
SCEGLI DI AVERE 
PIÙ SCELTA.
Scegli di individuare le migliori soluzioni 
per ogni tua esigenza, contando 

che da sempre ci contraddistingue. 

Scegli del servizio 
unito allo spirito di innovazione.

Scegli un Gruppo solido e indipendente.

 
il giusto valore alle tue prospettive 

di investimento, risparmio, 
previdenza e protezione.
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Prospetto semestrale della composizione della gestione separata di Eurovita S.p.A.
Impresa: Eurovita S.p.A. Codice impresa: 381
Denominazione gestione separata: Eurovita Nuovo PPB Codice gestione: 00008
Periodo di osservazione: dal 31/10/2017 al 30/04/2018

valori in euro

Alla chiusura del Alla chiusura del periodo
periodo di osservazione di osservazione precedente

30/04/2018 31/10/2017

Importi da libro mastro 1 Importi da libro mastro 1

100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso 414.815.418 413.495.302
200 Titoli di capitale - -
300 Altre attività patrimoniali 27.662.175 26.762.901
400 Passività patrimoniali - -

1000 Saldo attività della gestione separata 442.477.593 440.258.203

1 Al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell’articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell’apposita sezione del libro mastro.

Prospetti redatti ai sensi dell’art. 13 comma 5 del Regolamento ISVAP n. 38 del 03/06/2012.

Prospetto semestrale della composizione della gestione separata di Eurovita S.p.A.
Impresa: Eurovita S.p.A. Codice impresa: 381
Denominazione gestione separata: Eurovita Previdenza Codice gestione: 00001
Periodo di osservazione: dal 31/10/2017 al 30/04/2018

valori in euro

Alla chiusura del Alla chiusura del periodo
periodo di osservazione di osservazione precedente

30/04/2018 31/10/2017

Importi da libro mastro 1 Importi da libro mastro 1

100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso 2.449.145 2.231.326
200 Titoli di capitale - -
300 Altre attività patrimoniali 62.654 100.333
400 Passività patrimoniali -2.318 -1.175

1000 Saldo attività della gestione separata 2.509.481 2.330.484

1 Al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell’articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell’apposita sezione del libro mastro.
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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’artigianato 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.


