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Offerta al pubblico di

ERGO Previdenza S.p.A., società appartenente al Gruppo Assicurativo italiano 
ERGO Versicherungsgruppe, soggetta a direzione e coordinamento di ERGO Italia S.p.A.
Il Gruppo Assicurativo italiano ERGO Versicherungsgruppe appartiene al Gruppo Assicurativo tedesco
ERGO Versicherungsgruppe AG di Düsseldorf (Germania), holding a sua volta controllata da Munich RE.
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Scheda sintetica - Informazioni generali
Edizione 03/2014

La parte “Informazioni generali”, da consegnare obbligatoriamente all’Investitore-Contraente prima della sottoscrizione, 
è volta ad illustrare le informazioni generali sull’offerta.

ERGO Previdenza S.p.A., Società per Azioni a socio unico, appartenente al gruppo assicurativo ERGO 
Versicherungsgruppe, soggetta a direzione e coordinamento di ERGO Italia S.p.A.
Il Gruppo Assicurativo italiano ERGO Versicherungsgruppe appartiene al Gruppo Assicurativo tedesco ERGO 
Versicherungsgruppe AG di Düsseldorf (Germania), holding a sua volta controllata da Munich Re.

 Le caratteristiche del prodotto
Impresa di 
assicurazione

Prodotto collettivo finanziario di capitalizzazione denominato Soluzione piccola impresa.Contratto

Il presente contratto è collegato ad una specifica gestione patrimoniale denominata gestione separata 
“ERGO Previdenza Nuovo Secolo”. Le attività finanziarie sottostanti alla gestione separata “ERGO Previdenza 
Nuovo Secolo” sono principalmente composte da obbligazioni emesse da Stati ed Organismi internazionali 
e da obbligazioni societarie espresse in euro. È prevista altresì una residuale componente azionaria relativa 
ai principali mercati azionari mondiali. Una parte limitata degli attivi può inoltre essere investita in conti 
correnti bancari fruttiferi per consentire la regolare gestione della liquidità generata dai flussi di portafoglio 
(rimborsi, cedole, dividendi etc) in attesa che vengano effettuate le diverse scelte di investimento. A titolo 
esemplificativo, si riporta la composizione in percentuale delle attività della gestione separata al 31/12/2013:

Categorie attività   %
Titoli di Stato italiani emessi in euro  16,49
Altri titoli di Stato emessi in euro  30,80
 Totale titoli di Stato e Organismi Sovranazionali   47,29
Obbligazioni quotate in euro  41,39
Obbligazioni non quotate in euro  2,76
Quote di OICR obbligazionari  6,11
 Totale Obbligazioni e quote di OICR obbligazionari   50,26
 Quote di OICR azionari   2,12

 Liquidità   0,33
    100,00

Attività 
finanziarie 
sottostanti

Il presente contratto prevede il pagamento di un premio unico ricorrente. I premi da corrispondere alla 
Società, a totale carico dell’Investitore-Contraente, sono determinati in base alle informazioni fornite dallo 
stesso Investitore-Contraente. L’importo di premio minimo è pari a euro 1.000,00 per ciascuna testa - 
Dipendente. È inoltre possibile effettuare in qualunque momento ulteriori versamenti aggiuntivi anch’essi 
di importo minimo pari a euro 1.000,00. I premi versati, al netto dei costi, sono investiti nella gestione 
separata “ERGO Previdenza Nuovo Secolo” e costituiscono il capitale investito. La proposta d’investimento 
è illustrata nella parte “Informazioni specifiche”.

Proposte 
d’investimento 
finanziario

Il contratto consente, mediante il versamento di un premio unico ricorrente con possibilità di versamenti 
aggiuntivi facoltativi, di costituire un capitale rivalutabile annualmente in funzione del rendimento ottenuto 
da una gestione interna separata di attivi. La prestazione prevista dal contratto consiste nel pagamento 
da parte della Società di un capitale, rivalutato nella misura e secondo le modalità previste nella Clausola 
di Rivalutazione, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro del Dipendente, del raggiungimento 
della scadenza contrattuale prevista o della richiesta di riscatto. Tale prestazione è garantita a fronte del 
versamento di un premio unico ricorrente, eventualmente integrato da ulteriori versamenti aggiuntivi.
Il prodotto riconosce la facoltà di riscattare il capitale maturato, purchè siano trascorsi almeno due anni 
dalla data di decorrenza del contratto. Da tale capitale sarà decurtata una percentuale, calcolata in base al 
numero degli anni interi trascorsi dalla data di decorrenza del contratto, come da tabella seguente: 

Numero di anni interi trascorsi Percentuale da togliere al capitale rivalutato
1 100%

  2 3%
3 2%
4 1%
successivi 0%

L’Investitore-Contraente inoltre può, in qualsiasi momento, richiedere il riscatto di una singola posizione 
(cessazione anticipata del rapporto di lavoro o decesso del Dipendente) senza alcuna penalizzazione. In caso di 

Finalità



 Informazioni aggiuntive
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Per durata si intende l’arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e quella di scadenza del 
contratto. Per data di decorrenza si intende il momento in cui le garanzie divengono efficaci ed a partire dal 
quale il contratto ha effetto. Per la data di scadenza bisogna invece distinguere:
- data di scadenza della singola posizione: per ciascun Dipendente il contratto avrà una durata pari  

al periodo che intercorre tra la data di decorrenza della posizione e l’età pensionabile del singolo Dipendente 
secondo la normativa vigente. Per i versamenti successivi al primo verrà considerata la durata residua.

- data di scadenza del contratto: per l’Investitore-Contraente il contratto scade nel momento in cui le 
garanzie cessano a causa dell’assenza di Dipendenti.

Pertanto, il contratto resta in vigore fino al permanere in attività dell’ultima testa - Dipendente.

Durata

Il contratto è concluso dal momento in cui, a fronte della ricezione del modulo di proposta che deve 
essere obbligatoriamente sottoscritto dall’Investitore-Contraente, la Società invia comunicazione scritta 
all’Investitore-Contraente dell’avvenuta accettazione della Proposta Contrattuale riportante l’elenco dei 
Dipendenti nonché i relativi premi e le prestazioni. La decorrenza della posizione iniziale, così come delle 
posizioni successive, coincide con le ore 24 della data in cui viene sottoscritta la Proposta Contrattuale o la 
relativa Appendice, a condizione che sia stato versato il premio pattuito. Nel caso in cui il premio non sia 
corrisposto le prestazioni contrattuali decorrono dalle ore 24 del giorno in cui avviene il pagamento del premio.
Per le informazioni di dettaglio circa le modalità di sottoscrizione, si rinvia alla Sez. D) della Parte I del 
prospetto d’offerta.

Informazioni 
sulle 
modalità di 
sottoscrizione

Il presente contratto non prevede la possibilità di versamenti successivi in gestioni separate libere, istituite 
successivamente alla sottoscrizione.

Switch e 
versamenti 
successivi

In caso di vita del Dipendente alla scadenza della posizione è prevista la liquidazione all’Investitore-
Contraente del capitale rivalutato a fronte della consegna della documentazione indicata all’Art. 15 delle 
condizioni di contratto. Tale valore è costituito dalla somma dei capitali generati da ciascun premio unico 
ricorrente versato - e dagli eventuali versamenti aggiuntivi - nel corso della durata contrattuale. 
Il presente contratto prevede una rivalutazione minima garantita del 2,00%. Annualmente è comunque 
prevista la retrocessione di una quota del rendimento della gestione separata “ERGO Previdenza Nuovo 
Secolo”, come dettagliatamente descritto nelle condizioni di contratto. La rivalutazione delle prestazioni, 
una volta riconosciuta all’Investitore-Contraente, risulta definitivamente acquisita dal contratto.

Rimborso 
del capitale 
a scadenza

Rimborso 
del capitale 
prima della 
scadenza 
(c.d. riscatto)

L’Investitore-Contraente ha la facoltà di esercitare il diritto di riscatto trascorsi almeno due anni dalla data 
di decorrenza del contratto. La prestazione erogata sarà pari al capitale maturato al 31/12 immediatamente 
precedente la richiesta di riscatto, ulteriormente rivalutato con il metodo pro rata temporis dalla data 
dell’ultima ricorrenza di rivalutazione fino alla data di comunicazione alla Società della richiesta di riscatto, 
utilizzando la misura di rivalutazione di cui al punto A.) della Clausola di Rivalutazione - condizioni di 
contratto, decurtando da tale prestazione una percentuale in base al numero degli anni interi trascorsi 
dalla data di decorrenza del contratto, così come definita nella tabella seguente:

Numero di anni interi trascorsi Percentuale da togliere al capitale rivalutato
1 100%

  2 3%
3 2%
4 1%
successivi 0%

Quindi nel caso in cui la richiesta di riscatto avvenga trascorsi almeno 5 anni della data di decorrenza del 
contratto, non verrà applicata nessuna penale. Tale prestazione è liquidata entro 30 giorni dalla data di 
richiesta scritta avanzata dall’Investitore-Contraente, corredata dalla documentazione indicata all’Art. 15 
delle condizioni di assicurazione. 
L’Investitore-Contraente inoltre può, in qualsiasi momento, richiedere il riscatto di una singola posizione. 
In tal caso la Società riconosce:
- in caso di risoluzione del rapporto di lavoro di un Dipendente per licenziamento, dimissioni, morte o 

invalidità totale e permanente: un importo pari al capitale maturato al 31/12 immediatamente 
precedente la richiesta di riscatto, ulteriormente rivalutato con il metodo pro rata temporis dalla data 

Il presente contratto non prevede opzioni.Opzioni 
contrattuali

riscatto nei primi anni di durata del contratto, i costi direttamente ed indirettamente sopportati dall’Investitore-
Contraente possono essere tali da non consentire la restituzione di un ammontare pari al capitale investito.
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dell’ultima ricorrenza di rivalutazione fino alla data di comunicazione alla Società della risoluzione del 
rapporto di lavoro, utilizzando la misura di rivalutazione di cui al punto A.) della Clausola di Rivalutazione 
- condizioni di contratto.

- nel caso di anticipazione sul T.F.R. concessa dall’Investitore-Contraente ad uno o più Dipendenti, ai sensi 
e nei limiti del disposto dell’Art. 2120 comma 6° del Codice Civile ed eventuali e successive modifiche, la 
Società liquiderà un importo massimo pari al 70,00% della prestazione prevista per il singolo Dipendente 
di cui al precedente paragrafo. 

Detta prestazione è liquidata entro 30 giorni dalla data di richiesta scritta avanzata dall’Investitore-
Contraente, corredata dalla documentazione indicata all’Art. 15 delle condizioni di contratto. 
Si rinvia al par. 9.1.3 per la determinazione dei costi gravanti sul capitale in caso di riscatto. Esiste la 
possibilità che il valore di riscatto sia inferiore ai premi versati. Si rinvia alla Sez. B.2) della Parte I del 
Prospetto d’offerta per ulteriori dettagli circa le modalità di riscatto.

Fino a quando il contratto non è concluso l’Investitore-Contraente ha facoltà di revocare la Proposta 
Contrattuale, ai sensi dell’Art. 176 del D. Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005, mediante comunicazione 
scritta con lettera raccomandata A.R. indirizzata a: ERGO Previdenza S.p.A. - Ufficio Collective & Financial 
Networks - Via R. Pampuri 13, 20141 Milano - in tal caso la Società, entro 30 giorni dal ricevimento della 
comunicazione di revoca della Proposta Contrattuale rimborserà all’Investitore-Contraente il premio da 
questa corrisposto, senza trattenuta alcuna, mediante bonifico o SCT (SEPA Credit Transfer) sulle coordinate 
IBAN che l’Investitore-Contraente stesso dovrà indicare all’atto di comunicazione della revoca.

Revoca della 
proposta

Ai sensi dell’Art. 177 del D. Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005, entro 30 giorni dal momento in cui il contratto 
è concluso l’Investitore-Contraente può recedere dal contratto, mediante comunicazione scritta con lettera 
raccomandata A.R. indirizzata a: ERGO Previdenza S.p.A. - Ufficio Collective & Financial Networks - Via R. 
Pampuri 13, 20141 Milano - allegando alla comunicazione di recesso l’originale di Proposta Contrattuale e 
le eventuali Appendici, qualora ne sia già in possesso, oltre all’indicazione delle proprie coordinate bancarie 
IBAN. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società rimborserà all’Investitore-
Contraente, mediante bonifico o SCT (SEPA Credit Transfer), il premio da questo corrisposto al netto delle 
spese di emissione del contratto di cui di cui alla Sez. C par. 9.1.1. La notifica di recesso libera le Parti 
da qualunque obbligo derivante dal contratto, con decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della 
lettera raccomandata di cui sopra.

Diritto di 
recesso

L’Impresa mette a disposizione sul sito internet www.ergoitalia.it, consentendone l’acquisizione su 
supporto duraturo, il Prospetto d’offerta aggiornato, il rendiconto periodico della gestione separata, nonché 
il Regolamento della stessa. Si evidenzia che l’Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente agli 
investitori-contraenti le variazioni delle informazioni del Prospetto d’offerta concernenti le caratteristiche 
essenziali del prodotto, tra le quali la tipologia di gestione, il regime dei costi ed il profilo di rischio.

Ulteriore 
informativa 
disponibile

Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono comunque pattuire l’applicazione di una diversa 
legislazione. Resta in ogni caso ferma la prevalenza delle norme imperative di diritto italiano.

Legge 
applicabile al 
contratto

Il contratto e gli eventuali documenti ad esso allegati sono redatti in lingua italiana. Le parti possono 
comunque pattuire l’applicazione di un diverso regime linguistico.

Regime 
linguistico del 
contratto

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto a: ERGO Previdenza 
S.p.A. - Ufficio Reclami ERGO Previdenza - Via R. Pampuri 13, 20141 Milano - fax: 02/57308581 - e-mail: 
reclami_ergoprev@ergoitalia.it.
Per questioni inerenti il contratto. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo 
o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS – 
Servizio Tutela degli Utenti – Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, telefono 06/421331, corredando l’esposto 
della docu mentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.
Per questioni attinenti alla trasparenza informativa. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto 
dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà 
rivolgersi alla Consob - Via G.B. Martini 3, 00198 Roma - telefono 06/84771, o Via Broletto 7, 20123 Milano 
- telefono 02/724201, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza 
esclusiva dell’Autorità Giudiziaria italiana, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
Si rinvia alla Sezione A) della Parte I del Prospetto d’offerta per le informazioni di dettaglio circa le 
modalità di presentazione dei reclami.

Reclami

Avvertenza. La scheda sintetica del Prospetto d’offerta deve essere consegnata all’Investitore-Contraente, unitamente alle 
condizioni di contratto, prima della sottoscrizione.
Data di deposito in Consob della parte “Informazioni generali” della scheda sintetica: 27/03/2014.
Data di validità della parte “Informazioni generali” della scheda sintetica: 28/03/2014.
La pubblicazione del Prospetto d’offerta non comporta alcun giudizio della Consob sull’opportunità dell’investimento proposto.
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Scheda sintetica - Informazioni specifiche
Edizione 03/2014

La parte “Informazioni specifiche”, da consegnare obbligatoriamente all’Investitore-Contraente prima della sottoscrizione, 
è volta ad illustrare le informazioni generali della gestione separata.

Prodotto collettivo finanziario di capitalizzazione denominato “Soluzione piccola impresa”.
Gestione separata denominata “ERGO Previdenza Nuovo Secolo”.

 Informazioni generali sull’investimento finanziario
Nome

MEAG-MUNICH ERGO Asset Management GmbH di Monaco di Baviera, soggetto facente parte del medesimo 
gruppo di appartenenza dell’Impresa. Alla data del 31/12/2013 il peso percentuale degli attivi gestiti da 
MEAG, Società appartenente al Gruppo Muniche Re, è pari al 100%.

Gestore

Codice tariffa: 8014.
Valuta: euro.
Data di inizio operatività della linea: settembre 1999.
Versamento del premio: premio unico ricorrente di importo minimo pari a euro 1.000,00.
Finalità: la prestazione prevista dal contratto consiste nel pagamento da parte della Società di un capitale, 
rivalutato nella misura e secondo le modalità previste nella Clausola di Rivalutazione, a seguito della 
cessazione del rapporto di lavoro del Dipendente, del raggiungimento della scadenza contrattuale prevista 
o della richiesta di riscatto.
Ipotesi di premio: premio unico di importo pari a euro 1.000.
Durata del contratto: il contratto ha una durata minima di cinque anni, fatto salvo il diritto dell’Investitore-
Contraente ad esercitare l’opzione di riscatto (Art. 179 del Codice delle assicurazioni private).

Altre 
informazioni

Il capitale investito viene rivalutato periodicamente in funzione del rendimento rilevato della Gestione 
Separata Interna, dell’importo trattenuto a titolo di costi di gestione dell’investimento finanziario e del 
tasso di rendimento minimo garantito dall’Impresa. Il rendimento riconosciuto all’Investitore-Contraente 
in base al suddetto meccanismo di rivalutazione viene consolidato con le seguenti modalità:

Frequenza di rilevazione: La rilevazione del rendimento della gestione separata “ERGO Previdenza 
Nuovo Secolo” avviene con frequenza mensile (*)

Frequenza di consolidamento: Il consolidamento, ossia il meccanismo in base a cui le maggiorazioni 
periodiche derivanti dalla rivalutazione del capitale vengono definiti–
vamente acquisite dall’Investitore-Contraente, avviene con frequenza 
annuale (*)

(*) Si evidenzia che la frequenza di rilevazione del rendimento annuo della gestione separata e la frequenza 
di consolidamento delle maggiorazioni periodiche derivanti dalla rivalutazione del capitale non coincidono.

Il periodo di riferimento della rilevazione del rendimento della gestione separata è quello conseguito nei 
dodici mesi che precedono l’inizio del terzo mese quello nel quale cade l’anniversario considerato, così 
come illustrato all’Art. 8 del Regolamento della gestione separata “ERGO Previdenza Nuovo Secolo”. 
Il periodo di rilevazione del rendimento della gestione separata non dipende dalla data di sottoscrizione 
del contratto, e, quindi, dalla data di rivalutazione periodica. Ne discende che il rendimento riconosciuto 
è indipendente dalla data di rivalutazione periodica del capitale. 
La Società dichiara il rendimento annuo da attribuire alla polizza entro la fine del terzo mese antecedente 
quello in cui cade l’anniversario della data di decorrenza del contratto. Ogni rivalutazione periodica 
attribuita al contratto resta definitivamente acquisita e, pertanto, il capitale maturato al termine di ogni 
periodo di consolidamento non può decrescere. La rivalutazione avviene con il metodo pro rata temporis 
per le prestazioni conseguenti a premi corrisposti con data di effetto diversa dal 31/12 di ogni anno. ll 
contratto prevede che solo la componente di rendimento retrocessa, tramite prelievo percentuale, partecipi 
al meccanismo di rivalutazione.
Prelievo percentuale: è pari ad una percentuale fissa del rendimento rilevato, retrocessa all’Investitore–
Contraente, nella misura del 100%.
Capitale rivalutato iniziale: per un premio lordo di 1.000 euro, il capitale iniziale risulta pari a 926,25 euro.

 Struttura e rischi dell’investimento finanziario
Rivalutazione 
del capitale
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Tasso di rendimento minimo garantito (misura annua minima di rivalutazione): è pari al 2,00% annuo.
Frequenza di determinazione: Il confronto tra il rendimento retrocesso ed il tasso di rendimento minimo 
garantito (c.d. determinazione) avviene con frequenza periodica, di tipo annuale. La Società procederà alla 
c.d. determinazione anche in occasione della scadenza contrattuale e, eventualmente, del rimborso del 
capitale prima di detta scadenza (riscatto).
Si evidenzia che la frequenza di consolidamento è pari alla frequenza di determinazione e che la data 
di rivalutazione considerata coincide con la data di determinazione. Pertanto il rendimento riconosciuto 
all’Investitore-Contraente ad ogni data di rivalutazione considerata è sempre pari al tasso maggiore tra:
- la differenza tra il rendimento della gestione e il trattenuto;
- il rendimento minimo garantito.
L’Impresa applica le proprie commissioni mediante prelievo sul rendimento della gestione separata 
fatto salvo il tasso di rendimento minimo garantito che rimane comunque garantito all’Investitore-
Contraente.
Misura di rivalutazione: la misura di rivalutazione coincide con il rendimento attribuito/retrocesso al 
contratto ed è determinato sottraendo dal rendimento della gestione separata - rilevato sul periodo di 
osservazione di 12 mesi precedentemente descritto - la commissione di gestione prelevata dalla società che, 
quindi, non concorre agli interessi maturati per rivalutazione: In ogni caso, la misura annua di rivalutazione 
non può essere inferiore alla misura annua minima di rivalutazione garantita dalla Società.
Avvertenza. Ogni rivalutazione periodica attribuita al contratto resta definitivamente acquisita e, 
pertanto, il capitale maturato al termine di ogni periodo di consolidamento non può decrescere.

