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NOTA INFORMATIVA PER I POTENZIALI ADERENTI
(depositata presso la COVIP il 09/11/2022)

Parte II “Le informazioni integrative“
Il FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI E DIRIGENTI DEL GRUPPO EUROVITA (di seguito anche solo il “FONDO”) è
responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota informativa.
SCHEDA “LE INFORMAZIONI SUI SOGGETTI COINVOLTI” (in vigore dal 09/11/2022)
LE FONTI ISTITUTIVE
Il FONDO, con sede in Milano, ha modificato nel corso degli anni la propria denominazione. Costituito come "Cassa
di Previdenza ed Assistenza Dipendenti della Ambrosiana Assicurazioni S.p.A." in data 23 dicembre 1988, divenuto in
seguito “Cassa di Previdenza e di Assistenza dei dipendenti del Gruppo B.B.V. Italia” il 19 febbraio 1993, ha assunto in
data 19 aprile 2002 la denominazione di "Fondo Pensione Dipendenti Gruppo ERGO". Con effetto 1° gennaio 2012 è
poi diventato il “Fondo Pensione dei Dipendenti e Dirigenti del Gruppo ERGO Italia“. Infine, in data 21 febbraio 2018
ha assunto l’attuale denominazione di “Fondo Pensione dei Dipendenti e Dirigenti del Gruppo Eurovita”.
La durata del FONDO è fissata fino al 31 dicembre 2100.
Il FONDO gestisce il trattamento previdenziale complementare dei Dipendenti e Dirigenti del Gruppo Eurovita (il
“datore di lavoro”), previsto dai CCNL in vigore, dai rispettivi Contratti Integrativi Aziendali, precedenti e successive
modificazioni, (le “fonti istitutive”) nonché dalle disposizioni tutte in materia di previdenza complementare.
A tal fine il FONDO ha stipulato apposite convenzioni assicurative sia per la fase di accumulo, che per la fase di
erogazione della pensione complementare in forma di rendita, con la società Eurovita S.p.A. del Gruppo Eurovita
(nonché “datore di lavoro”) che gestisce le risorse finanziarie del fondo.
Eurovita S.p.A., che ha Sede Legale e Direzione Generale in Italia, a Milano in via Frà 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
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 Eurovita, iscritto regolarmente in Albo Gruppi Assicurativi IVASS, è società
soggetta a direzione e coordinamento di Eurovita Holding S.p.A.
Altre informazioni relative alla società: Servizio Clienti +39 035-8032572, sito internet www.eurovita.it, e-mail
servizioclienti.eurovita@ legalmail.it. La durata della società è fissata fino al 2100.
GLI ORGANI E IL DIRETTORE GENERALE
Il funzionamento del FONDO è affidato ai seguenti organi, eletti direttamente dagli associati o dai loro rappresentanti:
Assemblea, Consiglio di amministrazione e Collegio dei sindaci.
Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei sindaci sono a composizione paritetica, cioè composti da uno stesso
numero di rappresentanti di lavoratori e di datori di lavoro.
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Consiglio di amministrazione: è composto da 3 membri, eletti dall’Assemblea in rappresentanza dei lavoratori e 3
membri scelti dai datori di lavoro.
L’attuale consiglio è in carica per il triennio 2022-2024 ed è così composto:
Cognome

Nome

Carica

Rappresentanza
(datoriale, lavoratori,
ministeriale)

Data di nascita

MANTOVANI

MARIANGELA

Presidente

Datori di lavoro

22 maggio 1968

CIGOLINI

UMBERTO CARLO
CLEMENTE

Vice Presidente e
Direttore Generale

Lavoratori

3 luglio 1962

FACCI

ANDREA LUCIANO

Consigliere

Lavoratori

5 gennaio 1969

DE GHETTO

ANDREA GIOVANNI

Consigliere

Lavoratori

11 dicembre 1968

SANDRO

SERGIO

Consigliere

Datori di lavoro

25 dicembre 1969

RINALDI

EMANUELE

Consigliere

Datori di lavoro

31 marzo 1961

Collegio dei sindaci: è composto da 2 membri effettivi e da 2 membri supplenti, eletti dall’Assemblea nel rispetto del
criterio paritetico.
L’attuale collegio è in carica per il triennio 2022-2024 ed è così composto:

