a cui sono state impartite adeguate istruzioni 
operative al fine di evitare perdite, distruzione, accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti dei 
dati stessi. I Suoi dati personali saranno resi accessibili solo a coloro i quali, all’interno dell’organizzazione 
aziendale, ne abbiano necessità a causa della propria mansione o posizione gerarchica.  
responsabili del trattamento - Potranno utilizzare i dati anche entità terze che svolgono attività 
strumentali per conto della Società, queste ultime agiscono in qualità di responsabili e/o incaricati del 
trattamento e sotto la direzione ed il controllo della Società (v. nota 6).
comunicazione a terzi della catena assicurativa - Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate 
e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente 
tra Lei e la Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati e/o trasferiti ad altri 
soggetti come autonomi titolari appartenenti al settore assicurativo – come per la ridistribuzione del 
rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione - o correlati con funzione meramente organizzativa 
o aventi natura pubblica. Tali soggetti operano in Italia o all’estero – sia in paesi UE che in paesi extra UE 
- come autonomi titolari, così costituenti la c.d. “catena assicurativa”6. In tal caso, l’attività di trattamento 
è oggetto di specifiche garanzie di protezione dei dati mediante l’adozione di clausole contrattuali ad hoc.
Trasferimento di dati all’estero per finalità assicurativa – Dato il carattere internazionale delle attività 
assicurative, i Suoi dati potranno essere trasmessi all’estero e trattati da entità terze, situate sul territorio 
dell’Unione europea e in paesi extra-Ue; in tali circostante, i trasferimenti sono indirizzati ad entità terze 
che agiscono in totale autonomia come autonomi titolari del trattamento oppure sono effettuati per 
l’esecuzione di attività strumentali per conto del Titolare svolte da entità che agiscono in qualità di 
responsabili del trattamento (v. nota 6). In entrambi i casi il trasferimento estero dei dati è oggetto di 
specifiche garanzie a protezione dei dati personali mediante l’adozione di clausole contrattuali ad hoc.
consenso per la catena assicurativa - Il consenso che Le chiediamo di esprimere riguarda, pertanto, 
oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e 
trasferimenti all’interno della “catena assicurativa” effettuati dai predetti soggetti il cui elenco, 
costantemente aggiornato, è disponibile gratuitamente chiedendolo ad Eurovita S.p.A., via Pampuri 13, 
20141 Milano, tel. +39 0257441 fax +39 0257309953 – privacy@eurovita.it.
natura del conferimento dei dati e consenso - Precisiamo che senza i Suoi dati ed il Suo consenso non 
potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Quindi, in relazione a questa 
specifica finalità, il suo consenso è presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo.

2. Trattamento dei dati personali per finalità commerciali
Per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità che 
potrebbero essere di Suo interesse (es. rinnovo di polizze), vorremmo avere l’opportunità di stabilire 
con Lei un contatto. Pertanto, Le chiediamo di esprimere il consenso facoltativo per il trattamento di 
Suoi dati non sensibili per attività commerciali di servizi e/o prodotti riconducibili alla “catena 
assicurativa”, contattandola attraverso canali automatizzati (email, SMS, MMS, fax, chiamate senza 
operatore) o canali tradizionali (telefonate da parte di un operatore o invio postale). Inoltre, 
esclusivamente per le medesime finalità, i dati possono essere comunicati e/o trasferiti ad altri soggetti 

appartenenti alla “catena assicurativa” come autonomi titolari con l’adozione di adeguate garanzie 
contrattuali7: il Suo specifico consenso riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, 
anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti effettuati da tali soggetti.  Precisiamo 
che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun 
effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati nella presente informativa. Pertanto, 
secondo che Lei sia o non sia interessato alle opportunità sopra illustrate, può liberamente concedere 
o negare il consenso per la suddetta utilizzazione dei dati.

3. categorie di dati trattati
I dati personali che La riguardano e che saranno oggetto del trattamento per le finalità indicate nei punti 
precedenti, rientrano nelle seguenti categorie:
- dati personali8;
- dati personali particolari (c.d. sensibili)9;
- dati economici.

4. modalità del trattamento dei dati
I dati sono trattati10 dalla Società – titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche 
informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti 
o in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche 
e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono 
comunicati in Italia o all’estero – in Paesi della UE o fuori della UE e, in questo caso, con adeguate garanzie 
contrattuali - per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a 
loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le 
specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa. Nella Società, i dati sono 
trattati solo da dipendenti e collaboratori adeguatamente formati nell’ambito delle specifiche funzioni 
assegnate e in conformità delle dettagliate istruzioni ricevute dal Titolare, sempre e solo per il 
conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa, al fine di evitare perdite, 
distruzione, accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati trattati; lo stesso avviene presso 
i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati e/o trasferiti. Per talune 
attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia – operanti talvolta anche all’estero – che svolgono per nostro 
conto compiti di attività di intermediazione assicurativa a favore della Società oppure di natura tecnica 
od organizzativa 11, agendo come responsabili e/o incaricati del trattamento sotto la direzione e il controllo 
della Società nella sua qualità di Titolare; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente 
informativa a cui i dati vengono comunicati in qualità di titolari autonomi. Il consenso sopra più volte 
richiesto comprende, quindi, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati. 
L’elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e 
gratuitamente chiedendolo ad Eurovita S.p.A., via Pampuri 13, 20141 Milano, tel. +39 0257441 fax +39 
0257309953 – privacy@eurovita.it, ove potrà conoscere anche la lista dei Responsabili in essere, nonché 
informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati.