7 anniOrizzonte 
temporale 
d’investimento 
consigliato

La gestione separata “ERGO Previdenza Nuovo Secolo” adotta tecniche di asset liability management 
attraverso la ricerca della coerenza temporale degli investimenti con le cadenze del passivo. La scadenza 
media degli attivi, al 31/12/2013 presenta una duration pari a 5,6. Per quanto riguarda le scelte di 
allocazione degli attivi, il portafoglio è ispirato a criteri di prudenza. 
Le principali tipologie di strumenti finanziari in cui investe il patrimonio sono:
-  obbligazioni emesse o garantite in prevalenza da Stati di paesi dell’area OCSE ed Organismi sovrana–

zionali in misura almeno significativa;
-  obbligazioni societarie;
-  investimenti azionari diretti o tramite quote di OICR nei principali mercati mondiali in prevalenza facenti 

parte di paesi membri OCSE;
-  liquidità attraverso l’utilizzo di conti correnti bancari fruttiferi per consentire la regolare gestione 

della liquidità generata dai flussi di portafoglio (rimborsi, cedole, dividendi etc) in attesa che vengano 
effettuate le diverse scelte di investimento;

-  strumenti finanziari derivati utilizzati con l’esclusiva finalità di copertura dei rischi finanziari (ad esempio 
rischio di tasso, di cambio, di credito etc).

Gli strumenti di cui sopra sono principalmente denominati in euro.
Aree geografiche: gli investimenti vengono effettuati prevalentemente nell’ambito dei paesi OCSE.

Politica 
d’investimento

Il calcolo del rendimento della gestione separata “ERGO Previdenza Nuovo Secolo” è determinato dal 
rapporto tra il risultato finanziario della gestione e la giacenza media degli attivi in portafoglio entrambi 
riferiti ai 12 mesi precedenti.  
In particolare il risultato finanziario della gestione è determinato quale somma dei proventi ordinari 
finanziari netti di competenza dell’esercizio, compresi gli utili e le perdite di realizzo, 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 sui tassi e sui cambi effettuati al solo fine di 
copertura dei rischi correlati agli investimenti mentre le fluttuazioni determinate dai valori di mercato non 
influenzano il risultato finanziario fino al loro effettivo realizzo. 
Avvertenza. Le plusvalenze, le minusvalenze e gli altri flussi di cassa concorrono alla determinazione 
del rendimento della gestione interna separata solo se effettivamente realizzati sulle attività che la 
compongono; le attività di nuova acquisizione sono valutate al prezzo di acquisto, mentre quelle già di 
proprietà dell’Impresa di assicurazione sono valutate al prezzo di iscrizione nella gestione separata.
Avvertenza. Si evidenzia che, in considerazione delle caratteristiche della gestione separata e del 
meccanismo di calcolo del relativo rendimento, la valorizzazione delle attività che compongono 
il portafoglio della gestione interna separata non è riferita ai valori di mercato delle medesime e la 
volatilità dei relativi rendimenti non riflette quella calcolata sulla base del valore di mercato delle 
attività che la compongono.

Criteri di 
valorizzazione 
degli attivi in 
portafoglio

Si rinvia alla Sez. B.1), Parte I del Prospetto d’offerta per le informazioni di dettaglio sull’investimento finanziario.
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La seguente tabella illustra l’incidenza dei costi sull’investimento finanziario riferita sia al momento della 
sottoscrizione sia all’orizzonte temporale d’investimento consigliato. Con riferimento al momento della 
sottoscrizione, il premio versato al netto delle spese di emissione previste dal contratto rappresenta il 
capitale nominale; quest’ultima grandezza al netto dei costi di caricamento e di altri costi iniziali rappresenta 
il capitale investito.

L’esempio di seguito riportato fa riferimento ad un’ipotesi di premio unico pari a euro 1.000:

  Momento della Orizzonte temporale di investimento  
  sottoscrizione consigliato (valori su base annua)
 Voci di costo
 A Costi di caricamento 7,38% 1,05%
 B Commissioni di gestione -  - 
 C Altri costi contestuali al versamento 0,00% 0,00%
 D Altri costi successivi al versamento  -  -
 E Bonus e premi 0,00% 0,00%
 F Spese di emissione 0,00% 0,00%
 Componenti dell’investimento finanziario
 G Premio versato 100,00%  -
 H=G-F Capitale Nominale 100,00%  -
 I=H-(A+C-E) Capitale Investito 92,62%  -

Avvertenza. La tabella dell’investimento finanziario rappresenta un’esemplificazione realizzata con 
riferimento ai soli costi la cui applicazione non è subordinata ad alcuna condizione. Per un’illustrazione 
completa di tutti i costi applicati si rinvia alla Sez. C), Parte I del Prospetto d’offerta.

Costi
Tabella 
dell’investi-
mento 
finanziario

Costi direttamente a carico dell’Investitore-Contraente:
- costi di caricamento, su ogni premio versato, in cifra fissa di 25,00 euro, ed in percentuale del premio al 

netto della cifra fissa pari a 5,00%. 
- costi di rimborso del capitale prima della scadenza: l’Investitore-Contraente può esercitare il diritto di 

riscatto a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla data di decorrenza del contratto. Da tale 
capitale sarà decurtata una percentuale, calcolata in base al numero degli anni interi trascorsi dalla data 
di decorrenza del contratto, come da tabella seguente:
 
 Numero di anni interi trascorsi Percentuale da togliere al capitale rivalutato
 1 100%
  2 3%
 3 2%
 4 1%
 successivi 0%
 

 L’Investitore-Contraente inoltre può, in qualsiasi momento, richiedere il riscatto di una singola posizione 
(cessazione anticipata del rapporto di lavoro o decesso del Dipendente) senza alcuna penalizzazione.

Costi indirettamente a carico dell’Investitore-Contraente:
- costi di gestione dell’investimento finanziario, commissione annua pari all’1,00%, applicata mediante 

prelievo sul rendimento della gestione separata “ERGO Previdenza Nuovo Secolo” (tasso minimo 
trattenuto).

- spese di negoziazione degli attivi, spese bancarie e di certificazione del Rendiconto annuale da parte 
della Società di Revisione (per il periodo 2013 dette spese incidono sul rendimento della gestione per lo 
0,001%).

Descrizione 
dei costi

Si rinvia alla Sez. C), Parte I del Prospetto d’offerta per le informazioni di dettaglio sui costi, sulle agevolazioni e sul regime 
fiscale.

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione separata “ERGO 
Previdenza Nuovo Secolo” negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto 
ai contratti, al lordo dei costi a carico dell’investitore. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento 
medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di 
impiegati ed operai.

 Dati periodici
Rendimento 
storico
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  rendimento rendimento minimo rendimento medio 
 anno realizzato dalla   riconosciuto dei titoli di Stato inflazione 
  gestione separata all’Investitore-Contraente e delle obbligazioni 
 2009 4,33% N.D.* 3,54% 0,75%
 2010 4,08% N.D.* 3,35% 1,55%
 2011 3,90% N.D.* 4,89% 2,73%
 2012 3,51% 2,51% 4,64% 2,97%
 2013 4,02% 3,02% 3,35% 1,17%
* Non disponibile. Trattandosi di una nuova edizione, i valori non sono calcolabili.

Avvertenza. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Si rinvia alla Parte II del Prospetto d’offerta per le informazioni di dettaglio sui dati periodici.

Il “Rendiconto annuale riepilogativo” e il “Prospetto della composizione annuale” della gestione separata 
“ERGO Previdenza Nuovo Secolo” vengono pubblicati con frequenza annuale sui quotidiani “Il Sole 24 Ore” 
e “La Repubblica” secondo i termini di legge (entro 60 giorni dalla fine dell’esercizio fissata il 31 dicembre di 
ogni anno) sul sito internet della Compagnia (www.ergoitalia.it).  
Il “Prospetto della composizione” viene inoltre pubblicato con le medesime modalità con frequenza 
semestrale (entro 30 giorni dalla fine del semestre).

 Informazioni ulteriori
Valorizzazione 
dell’investi-
mento

Avvertenza. La scheda sintetica del Prospetto d’offerta deve essere consegnata all’Investitore-Contraente, unitamente alle 
Condizioni di contratto, prima della sottoscrizione.
Data di deposito in Consob della parte “Informazioni specifiche” della scheda sintetica: 27/03/2014.
Data di validità della parte “Informazioni specifiche” della scheda sintetica: 28/03/2014.
La gestione separata “ERGO Previdenza Nuovo Secolo” è offerta dal Settembre 1999.

ERGO Previdenza S.p.A., Società per azioni a socio unico, con sede legale in Milano, 20141 Via Pampuri 13, si assume la 
responsabilità della veridicità e della completezza delle informazioni contenute nella presente scheda sintetica, nonché 
della loro coerenza e comprensibilità.

Il rappresentante legale
L’Amministratore Delegato
Dott. Josef Marek

 Dichiarazioni di responsabilità

La presente tabella riporta la quota parte percepita dagli intermediari incaricati.

Quota - parte retrocessa ai distributori
2013                                 51,83%

Retrocessione 
ai distributori
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ERGO Previdenza S.p.A.
Gruppo ERGO Versicherungsgruppe



Parte I del Prospetto d’offerta
Edizione 03/2014

Informazioni sull’investimento
La Parte I del Prospetto d’offerta, da consegnare su richiesta 
all’Investitore-Contraente, è volta ad illustrare le informazioni 
di dettaglio sull’offerta.

A) Informazioni generali

1. L’Impresa di assicurazione ed il Gruppo di
appartenenza
ERGO Previdenza S.p.A., Società per Azioni a socio unico, con 
Sede Legale e Direzione Generale in Italia, a Milano in via 
R. Pampuri 13, 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 ERGO 
Versicherungsgruppe iscritto in Albo Gruppi IVASS al n. 034, 
soggetta a direzione e coordinamento di ERGO Italia S.p.A. 
Il Gruppo Assicurativo italiano ERGO Versicherungsgruppe 
appartiene al Gruppo Assicurativo tedesco ERGO 
Versicherungsgruppe AG di Düsseldorf (Germania), holding 
a sua volta controllata da Munich Re. Altre informazioni 
relative alla Società: telefono 848.880.880, sito internet 
www.ergoitalia.it, e-mail comunicazioni@ergoitalia.it.
ERGO Previdenza S.p.A. è la Società con cui viene concluso il 
contratto e a cui è affidata la gestione e l’amministrazione dei 
rapporti con gli Investitori-Contraenti.
Per ulteriori informazioni sulla Società e/o sul gruppo di 
appartenenza si rinvia alla Parte III sez. A, par. 1, del Prospetto 
d’offerta.

2. Situazioni di conflitto d’interesse
La Società ha individuato nel presente contratto situazioni di 
conflitto di interessi derivanti da rapporti di affari propri o di 
Società del gruppo.
In particolare, per quanto riguarda la gestione separata “ERGO 
Previdenza Nuovo Secolo” la gestione degli attivi sottostanti è 
delegata a MEAG-MUNICH ERGO Asset Management GmbH, 
soggetto facente parte del medesimo gruppo di appartenenza 
della Compagnia.
Relativamente all’esercizio 2013, il peso percentuale degli 
investimenti in strumenti finanziari o altri attivi gestiti dal 
medesimo gruppo di appartenenza della Società è stato pari 
al 100%.
Relativamente alla situazione presente alla fine dell’esercizio 
2013, il peso percentuale degli investimenti in strumenti 
finanziari o altri attivi emessi dal medesimo gruppo di 
appartenenza della Società era pari allo 0,55% del portafoglio 
a copertura dei relativi impegni.
In ogni caso la Società, pur in presenza di conflitto di interessi, 
opera in modo da non recare pregiudizio all’Investitore-
Contraente.
Parte di questi attivi possono essere relativi a quote di SICAV 
per l’investimento in azioni dei principali mercati mondiali 
su cui, se non relative a classi istituzionali caratterizzate da 
costi ridotti, viene stipulato apposito accordo di retrocessione 
a beneficio dell’Investitore-Contraente che si riconosce alla 

gestione mediante contabilizzazione periodica coerente con 
la tempistica legata alla determinazione del rendimento della 
gestione. 
Si rinvia al rendiconto annuale della gestione separata 
per la quantificazione delle utilità ricevute e retrocesse 
all’Investitore-Contraente.
La Società si impegna comunque ad ottenere per l’Investitore-
Contraente il miglior risultato possibile indipendentemente 
dall’esistenza di detti accordi.

3. Reclami
Eventuali informazioni, richieste di invio di documentazione  
o reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione  
dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: ERGO 
Previdenza S.p.A. - Ufficio Reclami ERGO Previdenza - Via 
R. Pampuri 13, 20141 Milano - fax 02/57308581 - e-mail 
reclami_ergoprev@ergoitalia.it - www.ergoitalia.it.

Per questioni inerenti il contratto 
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito 
del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine 
massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS 
- Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 
Roma, telefono 06.421331, corredando l’esposto della 
documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.
Per questioni attinenti alla trasparenza informativa
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del 
reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo 
di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi alla CONSOB - Via 
G.B. Martini, 3 - 00198 Roma, o Via Broletto, 7 - 20123 Milano, 
telefono 06.84771/02.724201, corredando l’esposto della 
documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle 
prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva 
dell’Autorità Giudiziaria italiana, oltre alla facoltà di ricorrere a 
sistemi conciliativi ove esistenti.

B) Informazioni sul prodotto collettivo 
finanziario di capitalizzazione

4. Descrizione del contratto e impiego dei premi
4.1. Caratteristiche del contratto
L’Investitore-Contraente si impegna ad includere nella 
presente polizza collettiva tutto il proprio Personale dipendente 
in servizio al momento della stipula del presente contratto 
avanzandone specifica richiesta alla Società mediante 
compilazione della proposta contrattuale, nonché il personale 
di futura assunzione utilizzando l’apposito EP 064 allegato. 
Successivamente, a tale ultima richiesta, la Società emetterà 
relativa Appendice per l’aggiornamento dei dipendenti.
Tale Appendice forma parte integrante del contratto e riporta 
i nominativi dei dipendenti e, per ciascuna posizione, la 
scadenza, il premio ed il capitale iniziale.
Con riferimento a ciascun Dipendente possono essere emesse 
una o più posizioni, ciascuna con un proprio effetto ed una 
propria durata. In occasione di ogni emissione tale Appendice 
viene consegnata all’Investitore-Contraente.
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Il presente contratto non richiede alcun accertamento delle 
condizioni di salute del Dipendente mediante visita medica.
La Società si impegna ad utilizzare i premi corrisposti per 
garantire le prestazioni previste dall’applicazione di un 
contratto collettivo finanziario di capitalizzazione a premio 
unico con rivalutazione annua del capitale.
La prestazione prevista dal contratto consiste nel pagamento 
da parte della Società di un capitale, rivalutato nella misura e 
secondo le modalità previste nella Clausola di Rivalutazione, 
alla scadenza contrattuale o a seguito della richiesta di 
riscatto effettuata dall’Investitore-Contraente.
Tale prestazione è garantita a fronte del versamento di un 
premio unico ricorrente, eventualmente integrato da ulteriori 
versamenti aggiuntivi.
4.2. Durata del contratto
Per ciascun Dipendente il contratto avrà una durata pari 
al periodo che intercorre tra la data di decorrenza della 
posizione e l’età pensionabile del singolo Dipendente secondo 
la normativa vigente. Per i versamenti successivi al primo 
verrà considerata la durata residua.
Invece, per l’Investitore-Contraente il contratto scade nel 
momento in cui le garanzie cessano a causa dell’assenza di 
dipendenti.
Pertanto, il contratto resta in vigore fino al permanere in 
attività dell’ultima testa - Dipendente.
4.3. Versamento dei premi
Il presente contratto prevede il pagamento di un premio unico 
ricorrente.
I premi da corrispondere alla Società, a totale carico 
dell’Investitore-Contraente, sono determinati in base alle 
informazioni fornite dallo stesso Investitore-Contraente.
L’importo di premio minimo è pari a euro 1.000,00 per 
ciascuna testa - Dipendente.
È inoltre possibile effettuare in qualunque momento ulteriori 
versamenti aggiuntivi anch’essi di importo minimo pari ad 
euro 1.000,00.
Il pagamento del primo premio determina la decorrenza del 
contratto, pertanto l’Investitore-Contraente, al fine di attivare 
la copertura contrattuale, deve corrispondere il premio 
indicato in proposta.
L’Investitore-Contraente esonera la Società da qualsiasi 
responsabilità in relazione all’ammontare degli accantona-
menti individuali.

I premi versati ed i versamenti aggiuntivi sono così scomposti:

Componenti del premio versato Valore %
A. Capitale investito 92,62%
B. Costi di Caricamento (comprensivi dei diritti fissi) 7,38%
C. Capitale nominale 100,00%
D. Costi delle coperture assicurative 0,00%
E. Spese di emissione 0,00%
F. Premio versato 100,00%

La parte di premio utilizzata dalla Società per coprire i costi di 
caricamento previsti dal contratto non concorre alla formazione 
del capitale investito.

B.1) Informazioni sull’investimento finanziario

I premi versati, al netto dei costi (c.d. capitale investito, sono 
investiti nella gestione separata “ERGO Previdenza Nuovo 
Secolo”. 
La proposta d’investimento finanziario è denominata 
“Soluzione piccola impresa”.

Il gestore della gestione separata è MEAG- MUNICH ERGO Asset 
Management GmbH, Società facente parte del medesimo 
gruppo di appartenenza dell’impresa. 
Valuta: euro.
Data inizio operatività della gestione separata: settembre 1999.
Finalità: il prodotto garantisce il pagamento da parte della 
Società di un capitale, rivalutato periodicamente in funzione 
del tasso di rendimento minimo garantito e dell’eccedenza 
rispetto a tale minimo determinata dal rendimento 
conseguito dalla gestione separata “ERGO Previdenza Nuovo 
Secolo”, al netto dei costi trattenuti dalla Società di cui al 
par. 9.2, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro del 
Dipendente, del raggiungimento della scadenza contrattuale 
prevista o della richiesta di riscatto.

5. Rivalutazione del capitale
Si rinvia al par. 5.1 per la descrizione dettagliata del 
meccanismo di rivalutazione.
La rilevazione del rendimento della gestione separata “ERGO 
Previdenza Nuovo Secolo” avviene con frequenza mensile.
Il consolidamento, ossia il meccanismo in base a cui le 
maggiorazioni periodiche derivanti dalla rivalutazione del 
capitale vengono definitivamente acquisite dall’Investitore-
Contraente, avviene con frequenza annuale.
Il periodo di rilevazione del rendimento della gestione separata 
non dipende dalla data di sottoscrizione del contratto, e, 
quindi, dalla data di rivalutazione periodica. Ne discende 
che il rendimento riconosciuto è indipendente dalla data di 
rivalutazione periodica del capitale.
L’investimento finanziario avviene mediante la gestione 
separata “ERGO Previdenza Nuovo Secolo”:
- Valuta di denominazione: euro
- Periodo di osservazione per la determinazione del 

rendimento annuo: il rendimento della gestione separata 
“ERGO Previdenza Nuovo Secolo” utilizzato ai fini del 
calcolo del rendimento annuo da attribuire alla polizza è 
quello conseguito nei dodici mesi che precedono l’inizio 
del terzo mese antecedente al 31/12 di ogni anno - data di 
ricorrenza della rivalutazione.

- Criteri di composizione del patrimonio della gestione:  
- la gestione è principalmente composta da obbligazioni 

emesse da Stati ed Organismi internazionali e da 
obbligazioni societarie. È prevista altresì una residuale 
componente azionaria relativa ai principali mercati 
azionari mondiali. Relativamente alla situazione 
presente alla fine dell’esercizio 2013, il peso percentuale 
degli investimenti in strumenti finanziari o altri attivi 
emessi dal medesimo gruppo di appartenenza della 
Società era pari allo 0,55% del portafoglio a copertura 
dei relativi impegni. Alla data del 31/12/2013 il peso 
percentuale di attivi gestiti dal medesimo gruppo di 
appartenenza della Società è pari al 100%.

