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EUROVITA FUTURO

Aggiornamento Nota Informativa al 27 marzo 2020

La presente Nota Informativa si compone delle seguenti due sezioni: 

• Sezione III - Informazioni sull’andamento della gestione
• Sezione IV - Soggetti coinvolti nell’attività della forma pensionistica complementare

Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo 
Fondo Pensione 
Iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5082

La presente Nota Informativa, redatta da Eurovita S.p.A. in conformità allo schema 
predisposto dalla COVIP, non è soggetta a preventiva approvazione da parte della COVIP 
medesima. 

Eurovita S.p.A. si assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle 
notizie contenuti nella presente Nota Informativa. 
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Tav. II. 1. Investimento per tipologia di strumento finanziario 

Obbligazionario 99,78%

Titoli di Stato 81,91%

- Emittenti Governativi 81,91%

- Sopranazionali 0,00%

Titoli Societari (corporate) 17,87%

Azionario 0,00% 

Derivati 0,00% 

Liquidità 0,22%

All'interno della Gestione Separata “FUTURIV”, alla data del 31 Dicembre 2019,  la percentuale di titoli strutturati, vale a dire la 
componente in derivati (obbligazioni strutturate) è pari allo 0,00% del patrimonio della Gestione. 

 SEZIONE III - INFORMAZIONI SULL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE 
aggiornate al 31/12/2019

Gestione Separata Interna “FUTURIV” 

Data di avvio dell’operatività della gestione: 01/11/2011 
Patrimonio netto al 31/12/2019 (in euro): € 14.609.332 

A. Le politiche di investimento e la gestione dei rischi 

Le risorse sono interamente e direttamente gestite dalla Compagnia. 
La gestione è rivolta prevalentemente verso strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in Euro, nonché 
in titoli azionari e OICR ed è effettuata anche tenendo conto del criterio di determinazione dei rendimenti basato 
sulla valutazione delle attività al ‘costo storico’ (cfr. la descrizione della politica di gestione contenuta nella Sezione 
“Caratteristiche della forma pensionistica complementare”). 

La gestione delle risorse 

Lo stile di gestione adottato individua i titoli guardando agli aspetti di solidità dell’emittente e privilegiando la stabilità 
del flusso cedolare nel tempo. Le scelte di gestione tengono conto anche delle indicazioni che derivano dall’attività 
di monitoraggio del rischio. In particolare, la gestione del rischio è effettuata dalla Compagnia attraverso un’apposita 
funzione interna, che adotta strumenti per l’analisi della rischiosità coerenti con l’orizzonte temporale di lungo periodo 
che caratterizza gli investimenti e verifica che l’effettiva composizione del portafoglio sia coerente con i limiti fissati. 
Nel caso  in cui si verifichino degli sforamenti nei pesi delle attività monitorate,  la  funzione avverte  il gestore del 
portafoglio e gli altri uffici interessati al controllo del rischio. 
Nella attuazione della politica di investimento non sono stati presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali. 
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Tav. II. 2. Investimento per area geografica 

Obbligazionario 99,78%

Italia 43,09%

Altri Paesi dell'area Euro 51,84%

Altri Paesi dell'Unione Europea 0,51%

Paesi del Nord America e altri paesi OCSE 4,34%

Paesi non OCSE   0,00% 

Titoli di capitale   0,00% 

Derivati   0,00% 

Liquidità 0,22%

Tav. II. 3. Altre informazioni rilevanti 

Liquidità (in % del patrimonio) 0,22%

Duration media (componente obbligazionaria) 11,5 anni

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

Tasso di rotazione (turnover) del portafoglio (*) 0,09

(*) Avvertenza. A partire dall’anno 2011 la modalità di calcolo dell’indicatore è stata uniformata alle disposizioni emanate 

dalla COVIP. 

Il Regolamento della Gestione Interna Separata “Futuriv” è riportato nelle Condizioni generali di contratto.

B) Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento

Di seguito sono riportati i rendimenti passati della Gestione Interna Separata “FUTURIV” 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. 
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Tav. II. 4. Rendimenti annui 

Benchmark: Tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni 
Attenzione: I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri  

Tavola II.  5 – Rendimento medio annuo composto 

Rendimento medio annuo composto 

Gestione Separata Titoli di Stato e Obbligazioni 

Ultimi 3 anni (1) 1,24% 1,32%

Ultimi 5 anni (2) 1,32% 1,16%

Ultimi 10 anni (3) ND 2,17%

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 sezione ‘Caratteristiche della forma pensionistica complementare’), ma il valore della parte della tua 
posizione individuale investita nella Gestione Interna Separata “FUTURIV” 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. 

(1) Gli ultimi 3 anni presi in considerazione sono dal 2017 al 2019  
(2) Gli ultimi 5 anni presi in considerazione sono dal 2015 al 2019 
(3) Il rendimento riportato si riferisce solamente al Benchmark di riferimento (Titoli di Stato e Obbligazioni) in quanto i 
dati riferiti alla Gestione Separata Futuriv sono disponibili solo dal 2011.