5. diffusione dei dati
I dati personali non sono soggetti a diffusione per finalità diverse da quelle indicate nella presente 
informativa. 

6. conservazione dei dati
I Suoi dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario alle finalità descritte nella 
presente informativa, per l’espletamento dei conseguenti obblighi di legge e nei limiti dei termini 
prescrizionali previsti per l’esercizio dei diritti discendenti dal rapporto instaurato con la nostra Società. 
Trascorso tale termine i Suoi dati saranno cancellati e/o distrutti. 

7. diritti dell’Interessato
Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, 
cioè presso la Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; 
ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la portabilità o la 
limitazione di trattamento, nei casi previsti dalla legge, e di opporsi al loro trattamento salvo il caso di 
un legittimo interesse dei singoli titolari12. Per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più 
dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati e/o trasferiti o che ne 
vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi al nostro addetto per il 
riscontro con gli interessati, presso Eurovita S.p.A., - Privacy - via Pampuri 13, 20141 Milano, tel. +39 
0257441 fax +39 0257309953 – privacy @eurovita.it13. Con le predette modalità potrà, in qualsiasi 
momento, revocare il consenso prestato senza che la revoca pregiudichi la legittimità del trattamento 
effettuato in precedenza. Le ricordiamo, infine, che ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la 
protezione dei dati personali qualora ritenga che i Suoi diritti non siano stati rispettati o che non abbia 
ricevuto riscontro alle Sue richieste secondo legge. 

8. Titolare e responsabili del trattamento dei dati
Titolare del trattamento è Eurovita S.p.A., via Pampuri 13, 20141 Milano, tel. +39 0257441 fax +39 
0257309953 – privacy@eurovita.it.

9. data Protection Officer
La Società si avvale di un responsabile per la protezione dei dati personali (anche noto come Data 
Protection Officer “DPO”).
Il DPO può essere contattato tramite il seguente canale di comunicazione: dpo@eurovita.it.
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1 La “finalità assicurativa” richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d’Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; 
liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore; adempimento 
di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

2 Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione 
ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 6).

3 Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
4 Cioè dati di cui all’art. 9 del Regolamento, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose.
5 Ad esempio: dati relativi alle condanne penali e ai reati o connesse misure di sicurezza e a procedimenti giudiziari o indagini.
6 Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati personali possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali 

di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); a legali, medici e consulenti tecnici in genere; a società di servizi ad esempio quelle a cui siano affidati la gestione amministrativa dei contratti, la gestione, la liquidazione 
ed il pagamento dei sinistri nonché società di servizi informatici o di archiviazione; a organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; a IVASS, CONSAP, CONSOB ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione 
dei dati è obbligatoria (ad esempio, Unità di Informazione Finanziaria, Casellario Centrale Infortuni); a organi di vigilanza, a Camere di Commercio, nonché ad altri enti pubblici e alla Pubblica Amministrazione in genere; ad associazioni di 
categoria in genere; ai familiari dell’interessato e agli aventi causa; a banche, ad agenzie per il recupero dei crediti, a società investigative e a società preposte ad accertamenti patrimoniali o all’acquisizione di informazioni sui debitori;
a) inoltre i dati personali possono essere comunicati a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), nonché a pubbliche amministrazioni 

ai sensi di legge, nonché a terzi per la fornitura di servizi, quali ad esempio servizi informatici o di servizi di imbustamento e smistamento di corrispondenza ed archiviazione, e del servizio di assistenza e/o informazione commerciale ai 
Clienti, effettuato anche tramite strutture esterne di call center;

b) i dati possono essere comunicati ad altre società, e, in particolare, ad altre imprese di assicurazione, appartenenti al medesimo Gruppo Assicurativo quali autonomi titolari del trattamento ai fini dell’esecuzione di adempimenti informativi 
imposti da disposizioni normative o regolamentari o conseguenti alla conclusione o all’esecuzione dei contratti in essere con l’Interessato. La presente informativa integra, per quanto attiene i dati acquisiti in relazione al presente contratto, 
l’informativa resa dagli altri titolari del trattamento.

7 I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la Società, (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per 
informazione e promozione commerciale, per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione 
di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim. L’elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.

8 Dati identificativi e di contatto (quali, a titolo di esempio, nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo, contatti telefonici, residenza, domicilio).
9 Nella fattispecie della presente, dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute.
10 Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall’art. 4, comma 2 del Regolamento: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento, modificazione, estrazione, consultazione, uso, 

comunicazione mediante trasmissione, messa a disposizione, raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l’operazione di diffusione di dati.
11 Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti “titolari” di trattamento rientrano, 

come detto, nella c.d. “catena assicurativa” con funzione organizzativa (v. nota 6).
12 Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 15-22 del Regolamento. La cancellazione riguarda i dati trattati in violazione di legge o in caso di revoca del consenso e quando non sussistono altri fondamenti di legalità per il trattamento. 

L’opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l’opposizione non può esercitarsi in presenza di motivi legittimi e prevalenti 
del titolare o qualora contrasti col diritto di difesa in giudizio.

13 L’elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l’elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono 
disponibili gratuitamente chiedendoli al Servizio indicato in informativa. L’elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento è conoscibile in modo agevole anche nel sito internet. 
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