- Aree geografiche:  prevalenza paesi OCSE.
- Categorie di emittenti: principalmente governativi, 

organismi sovranazionali e obbligazioni corporate 
(finanziari e non finanziari).

- Specifici fattori di rischio: 
- Duration - Al 31/12/2013 la Duration è pari a 5,6 in 

coerenza con le scadenze degli impegni assunti nei 
confronti degli Assicurati dalla Società.

- Paesi emergenti - È prevista la possibilità di investimenti 
in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti.

- Stile di gestione: per quanto riguarda le scelte di allocazione 
degli attivi, il portafoglio è ispirato a criteri di prudenza, 
essendo investito principalmente in obbligazioni emesse 
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da Stati e Organismi internazionali e da obbligazioni 
societarie; è prevista altresì una residuale componente 
azionaria relativa ai principali mercati azionari mondiali. La 
scadenza media degli attivi in portafoglio è coerente con il 
profilo temporale degli impegni assunti dalla Società.

- La società di revisione: La gestione separata “ERGO 
Previdenza Nuovo Secolo” è annualmente sottoposta a 
certificazione da parte di Mazars S.p.A., Corso di Porta 
Vigentina 35, 20122 Milano, società di revisione iscritta 
nell’Albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell’Art. 161 
del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Il rendimento della gestione separata “ERGO Previdenza 
Nuovo Secolo” è quello conseguito nei 12 mesi che precedono 
l’inizio del terzo mese antecedente quello nel quale cade 
l’anniversario considerato, così come illustrato all’Art. 8 del 
Regolamento della gestione separata “ERGO Previdenza 
Nuovo Secolo”.
La Società dichiara il rendimento annuo da attribuire alla 
polizza entro la fine del terzo mese antecedente quello in cui 
cade l’anniversario della data di decorrenza del contratto.
Alla data del 31 dicembre di ogni anno, i contratti in pieno 
vigore verranno rivalutati mediante aumento, a totale carico 
della Società, della riserva matematica costituitasi a tale 
epoca. Tale aumento viene determinato secondo la misura 
di rivalutazione fissata a norma del capoverso precedente 
entro la fine del terzo mese antecedente quello in cui cade 
l’anniversario suddetto.
Da tale anniversario il capitale verrà rivalutato nella stessa 
misura e quindi il contratto stesso sarà considerato come 
sottoscritto sin dall’origine per i nuovi importi. Ne consegue, 
in particolare, che ciascuna rivalutazione verrà applicata 
ai capitali in vigore, comprensivi delle eventuali precedenti 
rivalutazioni.
Le prestazioni conseguenti a premi corrisposti con data di 
effetto diversa dalla data di ricorrenza del contratto sono 
rivalutati in funzione del rendimento della gestione separata 
“ERGO Previdenza Nuovo Secolo” proporzionato al periodo 
intercorrente tra la data di effetto ed il successivo 31 dicembre. 
Analogamente, per le posizioni aventi data di scadenza diversa 
dal 31 dicembre e per le richieste di riscatto effettuate nel 
corso dell’anno, l’ultima rivalutazione è effettuata in funzione 
del rendimento della gestione separata proporzionato al 
periodo intercorrente tra il 1° gennaio e la data di scadenza 
pattuita o la data di richiesta del riscatto.
L’incremento da applicare alle suddette posizioni sarà  
effettuato utilizzando l’ultima misura di rivalutazione 
disponibile così come indicato all’Art. 3 del Regolamento della 
gestione separata “ERGO Previdenza Nuovo Secolo”.
In caso di insolvenza della Compagnia si prospetta la possibilità 
di non restituzione parziale o totale del capitale investito.
5.1 Rivalutazione periodica
Il rendimento annuo si ottiene moltiplicando il rendimento 
medio della gestione separata “ERGO Previdenza Nuovo 
Secolo”, realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi 
immediatamente precedenti, rapportando il risultato 
finanziario della stessa al valore medio degli investimenti 
della gestione separata “ERGO Previdenza Nuovo Secolo”, al 
netto dei costi di cui al par. 9.2, per l’aliquota di partecipazione 
fissata di anno in anno. L’aliquota non risulterà comunque 
inferiore al 100%.
Viene comunque garantito il tasso annuo minimo di 
rivalutazione del 2,00%.
Il confronto tra il rendimento retrocesso ed il tasso di 
rendimento minimo garantito (c.d. determinazione), avviene 
con frequenza annuale.

Il tasso di rendimento minimo garantito viene riconosciuto 
all’Investitore-Contraente solo con frequenza annuale; 
pertanto è possibile che in corrispondenza delle date di 
rivalutazione intermedie il rendimento consolidato sia inferiore 
a quello minimo garantito.
Ogni rivalutazione periodica attribuita al contratto resta 
definitivamente acquisita e, pertanto, il capitale maturato al 
termine di ogni periodo di consolidamento non può decrescere.
La rivalutazione avviene con il metodo pro rata temporis per 
le prestazioni conseguenti a premi corrisposti con data di 
effetto diversa dal 31/12 di ogni anno - data di ricorrenza della 
rivalutazione.

Al fine di esemplificare il meccanismo della rivalutazione sopra 
descritto si riporta di seguito uno sviluppo delle prestazioni e 
dei valori di riscatto calcolato sulla base delle ipotesi tecniche 
e finanziarie di seguito elencate: 

Ipotesi di rendimento finanziario
-  Tasso di rendimento finanziario: 4,00% 
-  Tasso tecnico: 0,00% 
-  Aliquota di rendimento minima trattenuta: 1,00% 
-  Aliquota di retrocessione: 100% 
- Tasso di rendimento retrocesso: 3,00% 
- Durata: 20 anni
- Durata pagamento premi: 20 anni
- Capitale iniziale: 9.476,25  
- Premio ricorrente: 10.000,00 
- Sesso dell’Assicurato: maschio  

 Anni Premio Cumulo Capitale Valore 
  unico  dei maturato di riscatto 
  ricorrente  premi alla fine alla fine 
  versato versati dell’anno dell’anno
 1  10.000,00  10.000,00  9.760,54 -  
 2  10.000,00  20.000,00  19.813,89  19.219,47
 3  10.000,00  30.000,00  30.168,85  29.565,47
 4  10.000,00  40.000,00  40.834,45  40.426,10
 5  10.000,00  50.000,00  51.820,02  51.820,02
 6  10.000,00  60.000,00  63.135,16  63.135,16
 7  10.000,00  70.000,00  74.789,75  74.789,75
 8  10.000,00  80.000,00  86.793,98  86.793,98
 9  10.000,00  90.000,00  99.158,34  99.158,34
 10  10.000,00  100.000,00  111.893,62  111.893,62
 11  10.000,00  110.000,00  125.010,97  125.010,97
 12  10.000,00  120.000,00  138.521,84  138.521,84
 13  10.000,00  130.000,00  152.438,03  152.438,03
 14  10.000,00  140.000,00  166.771,71  166.771,71
 15  10.000,00  150.000,00  181.535,40  181.535,40
 16  10.000,00  160.000,00  196.742,00  196.742,00
 17  10.000,00  170.000,00  212.404,79  212.404,79
 18  10.000,00  180.000,00  228.537,47  228.537,47
 19  10.000,00  190.000,00  245.154,14  245.154,14
 20  10.000,00  200.000,00  262.269,30  262.269,30

Si rinvia ai par. 7 e 8 per informazioni sulla gestione separata.

6. Orizzonte temporale d’investimento consigliato
L’orizzonte temporale di investimento consigliato è di 7 anni.

7. Politica di investimento e rischi specifici della gestione 
separata
La gestione separata “ERGO Previdenza Nuovo Secolo” 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. La scadenza 
media degli attivi, che al 31/12/2013 presenta una duration 
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pari a 5,6, viene gestita in maniera coerente con il profilo 
temporale degli impegni assunti dalla Società.
Le principali tipologie di strumenti finanziari in cui investe il 
patrimonio sono:
- obbligazioni emesse o garantite in prevalenza da Stati di 

paesi dell’area OCSE ed Organismi sovranazionali in misura 
almeno significativa;

- obbligazioni societarie; 
- investimenti azionari diretti o tramite quote di OICR nei 

principali mercati mondiali in prevalenza facenti parte di 
paesi membri OCSE;

- liquidità attraverso l’utilizzo di conti correnti bancari 
fruttiferi per consentire la regolare gestione della liquidità 
generata dai flussi di portafoglio (rimborsi, cedole, dividendi 
etc) in attesa che vengano effettuate le diverse scelte di 
investimento;

- strumenti finanziari derivati utilizzati con l’esclusiva finalità 
di copertura dei rischi finanziari (ad esempio rischio di 
tasso, di cambio, di credito etc)

Gli strumenti di cui sopra sono principalmente denominati in 
euro. 
Aree geografiche: gli investimenti vengono effettuati 
prevalentemente nell’ambito dei paesi OCSE.

8. Criteri di valorizzazione degli attivi in portafoglio
Il calcolo del rendimento della gestione separata “ERGO 
Previdenza Nuovo Secolo” è determinato dal rapporto tra il 
risultato finanziario della gestione e la giacenza media degli 
attivi in portafoglio entrambi riferiti ai 12 mesi precedenti.  
In particolare il risultato finanziario della gestione è 
determinato quale somma dei proventi ordinari finanziari 
netti di competenza dell’esercizio, compresi gli utili e le perdite 
di realizzo, 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 sui tassi e sui 
cambi effettuati al solo fine di copertura dei rischi correlati 
agli investimenti mentre le fluttuazioni determinate dai valori 
di mercato non influenzano il risultato finanziario fino al loro 
effettivo realizzo. 
Avvertenza: Le plusvalenze, le minusvalenze e gli altri flussi 
di cassa concorrono alla determinazione del rendimento 
della gestione separata solo se effettivamente realizzati sulle 
attività che la compongono; le attività di nuova acquisizione 
sono valutate al prezzo di acquisto, mentre quelle già di 
proprietà dell’Impresa di assicurazione sono valutate al prezzo 
di iscrizione nella gestione separata.

Avvertenza. Si evidenzia che, in considerazione delle 
caratteristiche della gestione separata e del meccanismo di 
calcolo del relativo rendimento, la valorizzazione delle attività 
che compongono il portafoglio della gestione separata non è 
riferita ai valori di mercato delle medesime e la volatilità dei 
relativi rendimenti non riflette quella calcolata sulla base del 
valore di mercato delle attività che la compongono.

9. Rappresentazione sintetica dei costi
La presente contratto prevede il pagamento di un premio unico 
minimo pari a euro 1.000,00 per ciascuna testa - Dipendente.
La seguente tabella illustra l’incidenza dei costi sull’inve-
stimento finanziario riferita sia al momento della sottoscrizio-
ne sia all’orizzonte temporale d’investimento consigliato. Con 
riferimento al momento della sottoscrizione, il premio versato 
al netto delle spese di emissione previste dal contratto rappre-
senta il capitale nominale; quest’ultima grandezza al netto dei 
costi di caricamento e di altri costi iniziali.

   Orizzonte  
  Momento temporale di 
  della investimento  
  sottoscri- consigliato (valori 
  zione su base annua)
 Voci di costo
 A Costi di caricamento 7,38% 1,05%
 B Commissioni di gestione -   -
 C Altri costi contestuali  
 al versamento 0,00% 0,00%

 D Altri costi successivi  
 al versamento  - - 
 E Bonus e premi 0,00% 0,00%
 F Spese di emissione 0,00% 0,00%
 Componenti dell’investimento finanziario
 G Premio versato 100,00%  -
 H=G-F Capitale Nominale 100,00%  -
 I=H-(A+C-E) Capitale Investito 92,62%  -

La tabella dell’investimento finanziario rappresenta un’esem–
plificazione realizzata con riferimento ai soli costi la cui 
applicazione non è subordinata ad alcuna condizione. Per 
una illustrazione completa di tutti i costi applicati si rinvia alla  
Sez. C).

B.2) Informazioni sul rimborso dell’investimento

10. Rimborso del capitale investito a scadenza 
In caso di vita del Dipendente alla scadenza della posizione è 
prevista la liquidazione all’Investitore-Contraente del capitale 
rivalutato. Tale valore è costituito dalla somma dei capitali 
generati da ciascun premio unico ricorrente versato - e dagli 
eventuali versamenti aggiuntivi - nel corso della durata 
contrattuale.
Il presente contratto prevede una rivalutazione minima 
garantita del 2,00%. Annualmente è comunque prevista 
la retrocessione di una quota del rendimento della 
gestione separata “ERGO Previdenza Nuovo Secolo”, come 
dettagliatamente descritto nelle Condizioni Contrattuali. 
La rivalutazione delle prestazioni, una volta riconosciuta 
all’Investitore-Contraente, risulta definitivamente acquisita 
dal contratto.
Si rinvia alla Sez. C, par. 13 per l’illustrazione dei costi 
complessivamente gravanti sul capitale maturato.
11. Rimborso del capitale investito prima della scadenza 
del contratto
L’Investitore-Contraente ha la facoltà di esercitare il diritto di 
riscatto trascorsi almeno due anni dalla data di decorrenza 
del contratto. La prestazione erogata sarà pari al capitale 
maturato al 31/12 immediatamente precedente la richiesta 
di riscatto, ulteriormente rivalutato con il metodo pro rata 
temporis dalla data dell’ultima ricorrenza di rivalutazione 
fino alla data di comunicazione alla Società della richiesta di 
riscatto, utilizzando la misura di rivalutazione di cui al punto 
A.) della Clausola di Rivalutazione - condizioni di contratto, 
decurtando da tale prestazione una percentuale in base al 
numero degli anni interi trascorsi dalla data di decorrenza del 
contratto, così come definita nella tabella seguente:
 
 Numero di anni  Percentuale da togliere 
interi trascorsi al capitale rivalutato

 1 100%
  2 3%
 3 2%
 4 1%
 successivi 0%
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Nel caso invece in cui la richiesta di riscatto avvenga 
successivamente, non verrà applicata nessuna penale. Tale 
prestazione è liquidata entro 30 giorni dalla data di richiesta 
scritta avanzata dall’Investitore-Contraente, corredata 
dalla documentazione indicata all’Art. 16 delle Condizioni di 
assicurazione. 
L’Investitore-Contraente inoltre può, in qualsiasi momento, 
richiedere il riscatto di una singola posizione. In tal caso la 
Società riconosce:
- in caso di risoluzione del rapporto di lavoro di un Dipendente 

per licenziamento, dimissioni, morte o invalidità totale 
e permanente: un importo pari al capitale maturato al 
31/12 immediatamente precedente la richiesta di riscatto, 
ulteriormente rivalutato con il metodo pro rata temporis 
dalla data dell’ultima ricorrenza di rivalutazione fino alla 
data di comunicazione alla Società della risoluzione del 
rapporto di lavoro, utilizzando la misura di rivalutazione di 
cui al punto A.) della Clausola di Rivalutazione - Condizioni 
di assicurazione.

- nel caso di anticipazione sul T.F.R. concessa dall’Inve–
stitore-Contraente ad uno o più Dipendenti, ai sensi e 
nei limiti del disposto dell’art. 2120 comma 6° del Codice 
Civile ed eventuali e successive modifiche, la Società 
liquiderà un importo massimo pari al 70,00% della 
prestazione prevista per il singolo Dipendente di cui al 
precedente paragrafo.

Detta prestazione è liquidata entro 30 giorni dalla data 
di richiesta scritta avanzata dall’Investitore-Contraente, 
corredata dalla documentazione indicata all’Art. 16 delle 
Condizioni Contrattuali.
Si rinvia alla Sez. C, par. 13.1.3. per la determinazione dei costi 
gravanti sul capitale in caso di riscatto. 
Si rinvia alla Sez. D, par. 17 per le informazioni circa le modalità 
di riscatto.
Esiste la possibilità che il valore di riscatto sia inferiore ai premi 
versati.

12. Opzioni contrattuali
Il presente contratto non prevede alcuna opzione.

C) Informazioni economiche (costi, agevolazioni, 
regime fiscale)

13. Regime dei costi del prodotto 
13.1. Costi direttamente a carico dell’Investitore-
Contraente
13.1.1. Costi di caricamento
Su ciascun premio unico ricorrente viene detratta una cifra 
fissa pari a 25,00 euro ed un caricamento in percentuale del 
premio al netto della cifra fissa di cui sopra pari al 5,00%.
Suddetti costi sono stati inseriti a copertura di spese 
amministrative e gestionali.
13.1.2. Costo di rimborso del capitale prima della scadenza 
(c.d. costi di riscatto) 
L’Investitore-Contraente può esercitare il diritto di riscatto a 
condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla data di 
decorrenza del contratto. Dal capitale, determinato secondo 
quanto riportato al precedente punto 10, sarà decurtata una 
percentuale, calcolata in base al numero degli anni interi 
trascorsi dalla data di decorrenza del contratto, come da 
tabella seguente: 

EPT 695 | Soluzione piccola impresa | Ed. 03/2014  Parte I del Prospetto d’offerta | pagina 6 di 8

 Numero di anni  Percentuale da togliere 
interi trascorsi al capitale rivalutato

 1 100%
  2 3%
 3 2%
 4 1%
 successivi 0%

L’investitore-Contraente può richiedere il riscatto di una 
singola posizione in caso di cessazione anticipata del rapporto 
di lavoro o decesso senza alcuna penalizzazione.
13.2. Costi indirettamente a carico dell’Investitore-
Contraente 
Dal rendimento annuo conseguito dalla gestione separata 
“ERGO Previdenza Nuovo Secolo” verrà trattenuta una 
percentuale.
Tale rendimento trattenuto (come ritenzione della Compagnia) 
è pari a quello indicato nella seguente tabella:

 Percentuale trattenuta dal rendimento annuo: 
1,00% 

Nel corso dell’esercizio 2013, sono stati prelevati direttamente 
dai proventi della gestione separata “ERGO Previdenza Nuovo 
Secolo” costi di transazione e certificazione pari allo 0,001% 
della giacenza media degli attivi investiti.

14. Agevolazioni finanziarie
Il presente contratto non presenta agevolazioni finanziarie. 

15. Regime fiscale
I premi delle assicurazioni sulla vita e di capitalizzazione non 
sono soggetti all’imposta sulle assicurazioni.
La normativa fiscale in vigore non consente la detraibilità e 
deducibilità del premio versato per tale tipologia di contratto. 
Per i soggetti  che producono reddito d’impresa i rendimenti 
maturati sulla polizza concorrono a formare il reddito 
d’impresa per competenza e pertanto su tali rendimenti non 
viene applicata alcuna imposta sostitutiva. 
Si rinvia alla Parte III del Prospetto informativo per maggiori 
informazioni.

