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Il presente Supplemento di aggiornamento è valido a partire dal 2 gennaio 2014. 

 

SUPPLEMENTO DI AGGIORNAMENTO 

AL FASCICOLO INFORMATIVO 

EUROPRIME PLUS (PU0199)   

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MISTA A PRESTAZIONI RIVALUTABILI A PREMIO UNICO                                 
CON POSSIBILITÀ DI VERSAMENTI AGGIUNTIVI ED EROGAZIONE DI CEDOLE ANNUALI 

 
Il presente Supplemento di aggiornamento costituisce parte integrante del Fascicolo Informativo 
Mod. PRIMEP EFI ed. 06-12.1.  
 
Si riporta di seguito il nuovo Regolamento della Gestione Separata EURORIV che annulla e 
sostituisce quello precedentemente inserito nelle Condizioni di Assicurazione contenute nel 
Fascicolo Informativo suindicato. 
 

EURORIV 

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA  

Il presente Regolamento costituisce parte integrante delle condizioni di assicurazione 

1. Denominazione e caratteristiche della Gestione Separata. 

Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre 
attività di EUROVITA ASSICURAZIONI S.p.a. (definita anche “Compagnia”), che viene 
contraddistinta con il nome “Euroriv” (di seguito “Gestione Separata”). La valuta di denominazione 
della Gestione Separata è l’euro.  
La Gestione Separata “Euroriv” è conforme  alle norme stabilite dall’Istituto per la Vigilanza sulle 
Assicurazioni (IVASS) con il Regolamento n. 38 del 3 giugno 2011 e si atterrà ad eventuali 
successive disposizioni. 
Il valore delle attività della Gestione Separata non può essere inferiore all’importo delle riserve 
matematiche costituite dalla Compagnia per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti 
realizzati dalla Gestione stessa. 
 

2. Obiettivi e politiche di investimento della Gestione Separata. 

La Gestione Separata “Euroriv” si pone come obiettivo di correlare in misura sempre maggiore gli 
investimenti con la struttura degli impegni nei confronti degli assicurati e di mantenere nel 
contempo un portafoglio titoli in grado di garantire stabilità e continuità ai rendimenti. 
Le scelte di investimento pertanto devono risultare coerenti con l’orizzonte temporale della struttura 
per scadenze delle riserve e con il profilo di rischio della Compagnia ed essere improntate ad 
obiettivi di prudenza.  
Ai fini del perseguimento dei principi di diversificazione e redditività, il portafoglio della Gestione 
Separata può essere investito, in coerenza con la normativa di settore, principalmente nelle attività 
indicate di seguito, nel rispetto dei seguenti limiti qualitativi e quantitativi (rispetto al valore totale del 
patrimonio della Gestione Separata): 
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- titoli governativi italiani e sovranazionali senza alcun limite; 
- titoli obbligazionari corporate fino a un massimo del 30%. Nei casi in cui l’emittente degli 

strumenti sia non investment grade o privo di rating, la Gestione Separata potrà investire negli 
stessi in misura massima del 4% con limite dello 0,5% per singolo emittente; 

- titoli azionari fino ad un massimo del 7%, al netto delle partecipazioni strategiche; 
- titoli del comparto immobiliare fino ad un massimo del 7%; 
- fino ad un massimo del 5% in investimenti alternativi. 
Gli investimenti hanno come area geografica di riferimento prevalente l’area Euro e in misura 
residuale – massimo 20% del patrimonio della Gestione Separata -  altri  Paesi dell’area OCSE; 
nell’ambito della singola nazione sono ammessi investimenti per una concentrazione complessiva 
del 6%, fatta eccezione per l’Italia e per emissioni di Enti governativi sovranazionali. 
I limiti di investimento in relazione ai rapporti con le Controparti delle operazioni infragruppo sono 
ammessi nel limite del 3% del patrimonio complessivo, assicurando comunque la tutela del 
contraente da possibili situazioni di conflitto di interesse. 
Non è escluso l’utilizzo di strumenti finanziari derivati, nel rispetto delle condizioni per l’utilizzo 
previste dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche. 
L’investimento in strumenti derivati di copertura sarà possibile fino ad un massimo del 100%, 
mentre le operazioni in strumenti derivati finalizzati alla gestione efficace del portafoglio fino ad un 
massimo del 12%.  
 
3. Spese ed oneri a carico della Gestione Separata.  
Le spese a carico della Gestione Separata sono rappresentate unicamente dalle spese 
effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività della Gestione Separata e dai  
compensi dovuti alla Società di Revisione. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi 
modo effettuate. 
 

