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EUROVITA FUTURO - Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - fondo pensione

SCHEDA SINTETICA 
(dati aggiornati al 27.03.2013)

La presente Scheda sintetica costituisce parte integrante della Nota informativa. Essa è redatta
al fine di facilitare il confronto tra le principali caratteristiche del PIP EurovIta futuro rispet-
to ad altre forme pensionistiche complementari. Per assumere la decisione relativa all’adesione,
tuttavia, è necessario conoscere tutte le condizioni di partecipazione. Prima di aderire, si racco-
manda di prendere visione dell’intera Nota informativa, del regolamento e delle Condizioni
Generali di Contratto.

In caso di utilizzo, nell’ambito delle Condizioni Generali di Contratto e del Regolamento del PIP
EUROVITA FUTURO - Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo  - Fondo pensione, di
terminologie differenti e/o di eventuali difficoltà interpretative, prevale comunque quanto riportato
nel testo regolamentare.

A. Presentazione del Piano Individuale Pensionistico

A.1. Elementi di identificazione
Il PIP EUROVITA FUTURO - Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo  - Fondo pensio-
ne, di seguito definito per brevità EUROVITA FUTURO, è finalizzato all’erogazione di trattamenti
pensionistici complementari del sistema previdenziale obbligatorio, ai sensi del d.lgs. 5 dicembre
2005, n. 252 (di seguito indicato con il nome “Decreto”).

Il PIP EUROVITA FUTURO è stato istituito da Eurovita Assicurazioni S.p.A., indicata di seguito
con il termine “Compagnia”, ed è iscritto all’albo tenuto dalla COVIP con il n. 5082.

A.2. Destinatari
Il PIP EUROVITA FUTURO è rivolto a tutti coloro che intendono realizzare un piano di previdenza
complementare su base individuale. Possono aderire i soggetti destinatari delle Forme
Pensionistiche complementari, come individuati dall’Art. 2 del Decreto. La partecipazione non è
legata ad una determinata occupazione o all’esercizio di una libera professione.

A.3. Tipologia, natura giuridica e regime previdenziale
Il PIP EUROVITA FUTURO è una forma pensionistica individuale attuata mediante contratti di assicu-
razione sulla vita, operante in regime di contribuzione definita (l’entità della prestazione pensionistica è
determinata in funzione della contribuzione effettuata e dei relativi rendimenti). Le risorse delle forme
pensionistiche complementari attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita istituite da Eurovita
Assicurazioni S.p.A. costituiscono patrimonio separato e autonomo all’interno della Compagnia. 

B. La partecipazione alla forma pensionistica complementare

L’adesione è libera e volontaria. La partecipazione al PIP EUROVITA FUTURO, disciplinata dal
Decreto, consente all’iscritto di beneficiare di un trattamento fiscale di favore sui contributi ver-
sati, sui rendimenti conseguiti e sulle prestazioni percepite.

B.1. Documentazione a disposizione dell’iscritto
La presente Nota informativa, il Regolamento e le Condizioni Generali di Contratto del PIP EURO-
VITA FUTURO sono resi disponibili gratuitamente nell’apposita sezione del sito internet della
Compagnia e presso i soggetti incaricati del collocamento riportati al punto E, della sez. “SOG-
GETTI COINVOLTI NELL’ATTIVITA’ DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE” della
presente Nota Informativa.
Vengono allegati, inoltre, ai documenti sopra indicati, il Documento sul Regime Fiscale, il
Documento sulle Anticipazioni e il Documento sull’erogazione delle Rendite.

Nota Informativa
Scheda Sintetica
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EurovIta futuro

Può essere richiesta alla Compagnia la spedizione tramite posta dei suddetti documenti, con
spese a carico dell’iscritto.

N.B.: Le principali disposizioni che disciplinano il funzionamento del piano pensionistico e il rap-
porto tra questo e l’iscritto sono contenute nel Regolamento e nelle Condizioni Generali di
Contratto, dei quali si raccomanda pertanto la lettura. 