D) Informazioni sulle modalità di 
sottoscrizione, rimborso/riscatto

16. Modalità di sottoscrizione, revoca e recesso
16.1 Modalità di sottoscrizione
La sottoscrizione del contratto può essere effettuata 
direttamente presso la Società ovvero presso uno dei soggetti 
incaricati alla distribuzione. La sottoscrizione avviene 
esclusivamente mediante l’apposito modulo di proposta.
Il premio all’atto della sottoscrizione della proposta dovrà 
essere versato mediante bonifico o SCT (SEPA Credit Transfer) 
sul C/C intestato a ERGO Previdenza S.p.A. presso la filiale di 
Unicredit S.p.A. - Corso Vittorio Emanuele 282, Villafranca 
di Verona (VR) - sulle coordinate IBAN  IT  90 S 02008  
11758  000030024274, indicando nella causale il numero 
di proposta e i dati dell’Investitore-Contraente. Per importi 
inferiori a euro 12.500,00, oltre alla suddetta modalità di 
pagamento, sarà possibile effettuare il versamento anche 
mediante assegno bancario non trasferibile intestato a ERGO 
Previdenza S.p.A. da consegnare presso la sede dell’Agenzia.
I premi successivi dovranno essere tassativamente versati 
mediante bonifico o SCT (SEPA Credit Transfer) sul C/C 
intestato a ERGO Previdenza S.p.A. presso la filiale di 
Unicredit S.p.A. - Corso Vittorio Emanuele 282, Villafranca di 



Verona (VR) - sulle coordinate IBAN  IT  90 S 02008  11758  
000030024274, indicando nella causale il numero di polizza 
e i dati dell’Investitore-Contraente.
Il contratto è concluso dal momento in cui l’Investitore-
Contraente riceve comunicazione scritta da parte della 
Società dell’avvenuta accettazione della Proposta 
Contrattuale riportante l’elenco dei Dipendenti nonché i 
relativi premi e le prestazioni. 
La decorrenza della posizione iniziale, così come delle posizioni 
successive, coincide con le ore 24 della data in cui viene 
sottoscritta la Proposta Contrattuale o la relativa Appendice, a 
condizione che sia stato versato il premio pattuito.
Nel caso in cui il premio non sia corrisposto le prestazioni 
contrattuali decorrono dalle ore 24 del giorno in cui avviene 
il pagamento del premio.
L’Investitore-Contraente può richiedere l’emissione di 
Appendici di aggiornamento in qualsiasi momento nel corso 
della durata del rapporto contrattuale.
Si rinvia alla Parte III, Sez. B, par. 4 per ulteriori informazioni.
16.2 Modalità di revoca della proposta
Fino a quando il contratto non è concluso l’Investitore-
Contraente ha facoltà di revocare la Proposta Contrattuale, 
ai sensi del D. Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005, mediante 
comunicazione scritta con lettera raccomandata A.R. 
indirizzata a: ERGO Previdenza S.p.A. - Ufficio Collective & 
Financial Networks - Via R. Pampuri, 13 - 20141 Milano, 
in tal caso la Società, entro 30 giorni dal ricevimento della 
comunicazione di revoca della Proposta Contrattuale 
rimborserà all’Investitore-Contraente il premio da questo 
corrisposto, senza trattenuta alcuna, mediante bonifico 
o SCT (SEPA Credit Transfer) sulle coordinate IBAN che 
l’Investitore-Contraente stesso dovrà indicare all’atto di 
comunicazione della revoca.
16.3 Diritto di recesso dal contratto
Ai sensi del D. Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005, entro 30 giorni  
dal momento in cui il contratto è concluso l’Investitore-
Contraente può recedere dal contratto, mediante 
comunicazione scritta con lettera raccomandata A.R. 
indirizzata a: ERGO Previdenza S.p.A. - Ufficio Collective 
& Financial Networks - Via R. Pampuri, 13 - 20141 Milano 
- allegando alla comunicazione di recesso l’originale di 
Proposta Contrattuale e le eventuali Appendici, qualora ne sia 
già in possesso, oltre all’indicazione delle proprie coordinate 
bancarie IBAN. Entro 30 giorni dal ricevimento della 
comunicazione di recesso la Società rimborserà all’Investitore-
Contraente, mediante bonifico o SCT (SEPA Credit Transfer), il 
premio da questo corrisposto al netto delle spese di emissione 
del contratto di cui di cui alla Sez. C par. 9.1.1.
La notifica di recesso libera le Parti da qualunque obbligo 
derivante dal contratto, con decorrenza dalle ore 24 del 
giorno di spedizione della lettera raccomandata di cui sopra.

17. Modalità di rimborso/riscatto del capitale investito
L’Investitore-Contraente può richiedere il valore di riscatto 
presso l’agenzia cui è assegnato il contratto oppure 
inoltrando richiesta scritta alla Società: ERGO Previdenza 
S.p.A. - Ufficio Collective & Financial Networks - Via R. 
Pampuri, 13 - 20141 Milano - Fax: 02/57442409. La Società 
fornirà sollecitamente e comunque non oltre 10 giorni dal 
ricevimento della richiesta, l’informativa relativa ai valori di 
riscatto.
Qualora l’Investitore-Contraente volesse ottenere ulteriori 
informazioni sui valori ottenuti può inoltrare richiesta alla 
Società a mezzo e-mail gestione.collettive@ergoitalia.it o 
telefonando al numero 848.880.880.

Si evidenzia l’eventualità che il valore di riscatto risulti inferiore 
ai premi versati.
Per ulteriori informazioni si rinvia alla Parte III, Sez. B, par. 5.

E) Informazioni aggiuntive

19. Legge applicabile al contratto 
Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono 
comunque pattuire l’applicazione di una diversa legislazione. 
Resta in ogni caso ferma la prevalenza delle norme imperative 
di diritto italiano.

20. Regime linguistico del contratto
Il contratto e gli eventuali documenti ad esso allegati sono 
redatti in lingua italiana. Le parti possono comunque pattuire 
l’applicazione di un diverso regime linguistico.

21. Informazioni a disposizione degli Investitori-Contraenti
La Società comunicherà tempestivamente all’Investitore-
Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute 
nel Prospetto Informativo o nel Regolamento della gestione 
separata “ERGO Previdenza Nuovo Secolo”, intervenute 
anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla 
conclusione del contratto.
La Società trasmetterà annualmente all’Investitore-
Contraente, entro 60 giorni dalla chiusura di ogni anno  
solare del contratto, un estratto conto annuale contenente le 
seguenti informazioni minimali:
a) cumulo dei premi unici ricorrenti versati dal perfezio-

namento del contratto alla data di riferimento dell’estratto 
conto precedente e valore della prestazione maturata alla 
stessa data;

b) dettaglio dei premi unici ricorrenti versati nell’anno di 
riferimento e valore della prestazione maturata;

c) valore delle anticipazioni rimborsate nell’anno di 
riferimento;

d) valore di riscatto maturato alla data di riferimento 
dell’estratto conto;

e) tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla 
gestione separata “ERGO Previdenza Nuovo Secolo”, 
tasso annuo di rendimento trattenuto dalla Società, tasso 
annuo di rivalutazione delle prestazioni.

La Società comunicherà annualmente all’Investitore-
Contraente, entro il mese di febbraio, la Parte II del presente 
Prospetto,contenente l’aggiornamento dei dati storici di 
rischio/rendimento relativi alla gestione separata “ERGO 
Previdenza Nuovo Secolo” che determina la rivalutazione 
periodica del capitale investito.
La Società è altresì tenuta a comunicare all’Investitore-
Contraente le variazioni delle informazioni del Prospetto 
d’Offerta concernenti le caratteristiche essenziali del 
prodotto che comporti la modifica delle prestazioni maturate 
sul contratto inizialmente sottoscritto.
In caso di trasformazione del contratto, la Società è tenuta 
a fornire all’Investitore-Contraente i necessari elementi di 
valutazione in modo da porlo nella condizione di confrontare 
le caratteristiche del nuovo contratto con quelle del 
contratto preesistente. A tal fine, prima di procedere alla 
trasformazione, le imprese consegnano all’Investitore-
Contraente un documento informativo, redatto secondo la 
normativa vigente in materia di assicurazioni sulla vita, che 
mette a confronto le caratteristiche del contratto offerto 
con quelle del contratto originario, nonché il Prospetto 
Informativo (o il Fascicolo in caso di prodotti di ramo I) del 
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nuovo contratto, conservando prova dell’avvenuta consegna. 
Tutte le informazioni  relative al prodotto sono disponibili 
sul sito www.ergoitalia.it dove possono essere acquisiti su 
supporto duraturo. Sul medesimo sito è inoltre disponibile il 
Prospetto aggiornato, il rendiconto annuale ed il prospetto 
annuale della composizione della gestione separata.
La Società è tenuta a consegnare all’Investitore-Contraente, 
prima della data di conclusione del contratto, un progetto 
esemplificativo delle prestazioni in forma personalizzata, 
illustrante lo sviluppo dei premi, il valore di rimborso a 
scadenza nonché i valori di riduzione e  di riscatto, al netto 
dei costi, determinati in base alle condizioni di contratto 
sottoscritte ed in conformità alla metodologia di calcolo 
prevista dall’IVASS.

Dichiarazione di responsabilità
L’impresa di assicurazione ERGO Previdenza S.p.A. si assume 
la responsabilità della veridicità e della completezza delle 
informazioni contenute nel presente Prospetto d’Offerta, 
nonché della loro coerenza e comprensibilità.

Il rappresentante legale
L’Amministratore Delegato
Dott. Josef Marek
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Parte II del Prospetto d’offerta
Edizione 03/2014

Illustrazione dei dati periodici di rischio-
rendimento e costi effettivi dell’investimento
La Parte II del Prospetto d’offerta, da consegnare su richiesta 
all’Investitore-Contraente, è volta ad illustrare le informazioni 
di dettaglio sui dati periodici di rendimento dell’investimento 
finanziario.

Dati storici di rendimento della gestione 
separata

Gestione separata “ERGO Previdenza Nuovo Secolo”
In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento 
realizzato dalla gestione separata “ERGO Previdenza 
Nuovo Secolo” negli ultimi 1.825 giorni ovvero 5 anni ed il 
corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto 
ai contratti. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento 
medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l’indice ISTAT 
dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

anno rendimento rendimento rendimento inflazione 
 realizzato minimo medio dei 
 dalla  riconosciuto titoli di 
 gestione all’Invesitore- Stato e delle 
 separata Contraente obbligazioni 
 2009 4,33% N.D.* 3,54% 0,75%
 2010 4,08% N.D.* 3,35% 1,55%
 2011 3,90% N.D.* 4,89% 2,73%
 2012 3,51% 2,51% 4,64% 2,97%
 2013 4,02% 3,02% 3,35% 1,17%
* Non disponibile. Trattandosi di una nuova edizione, i valori non sono calcolabili.

Avvertenza: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli 
futuri.

Data di inizio di operatività della gestione: 
Settembre 1999
Periodo previsto di durata:
2100
Patrimonio netto della gestione risultante dall’ultimo 
rendiconto al 31/12/2013: 
1.811.950.845

La seguente tabella riporta, la quota parte percepita in media 
dagli intermediari incaricati.

Quota parte percepita in media dagli intermediari
51,83%
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Parte III del Prospetto d’offerta
Edizione 03/2014

Altre informazioni
La Parte III del Prospetto d’offerta, da consegnare su richiesta 
all’Investitore-Contraente, è volta ad illustrare ulteriori 
informazioni di dettaglio sull’offerta.

A) Informazioni generali

1. L’Impresa di assicurazione
ERGO Previdenza S.p.A., Società per Azioni a socio unico, con 
Sede Legale e Direzione Generale in Italia, a Milano in via R. 
Pampuri 13, 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 ERGO Versicherungsgruppe iscritto 
in Albo Gruppi IVASS al n. 034, soggetta a direzione e 
coordinamento di ERGO Italia S.p.A.. Il Gruppo Assicurativo 
italiano ERGO Versicherungsgruppe appartiene al Gruppo 
Assicurativo tedesco ERGO Versicherungsgruppe AG di 
Düsseldorf (Germania), holding a sua volta controllata da 
Munich Re.
Altre informazioni relative alla Società: telefono 848.880.880, 
sito internet www.ergoitalia.it, e-mail comunicazioni@
ergoitalia.it.
La durata della Società è fissata nel 2100 e la chiusura 
dell’esercizio sociale è stabilita al 31 dicembre di ogni anno. 
ERGO Previdenza S.p.A. è soggetta a direzione e coordinamento 
di ERGO Italia S.p.A. che detiene il 100,00% del capitale sociale. 
Il capitale sottoscritto è di euro 90.000.000 ed è interamente 
versato. 
I componenti dell’organo amministrativo vantano un’espe–
rienza pluriennale nel campo assicurativo e finanziario, 
tale da soddisfare i requisiti di professionalità richiesti dalla 
normativa regolamentare vigente.
Le attività esercitate dalla Società sono le seguenti:
- Assicurazioni sulla durata della vita umana, di nuzialità e 

natalità anche connesse con fondi di investimento;
- assicurazioni di malattia;
- operazioni di capitalizzazione;
- operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per 

l’erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o 
in caso di cessazione o riduzione dell’attività lavorativa.

La Società, in quanto autorizzata a svolgere l’esercizio delle 
assicurazioni di cui ai precedenti punti potrà con i relativi 
contratti, garantire in via complementare i rischi di danni alla 
persona.
La Società ha altresì per oggetto l’esercizio della riassicurazione 
negli stessi rami nonché ogni forma di assicurazione 
consentita dalle leggi vigenti; potrà assumere partecipazioni 
ed interesse in aziende aventi lo stesso oggetto o scopi affini, 
sia direttamente sia indirettamente.
La Società potrà prestare garanzie personali o reali, comprese 
le ipotecarie, anche per obbligazioni di terzi, a condizione 
che tali attività non assumano carattere prevalente rispetto 
all’attività della Società e non vengano svolte nei confronti del 
pubblico.
ERGO Versicherungsgruppe è il gruppo tedesco che, presente 

in oltre 30 Paesi con oltre 40 milioni di Clienti, riunisce grandi 
Compagnie come ERGO, ERGO Direct, DKV, DAS e ERV, creando 
un Gruppo integrato, sia in termini di prodotti sia di base 
Clienti. 
Con più di 20 milioni di Clienti in Germania, ERGO è tra i 
maggiori gruppi assicurativi del mercato assicurativo tedesco. 
Grazie a DKV e DAS, ERGO è leader europeo rispettivamente 
nel ramo Malattie e nel ramo Tutela Giudiziaria. 
ERGO gestisce un portafoglio investimenti di 116 miliardi di 
euro, il patrimonio netto di 3,7 miliardi di euro e una raccolta 
premi di 20 miliardi di euro (dati al 31/12/2010) ne fanno uno 
dei maggiori gruppi assicurativi in Europa. In Italia è presente 
con ERGO Previdenza e ERGO Assicurazioni.
Il core-business del Gruppo sono le polizze personali e le 
polizze per le aziende piccole e medie.
Altre informazioni reative alle attività esercitate dalla Società 
e al Gruppo di appartenenza, all’organo amministrativo, 
all’organo di controllo e ai componenti di tali organi, nonché 
alle persone che esercitano funzioni direttive della Società e 
agli altri prodotti finanziari offerti sono fornite sul sito internet 
della Società www.ergoitalia.it.

2. I soggetti distributori
I soggetti distributori del prodotto sono le agenzie ERGO 
Previdenza iscritte al Registro Unico Intermediari dell’IVASS 
alla sezione A.

3. La società di revisione
La revisione della contabilità e della gestione separata “ERGO 
Previdenza Nuovo Secolo” e il giudizio sul bilancio di esercizio 
della Società sono effettuati dalla società di revisione Mazars 
S.p.A., Corso di Porta Vigentina 35, 20122 Milano.

B) Procedure di sottoscrizione e di rimborso/
riscatto 

4. Sottoscrizione
Il prodotto viene sottoscritto tramite consegna dell’apposito 
modulo di proposta  compilato in ogni sua parte presso le 
Agenzie della Società.
Le coperture assicurative avranno decorrenza a partire dalle 
ore 24 del giorno di sottoscrizione del contratto.
Il contratto è concluso dal momento in cui l’Investitore-
Contraente riceve comunicazione scritta da parte della Società 
dell’av venuta accettazione della Proposta Contrattuale 
riportante l’elenco dei Dipendenti nonché i relativi premi e le 
prestazioni. 
La decorrenza della posizione iniziale, così come delle posi-
zioni successive, coincide con le ore 24 della data in cui viene 
sottoscritta la Proposta Contrattuale o la relativa Appendice, a 
condizione che sia stato versato il premio pattuito.
Nel caso in cui il premio non sia corrisposto le prestazioni 
contrattuali decorrono dalle ore 24 del giorno in cui avviene il 
pagamento del premio.
L’Investitore-Contraente può richiedere l’emissione di 
Appendici di aggiornamento in qualsiasi momento nel corso 
della durata del rapporto contrattuale.
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Il premio all’atto della sottoscrizione della proposta dovrà 
essere versato mediante bonifico o SCT (SEPA Credit Transfer) 
sul C/C intestato a ERGO Previdenza S.p.A. presso la filiale di 
Unicredit S.p.A. - Corso Vittorio Emanuele 282, Villafranca di 
Verona (VR) - sulle coordinate IBAN  IT  90 S 02008  11758  
000030024274, indicando nella causale il numero di proposta 
e i dati dell’Investitore-Contraente. Per importi inferiori a euro 
12.500,00, oltre alla suddetta modalità di pagamento, sarà 
possibile effettuare il versamento anche mediante assegno 
bancario non trasferibile intestato a ERGO Previdenza S.p.A. 
da consegnare presso la sede dell’Agenzia.
I premi successivi dovranno essere tassativamente 
versati mediante bonifico o SCT (SEPA Credit Transfer) sul 
C/C intestato a ERGO Previdenza S.p.A. presso la filiale di 
Unicredit S.p.A. - Corso Vittorio Emanuele 282, Villafranca di 
Verona (VR) - sulle coordinate IBAN  IT  90 S 02008  11758  
000030024274, indicando nella causale il numero di polizza e 
i dati dell’Investitore-Contraente.

5. Riscatto 
L’Investitore-Contraente ha la facoltà di esercitare il diritto di 
riscatto trascorsi almeno due anni dalla data di decorrenza 
del contratto. La prestazione erogata sarà pari al capitale 
maturato al 31/12 immediatamente precedente la richiesta 
di riscatto, ulteriormente rivalutato con il metodo pro rata 
temporis dalla data dell’ultima ricorrenza di rivalutazione 
fino alla data di comunicazione alla Società della richiesta di 
riscatto, utilizzando la misura di rivalutazione di cui al punto 
A.) della Clausola di Rivalutazione - condizioni di contratto, 
decurtando da tale prestazione una percentuale in base al 
numero degli anni interi trascorsi della data di decorrenza del 
contratto, così come definita nella tabella seguente:

Numero di anni interi trascorsi  Percentuale da togliere al 
dalla decorrenza del contratto capitale rivalutato 
1 100%
2 3%
3 2%
4 1%
successivi 0%

Quindi nel caso in cui la richiesta di riscatto avvenga trascorsi 
almeno 5 anni della data di decorrenza del contratto, non 
verrà applicata nessuna penale. 
Tale prestazione è liquidata entro 30 giorni dalla data di 
richiesta scritta avanzata dall’Investitore-Contraente, 
corredata dalla documentazione indicata all’Art. 15 delle 
condizioni di assicurazione. 
L’Investitore-Contraente inoltre può, in qualsiasi momento, 
richiedere il riscatto di una singola posizione. 
In tal caso la Società riconosce:
- in caso di risoluzione del rapporto di lavoro di un Dipendente 

per licenziamento, dimissioni, morte o invalidità totale 
e permanente: un importo pari al capitale maturato al 
31/12 immediatamente precedente la richiesta di riscatto, 
ulteriormente rivalutato con il metodo pro rata temporis 
dalla data dell’ultima ricorrenza di rivalutazione fino alla 
data di comunicazione alla Società della risoluzione del 
rapporto di lavoro, utilizzando la misura di rivalutazione di 
cui al punto A.) della Clausola di Rivalutazione - condizioni 
di contratto.

- nel caso di anticipazione sul T.F.R. concessa 
dall’Investitore-Contraente ad uno o più Dipendenti, ai 
sensi e nei limiti del disposto dell’Art. 2120 comma 6° 
del Codice Civile ed eventuali e successive modifiche, la 
Società liquiderà un importo massimo pari al 70,00% della 

prestazione prevista per il singolo Dipendente di cui al 
precedente paragrafo. 

Detta prestazione è liquidata entro 30 giorni dalla data 
di richiesta scritta avanzata dall’Investitore-Contraente, 
corredata dalla documentazione indicata all’Art. 15 delle 
condizioni di contratto.
L’Investitore-Contraente può richiedere la liquidazione del 
valore di riscatto inoltrando la richiesta alla Società mediante 
lettera raccomandata A.R. indirizzata a: ERGO Previdenza 
S.p.A. - Ufficio Collective & Financial Networks - Via  
R. Pampuri, 13 - 20141 Milano - Fax: 02/57442409 - e-mail: 
gestione.collettive@ergoitalia.it - Telefono: 848.880.880.
La Società fornirà sollecitamente e comunque non oltre 10 
giorni dal ricevimento della richiesta, l’informativa relativa ai 
valori di riscatto.
Esiste la possibilità che il valore di riscatto sia inferiore ai premi 
versati.