Byut2307
Timbro
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C. Total Expenses Ratio (TER): 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, ad eccezione degli oneri di negoziazione. Il totale generale 
include inoltre gli oneri direttamente a carico degli aderenti. 

Tavola II. 6 – TER 

2017 2018

Oneri della gestione finanziaria: 
per rendimento non retrocesso 

agli aderenti 
1,250% 1,250% 1,250%

Altri oneri gravanti sul patrimonio 0,000% 0,080% 0,060%

TOTALE PARZIALE 1,250% 1,330% 1,310%

Oneri direttamente a carico degli 
aderenti 

1,935% 1,113% 0,659%

TOTALE GENERALE 3,185% 2,443% 1,969%

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. 

2019
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La Compagnia di assicurazione 

L’impresa di assicurazione Eurovita S.p.A. fa parte del gruppo assicurativo denominato “Gruppo Eurovita”, operante nel 
mercato assicurativo vita e regolarmente iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi tenuto presso IVASS. L’impresa è soggetta alla 
direzione ed al coordinamento della società Eurovita Holding S.p.A.. 

Eurovita S.p.A., autorizzata all’esercizio delle assicurazioni sulla vita con decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio 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 Assicurativo Eurovita, regolarmente iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi tenuto da IVASS. L’impresa è soggetta alla 
direzione ed al coordinamento della società Eurovita Holding S.p.A. 

Altre informazioni relative alla Società: telefono 848.880.880, da cellulare o estero +390358032572 – Fax 0257442360, sito 
internet: www.eurovita.it, e-mail: servizioclienti.eurovita@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 Holding S.p.A. 

Il consiglio di amministrazione di Eurovita S.p.A. in carica e cosi 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 24/12/1956, Consigliere.

Il collegio sindacale è cosi costituito: 
- Dott. Claudio Maugeri, nato a Stoccarda (Germania), il 18/05/1958. Presidente. 
- Dott. Antonio Carlo Dognotti, nato a Tortona (AL) il 09/03/1964. Sindaco effettivo. 
- Dott. Marcello Romano, nato a Atri (TE) il 01/04/1960. Sindaco effettivo. 
- Dott. Giuseppe Tarantino, nato a Chiusi (SI) il 09/12/1977. Sindaco supplente.
- Dott. Dario Vio, nato a Albenga (SV) il 21/07/1978. Sindaco supplente.

SEZIONE IV - SOGGETTI COINVOLTI NELL’ATTIVITÀ DELLA FORMA 
PENSIONISTICA COMPLEMENTARE Informazioni aggiornate al 27/03/2020

Le scelte di investimento sono eseguite dal Comitato Investimenti, cosi costituito: 
- Amministratore Delegato della Compagnia (CEO) 
- Chief Financial Officer (CFO) 
- Chief Risk Officer (CRO) 
- Un membro del Consiglio di Amministrazione

Potranno essere inoltre invitate le seguenti funzioni: 
- Chef Actuarial Officer 
- Head of Economic Capital 
- Head of Accounting Planning and Controlling 
- Personale dell’Area Investimenti 
- Rappresentanti del Gestore esterno 
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       Eurovita S.p.A. 
L’Amministratore Delegato 

      Erik Stattin 

Eurovita S.p.A.  Sede Legale e Direzione generale  Via Pampuri 13, 20141 Milano  Italia  Tel. +39 02 57441  Fax +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'Artigianato del 6/4/1992 (G.U. n. 85 del 
10/4/1992)  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. 

Il Responsabile del PIP 

Secondo quanto previsto dal Decreto, il Consiglio d’Amministrazione della Compagnia nomina il Responsabile della Forma 
pensionistica  complementare.  Il  Responsabile  della  Forma  pensionistica  complementare  deve  essere  in  possesso  dei  
requisiti di onorabilità e professionalità e deve essere indipendente rispetto alla Compagnia stessa. 

Il Responsabile della Forma pensionistica complementare è il dott. Stefano Toscano, nato a Sestri Levante il 06/08/1961. Il 
Responsabile della Forma pensionistica complementare è stato nominato per il triennio 2018 - 2021 con Consiglio di 
Amministrazione del 29 giugno 2018 e rinnovato tacitamente per il triennio successivo. 

I Gestori delle risorse 

Le risorse sono interamente e direttamente gestite dalla Compagnia. 

La revisione contabile 

Fino all’anno 2021, la revisione contabile della gestione separata “FUTURIV” 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 da Previnet S.p.A. con sede in via Enrico Forlanini, 24 - Località Borgo Verde - 31022, 

Preganziol (TV) 

La raccolta delle adesioni 

Non è prevista la raccolta di nuove adesioni. 

mailto:eurovita@legalmail.it
http://www.eurovita.it/