C. Sedi e Recapiti utili

La Compagnia ha sede in Via dei Maroniti, 12 - 00187 Roma (RM).
Il sito internet è www.eurovita.it

Per comunicazioni e richieste di informazioni l’iscritto può contattare anche i seguenti recapiti:
Indirizzo e-mail: assicurazioni@eurovita.it
Telefono: 06/47.48.21
Fax: 06/42.90.00.89

D. Tavole di Sintesi delle principali caratteristiche del PIP

D.1. Contribuzione 
All’atto dell’adesione, l’entità della contribuzione è determinata liberamente su base annua, in cifra
fissa; il versamento della contribuzione può avvenire, a scelta dell’Aderente, con rate mensili, tri-
mestrali, quadrimestrali, semestrali o annuali. Nel corso dell’anno possono essere versati contribu-
ti aggiuntivi; l’Aderente ha inoltre la possibilità di sospendere la contribuzione, proseguendo la par-
tecipazione al PIP EUROVITA FUTURO. 
Ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza del contratto, l’Aderente ha la facoltà di modi-
ficare la frequenza di versamento prescelta inizialmente e l’importo della contribuzione. 
La contribuzione dipende dall’attività svolta dall’Aderente, come di seguito indicato:
• se lavoratore dipendente, il finanziamento può essere attuato mediante il versamento di

contributi a carico del lavoratore, attraverso il conferimento del TFR - anche parziale, nei casi
riportati al punto B.2 della Sez. “CARATTERISTICHE DELLA FORMA PENSIONISTICA COM-
PLEMENTARE” della presente Nota Informativa - ed eventualmente del contributo del datore di
lavoro. È possibile versare il TFR anche in misura parziale, per quei dipendenti che risultavano
già iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria in data 28 aprile 1993. Tale misura parziale
sarà almeno pari a quella eventualmente fissata dal Contratto o accordo collettivo o regolamen-
to aziendale che disciplina il rapporto di lavoro del dipendente o, in mancanza di tale riferimen-
to, in misura almeno pari al 50% del TFR totale, con possibilità di incrementi successivi;

• se lavoratore autonomo o libero professionista, il finanziamento è attuato mediante contribuzio-
ne a carico dell’Aderente stesso;

• se soggetto non titolare di reddito di lavoro o d’impresa, il finanziamento è attuato dallo stesso
o dai soggetti nei confronti dei quali è fiscalmente a carico.

D.2. Proposte d’investimento 
Nella tabella sottostante è riportata una sintetica descrizione delle caratteristiche della Gestione
Interna Separata che costituisce la scelta d’investimento del PIP EUROVITA FUTURO alla quale
l’Aderente può destinare i suoi contributi.

Denominazione Tipologia Descrizione Garanzia 
Finalità: la gestione risponde alle
esigenze di un soggetto che è avverso 
al rischio e che intende disporre,

FUTURIV Gestione Assicurativa al momento del pensionamento, sì
Interna Separata di  prestazioni pensionistiche 

complementari del sistema obbligatorio
Orizzonte temporale: medio/lungo
Grado di rischio: basso
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D.3. Rendimenti storici
Di seguito si riportano per la Gestione interna separata FUTURIV i rendimenti annui conseguiti nel
corso degli ultimi 5 anni solari. I dati sono disponibili dal 2012, in quanto la Gestione separata è
stata costituita nel 2011.

GESTIONE INTERNA SEPARATA FUTURIV
Rendimento 

RENDIMENTI ANNUI (*) Medio Annuo
Composto

2009 2010 2011 2012 2013 (2009 - 2013)
n.d. n.d. n.d. 2,84% 2,97% n.d.

(*) I rendimenti annui sono rappresentati al netto della parte del rendimento realizzato trattenuto
dalla Compagnia.

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

D.4. Prestazioni assicurative accessorie
Il PIP EUROVITA FUTURO prevede una prestazione accessoria, che viene erogata in caso di
decesso dell’Aderente durante la Fase di Accumulo e che presenta le caratteristiche riassunte
nella seguente tabella:

Tipologia di Adesione Caratteristiche della prestazione
prestazione

Maggiorazione della Posizione Individuale dovuta 
agli aventi diritto in caso di decesso dell’iscritto 
prima del pensionamento. La maggiorazione è pari a:
- 5% con il massimo di € 50.000 se l’età dell’iscritto al 
momento del decesso è compresa tra 18 e 39 anni;

Premorienza Obbligatoria - 2% con il massimo di € 50.000 se l’età dell’iscritto al 
momento del decesso è compresa tra 40 e 54 anni;

- 1% con il massimo di € 50.000 se l’età dell’iscritto al 
momento del decesso è compresa tra 55 e 64 anni;

- 0,2% con il massimo di € 50.000 se l’età dell’iscritto 
al momento del decesso è maggiore di 65 anni.  