C) Regime fiscale 

6. Il regime fiscale  e le norme a favore dell’Investitore-
Contraente
I premi delle assicurazioni sulla vita e di capitalizzazione non 
sono soggetti all’imposta sulle assicurazioni.
La normativa fiscale in vigore non consente la detraibilità e 
deducibilità del premio versato per tale tipologia di contratto.
Per i soggetti  che producono reddito d’impresa i rendimenti 
maturati sulla polizza concorrono a formare il reddito 
d’impresa per competenza e pertanto su tali rendimenti non 
viene applicata alcuna imposta sostitutiva.
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Condizioni di contratto
Edizione 03/2014

Art. 1 - Impegni dell’Investitore-Contraente e della Società
L’Investitore-Contraente si impegna ad includere nella 
presente polizza collettiva tutto il proprio Personale dipendente 
in servizio al momento della stipula del presente contratto, 
nonché il personale di futura assunzione, avanzandone 
specifica richiesta alla Società mediante compilazione della 
Proposta Contrattuale,  utilizzando l’apposito EP 064 allegato. 
Successivamente, a tale ultima richiesta, la Società emetterà 
relativa Appendice per l’aggiornamento dei Dipendenti.
La Società si impegna ad utilizzare i premi corrisposti per 
garantire le prestazioni di cui al successivo Art. 2 ed a praticare 
per tutte le posizioni in vigore le condizioni previste.
Ogni Appendice emessa forma parte integrante della 
Proposta Contrattuale ed in essa sono riportati i nominativi dei 
Dipendenti e, per ciascuna posizione, la scadenza, il premio 
unico ricorrente ed il capitale iniziale.
Con riferimento a ciascun Dipendente possono essere emesse 
una o più posizioni; ciascuna di esse ha un proprio effetto e 
una propria durata e viene riportata in apposita Appendice 
che viene consegnata all’Investitore-Contraente.
La Società comunica annualmente per iscritto all’Investitore-
Contraente il livello progressivamente raggiunto dal capitale 
per effetto della rivalutazione riconosciuta.

Art. 2 - Prestazioni garantite
Le prestazioni sono garantite dall’applicazione del contratto 
collettivo finanziario di capitalizzazione a premio unico con 
rivalutazione annua del capitale contraddistinto dalla Tariffa 
8014. La prestazione iniziale è determinata in funzione del 
premio corrisposto, di cui al successivo Art. 10.
La prestazione consiste nel pagamento da parte della Società  
di un capitale rivalutato nella misura e secondo le modalità 
previste nella Clausola di Rivalutazione, alla scadenza 
contrattuale o a seguito della richiesta di riscatto effettuata 
dall’Investitore-Contraente.
Tale valore è costituito dalla somma dei capitali generati 
da ciascuno dei premi unici ricorrenti versati nel corso della 
durata contrattuale e dagli eventuali versamenti aggiuntivi 
effettuati.

Art. 3 - Dichiarazioni dell’Investitore-Contraente 
e del Dipendente 
Decorsi sei mesi dall’entrata in vigore del contratto, la polizza 
è incontestabile per reticenze o dichiarazioni erronee rese 
dall’Investitore-Contraente e dal Dipendente nella Proposta 
Contrattuale e negli altri documenti, salvo il caso che la verità 
sia stata alterata o taciuta in malafede.

Art. 4 - Beneficiari
Ogni tipo di liquidazione previsto dal presente contratto è 
corrisposto esclusivamente all’Investitore-Contraente previa 
consegna alla Società di quietanza liberatoria sottoscritta dal 
Legale Rappresentante dell’Investitore-Contraente.
L’Investitore-Contraente esonera la Società da qualsiasi 
responsabilità circa eventuali crediti vantati dal Dipendente o 
da suoi aventi causa.

Art. 5 - Decorrenza e scadenza del contratto
Il contratto è concluso dal momento in cui l’Investitore-
Contraente riceve comunicazione scritta da parte della Società 
dell’avvenuta accettazione della Proposta Contrattuale 
riportante l’elenco dei Dipendenti nonché i relativi premi e le 
prestazioni. 
La decorrenza della posizione iniziale, così come delle posizioni 
successive, coincide con le ore 24 della data in cui viene 
sottoscritta la Proposta Contrattuale o la relativa Appendice, a 
condizione che sia stato versato il premio pattuito.
Nel caso in cui il premio non sia corrisposto le prestazioni 
contrattuali decorrono dalle ore 24 del giorno in cui avviene il 
pagamento del premio.
L’Investitore-Contraente richiede l’emissione di Appendici di 
aggiornamento in caso di assunzione di Personale dipendente 
nel corso della durata del rapporto contrattuale.
Per durata si intende l’arco di tempo che intercorre fra la data 
di decorrenza e quella di scadenza del contratto. 
Per data di decorrenza si intende il momento in cui le garanzie 
divengono efficaci ed a partire dal quale  il contratto ha effetto. 
Per la data di scadenza bisogna invece distinguere:
- Data di scadenza della singola posizione: per ciascun 

Dipendente il contratto avrà una durata pari al periodo 
che intercorre tra la data di decorrenza della posizione 
e l’età pensionabile del singolo Dipendente secondo la 
normativa vigente. Per i versamenti successivi al primo 
verrà considerata la durata residua.

- Data di scadenza del contratto: per l’Investitore-Contraente 
il contratto scade nel momento in cui le garanzie cessano a 
causa dell’assenza di Dipendenti.

Pertanto, il contratto resta in vigore fino al permanere in 
attività dell’ultima testa - Dipendente.
L’Investitore-Contraente può esercitare il diritto di riscatto a 
condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla data di 
decorrenza del contratto. 
L’Investitore-Contraente inoltre può richiedere il riscatto di 
una singola posizione a seguito di risoluzione del rapporto di 
lavoro di un Dipendente per licenziamento o per dimissioni, 
oppure in caso di morte o di invalidità totale e permanente 
del Dipendente.

Art. 6 - Revoca della Proposta Contrattuale
Fino a quando il contratto non è concluso l’Investitore-
Contraente ha facoltà di revocare la Proposta Contrattuale, 
mediante comunicazione scritta con lettera raccomandata 
A.R. indirizzata a: ERGO Previdenza S.p.A. - Ufficio Collective 
& Financial Networks - Via R. Pampuri, 13 - 20141 Milano, 
in tal caso la Società, entro 30 giorni dal ricevimento della 
comunicazione di revoca della Proposta Contrattuale 
rimborserà all’Investitore-Contraente il premio da questa 
corrisposto, senza trattenuta alcuna, mediante bonifico o SCT 
(SEPA Credit Transfer) sulle coordinate IBAN che l’Investitore-
Contraente stessa dovrà indicare all’atto di comunicazione 
della revoca.

Art. 7 - Recesso dal contratto 
Entro 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso 
l’Investitore-Contraente può recedere dal contratto, 

EPT 695 | Soluzione piccola impresa | Ed. 03/2014  Condizioni di contratto | pagina 2 di 8



mediante comunicazione scritta con lettera raccomandata 
A.R. indirizzata a: ERGO Previdenza S.p.A. - Ufficio Collective 
& Financial Networks - Via R. Pampuri, 13 - 20141 Milano 
allegando alla comunicazione di recesso l’originale di 
Proposta Contrattuale e le eventuali Appendici, qualora ne sia 
già in possesso, oltre all’indicazione delle proprie coordinate 
bancarie IBAN.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso 
la Società rimborserà all’Investitore-Contraente, mediante 
bonifico o SCT (SEPA Credit Transfer), il premio da questo 
corrisposto al netto delle spese di emissione del contratto, 
pari a euro 30,00.
La notifica di recesso libera le Parti da qualunque obbligo 
derivante dal contratto, con decorrenza dalle ore 24 del giorno 
di spedizione della lettera raccomandata di cui sopra.

Art. 8 - Cessazione anticipata del rapporto di lavoro 
In caso di comprovata e definitiva risoluzione del rapporto 
di lavoro prima dell’entrata in quiescienza (licenziamento, 
dimissioni o morte) così come per anticipazioni sul T.F.R. 
erogate dall’Investitore-Contraente al Dipendente, la Società 
riconosce:
- in caso di risoluzione del rapporto di lavoro di un Dipendente 

per licenziamento, dimissioni, morte o invalidità totale 
e permanente: un importo pari al capitale maturato al 
31/12 immediatamente precedente la richiesta di riscatto, 
ulteriormente rivalutato con il metodo pro rata temporis 
dalla data dell’ultima ricorrenza di rivalutazione fino alla 
data di comunicazione alla Società della risoluzione del 
rapporto di lavoro, utilizzando la misura di rivalutazione di 
cui al punto A) della Clausola di Rivalutazione.

- nel caso di anticipazione sul T.F.R. concessa dall’Investitore-
Contraente ad uno o più Dipendenti, ai sensi e nei limiti 
del disposto dell’Art. 2120 comma 6° del Codice Civile ed 
eventuali e successive modifiche, la Società liquiderà un 
importo massimo pari al 70,00% della prestazione prevista 
per il singolo Dipendente di cui al precedente paragrafo.

Detta prestazione è liquidata entro 30 giorni dalla data di 
richiesta scritta avanzata dall’Investitore-Contraente, corredata 
dalla documentazione indicata nel successivo Art. 16.

Art. 9 - Determinazione del premio
Il presente contratto prevede il pagamento di un premio unico 
ricorrente. I premi da corrispondere alla Società, a totale 
carico dell’Investitore-Contraente, sono determinati in base 
alle informazioni fornite dallo stesso Investitore-Contraente.
L’importo di premio minimo è pari a euro 1.000,00 per 
ciascuna testa - Dipendente.
È inoltre possibile effettuare in qualunque momento ulteriori 
versamenti aggiuntivi anch’essi di importo minimo pari ad 
euro 1.000,00.
Il pagamento del primo premio determina la decorrenza del 
contratto, pertanto l’Investitore-Contraente, al fine di attivare 
la copertura contrattuale, deve corrispondere il premio 
indicato in proposta.
L’Investitore-Contraente esonera la Società da qualsiasi 
responsabilità in relazione all’ammontare degli accantona-
menti individuali.
Il premio all’atto della sottoscrizione della proposta dovrà 
essere versato mediante bonifico o SCT (SEPA Credit Transfer) 
sul C/C intestato a ERGO Previdenza S.p.A. presso la filiale di 
Unicredit S.p.A. - Corso Vittorio Emanuele 282, Villafranca di 
Verona (VR) - sulle coordinate IBAN  IT  90 S 02008  11758  
000030024274, indicando nella causale il numero di proposta 
e i dati dell’Investitore-Contraente. Per importi inferiori a euro 

12.500,00, oltre alla suddetta modalità di pagamento, sarà 
possibile effettuare il versamento anche mediante assegno 
bancario non trasferibile intestato a ERGO Previdenza S.p.A. 
da consegnare presso la sede dell’Agenzia.
I premi successivi dovranno essere tassativamente 
versati mediante bonifico o SCT (SEPA Credit Transfer) sul 
C/C intestato a ERGO Previdenza S.p.A. presso la filiale di 
Unicredit S.p.A. - Corso Vittorio Emanuele 282, Villafranca di 
Verona (VR) - sulle coordinate IBAN  IT  90 S 02008  11758  
000030024274, indicando nella causale il numero di polizza e 
i dati dell’Investitore-Contraente.

Art. 10 - Costi
Su ogni versamento effettuato, gravano spese per la 
produzione e per la gestione del contratto pari a una cifra 
fissa di euro 25,00 e un’aliquota del 5,00% applicata al premio 
unico corrisposto al netto della cifra fissa.

Art. 11 - Rivalutazione delle prestazioni
Le prestazioni contrattuali sono rivalutate alla data del 31 
dicembre di ogni anno mediante aumento delle corrispondenti 
riserve matematiche a totale carico della Società in funzione 
del rendimento della gestione separata “ERGO Previdenza 
Nuovo Secolo” al netto del rendimento minimo trattenuto 
dalla Società di cui al punto A della Clausola di Rivalutazione.
Le prestazioni conseguenti a premi corrisposti con data di 
effetto diversa dalla data di ricorrenza della rivalutazione 
sono rivalutate in funzione del rendimento della gestione 
separata “ERGO Previdenza Nuovo Secolo” proporzionato al 
periodo intercorrente tra la data di effetto ed il successivo 31 
dicembre. 
Analogamente, per le posizioni aventi data di scadenza diversa 
dal 31 dicembre e per le richieste di riscatto effettuate nel 
corso dell’anno, l’ultima rivalutazione è effettuata in funzione 
del rendimento della gestione separata proporzionato al 
periodo intercorrente tra il 1° gennaio e la data di scadenza 
pattuita o la data di richiesta del riscatto.
L’incremento da applicare alle suddette posizioni sarà 
effettuato utilizzando l’ultima misura di rivalutazione 
disponibile definita al punto A della medesima “Clausola di 
rivalutazione”. 
Viene comunque garantito un tasso minimo di rivalutazione 
pari al 2,00% annuo.

Art. 12 - Riscatto 
Oltre a quanto disposto dal precedente Art. 8, l’Investitore-
Contraente ha altresì la facoltà di esercitare il diritto di riscatto 
trascorsi almeno due anni dalla decorrenza del contratto. 
La prestazione erogata sarà pari al capitale maturato al 
31/12 immediatamente precedente la richiesta di riscatto, 
ulteriormente rivalutato con il metodo pro rata temporis 
dalla data dell’ultima ricorrenza di rivalutazione fino alla 
data di comunicazione alla Società della richiesta di riscatto, 
utilizzando la misura di rivalutazione di cui al punto A della 
Clausola di Rivalutazione, decurtando da tale prestazione una 
percentuale in base al numero degli anni interi trascorsi della 
data di decorrenza del contratto, così come definita nella 
tabella seguente:

Numero di anni interi trascorsi  Percentuale da togliere 
dalla decorrenza del contratto al capitale rivalutato
1 100%
2 3%
3 2%
4 1%
successivi 0%
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Quindi nel caso in cui la richiesta di riscatto avvenga trascorsi 
almeno 5 anni della data di decorrenza del contratto, non 
verrà applicata nessuna penale. Tale prestazione è liquidata 
entro 30 giorni dalla data di richiesta scritta avanzata 
dall’Investitore-Contraente, corredata dalla documentazione 
indicata nel successivo Art. 15.

Art. 13 - Durata del contratto
Per durata si intende l’arco di tempo che intercorre fra la data 
di decorrenza e quella di scadenza del contratto. 
Per data di decorrenza si intende il momento in cui le garanzie 
divengono efficaci ed  a partire dal quale il contratto ha effetto. 
Per la data di scadenza bisogna invece distinguere:
- Data di scadenza della singola posizione: per ciascun 

Dipendente il contratto avrà una durata pari al periodo 
che intercorre tra la data di decorrenza della posizione 
e l’età pensionabile del singolo Dipendente secondo la 
normativa vigente. Per i versamenti successivi al primo 
verrà considerata la durata residua.

- Data di scadenza del contratto: per l’Investitore-Contraente 
il contratto scade nel momento in cui le garanzie cessano a 
causa dell’assenza di Dipendenti.

Pertanto, il contratto resta in vigore fino al permanere in 
attività dell’ultima testa - Dipendente.

Art. 14 - Modifiche al contratto 
Nel corso di esecuzione del contratto, la Società comu nicherà 
all’Investitore-Contraente le modifiche che si rendessero 
necessarie per effetto di disposizioni di legge o dell’Autorità 
di Vigilanza.

Art. 15 - Modalità di pagamento della prestazione
La richiesta di liquidazione deve essere inoltrata esclusi–
vamente tramite lettera raccomandata A.R. alla Società 
indirizzata a: ERGO Previdenza S.p.A. - Ufficio Collective & 
Financial Networks - Via R. Pampuri, 13 - 20141 Milano.
Per la liquidazione di tutte le prestazioni dovranno essere 
preventivamente consegnati alla Società i seguenti documenti:
Al raggiungimento della quiescenza, o in caso di cessazione 
anticipata del rapporto di lavoro o di richiesta di anticipazione 
del T.F.R. o di riscatto:
- fotocopia fronte e retro della carta di identità od altro 

valido documento del Legale Rappresentate della Società;
- modello EP009 (Legge 196/03 – Privacy) firmato dal Legale 

Rappresentante dell’Investitore-Contraente;
- modello EP015 - Modalità di pagamento tramite accredito 

su conto corrente bancario;
- modulo di comunicazione di cessazione del rapporto di 

lavoro rilasciato dall’Ufficio del Lavoro.
Inoltre, in caso di richiesta di riscatto in seguito di decesso del 
Dipendente:
- certificato di morte del Dipendente dal quale risulti anche 

la data di nascita.
 
Art. 16 - Smarrimento dell’originale del documento di 
polizza
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell’origi-
nale del documento di polizza o delle successive Appendici, 
l’Investitore-Contraente deve darne comunicazione alla 
Società, mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata 
a: ERGO Previdenza S.p.A. - Ufficio Collective & Financial 
Networks - Via R. Pampuri, 13 - 20141 Milano.
La Società provvederà al rilascio di un duplicato.

Art. 17 - Responsabilità delle parti
L’Investitore-Contraente assume ogni e qualsiasi responsabilità 
in ordine all’assolvimento degli obblighi incombenti per legge 
in relazione alla liquidazione del trattamento di fine rapporto 
dei Dipendenti.
L’Investitore-Contraente solleva pertanto la Società da ogni e 
qualsiasi responsabilità al riguardo.

Art. 18 - Cessione, pegno e vincolo
L’Investitore-Contraente può cedere ad altri il contratto. 
Tale atto diventa efficace nei confronti della Società 
solo quando è da essa accettato. In questi casi ne verrà 
fatta annotazione sull’originale di polizza o verrà emessa 
apposita appendice.
In considerazione delle particolari ragioni per le quali il 
contratto in oggetto viene stipulato, la Società non accetterà 
richieste di pegno o vincolo.

Art. 19 - Tasse ed imposte
Tasse ed imposte relative al contratto sono a carico 
dell’Investitore-Contraente.

Art. 20 - Legislazione applicabile
Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono, 
tuttavia, pattuire l’applicazione di una diversa legislazione, 
sulla quale comunque prevalgono le norme imperative di 
diritto italiano.

Art. 21 - Foro competente
Fatta eccezione per il caso di controversie in cui un soggetto 
rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell’Art. 3 del D. Lgs. 
206/2005 per il quale resta ferma la competenza del Foro in 
cui il consumatore ha la propria residenza o il domicilio eletto 
se ubicato nel territorio dello Stato Italiano, per le controversie 
relative al presente contratto è esclusivamente competente il 
Foro di Milano. 

Art. 22 - Prescrizione
Ai sensi del’Art. 2952 del Codice Civile i diritti derivanti dal 
presente contratto sono soggetti ad un termine di prescrizione 
di dieci anni che decorrono dal momento in cui tali diritti 
possono essere fatti valere.
In caso di omessa richiesta di liquidazione entro i termini di 
prescrizione le prestazioni assicurative vengono devolute al 
fondo istituito presso il Ministero dell’Economia ai sensi delle 
disposizioni vigenti.

Clausola di rivalutazione
La presente polizza appartiene a categoria di assicurazioni 
sulla vita alle quali la Società riconoscerà una rivalutazione 
annua delle prestazioni in base alle Condizioni di seguito 
indicate. A tal fine la Società gestirà, secondo quanto previsto 
dal Regolamento della gestione separata “ERGO Previdenza 
Nuovo Secolo”, attività di importo non inferiore alle relative 
riserve matematiche.

A) Misura della rivalutazione
Il rendimento della gestione separata “ERGO Previdenza 
Nuovo Secolo” è quello conseguito nei 12 mesi che precedono 
l’inizio del terzo mese antecedente quello nel quale cade 
l’anniversario considerato, così come illustrato all’Art. 8 del 
Regolamento della gestione separata “ERGO Previdenza 
Nuovo Secolo”.
La Società dichiara il rendimento annuo da attribuire alla 
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polizza entro la fine del terzo mese antecedente quello in cui 
cade l’anniversario della data di decorrenza del contratto.
Tale valore si ottiene sottraendo al rendimento della gestione 
separata “ERGO Previdenza Nuovo Secolo” un’aliquota 
dell’1,00%. Viene comunque garantito il tasso annuo minimo 
di rivalutazione del 2,00%.

B) Modalità di rivalutazione
Alla data del 31 dicembre di ogni anno, i contratti in pieno 
vigore verranno rivalutati mediante aumento, a totale carico 
della Società, della riserva matematica costituitasi a tale 
epoca. Tale aumento viene determinato secondo la misura 
di rivalutazione fissata a norma del punto A), entro la fine 
del terzo mese antecedente quello in cui cade l’anniversario 
suddetto. Da tale anniversario il capitale verrà rivalutato nella 
stessa misura e quindi il contratto stesso sarà considerato 
come sottoscritto sin dall’origine per i nuovi importi. Ne 
consegue, in particolare, che ciascuna rivalutazione verrà 
applicata ai capitali in vigore, comprensivi delle eventuali 
precedenti rivalutazioni.
Gli aumenti del capitale verranno comunicati all’Investitore-
Contraente in coincidenza dei singoli anniversari della data di 
decorrenza del contratto.