4. Rendimento della Gestione Separata. 

Il periodo di osservazione per la determinazione del rendimento, inteso come esercizio 
amministrativo della Gestione Separata “Euroriv”, decorre dal 1 gennaio fino al 31 dicembre di ogni 
anno. 
Il rendimento annuo della Gestione Separata “Euroriv” si ottiene rapportando il risultato finanziario 
della Gestione di competenza dell’esercizio alla giacenza media delle attività della Gestione stessa. 
Il rendimento della gestione separata beneficerà di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di 
commissioni o di altri proventi ricevuti da EUROVITA ASSICURAZIONI S.p.a in virtù di accordi con 
soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata. 
Per risultato finanziario della Gestione Separata “Euroriv” si devono intendere i proventi finanziari di 
competenza dell’esercizio conseguiti dalla stessa Gestione, comprensivi degli scarti di emissione e 
di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di 
osservazione.  
Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle 
corrispondenti attività nella Gestione Separata “Euroriv”.  
Il valore di iscrizione nella Gestione Separata di un’attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di 
acquisto. 
Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese effettivamente sostenute per l’acquisto e la 
vendita delle attività relative alla Gestione Separata, per l’attività di verifica contabile - di cui al 
successivo paragrafo 5 - ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale.  Non sono consentite altre 
forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate. 
Per giacenza media delle attività della Gestione Separata “Euroriv” si intende la somma della 
giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, degli investimenti in 
titoli e di ogni altra attività della Gestione Separata “Euroriv”. 
La giacenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di 
iscrizione nella Gestione Separata “Euroriv”. La giacenza media nel periodo di osservazione degli 
investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della 
Gestione Separata. 



EUROPRIME PLUS 

 

Supplemento di aggiornamento  Pagina 3 di 3 
Mod. PRIMEP ESA ed. 12-13.0 

 

5. Verifica contabile della Gestione Separata. 

La Gestione Separata “Euroriv” è annualmente sottoposta a verifica da parte di una Società di 
revisione contabile iscritta nel Registro previsto dalla normativa vigente. In particolare sono 
certificati: 
a) la consistenza delle attività assegnate nel corso del periodo di osservazione alla Gestione 

Separata nonché la disponibilità, la tipologia e la conformità delle attività iscritte nel prospetto 
della composizione della Gestione stessa conformemente a quanto disposto dal presente 
regolamento, nonché dalla normativa primaria e secondaria di settore in materia di investimenti; 

b) la conformità alla normativa di settore dei criteri di valutazione delle attività attribuite alla 
Gestione Separata nel periodo di osservazione; 

c) la correttezza del risultato finanziario e del conseguente tasso di rendimento relativo al periodo 
di osservazione (di cui al precedente paragrafo 4.); 

d) l’adeguatezza dell’ammontare delle attività assegnate alla Gestione Separata alla fine del 
periodo di osservazione rispetto all’importo delle corrispondenti riserve matematiche determinato 
dalla Compagnia alla stessa data; 

e) la conformità del rendiconto riepilogativo e del prospetto della composizione della Gestione 
Separata alle disposizioni di settore. 

 

6. Fusione o scissione della Gestione Separata. 

La Compagnia, qualora ne ravvisasse l’opportunità, in un’ottica di ricerca di maggiore efficienza 
anche in termini di costi di gestione o di adeguatezza dimensionale, senza addurre danno  
alcuno all’Assicurato e nel rispetto dei criteri e dei profili di investimento prescelti, potrà procedere 
alla fusione/scissione della Gestione Separata “Euroriv” con/in altra Gestione Separata avente 
analoghe caratteristiche ed omogenee politiche di investimento. 
In tal caso la Compagnia provvederà ad inviare una comunicazione all’Assicurato contenente le 
motivazioni che hanno determinato la scelta di fusione/scissione e le relative conseguenze anche 
in termini economici, la data di effetto, le caratteristiche e la composizione delle Gestioni Separate 
interessate dall’operazione e le modalità di adesione o meno all’operazione.  
La Compagnia provvederà a trasferire, senza alcun onere o spese per l’Assicurato, tutte le attività 
finanziare relative alla Gestione Separata presso la Gestione derivante dalla fusione/scissione.  
 

7. Modifiche al Regolamento della Gestione Separata. 
La Compagnia si riserva di apportare al presente regolamento le modifiche che si rendessero 
necessarie per adeguarne i contenuti alla sopravvenuta normativa primaria e secondaria o a 
seguito di mutati criteri gestionali con esclusione, in quest’ultimo caso, di applicazione di modifiche 
meno favorevoli per l’Assicurato.  
 
Il presente Supplemento di aggiornamento, consegnato dall’intermediario abilitato al Contraente 
prima della sottoscrizione del Modulo di Polizza, è pubblicato anche nel sito di Eurovita 
Assicurazioni S.p.A. www.eurovita.it. 
 
 
Eurovita Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e 
delle notizie contenuti nel presente Supplemento di aggiornamento. 
 

Il Direttore Generale 
Giancarlo Chiaromonte 

 
 