D.5. Costi nella Fase di Accumulo
Nella seguente tabella sono riportati nel dettaglio tutti i costi che gravano, direttamente o indiretta-
mente, sull’Aderente durante la Fase di Accumulo della prestazione previdenziale.

Tipologia di costo Importo e caratteristiche
Spese di adesione  € 120  
Spese da sostenere durante la Fase di Accumulo: 
Direttamente a carico dell’Aderente  Non previste      
Indirettamente a carico dell’Aderente:
Gestione Separata FUTURIV • 1,25% sottratto in misura fissa dal rendimento

annuo se non superiore al 4,00%,
• 1,35% sottratto in misura fissa dal rendimento

annuo se compreso tra il 4,01% e il 6,00%,
• 1,50% sottratto in misura fissa dal rendimento 

annuo se superiore al 6,00%.
(con cadenza annua)

Per quanto riguarda le spese da sostenere durante la Fase di Accumulo e indirettamente a carico
dell’Aderente, si precisa che i costi relativi al comparto non considerano altre spese che gravano
sul patrimonio dello stesso a consuntivo, quali le spese specifiche degli investimenti, il contributo
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di vigilanza dovuto alla Covip ai sensi di legge e le spese relative alla remunerazione ed allo svol-
gimento dell’incarico di Responsabile del PIP, coerentemente con quanto previsto nel
Regolamento. 

Spese per l’esercizio di prerogative individuali 
(prelevate dalla Posizione Individuale al momento dell’operazione):
Anticipazione € 30      
Trasferimento € 30       
Riscatto € 30      
Riallocazione della Posizione Individuale  non previste     
Riallocazione del flusso contributivo non previste  
Spese e premi da sostenere per le prestazioni accessorie ad adesione obbligatoria
Capitale aggiuntivo caso morte Il costo è incluso nella commissione applicata 

alla Gestione Separata, riportata alla voce 
“Spese indirettamente a carico dell’Aderente”

Per maggiori informazioni v. sezione “CarattErIStICHE DELLa forMa PENSIoNIStICa
CoMPLEMENtarE” della presente Nota Informativa.

D. 6. Indicatore sintetico dei costi
Nella tabella di seguito è riportato il costo annuo, in percentuale della Posizione Individuale matu-
rata, stimato facendo riferimento ad un Aderente-tipo, di trent’anni, che versa un contributo annuo
di € 2.500,00 e ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4,00%.

Linea di investimento Anni di permanenza 
2 5 10 35  

Gestione Separata FUTURIV 3,17% 1,53% 1,23% 1,12%

Il costo relativo alla prestazione accessoria di cui al precedente punto D.4 “PRESTAZIONI ASSI-
CURATIVE ACCESSORIE” è già compreso nell’indicatore sopraindicato. 

Tale indicatore sintetico dei costi ha una valenza meramente orientativa, in quanto si potrebbero
verificare condizioni anche diverse rispetto a quelle considerate, sia in termini di entità e durata dei
versamenti, sia relativamente al tasso di rendimento ipotizzato.

Esso costituisce una stima di quanto si riduce ogni anno – per effetto dei costi – il potenziale tasso
di rendimento dell’investimento rispetto a quello di un’analoga operazione ipoteticamente non gra-
vante da costi, ad eccezione del prelievo fiscale sul risultato maturato.

Si rimanda alla consultazione del punto G.2 della sez. “CarattErIStICHE DELLa forMa PEN-
SIoNIStICa CoMPLEMENtarE” della presente Nota informativa per maggiori informazioni
riguardo all’indicatore sintetico dei costi. 