Regolamento della gestione separata 
“ERGO Previdenza Nuovo Secolo” 

Art. 1 - Denominazione
Viene attuata una speciale forma di gestione degli 
investimenti, separata da quella delle altre attività di ERGO 
Previdenza S.p.A., e contraddistinta con il nome di gestione 
separata “ERGO Previdenza Nuovo Secolo”.
La gestione separata “ERGO Previdenza Nuovo Secolo” 
è conforme alle norme stabilite dall’ISVAP con proprio 
Regolamento n. 38 del 3 giugno 2011 e si atterrà alle eventuali 
successive disposizioni di legge o regolamentari che venissero 
emanate in materia.

Art. 2 - Valuta
La valuta di denominazione in cui sono espresse le attività 
finanziarie inserite nella gestione separata “ERGO Previdenza 
Nuovo Secolo” è l’Euro.

Art. 3 - Periodo di osservazione per la determinazione del 
tasso di rendimento medio
L’esercizio della gestione separata “ERGO Previdenza Nuovo 
Secolo”, da sottoporre a certificazione, ha una durata di 
dodici mesi coincidente con l’anno solare dal 1° gennaio al 31 
dicembre di ogni anno.
All’inizio di ogni mese viene determinato il rendimento medio 
realizzato dalla gestione separata “ERGO Previdenza Nuovo 
Secolo” nel periodo costituito dai dodici mesi immediatamente 
precedenti.

Art. 4 - Obiettivi e politiche di investimento
La politica di investimento, in linea di principio orientata ad 
investimenti sicuri e di basso rischio, persegue un obiettivo 
di rivalutazione e consolidamento del patrimonio attraverso 
uno stile di gestione efficiente e mirante al conseguimento 
di un rendimento tale che consenta di rispettare gli impegni 
contrattuali assunti verso gli Assicurati.
La Compagnia attua una politica di investimento volta a 
perseguire una composizione del portafoglio prevalentemente 
orientata verso valori mobiliari di natura obbligazionaria in 

conformità agli obiettivi ed al profilo di rischio della gestione 
in maniera tale che le operazioni effettuate siano eseguite alle 
migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla 
dimensione e alla natura delle operazioni.
La selezione delle attività da inserire nella gestione viene 
effettuata secondo un criterio di diversificazione globale:
- per aree geografiche con prevalenza dell’area OCSE,
- per settori (Stati Sovrani, Enti Pubblici, settore Finanziario, 

settore Industriale, etc.) e per categorie di emittenti
- ed emessi prevalentemente in Euro.
Al fine della gestione del portafoglio sono stabiliti i seguenti 
limiti rispetto al patrimonio della Gestione in merito alle 
diverse macro tipologie di attivi:
-  Depositi bancari a vista e depositi che prevedono 

prelevamenti soggetti a limiti di tempo uguali o inferiori a 
15 giorni nel limite massimo del 15%;

- Titoli di debito ed altri valori assimilabili nel limite 
massimo del 100%. La macroclasse comprende titoli di 
Stato, obbligazioni, obbligazioni convertibili ed altri valori 
classificabili nel comparto obbligazionario, inclusi quelli a 
tasso di interesse variabile, i titoli strutturati a condizione 
che prevedano il rimborso a scadenza del capitale investito 
e le quote di OICR di tipo obbligazionario. La macroclasse 
comprende altresì i titoli di debito relativi ad operazioni di 
cartolarizzazione che abbiano il più elevato grado di priorità 
nell’emissione;

-  Titoli di capitale ed altri valori assimilabili nel limite 
massimo del 30%. La macroclasse comprende azioni, 
quote ed altri valori classificabili nel comparto azionario. Ne 
fanno parte anche gli OICR che investono prevalentemente 
nel comparto azionario o per le quali non è possibile 
determinare con certezza l’investimento prevalente.

- I titoli di debito, i titoli di capitale ed altri valori assimilabili 
immessi nella gestione devono essere negoziati su 
mercati regolamentati e devono avere un flottante tale 
da assicurare che l’investimento possa essere liquidato 
senza effetti significativi sul prezzo del titolo, altrimenti 
l’emittente o chi ha intermediato la transazione deve 
mettere a disposizione un prezzo di riacquisto in modo che 
sia garantita la liquidabilità dell’investimento. I titoli non 
negoziati in un mercato regolamentato e su cui non sono 
stati stabiliti idonei accordi di negoziazione non possono in 
ogni caso superare il 10% degli investimenti.

- È prevista una esposizione massima verso singolo emittente 
pari al 5% del portafoglio; il limite è elevabile al 10% se gli 
investimenti in prestiti o in titoli corrispondenti ad emittenti 
e mutuatari nei quali la gestione separata investa più del 
5% dei suoi attivi non superano cumulativamente il 40%.

- Mutui e prestiti fruttiferi garantiti da ipoteche o da garanzie 
bancarie o assicurative.

- Investimenti alternativi nel limite massimo del 10%.
- Crediti nei confronti degli assicurati e degli intermediari per 

premi ancora da incassare generati da meno di tre mesi.
- Investimenti di tipo immobiliare purché realizzati attraverso 

quote di OICR.
Sono esclusi da tali limiti i titoli di debito emessi o garantiti 
da Stati Membri dell’Unione Europea o appartenenti all’OCSE 
o emessi da enti locali o pubblici di Stati Membri o da 
organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti 
Stati membri.
Tra le attività finanziarie inseribili nella Gestione sono ammessi 
strumenti finanziari derivati, quando il loro utilizzo risulta 
coerente con i principi di sana e prudente gestione del rischio 
ed in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, 
al solo scopo di proteggere il valore delle singole attività o 
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passività o di insiemi delle stesse dai rischi a loro connessi.
Il patrimonio della gestione separata può essere investito 
anche in strumenti finanziari emessi ed OICR istituiti e/o gestiti 
da società facenti parte del Gruppo di appartenenza di ERGO 
Previdenza S.p.A. o con cui quest’ultima intrattiene rapporti 
di affari rilevanti; al fine di evitare situazioni di potenziale 
conflitto di interessi, la Società effettua il monitoraggio 
periodico dei costi inerenti detti strumenti finanziari, con 
particolare riferimento alle commissioni gravanti sugli OICR.
La Società, nell’ottica di una più efficiente gestione delle 
attività finanziarie inserite nella gestione separata “ERGO 
Previdenza Nuovo Secolo”, ha la facoltà di conferire una 
delega gestionale totale o parziale delle stesse a società di 
gestione del risparmio appartenente o esterna al Gruppo di cui 
ERGO Previdenza S.p.A. fa parte; la Società, non limitando in 
alcun modo la propria responsabilità e senza gravare in alcun 
modo sulle spese attribuite alla gestione separata “ERGO 
Previdenza Nuovo Secolo”, realizza un monitoraggio continuo 
delle operazioni per garantire che siano effettuate alle migliori 
condizioni possibili di mercato con riferimento al momento, 
alla dimensione e alla natura delle operazioni stesse.
Per la gestione separata “ERGO Previdenza Nuovo Secolo” 
non sono consentite operazioni infragruppo su titoli non 
negoziati in mercati regolamentati ad eccezione di quelle 
ipotesi straordinarie che venissero deliberate dal Consiglio di 
Amministrazione della ERGO Previdenza S.p.A.
Analogamente, non sono consentite operazioni infragruppo 
su titoli negoziati in mercati regolamentati ad eccezione 
di quelle ipotesi straordinarie che venissero deliberate dal 
Consiglio di Amministrazione di ERGO Previdenza S.p.A.. In tal 
caso, il Consiglio di Amministrazione verificherà che la stessa 
sia attuata a condizioni di mercato, considerato congruo come 
criterio che il prezzo rientri nel range tra il prezzo minimo e 
massimo segnato nel mercato regolamentato al giorno di 
contrattazione e definisce le diverse tipologie di rischio ed i 
limiti dell’operazione, tenendo conto delle caratteristiche 
della controparte (in particolare, saranno considerati: la 
soggezione a vigilanza prudenziale, il rapporto tra la Società 
e la controparte, l’appartenenza o meno allo stesso gruppo 
assicurativo).

Art. 5 - Tipologie di polizze
La gestione separata “ERGO Previdenza Nuovo Secolo” è 
utilizzata come strumento finanziario per l’investimento e 
la gestione delle attività finanziarie costituite a copertura 
delle riserve derivanti dagli impegni assunti dalla Società 
ERGO Previdenza S.p.A a fronte di contratti a prestazioni 
rivalutabili che prevedono una clausola di rivalutazione legata 
al rendimento della Gestione stessa.
I contratti di assicurazione sulla vita a prestazioni rivalutabili 
che prevedono l’inserimento delle attività finanziarie acquisite 
a fronte degli impegni assunti da ERGO Previdenza S.p.A. 
nella gestione separata “ERGO Previdenza Nuovo Secolo” 
rappresentano una forma alternativa di risparmio coniugata 
con garanzie di tipo assicurativo.
Pertanto, tali prodotti interessano tutti coloro che, avendone 
capacità, possono essere interessati a potenziare la tranquillità 
economica prospettica propria o del proprio nucleo familiare 
attraverso la stipula di un contratto assicurativo a prestazioni 
rivalutabili.

Art. 6 - Valore delle attività della gestione separata
Il valore della attività della gestione separata “ERGO 
Previdenza Nuovo Secolo” sarà non inferiore all’importo delle 
riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni 

rivalutabili che prevedono una clausola di rivalutazione legata 
al rendimento della Gestione stessa.

Art. 7 - Spese gravanti sulla gestione separata
La gestione separata “ERGO Previdenza Nuovo Secolo”, ai fini 
del calcolo del risultato finanziario della Gestione medesima, 
sarà gravata unicamente:
-  dalle spese relative all’attività di verifica contabile 

effettuata dalla Società di Revisione e
-  dalle spese effettivamente sostenute per l’acquisto e la 

vendita delle attività finanziarie inserite nella suddetta 
gestione separata.

Pertanto, non sono imputabili alla gestione separata “ERGO 
Previdenza Nuovo Secolo” altre tipologie di spese in qualsiasi 
modo sostenute.

Art. 8 - Rendimento della gestione separata
Il rendimento annuo della gestione separata “ERGO Previdenza 
Nuovo Secolo”, per l’esercizio relativo alla certificazione, si 
ottiene rapportando il risultato finanziario della gestione 
separata di competenza di quell’esercizio al valore medio 
della gestione separata.
Per risultato finanziario della gestione separata si devono 
intendere i proventi finanziari di competenza dell’esercizio, 
compresi gli utili e le perdite di realizzo, di competenza della 
Gestione medesima, al lordo delle ritenute di acconto fiscali 
ed al netto delle spese specifiche degli investimenti di cui 
all’Art. 7, nonché eventuali utili derivanti dalla retrocessione 
di commissioni o altri proventi ricevuti da ERGO Previdenza 
S.p.A. in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al 
patrimonio della Gestione.
Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con 
riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività 
nella gestione separata, e cioè al prezzo di acquisto per i 
beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all’atto 
dell’iscrizione nella gestione separata per i beni già di proprietà 
della società ERGO Previdenza S.p.A.
Il valore medio della gestione separata è dato dalla somma 
della giacenza media annua dei depositi in numerario, della 
consistenza media annua degli investimenti in titoli nonché 
della consistenza media annua di ogni altra attività della 
gestione separata, determinata in base al costo.
La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività 
viene determinata in base al valore di iscrizione nella gestione 
separata.

Art. 9 - Società di revisione
La gestione separata “ERGO Previdenza Nuovo Secolo” è 
annualmente sottoposta a verifica da parte di una Società di 
Revisione iscritta all’Albo speciale tenuto da Consob ai sensi 
dell’Art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive 
modificazioni, la quale attesta la corrispondenza della 
Gestione al presente Regolamento e provvede a certificare 
tutti i rendimenti utilizzati per la rivalutazione dei contratti 
a prestazioni rivalutabili che prevedono una clausola di 
rivalutazione legata al rendimento della Gestione stessa.
In particolare la Società di Revisione attesta, con apposita 
relazione, di aver verificato:
a) la consistenza delle attività assegnate alla gestione 

separata “ERGO Previdenza Nuovo Secolo” nel corso del 
periodo di osservazione nonché la disponibilità, la tipologia 
e la conformità delle attività iscritte nel prospetto della 
composizione della gestione separata stessa, secondo 
quanto definito all’Art. 13, comma 2, del Regolamento ISVAP 
n. 38 oltre a quanto previsto dal presente Regolamento al 
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precedente Art. 4;
b) la conformità dei criteri di valutazione delle attività 

attribuite alla suddetta gestione separata nel periodo di 
osservazione alle disposizioni di cui agli Artt. 7 e 10 del 
citato Regolamento ISVAP n. 38;

c) la correttezza, ai sensi dell’Art. 7 del Regolamento ISVAP 
n. 38, del risultato finanziario, del conseguente tasso 
di rendimento medio annuo realizzato dalla gestione 
separata “ERGO Previdenza Nuovo Secolo” riferito al 
periodo di osservazione di cui all’Art. 3 ed i rendimenti medi 
annui, calcolati mensilmente con riferimento ai dodici mesi 
immediatamente precedenti;

d) l’adeguatezza, ai sensi dell’Art. 8 del suddetto Regolamento 
ISVAP dell’ammontare delle attività assegnate alla 
gestione separata “ERGO Previdenza Nuovo Secolo” alla 
fine del periodo di osservazione rispetto all’importo delle 
corrispondenti riserve matematiche determinato da ERGO 
Previdenza S.p.A. alla stessa data;

e) la conformità del rendiconto riepilogativo della gestione 
separata “ERGO Previdenza Nuovo Secolo” e del prospetto 
della composizione della gestione separata stessa alle 
disposizioni di cui all’Art. 13, del Regolamento ISVAP n. 38.

Art. 10 - Modifiche al Regolamento
La Società si riserva la possibilità di apportare modifiche al 
presente Regolamento derivanti dall’adeguamento dello 
stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure 
a fronte di mutati criteri gestionali fatta eccezione, in tale 
ultimo caso, di quelle meno favorevoli per l’assicurato.
Tali modifiche verranno comunicate con tempestività 
all’assicurato ai sensi e per gli effetti di quanto previsto 
nello specifico contratto assicurativo collegato alla presente 
gestione separata.

Art. 11 - Modifiche della gestione separata
La Società, nell’interesse degli Assicurati, può operare la 
fusione o la scissione delle attività finanziarie inserite nella 
gestione separata “ERGO Previdenza Nuovo Secolo” con o in 
una o più Gestioni costituite da ERGO Previdenza S.p.A: ed 
aventi le stesse finalità esclusivamente previdenziali, nonché 
caratteristiche similari e politiche d’investimento omogenee.
La fusione o la scissione rappresentano eventi di carattere 
straordinario che la Società potrà adottare per motivi 
particolari tra i quali accrescere l’efficienza del servizio 
assicurativo offerto, rispondere a mutate esigenze di tipo 
organizzativo, ridurre eventuali effetti negativi dovuti a una 
eccessiva riduzione del patrimonio della gestione separata.
L’operazione di fusione o di scissione verrà effettuata senza 
oneri o spese per gli Assicurati e portata a loro conoscenza.

Art. 12 - Condizioni di assicurazione
Il presente Regolamento è parte integrante delle condizioni 
di assicurazione dei contratti a prestazioni rivalutabili che 
prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento 
della gestione separata “ERGO Previdenza Nuovo Secolo”.
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Appendice
Edizione 03/2014

Glossario dei termini tecnici utilizzati 
nel Prospetto d’offerta

Adeguamento automatico
Sviluppo del piano dei versamenti previsto in base al 
quale l’importo dei premi periodici o unici ricorrenti versati 
dall’Investitore-Contraente varia secondo un meccanismo 
prefissato nelle condizioni contrattuali.

Aliquota di retrocessione
Percentuale del rendimento della gestione separata interna 
riconosciuta all’Investitore-Contraente.

Aliquota trattenuta
Percentuale del rendimento della gestione separata interna 
trattenuta dall’Impresa di assicurazione.

Anno (annuo - annuale - annualità)
Vedi Unità di Misura Legali. 

Anno assicurativo
Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza.

Appendice
Documento che forma parte integrante del contratto e 
che viene emesso unitamente o in seguito a questo per 
modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la 
Società e l’Investitore-Contraente.

Beneficiario
Nel presente contratto il Beneficiario di tutte le prestazioni 
assicurate è l’Investitore-Contraente.

Capitale investito
Valore rappresentativo della quota del premio versato che 
viene effettivamente dall’Impresa di assicurazione nella 
gestione separata interna e/o nella specifica provvista di attivi 
e/o nell’idonea provvista di attivi – eventualmente secondo 
combinazioni libere ovvero secondo combinazioni predefinite.

Capitale maturato
Capitale che l’Investitore-Contraente ha il diritto di ricevere 
alla data di scadenza del contratto ovvero alla data di 
riscatto prima della scadenza. Esso è determinato in base alla 
valorizzazione del capitale investito in corrispondenza delle 
suddette date.

Capitale nominale
Premio versato al netto delle spese di emissione.

Capitale rivalutato iniziale
Valore derivante dalla rivalutazione iniziale del capitale 
investito al momento di sottoscrizione del contratto in base al 
tasso di interesse tecnico.

Caricamenti
Parte del premio versato dall’Investitore-Contraente desti nata 
a coprire i costi commerciali e amministrativi della Società.

Cessione, pegno e vincolo
Condizioni secondo cui l’Investitore-Contraente ha la facoltà 
di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o 
comunque di vincolare le somme assicurate.

Clausola di riduzione
Facoltà dell’Investitore-Contraente di conservare la qualità 
di soggetto assicurato, per un capitale risotto (valore di 
riduzione), pur sospendendo il pagamento dei premi. Il 
capitale si riduce in proporzione al rapporto tra i premi versati 
e i premi originariamente previsti, sulla base di apposite – 
eventuali – clausole contrattuali.

Combinazioni libere
Allocazione del capitale investito tra gestione separata 
interna e/o specifica provvista di attivi e/o idonea provvista 
di attivi realizzata attraverso combinazioni libere degli stessi 
sulla base della scelta effettuata dall’Investitore-Contraente.

Combinazioni predefinite (c.d. linee di investimento o linee)
Allocazione del capitale investito tra gestione separata 
interna e/o specifica provvista di attivi e/o idonea provvista 
di attivi realizzata attraverso combinazioni predefinite degli 
stessi sulla base di una preselezione effettuata dall’Impresa  
di assicurazione. Resta alla libera determinazione dell’Inve-
stitore-Contraente decidere la percentuale di capitale investito 
da destinare ai fondi interni/OICR che compongono la linea.

Compagnia
Vedi “Società”.

Composizione della gestione separata
Informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari 
o altri attivi in cui è investito il patrimonio della gestione 
separata.

Conclusione del contratto
Momento in cui l’Investitore-Contraente giunge a conoscenza 
dell’accettazione della proposta da parte della Società.

Condizioni contrattuali
Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di 
capitalizzazione.

Conflitto di interessi
Insieme di tutte quelle situazioni in cui l’interesse della Società 
può collidere con quello dell’Investitore-Contraente.

Consolidamento
Meccanismo in base a cui l’Investitore-Contraente acquisisce 
in via definitiva le rivalutazioni periodiche del capitale 
investito/capitale rivalutato iniziale.

Contratto (di assicurazione sulla vita)
Contratto con il quale la Società, a fronte del pagamento 
del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata 
in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento 
attinente alla vita dell’Assicurato.
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Costi (o spese)
Oneri a carico dell’Investitore-Contraente gravanti sui 
premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse 
finanziarie gestite dalla Società.

Costi accessori (o costi fissi, o diritti fissi, o costi di 
emissione, o spese di emissione)
Oneri generalmente costituiti da importi fissi assoluti a carico 
dell’Investitore-Contraente per l’emissione del contratto e 
delle eventuali quietanze di versamento successivo dei premi.

Costi di caricamento
Parte del premio versato dall’Investitore-Contraente destinata 
a coprire i costi commerciali e amministrativi dell’Impresa di 
assicurazione.