Cognome

Rappresentanza
(datoriale, lavoratori,
ministeriale)

Nome

Carica

Data di nascita

CARDUCCI

FEDERICO

Sindaco,
Lavoratori
Presidente del Collegio

19 dicembre 1983

CARUSI

FABIO

Sindaco

Datori di lavoro

7 agosto 1972

MUSANTE

CARLO

Sindaco Supplente

Lavoratori

4 ottobre 1979

TARANTINO

GIUSEPPE

Sindaco Supplente

Datori di lavoro

9 dicembre 1977

Membri effettivi

Membri supplenti

Direttore generale: Umberto Cigolini, nato a Milano il 3.7.1962.
LA GESTIONE AMMINISTRATIVA
La gestione amministrativa e contabile del fondo è affidata a PREVINET S.p.A., Società Unipersonale – Direzione
e Coordinamento RBHOLD S.p.A. con sede legale in Preganziol (TV), Località Borgo Verde, Via E. Forlanini n. 24,
iscritta presso il Registro delle Imprese di Treviso, C.F. e P.I 03567980275, capitale sociale € 20.000.000 interamente
versato.
IL DEPOSITARIO
Non è prevista la funzione di depositario.
I GESTORI DELLE RISORSE
Il gestore delle risorse del FONDO è Eurovita S.p.A. che a sua volta ha conferito delega per la gestione di parte
degli attivi sottostanti la gestione separata “EUROVITA NUOVO SECOLO” a Goldman Sachs Asset Management
International (di seguito GSAM), società di gestione del risparmio istituita ai sensi della legge inglese (numero di
registro 2474901), autorizzata dall’autorità di vigilanza inglese sui mercati finanziari (Financial Conduct Authority),
avente sede legale a Londra –Plumtree Court, 25 Shoe Lane, EC4A 4AU.
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L’EROGAZIONE DELLE RENDITE
Per l’erogazione della pensione il FONDO ha stipulato apposita convenzione con la società Eurovita S.p.A., con sede
in Via Fra Pampuri, 13 – 20141 Milano.
LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI
La funzione di revisione legale dei conti del FONDO è attribuita al Collegio dei Sindaci.
LA RACCOLTA DELLE ADESIONI
L'adesione al FONDO è volontaria ed è preceduta dalla consegna della documentazione prevista.
L’adesione comporta l’integrale accettazione delle disposizioni di cui allo Statuto del FONDO e delle successive
integrazioni e modifiche.
L’iscritto è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al FONDO, anche ai fini di quanto
previsto in materia di contribuzione.
In caso di adesione per trasferimento da altro fondo pensione o da altra forma pensionistica individuale così come
previsto dal D.lgs. 252/2005 e successive modifiche l’iscritto dovrà fornire al FONDO gli elementi utili per effettuare
il trasferimento.
L’adesione al fondo si perfeziona tramite:
• completa compilazione e sottoscrizione del modulo di adesione;
• versamento del primo contributo, o della posizione maturata presso il fondo pensione di provenienza, sul conto
corrente indicato dal FONDO.
Dell’avvenuta adesione viene data apposita comunicazione all’iscritto mediante e-mail dall’Ufficio Risorse Umane di
Eurovita, contenente oltre alla conferma della data di iscrizione, anche la scansione del modulo di adesione e del Mod.
TFR 2 (scelta della destinazione del TFR) integrati con il timbro e la data di ricezione da parte di Risorse Umane .
In una fase successiva, il nuovo aderente riceve comunicazione dal FONDO del numero di polizza e delle credenziali
per l’accesso all’Area Riservata dove ha la possibilità di consultare on-line la propria situazione previdenziale.
DOVE TROVARE ULTERIORI INFORMAZIONI
Ti potrebbero inoltre interessare i seguenti documenti:
• lo Statuto (Parte IV - profili organizzativi);
• il Regolamento elettorale (vedasi Art.25 dello Statuto);
• il Documento sul sistema di governo;
• altri documenti la cui redazione è prevista dalla regolamentazione.
	
Tutti questi documenti possono essere acquisiti dall’area pubblica del sito web www.eurovita.it/fondo-pensioneeurovita. È inoltre disponibile, sul sito web della COVIP (www.covip.it), la Guida introduttiva alla previdenza
complementare.
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