E. Adesioni sulla Base di Convenzioni

Il PIP EUROVITA FUTURO prevede agevolazioni finanziarie per convenzionamenti con associa-
zioni di lavoratori autonomi e di liberi professionisti. Le differenti condizioni economiche praticate
nella convenzione, rispetto a quelle riportate nella presente Nota informativa, sono riportate su
Schede sintetiche appositamente redatte e consegnate agli interessati. Le agevolazioni delle con-
venzioni non potranno riguardare le spese indirettamente a carico dell’Aderente e imputate al
comparto. Con riferimento alle tabelle riportate nella presente Scheda sintetica sia al punto D.5
“COSTI NELLA FASE DI ACCUMULO”, sia al punto D.6 “INDICATORE SINTETICO DEI COSTI”,
occorre tenere presente che gli importi indicati devono intendersi come importi massimi applicabili.
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EUROVITA FUTURO
Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - fondo pensione

CARATTERISTICHE DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

A. Informazioni generali

A.1. Perché una pensione complementare
In Italia, come in molti altri paesi, il sistema pensionistico di base è in evoluzione: si vive infatti
sempre più a lungo, l’età media della popolazione aumenta e il numero dei pensionati è in crescita
rispetto a quello delle persone che lavorano. Cominciando prima possibile a costruire una ‘pensio-
ne complementare’, è possibile integrare la propria pensione di base e così mantenere un tenore
di vita analogo a quello goduto nell’età lavorativa.

Lo Stato favorisce tale scelta consentendo agli iscritti a una forma pensionistica complementare di
godere di particolari agevolazioni fiscali sul risparmio ad essa destinato (v. paragrafo ‘Il regime
fiscale’).  

A.2. Lo scopo del PIP EUROVITA FUTURO
Il PIP EUROVITA FUTURO ha lo scopo di consentire agli iscritti di percepire una pensione com-
plementare (‘rendita’) che si aggiunge alle prestazioni del sistema pensionistico obbligatorio. A tal
fine la Compagnia provvede alla raccolta dei contributi e alla gestione delle risorse, nell’esclusivo
interesse degli iscritti. 

A.3. La costruzione della pensione complementare
Dal momento del primo versamento inizia a formarsi la Posizione Individuale di ciascun iscritto
(cioè, il capitale personale), che tiene conto, in particolare, dei versamenti effettuati e dei rendi-
menti spettanti. 

Durante tutta la c.d. ‘Fase di Accumulo’, cioè il periodo che intercorre da quando si effettua il
primo versamento a quando si va in pensione, la ‘Posizione Individuale’ rappresenta la somma
accumulata tempo per tempo. 

Al momento del pensionamento, la Posizione Individuale costituirà la base per il calcolo della pen-
sione complementare, che verrà erogata nella c.d. ‘Fase di Erogazione’, cioè per tutto il resto
della vita dell’iscritto.

La Posizione Individuale è inoltre la base per il calcolo di tutte le altre prestazioni cui si ha diritto,
anche prima del pensionamento (v. punto F “Le prestazioni nella Fase di Accumulo”).

Le modalità di costituzione della Posizione Individuale sono indicate nella Parte III del
regolamento del PIP EurovIta futuro.

A.4. Il Responsabile del PIP EUROVITA FUTURO 
La Compagnia gestisce il PIP EUROVITA FUTURO come un patrimonio autonomo e separato; la
gestione delle Scelte d’Investimento del PIP EUROVITA FUTURO è svolta esclusivamente
nell’interesse degli Aderenti.

La Compagnia nomina un Responsabile del PIP EUROVITA FUTURO, che risponde ai previsti
requisiti di onorabilità e professionalità ed è indipendente rispetto alla Compagnia stessa; il
Responsabile ha il compito di controllare che la gestione del PIP EUROVITA FUTURO rispetti la
Legge e il Regolamento, sia fatta nell’interesse degli iscritti e vengano osservati i principi della cor-
retta amministrazione. 

EurovIta futuro
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ulteriori informazioni relativamente al responsabile sono contenute nell’allegato del regolamento
e, per avere indicazioni aggiornate sulla persona del responsabile, si rimanda alla sez.  “SoG-
GEttI CoINvoLtI NELL’attIvItÀ DELLa forMa PENSIoNIStICa CoMPLEMENtarE” della
presente Nota informativa.

B. La Contribuzione

Si ricorda che informazioni utili riguardo alla contribuzione nei confronti del PIP EUROVITA FUTU-
RO si possono trovare al punto D.1. “CONTRIBUZIONE” della Scheda sintetica.

Il finanziamento del PIP EUROVITA FUTURO avviene mediante il versamento di contributi. 