Costo della garanzia di rendimento
Costo relativo alla garanzia, prestata dalla Società, di attribuire 
alle prestazioni assicurate un determinato rendimento 
finanziario, alla scadenza contrattuale o ad epoche intermedie 
in corso di contratto.

Costo della garanzia di restituzione del capitale
Costo relativo alla garanzia, prestata dalla Società, di restituire 
un determinato importo di capitale, alla scadenza contrattuale 
o ad epoche intermedie in corso di contratto.

Costo percentuale medio annuo
Indicatore sintetico che indica di quanto si riduce ogni anno, 
per effetto dei costi prelevati dai premi ed eventualmente dalle 
risorse gestite dalla Società, il potenziale tasso di rendimento 
della polizza rispetto a quello di un’ipotetica operazione non 
gravata da costi.

Dati storici
Risultato ottenuto in termini di rendimento finanziario 
realizzato dalla Gestione Interna Separata negli ultimi anni.

Decorrenza della garanzia
Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il 
contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il 
premio pattuito.

Deducibilità fiscale (del premio versato)
Misura del premio versato alle forme pensionistiche che 
secondo la normativa vigente può essere portata in deduzione 
dal reddito imponibile.

Determinazione
Periodo di riferimento nonché frequenza con cui il tasso di 
rendimento minimo garantito viene applicato al capitale 
investito.

Detraibilità fiscale (del premio versato)
Misura del premio versato per determinate tipologie di 
contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa 
vigente può essere portata in detrazione delle imposte sui 
redditi.

Dichiarazioni precontrattuali
Informazioni fornite dall’Investitore-Contraente prima della 
stipulazione del contratto di assicurazione, che consentono 
alla Società di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le 
condizioni per la sua assicurazione. Se l’Investitore-Contraente 
fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare la 

Società su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, la 
Società stessa può chiedere l’annullamento del contratto 
o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento 
dell’Investitore-Contraente sia stato o no intenzionale o 
gravemente negligente.

Differimento (periodo di)
Nelle polizze che prevedono una prestazione liquidabile 
a scadenza, periodo che intercorre tra la conclusione del 
contratto e la liquidazione del capitale o della rendita.

Dipendente
Persona fisica che intrattiene un rapporto di lavoro subordinato 
con l’Investitore-Contraente.

Durata contrattuale
L’arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza del 
contratto e quella di scadenza dello stesso.

Durata del pagamento dei premi
Periodo che intercorre fra la data di decorrenza del contratto 
di assicurazione e la scadenza del piano di versamento dei 
premi previsto dal contratto stesso.

Duration
Scadenza media dei pagamenti di un titolo obbligazionario. 
Essa è espressa in anni e corrisponde alla media ponderata 
delle date di corresponsione dei flussi di cassa (c.d. cash flows) 
da parte del titolo, ove i pesi assegnati a ciascuna data sono 
pari al valore attuale dei flussi di cassa ad essa corrispondenti 
(le varie cedole e, per la data di scadenza, anche il capitale). 
È una misura approssimativa della sensibilità del prezzo di un 
titolo obbligazionario a variazioni nei tassi di interesse.

Effetto
Momento in cui le garanzie diventano efficaci a condizione 
che sia stato pagato il premio pattuito.

Esclusioni
Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa 
prestata dalla Società, elencati in apposite clausole del 
contratto di assicurazione.

Estratto delle Condizioni di contratto
Sintesi delle Condizioni di polizza da consegnare a ciascun 
Dipendente.

Età dell’Assicurato 
Vedi Unità di Misura Legali. 

Garanzia
Garanzia prevista dal contratto in base alla quale la Società 
si impegna a pagare la prestazione prevista dal contratto al 
Beneficiario.

Gestione separata
Specifica gestione patrimoniale denominata “ERGO 
Previdenza Nuovo Secolo” separata dalle altre attività della 
Società e disciplinata da apposito Regolamento che forma 
parte integrante delle Condizioni contrattuali.

Idonea provvista di attivi
Portafoglio di attivi a copertura di impegni assunti dall’Impresa 
di assicurazione. Il tasso di rendimento minimo garantito 
su un’idonea provvista di attivi è soggetto  ad una disciplina 
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normativa differenziata rispetto a quella relativa ad una 
specifica provvista di attivi, nonché a quella relativa a gestioni 
separate.

Impignorabilità e insequestrabilità
Principio secondo cui le somme dovute dalla Società 
all’Investitore-Contraente o al Beneficiario non possono 
essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

Imposta sostitutiva
Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul 
reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati 
non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono 
venire indicati nella dichiarazione dei redditi.

Impresa di assicurazione
Vedi “Società”.

Intermediario
Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione 
o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti 
preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta 
assistenza e consulenza finalizzate a tale attività.

Investitore-Contraente
Persona fisica o giuridica, che può coincidere o meno con il 
Beneficiario, che stipula il contratto e si impegna al versamento 
del premio alla Società.

Ipotesi di rendimento
Rendimento finanziario ipotetico fissato dall’IVASS per l’elabo–
razione dei progetti esemplificativi da parte della Società.

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.

Liquidazione
Pagamento all’avente diritto della prestazione dovuta.

Mese (mensile) 
Vedi Unità di Misura Legali.

Metodo “pro rata temporis”
Metodo utilizzato per calcolare la rivalutazione maturata in 
una frazione di anno, in proporzione al numero di giorni su 
360 in cui è maturato il diritto.

Misura di rivalutazione
Misura che, applicata alla prestazione prevista dal contratto 
ne determina la maggiorazione. Viene fissata annualmente 
sulla base del rendimento finanziario della gestione separata.

Modulo di Proposta
Modulo sottoscritto dall’Investitore-Contraente con il quale egli 
manifesta all’Impresa di assicurazione la volontà di concludere 
il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle 
condizioni in esso indicate.

Nota informativa
Documento redatto secondo le disposizioni dell’IVASS che 
la Società deve consegnare all’Investitore-Contraente prima 
della sottoscrizione della proposta contrattuale, e che 

contiene informazioni relative alla Società, al contratto e alle 
caratteristiche dello stesso.

Pegno
Vedi “cessione”.

Penalità di riscatto
Percentuale di penalizzazione applicata al capitale rivalutato 
per determinare il valore di riscatto.

Periodo di osservazione
Periodo per la determinazione del rendimento da attribuire al 
contratto: i dodici mesi che precedono l’inizio del terzo mese 
antecedente a quello in cui cade l’anniversario della data di 
decorrenza del contratto.

Polizza
Documento che fornisce la prova dell’esistenza del contratto 
di capitalizzazione.

Polizza collettiva
Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione 
stipulato da un Investitore-Contraente costituito da una 
persona giuridica, quale ad esempio il datore di lavoro o un 
determinato ente rappresentante una categoria professionale, 
in relazione ad un gruppo di soggetti, quali ad esempio i 
Dipendenti dell’Azienda o gli appartenenti alla categoria 
professionale stessa.

Polizza rivalutabile
Contratto in cui il livello delle prestazioni varia in base al 
rendimento che la Società ottiene investendo i premi raccolti 
in una particolare Gestione Finanziaria, separata rispetto al 
complesso delle attività della Società stessa.

Posizioni
Singoli versamenti effettuati dall’Investitore-Contraente per 
ogni Dipendente.

Premio aggiuntivo
Importo che l’Investitore-Contraente ha facoltà di versare nel 
corso della durata contrattuale.

Premio unico ricorrente
Importo che l’Investitore-Contraente corrisponde in soluzione 
unica alla Società ogni anno.

Prescrizione
Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro 
i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di 
assicurazione sulla vita e di capitalizzazione si prescrivono nel 
termine di due anni.

Prestazione
Somma pagabile dalla Società sotto forma di capitale.

Prestazione minima garantita
Valore minimo della prestazione assicurata sotto il quale la 
stessa non può scendere.

Progetto esemplificativo
Ipotesi di sviluppo, effettuata in base al rendimento finanziario 
ipotetico indicato dall’IVASS, delle prestazioni contrattuali 
e dei valori di riscatto, redatta secondo lo schema previsto 
dall’IVASS e consegnato al potenziale Investitore-Contraente.
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Proposta contrattuale
Documento o modulo sottoscritto dall’Investitore-Contraente, 
in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Società 
la volontà di concludere il contratto in base alle caratteristiche 
ed alle condizioni in esso indicate.

Prospetto annuale della composizione della gestione 
separata
Riepilogo aggiornato annualmente dei dati sulla composizione 
degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il 
patrimonio della gestione separata.

Questionario sull’adeguatezza
Apposito questionario con cui la Società acquisisce 
dall’Investitore-Contraente in fase pre-contrattuale ogni 
informazione utile a valutare l’adeguatezza del contratto 
offerto in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione 
al rischio.

Quietanza
Documento rilasciato della Società in caso di pagamento di 
un premio.

Quinquennio (quinquennale) 
Vedi Unità di Misura Legali. 

Recesso
Diritto dell’Investitore-Contraente di recedere dal contratto e 
farne cessare gli effetti.

Regolamento della gestione separata
L’insieme delle norme, riportate nelle Condizioni contrattuali, 
che regolano la gestione separata.

Rendiconto annuale della gestione separata
Riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al 
rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata e 
all’aliquota di retrocessione.

Rendimento finanziario della gestione separata
Risultato finanziario della gestione separata.

Rendimento trattenuto
Rendimento finanziario fisso che la Società trattiene dal 
rendimento finanziario della gestione separata.

Revoca
Diritto del proponente di revocare la proposta prima della 
conclusione del contratto.

Ricorrenza annuale
L’anniversario della data di decorrenza del contratto di 
assicurazione.

Ripensamento
Diritto dell’Investitore-Contraente di revocare la proposta o di 
recedere dal contratto.

Riscatto parziale
È l’operazione con la quale l’Investitore-Contraente chiede 
una liquidazione parziale del capitale maturato a seguito della 
richiesta di anticipazione sul TFR di un Dipendente. Il contratto 
resta in vigore per il capitale maturato residuo.

Riscatto totale
È l’operazione con la quale l’Investitore-Contraente chiede 
la liquidazione anticipata del contratto, determinandone 
l’estinzione.

Riserva matematica
Importo che deve essere accantonato dalla Società per 
fare fronte agli impegni assunti contrattualmente. La legge 
impone alle Società particolari obblighi relativi a tale riserva e 
alle attività finanziaria in cui essa viene investita.

Rivalutazione
Meccanismo di maggiorazione delle prestazioni contrattuali 
attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della 
gestione separata, che rimane definitivamente acquisita 
sul contratto. Le prestazioni possono solo aumentare e mai 
diminuire.

Scadenza contrattuale
Data in cui cessano gli effetti del contratto.

Scadenza della singola posizione
Data in cui il Dipendente raggiunge l’età di quiescenza 
secondo la normativa vigente.

Scheda sintetica
Documento informativo sintetico redatto secondo le 
disposizioni dell’IVASS che la Società deve consegnare al 
potenziale Investitore-Contraente prima della sottoscrizione 
della proposta, descrivendone le principali caratteristiche 
in maniera sintetica per fornire all’Investitore-Contraente 
uno strumento semplificato di orientamento, in modo da 
consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurate, 
le garanzie di rendimento, i costi e i dati storici di rendimento 
della gestione separata a cui sono collegate le prestazioni.

Semestre (semestrale) 
Vedi Unità di Misura Legali.

Società (di assicurazione)
Società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa, con 
la quale l’Investitore-Contraente stipula il contratto.

Società di revisione
Società diversa dalla Società di assicurazione, prescelta 
nell’ambito di un apposito albo cui tali Società possono 
essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che 
controlla e certifica i risultati della gestione separata.

Tasso di interesse tecnico
Tasso di rendimento minimo riconosciuto inizialmente al 
sottoscrittore del prodotto finanziario. L’applicazione di tale 
tasso al capitale investito determina il valore del capitale 
rivalutato iniziale.

Tasso di rendimento retrocesso
Differenza tra il rendimento della gestione interna separata e il 
tasso di rendimento trattenuto dall’Impresa di assicurazione.

Tasso di rendimento trattenuto
Margine sul rendimento della gestione interna separata che 
l’Impresa di assicurazione non retrocede all’Investitore-
Contraente e trattiene per sé.
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Tasso minimo garantito
Rendimento finanziario, annuo e composto, che la Società 
di assicurazione garantisce alle prestazioni previste dal 
contratto. Può essere già conteggiato nel calcolo delle 
prestazioni assicurate iniziali oppure riconosciuto anno per 
anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito 
dalla Gestione Interna Separata.

Trimestre (trimestrale) 
Vedi Unità di Misura Legali. 

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).
- Età dell’Assicurato: 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. 

- Trimestre (trimestrale): periodo di tempo la cui durata è 
compresa tra 89 e 92 giorni in funzione della data iniziale 
del conteggio. 

Versamento aggiuntivo
Vedi “Premio aggiuntivo”.

Vincolo
Vedi “Cessione”.
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Contraente Codice FiscalePolizza N°

Ai sensi dell’Art.13 del D.Lgs. n. 196 del 2003 (di seguito denominato Codice sulla Privacy), 
ed in relazione ai dati personali che La/Vi riguardano e che formeranno oggetto di tratta-
mento, La/Vi informiamo di quanto segue:

1. Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento:
a) è diretto all’espletamento da parte della Società delle finalità di conclusione, gestione ed 

esecuzione dei contratti e 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;

b) può anche essere diretto all’espletamento da parte della Società delle finalità di 
informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi delle Società del Gruppo, 
con finalità di marketing operativo e strategico, di informativa commerciale ed a scopi di 
statistica e di ricerca scientifica.

2. Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati viene effettuato secondo le modalità previste dall’Art. 11, comma 1 
del Codice sulla Privacy:
a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all’Art. 4, comma 

1, lett. a), del Codice sulla Privacy: raccolta, registrazione e organizzazione; elaborazione, 
compresi modifica, selezione, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consulta–
zione, comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, 
comprese tutte le misure connesse all’accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela;

b) è effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
c) è svolto direttamente dall’organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale 

organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, in qualità 
di responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento (ex Art. 30 del Codice 
sulla Privacy), nonché da società di servizi e/o terze, in qualità di Responsabili (cfr. 
successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento (ex Art. 30 del Codice sulla Privacy).

3. Natura del conferimento dei dati
Ferma l’autonomia personale dell’Interessato, il conferimento dei dati personali può essere:
a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per 

antiriciclaggio, Casellario Centrale Infortuni, Banca Dati RC Auto, IVASS);
b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione 

dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;
c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell’attività di informazione e di promozione 

commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell’Interessato stesso.

4. Conseguenze dell’eventuale rifiuto di conferire i dati
L’eventuale rifiuto da parte dell’Interessato di conferire i dati personali:
a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l’impossibilità di concludere od eseguire 

i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;
b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici 

in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di 
informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti 
dell’Interessato.

5. Comunicazione dei dati
a) I dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. a) o per 

essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge, agli 
altri soggetti del settore assicurativo, quali 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); legali, medici; 
società di servizi a cui siano affidati la gestione amministrativa dei contratti, la gestione, 
la liquidazione ed il pagamento dei sinistri nonchè società di servizi informatici o di 
archiviazione; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; 

IVASS, CONSAP, UCI, Commissione di Vigilanza sui fondi pensione, CONSOB ed altre banche 
dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Unità 
di Informazione Finanziaria, Casellario Centrale Infortuni);

b) inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. b), 
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 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;

c) 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, per le finalità indicate al punto 1, lett. a) 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;

d) i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. b), a ERGO 
Assicurazioni S.p.A. quale autonomo titolare del trattamento. Qualora l’Interessato presti 
il consenso al trattamento per le finalità indicate, la presente viene resa anche quale 
informativa ai sensi dell’Art. 13 del Codice sulla Privacy da parte di ERGO Assicurazioni 
S.p.A., Titolare del trattamento ex Art. 28 del Codice sulla Privacy nella persona del suo 
Legale Rappresentante pro-tempore, con sede in Via Pampuri 13 - 20141 Milano - Italia. 
Responsabile designato per il riscontro all’Interessato in caso di esercizio dei diritti di cui 
all’Art. 7 del Codice sulla Privacy, è la Direzione Commerciale Marketing con sede in Via 
Pampuri 13 - 20141 Milano - Italia - telefono n. 02.57441 - fax n. 02.57442360, a cui potrà 
essere richiesta ogni informazione in merito all’individuazione degli altri responsabili del 
trattamento, dei soggetti cui vengono comunicati i dati e di coloro che operano per conto 
del titolare (responsabili ed incaricati).

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

7. Trasferimento dei dati all’estero
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi 
rispetto all’Unione Europea in conformità con quanto disposto dagli Artt. 42 e 43 del Codice 
sulla Privacy.

8. Diritti dell’Interessato
L’Art. 7 del Codice conferisce all’Interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di 
ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro 
messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché 
della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché 
l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per 
motivi legittimi, al trattamento stesso.

9. Titolare e responsabile del trattamento dei dati
Titolare, ex Art. 28 del Codice, del trattamento è ERGO Previdenza S.p.A. nella persona del suo 
Legale Rappresentante pro-tempore, con sede in via Pampuri 13 - 20141 Milano - Italia.
Responsabile designato per il riscontro all’Interessato in caso di esercizio dei diritti di cui 
all’Art. 7 del Codice, è la Direzione Commerciale Marketing con sede in via Pampuri 13 - 20141 
Milano Italia - telefono 02.57441 - fax 02.57442360, a cui potrà essere richiesta ogni infor-
mazione in merito all’individuazione degli altri responsabili del trattamento, dei soggetti cui 
vengono comunicati i dati e di coloro che operano per conto del Titolare (responsabili ed 
incaricati).

Informativa resa all’Interessato ai sensi del Codice sulla Privacy

  Consenso al trattamento dei dati personali generali e sensibili
Preso atto dell’informativa di cui sopra e di tutto quanto stabilito dal Codice sulla Privacy:
ACCONSENTO/IAMO
1. al trattamento dei dati personali, identificativi e sensibili, che mi/ci riguardano, funzionale al rapporto giurico da concludere o in essere con la Società assicuratrice;
2. alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicate al punto 5, lettera a) e lettera c) della predetta informativa, che li possono sottoporre a trattamenti aventi le 

finalità di cui al punto 1 lettera a) della medesima informativa o obbligatori per legge;
3. al trasferimento degli stessi dati all’estero come indicato al punto 7 della predetta informativa (Paesi UE e Paesi extra UE).
Il sottoscritto si impegna a consegnare una copia dell’informativa a tutti coloro i cui dati sono stati forniti in sede di compilazione/stipula e che saranno oggetto di trattamento.

  ACCONSENTO/IAMO    NON ACCONSENTO/IAMO Barrare con X la casella prescelta. In caso di mancata scelta da parte del Contraente il consenso NON si intenderà prestato.
4. al trattamento dei dati personali comuni, che mi/ci riguardano per finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi;
5. alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicate al punto 5, lettera b) e lettera d) della predetta informativa, per finalità di informazione e promozione 

commerciale di prodotti assicurativi;
6. al trasferimento degli stessi dati all’estero come indicato al punto 7 della predetta informativa per finalità di informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi (Paesi UE 

e Paesi extra UE).
Rimane fermo che il mio/nostro consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.
Origine dei dati (indicare l’ipotesi ricorrente):      dati forniti dall’Interessato     dati forniti da terzi

Firma leggibileLuogo e data Nome e Cognome (o denominazione) del Contraente

Luogo e data Nome e Cognome dell’Assicurando Firma leggibile

Firma leggibileLuogo e data Nome e Cognome (o denominazione) del Contraente

Firma leggibileLuogo e data Nome e Cognome dell’Assicurando

Allegato Mod. EP 009
da inviare alla Direzione di ERGO Previdenza S.p.A.
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e dell’Artigianato del 6/4/1992 (G.U. 10/4/1992 N°85) - N° Registro Imprese di Milano e Codice Fiscale 03735041000 - Partita IVA N° 10637370155 - Iscritta alla Sez. 1 Albo Imprese IVASS 
al n. 1.00104 ed appartenente al Gruppo assicurativo ERGO Versicherungsgruppe iscritto in Albo Gruppi IVASS al n. 034 - Società soggetta a direzione e coordinamento di ERGO Italia S.p.A.
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Modalità di pagamento tramite accredito su conto corrente bancario

Dati Beneficiario

Residente in (indicare il Comune di residenza se Persona Fisica, in cui si trova la sede legale se Società) Prov. CAP

Il/la sottoscritto/a Codice Fiscale/Partiva IVA

Data di nascitaNato/a a (indicare il Comune o lo Stato estero di nascita) Prov.

Indirizzo (Via, Piazza, Corso, ecc.)

Rilasciato da Il

Tipo di documento (carta d’identità, patente, passaporto) Numero

Chiede che la liquidazione della polizza sopramenzionata avvenga con la seguente modalità
   SCT (SEPA Credit Transfer) sulle coordinate bancarie del c/c a lui/lei intestato:

Banca (indicare la denominazione sociale della Banca) Indirizzo Agenzia

Comune (indicare il Comune in cui ha sede la Banca) Prov.

IBAN Cod. Paese  Check digit CIN ABI CAB Numero di conto corrente 

BIC/SWIFT (se bonifico estero)

Firma del BeneficiarioData

   SCT (SEPA Credit Transfer) sulle coordinate bancarie relative a persona diversa dal Beneficiario:

Residente in (indicare il Comune di residenza se Persona Fisica, in cui si trova la sede legale se Società) Prov. CAP

Sig./Sig.ra Codice Fiscale/Partiva IVA

Data di nascitaNato/a a (indicare il Comune o lo Stato estero di nascita) Prov.

Indirizzo (Via, Piazza, Corso, ecc.)

Rilasciato da Il

Tipo di documento (carta d’identità, patente, passaporto) Numero

Banca (indicare la denominazione sociale della Banca) Indirizzo Agenzia

Comune (indicare il Comune in cui ha sede la Banca) Prov.

IBAN Cod. Paese  Check digit CIN ABI CAB Numero di conto corrente 

BIC/SWIFT (se bonifico estero)

Intestatario c/c

Firma del PercipienteData

Prendo atto che i dati indicati nel presente modulo saranno utilizzati dalla Compagnia al fine di gestire la liquidazione richiesta.

Firma del Beneficiario (per accettazione)Data

Polizza N°

Allegato Mod. EP 015
da inviare alla Direzione di ERGO Previdenza S.p.A.

ERGO Previdenza S.p.A. • Sede e direzione generale: Via Pampuri 13, 20141 Milano • www.ergoitalia.it
Società per Azioni a socio unico. Capitale Sociale € 90.000.000 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. 10/4/1992 N°85) - N° Registro Imprese di Milano e Codice Fiscale 03735041000 - Partita IVA N° 10637370155 - Iscritta alla Sez. 1 Albo Imprese IVASS 
al n. 1.00104 ed appartenente al Gruppo assicurativo ERGO Versicherungsgruppe iscritto in Albo Gruppi IVASS al n. 034 - Società soggetta a direzione e coordinamento di ERGO Italia S.p.A.
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Elenco dipendenti

Capitalizzazione finanziaria a premio unico ricorrente per il pagamento di capitale rivalutabile annualmente

Ragione SocialePolizza N° Codice Agenzia Emissione

Nuova Appendice

DipendenteCodice Fiscale

Data di nascita Prov.Sesso
M F

Luogo di nascita

Quota accantonamento euro

DipendenteCodice Fiscale

Data di nascita Prov.Sesso
M F

Luogo di nascita

Quota accantonamento euro

DipendenteCodice Fiscale

Data di nascita Prov.Sesso
M F

Luogo di nascita

Quota accantonamento euro

DipendenteCodice Fiscale

Data di nascita Prov.Sesso
M F

Luogo di nascita

Quota accantonamento euro

DipendenteCodice Fiscale

Data di nascita Prov.Sesso
M F

Luogo di nascita

Quota accantonamento euro

DipendenteCodice Fiscale

Data di nascita Prov.Sesso
M F

Luogo di nascita

Quota accantonamento euro

DipendenteCodice Fiscale

Data di nascita Prov.Sesso
M F

Luogo di nascita

Quota accantonamento euro

DipendenteCodice Fiscale

Data di nascita Prov.Sesso
M F

Luogo di nascita

Quota accantonamento euro

DipendenteCodice Fiscale

Data di nascita Prov.Sesso
M F

Luogo di nascita

Quota accantonamento euro

DipendenteCodice Fiscale

Data di nascita Prov.Sesso
M F

Luogo di nascita

Quota accantonamento euro

Tatale accantonamento Costi di emissione Versamento complessivo

Il premio alla firma è pari alla somma delle quote accantonamento, maggiorata dei costi di emissione pari a euro 25,00.

euro 25,00

L‘Agente Timbro e firma del Legale rappresentante

Luogo e data

Allegato Mod. EP 064
da inviare alla Direzione di ERGO Previdenza S.p.A.

+ =
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La presente Proposta è stata 
depositata in Consob il 27/03/2014
ed è valida a partire dal 28/03/2014



Agenzia (denominazione) Codice AgenteCodice Agenzia

Modulo di proposta | pagina 2 di 4

2. Legale rappresentante (da compilarsi solo se il Contraente è persona giuridica)

Titolo/Cognome e nome Codice Fiscale

Prov.CAP NumeroLocalità Via

Luogo di nascita Prov. Data di nascita Sesso

M F

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

1. Investitore-Contraente

Titolo/Cognome e nome/Ragione sociale Codice Fiscale

Prov.CAP NumeroLocalità Via

Luogo di nascita Prov. Data di nascita Età Sesso

M F

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

Cell. EmailTel.

La compilazione dei seguenti campi e il consenso al trattamento dei dati per finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi sono 
considerati quale consenso espresso all’utilizzo dei recapiti per l’invio di comunicazioni commerciali, l’invio di materiale pubblicitario, ricerche di mercato e per la 
vendita a distanza.
È in ogni caso facoltà del Contraente revocare in qualsiasi momento il consenso prestato. Apporre una barra sui campi relativi ai recapiti che il Contraente non 
intende fornire.

 

3. Caratteristiche assicurative

Codice Tariffa

8014
Denominazione

Soluzione piccola impresa
Decorrenza ore 24 del

Attivita finanziarie sottostanti 
Il presente contratto è collegato ad una specifica gestione patrimoniale denominata gestione separata “ERGO Previdenza Nuovo Secolo”.

Mezzi di pagamento dei premi e la valuta riconosciuta
- Bonifico o SCT (SEPA Credit Transfer): data valuta uguale a quella riconosciuta dalla banca ordinante a ERGO Previdenza S.p.A.;

- Assegno bancario: data valuta uguale al giorno di consegna del mezzo di pagamento che deve coincidere con la sottoscrizione della proposta.

Revoca  
L’Investitore-Contraente ha la facoltà di revocare la presente proposta prima della conclusione del contratto in base a quanto stabilito dal D. Lgs n. 209 del  

7 settembre 2005 mediante raccomandata A/R da inviarsi alla Società.  

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, la Società rimborsa al Contraente il premio eventualmente corrisposto.

Recesso 
L’Investitore-Contraente ha la facoltà di esercitare il diritto di recedere dal contratto entro trenta giorni dalla data di conclusione del contratto, regolata dallo 

specifico articolo delle condizioni di polizza, in base a quanto stabilito dal D. Lgs n. 209 del 7 settembre 2005. 

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, la Società rimborsa al Contraente (previa consegna dell’originale di polizza e delle eventuali appendici) il 

premio eventualmente corrisposto diminuito delle spese di emissione pari a euro 30,00.

4. Premio

Premio alla firma (in euro) Numero totale dipendenti

Il premio alla firma è pari alla somma delle quote accantonamento indicate nel modello EP064, comprensivo dei costi di emissione pari a euro 25,0O.

Stato civile

È obbligatorio, da parte dell’Intermediario consegnare, prima della sottoscrizione della presente proposta, la scheda sintetica e le condizioni di contratto. 
È facoltà dell’Investitore-Contraente ottenere, su richiesta, le parti I, II e III del prospetto d’offerta.
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Preso atto dell’informativa nella pagina seguente e di tutto quanto stabilito dal Codice sulla Privacy:
ACCONSENTO/IAMO
1. al trattamento dei dati personali, identificativi e sensibili, che mi/ci riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere con la Società assicuratrice;
2. alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicate al punto 5, lett. a) e lett. c), della predetta informativa, che li possono sottoporre a trattamenti 

aventi le finalità di cui al punto 1, lett. a), della medesima informativa o obbligatori per legge;
3. al trasferimento degli stessi dati all’estero come indicato al punto 7 della predetta informativa (Paesi UE e Paesi extra UE);

  ACCONSENTO/IAMO           NON ACCONSENTO/IAMO               
Barrare con X la casella prescelta - In caso di mancata scelta da parte del Contraente il consenso NON si intenderà prestato.
4. al trattamento dei dati personali comuni, che mi/ci riguardano per finalità di informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi;
5. alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicate al punto 5, lett. b) e lett. d), della predetta informativa, per finalità di informazione e 

promozione commerciale di prodotti assicurativi;
6. al trasferimento degli stessi dati all’estero come indicato al punto 7 della predetta informativa per finalità di informazione e promozione commerciale di prodotti 

assicurativi (Paesi UE e Paesi extra UE).

Rimane fermo che il mio/nostro consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

  Origine dei dati (indicare l’ipotesi ricorrente):      dati forniti dall’Interessato     dati forniti da terzi

Fatti in ogni caso salvi i diritti di cui all’Art. 7 del Codice sulla Privacy, l’Interessato si impegna a consegnare una copia dell’informativa sul retro a tutti coloro i 
cui dati sono stati forniti in sede di sottoscrizione e che saranno oggetto di trattamento.

6. Consenso al trattamento dei dati 

Denominazione leggibile dell’Investitore-ContraenteLuogo e data Firma leggibile del Contraente

Denominazione leggibile dell’Investitore-ContraenteLuogo e data Firma leggibile del Contraente

A - Io sottoscritto dichiaro ad ogni effetto di legge che le informazioni e le risposte da me date - anche se materialmente scritte da altri - sono veritiere ed esatte e 
che non ho taciuto, omesso o alterato alcuna circostanza. Riconosco che le stesse sono elementi essenziali, a pena di nullità per la valutazione del rischio da parte 
della Società (Artt. 1892 e 1893 Codice Civile);

B - Io sottoscritto dichiaro di essere a conoscenza della facoltà di revocare la presente proposta nonché di recedere dal contratto in base a quanto previsto dallo 
specifico Articolo delle Condizioni di assicurazione;

C - Io sottoscritto prosciolgo dal segreto professionale e legale i medici e gli enti che possono o potranno avermi curato o visitato e le altre persone alle quali la 
Società credesse in ogni tempo di rivolgersi per informazioni, ed acconsento che tali informazioni siano dalla Società stessa comunicate ad altre Persone od Enti 
per necessità tecniche, statistiche, assicurative e riassicurative;

D - Io sottoscritto dichiaro di aver preso visione dell’Articolo delle condizioni di assicurazione regolante la modalità di conclusione del contratto. Ove la Società dovesse, 
invece, essere indotta a rinviare o rifiutare l’assicurazione, non sarà tenuta ad indicare i motivi delle proprie decisioni. In ogni caso la presente proposta e gli eventuali 
allegati rimarranno presso la Società che non avrà obbligo di restituzione. L’importo corrisposto contestualmente alla sottoscrizione della presente proposta avrà 
valore di deposito fino al momento della accettazione da parte della Società. In mancanza di accettazione per motivi di carattere sanitario, la proposta decadrà 
automaticamente e la Società - entro 30 giorni dal ricevimento della stessa - ne darà comunicazione per iscritto e restituirà contestualmente quanto versato;

E - Io sottoscritto dichiaro di essere consapevole che l’Art. 1924 del C.C. obbliga il Contraente al pagamento del premio relativo al primo anno di assicurazione e che, 
ai sensi dell’Art. 1326 C.C., il contratto si intenderà concluso nel momento in cui sarà stata comunicata l’accettazione della proposta, mediante ricezione della 
lettera di conferma della copertura assicurativa o dell’originale di polizza emesso dalla Società;

F - Io sottoscritto dichiaro sin d’ora di accettare la polizza emessa dalla Società in esecuzione della presente proposta. Quanto riportato in polizza prevarrà su ogni 
altra indicazione al momento dell’esecuzione del contratto.

7. Dichiarazioni

Il sottoscritto Contraente approva specificatamente ai sensi dell’Art. 1341 del Codice Civile, quanto segue: • Dichiarazioni di cui al punto B sopra riportato • Dichiarazioni 
di cui al punto F sopra riportato • Condizioni di contratto: Art. 3 - Dichiarazioni dell’Investitore-Contraente e del Dipendente; Art. 4 - Beneficiari; Art. 8 - Cessazione 
anticipata del rapporto di lavoro; Art. 9 - Determinazione del premio; Art. 10 - Costi; Art. 12 - Riscatto; Art. 17 - Responsabilità delle Parti.

Denominazione leggibile dell’Investitore-ContraenteLuogo e data Firma leggibile del Contraente

Denominazione leggibile dell’Investitore-ContraenteLuogo e data Firma leggibile del Contraente

Denominazione leggibile dell’Investitore-ContraenteLuogo e data Firma leggibile del Contraente

Il sottoscritto dichiara altresì di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della Proposta di assicurazione, il modello EPT 695 contenente la Scheda sintetica e le 
Condizioni di contratto e di essere stato informato della facoltà di ricevere a richiesta le Parti I, II e III del prospetto d’offerta.

 
5. Ricevuta     

Attenzione: tutti i versamenti pari o maggiori a euro 12.500,00 devono essere effettuati dall’Investitore-Contraente a mezzo bonifico o SCT (SEPA Credit Transfer) 
irrevocabile intestato a ERGO Previdenza S.p.A. e disposto sul conto corrente indicato nel relativo fascicolo informativo, di cui si allega ricevuta. È vietato il pagamento 
del premio alla firma e di qualsiasi altra rata per contanti.

A mezzo  Bonifico o SCT (SEPA Credit Transfer)             

  Assegno bancario n.  della Banca

In data (in lettere)L’importo di euro (in numeri)
,

Il sottoscritto Incaricato , dichiara di ricevere da

Firma leggibile dell’Investitore-ContraenteFirma leggibile dell’Incaricato della CompagniaSottoscritta il

Per l’Investitore-Contraente la data di valuta corrisponde alla data di decorrenza del contratto.
 intestato a ERGO Previdenza S.p.A. per l’inoltro alla Società stessa.



Modulo di proposta | pagina 4 di 4

ERGO Previdenza S.p.A. • Sede e direzione generale: Via Pampuri 13, 20141 Milano • www.ergoitalia.it
Società per Azioni a socio unico. Capitale Sociale € 90.000.000 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.10/4/1992 N°85) N° Registro Imprese di Milano e Codice Fiscale 03735041000 - Partita IVA N° 10637370155 - Iscritta alla Sez. 1 Albo Imprese IVASS al 
n.1.00104 ed appartenente al Gruppo assicurativo ERGO Versicherungsgruppe iscritto in Albo Gruppi IVASS al n. 034 - Società soggetta a direzione e coordinamento di ERGO Italia S.p.A.

Ai sensi dell’Art.13 del D.Lgs. n. 196 del 2003 (di seguito denominato 
Codice sulla Privacy), ed in relazione ai dati personali che La/Vi riguar-
dano e che formeranno oggetto di trattamento, La/Vi informiamo di 
quanto segue:

1. Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento:
a) è diretto all’espletamento da parte della Società delle finalità di 

conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e 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;

b) può anche essere diretto all’espletamento da parte della Società 
delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti 
assicurativi delle Società del Gruppo, con finalità di marketing 
operativo e strategico, di informativa commerciale ed a scopi di 
statistica e di ricerca scientifica.

2. Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati viene effettuato secondo le modalità previste 
dall’Art. 11, comma 1 del Codice sulla Privacy:
a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni 

indicate all’Art. 4, comma 1, lett. a), del Codice sulla Privacy: raccolta, 
registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, 
selezione, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consulta–
zione, comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; 
sicurezza/protezione, comprese tutte le misure connesse all’acces–
sibilità/confidenzialità, integrità, tutela;

b) è effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque 
automatizzati;

c) è svolto direttamente dall’organizzazione del titolare e da soggetti 
esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva 
del settore assicurativo, in qualità di responsabili (cfr. successivo 
punto 9) e/o incaricati del trattamento (ex Art. 30 del Codice sulla 
Privacy), nonché da società di servizi e/o terze, in qualità di 
Responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento 
(ex Art. 30 del Codice sulla Privacy).

3. Natura del conferimento dei dati
Ferma l’autonomia personale dell’Interessato, il conferimento dei dati 
personali può essere:
a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria 

(ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario Centrale Infortuni, Banca 
Dati RC Auto, IVASS);

b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla 
gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione 
e liquidazione dei sinistri;

c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell’attività di informazione e di 
promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti 
dell’Interessato stesso.

4. Conseguenze dell’eventuale rifiuto di conferire i dati
L’eventuale rifiuto da parte dell’Interessato di conferire i dati personali:
a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l’impossibilità di 

concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire 
e liquidare i sinistri;

b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza 
sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma 
preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di 
promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti 
dell’Interessato.

5. Comunicazione dei dati
a) I dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al 

punto 1, lett. a) o per essere sottoposti a trattamenti aventi le 
medesime finalità o obbligatori per legge, agli altri soggetti del 
settore assicurativo, quali 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); legali, medici; società di servizi a cui siano 
affidati la gestione amministrativa dei contratti, la gestione, la 
liquidazione ed il pagamento dei sinistri nonchè società di servizi 
informatici o di archiviazione; organismi associativi (ANIA) e 

consortili propri del settore assicurativo; IVASS, CONSAP, UCI, 
Commissione di Vigilanza sui fondi pensione, CONSOB ed altre 
banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è 
obbligatoria (ad esempio, Unità di Informazione Finanziaria, 
Casellario Centrale Infortuni);

b)  inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di 
cui al punto 1, lett. b), 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 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;

c) 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, per le finalità 
indicate al punto 1, lett. a) 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;

d) i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al 
punto 1, lett. b), a ERGO Assicurazioni S.p.A. quale autonomo titolare 
del trattamento. Qualora l’Interessato presti il consenso al 
trattamento per le finalità indicate, la presente viene resa anche 
quale informativa ai sensi dell’Art. 13 del Codice sulla Privacy da 
parte di ERGO Assicurazioni S.p.A., Titolare del trattamento ex Art. 
28 del Codice sulla Privacy nella persona del suo Legale 
Rappresentante pro-tempore, con sede in Via Pampuri 13 - 20141 
Milano - Italia. Responsabile designato per il riscontro all’Interessato 
in caso di esercizio dei diritti di cui all’Art. 7 del Codice sulla Privacy, 
è la Direzione Commerciale Marketing con sede in Via Pampuri 13 - 
20141 Milano - Italia - telefono n. 02.57441 - fax n. 02.57442360, a 
cui potrà essere richiesta ogni informazione in merito 
all’individuazione degli altri responsabili del trattamento, dei 
soggetti cui vengono comunicati i dati e di coloro che operano per 
conto del titolare (responsabili ed incaricati).

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

7. Trasferimento dei dati all’estero
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea 
e verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea in conformità con quanto 
disposto dagli Artt. 42 e 43 del Codice sulla Privacy.

8. Diritti dell’Interessato
L’Art. 7 del Codice conferisce all’Interessato l’esercizio di specifici diritti, 
tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno 
di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligi-
bile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica e delle 
finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in viola-
zione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è 
interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trat-
tamento stesso.

9. Titolare e responsabile del trattamento dei dati
Titolare, ex Art. 28 del Codice, del trattamento è ERGO Previdenza S.p.A. 
nella persona del suo Legale Rappresentante pro-tempore, con sede in 
via Pampuri 13 - 20141 Milano - Italia.
Responsabile designato per il riscontro all’Interessato in caso di esercizio 
dei diritti di cui all’Art. 7 del Codice, è la Direzione Commerciale Marketing 
con sede in via Pampuri 13 - 20141 Milano - Italia - telefono 02.57441 
- fax 02.57442360, a cui potrà essere richiesta ogni informazione in 
merito all’individuazione degli altri responsabili del trattamento, dei 
soggetti cui vengono comunicati i dati e di coloro che operano per conto 
del Titolare (responsabili ed incaricati).

Informativa resa all’Interessato ai sensi del Codice sulla Privacy
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