Se l’Aderente è un lavoratore dipendente, in aggiunta o in alternativa a tali contributi può versare il
TFR (trattamento di fine rapporto). Se al 28 aprile 1993 già era iscritto a una forma di previden-
za obbligatoria e non intende versare l’intero flusso annuo di TFR, può decidere di contribuire con
una minor quota, almeno pari a quella eventualmente fissata dal contratto o accordo collettivo o
regolamento aziendale che disciplina il suo rapporto di lavoro o, in mancanza, almeno pari al 50%,
con possibilità di incrementarla successivamente.

B.1. I contributi 
Per quanto riguarda la parte dei versamenti a carico dell’Aderente, lo stesso può deciderne libera-
mente l’ammontare. L’Aderente può inoltre variare nel corso degli anni il livello di contribuzione
complessiva alla Forma pensionistica complementare. L’Aderente, al momento della sottoscrizio-
ne del Modulo di adesione, può scegliere se corrispondere i contributi a suo carico con fraziona-
mento annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale o mensile - escluso l’eventuale versamen-
to del TFR -.

Il primo contributo deve essere versato dall’Aderente alla Compagnia alla Data di perfezionamento
del Contratto e, successivamente, a seconda della periodicità di versamento prescelta, alla ricor-
renza della Data di decorrenza del Contratto stesso. Non vengono imputate spese aggiuntive di
frazionamento. Ad ogni ricorrenza annuale, l’Aderente ha la facoltà di modificare la frequenza di
versamento prescelta inizialmente e l’importo del contributo complessivo versato nella Forma pen-
sionistica complementare.

L’Aderente ha la possibilità, inoltre, di versare in qualsiasi momento contributi aggiuntivi.

Qualora l’Aderente abbia deciso di sospendere i versamenti a suo carico – escluso il TFR -, tale
sospensione non comporta la cessazione della partecipazione al PIP EUROVITA FUTURO e la
ripresa del versamento dei premi può avvenire alla successiva ricorrenza annuale o in qualsiasi
momento tramite contributi aggiuntivi.

L’Aderente può decidere di proseguire la contribuzione al PIP EUROVITA FUTURO oltre il rag-
giungimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione
che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore della
forma di previdenza complementare.

Nell’esercitare la scelta relativa ai versamenti da effettuare, tuttavia, è importante che l’Aderente
abbia ben chiaro che l’entità dei versamenti ha grande importanza nella definizione del livello della
pensione. Si raccomanda quindi di fissare il contributo in considerazione del reddito che si deside-
ra percepire al pensionamento e di controllare nel tempo l’andamento del piano previdenziale, per
apportare – se necessario – modifiche al livello di contribuzione prescelto. A tal fine potrà essere
utile esaminare il ‘Progetto esemplificativo’, che è uno strumento pensato apposta per dare
un’idea di come il piano previdenziale potrebbe svilupparsi nel tempo (v. paragrafo I4 “Progetto

EurovIta futuro

Pagina 2 di 16Nota Informativa  
Caratteristiche della forma pensionistica complementare



Esemplificativo”). Come riportato al successivo punto I “ALTRE INFORMAZIONI”, la Compagnia è
tenuta a consegnare all’Aderente:
• il Progetto esemplificativo standardizzato, unitamente alla presente Nota Informativa;
• il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata unitamente alla comunicazione

periodica.

Sulla base del dettato dell’Art. 8 del Decreto, il finanziamento della Posizione Individuale nel PIP
EUROVITA FUTURO può essere attuato in maniera diversa a seconda dell’inquadramento lavora-
tivo dell’Aderente, come riassunto nella seguente tabella.

Dipendente con Autonomo e Non titolare
adesione su base libero di reddito
individuale professionista da lavoro

o d’impresa
Livello di contribuzione Determinato Determinato Determinato

liberamente liberamente liberamente
dallo stesso o dal 
soggetto del quale 
è a carico

Sospensione dei Sì, ma non del Sì Sì
versamenti flusso del TFR, 

se conferito
Contributo del datore Sì, ma eventuale No No
di lavoro
Versamento TFR Sì, con conferimento No No

esplicito

Nel caso di un lavoratore dipendente che aderisce su base individuale al PIP EUROVITA FUTU-
RO, si raccomanda allo stesso di verificare se ed eventualmente a che condizioni, nei contratti,
accordi collettivi o regolamenti aziendali che eventualmente lo riguardano, sia prevista un’adesio-
ne collettiva ad una Forma pensionistica complementare che dia diritto a beneficiare di un contri-
buto da parte del datore di lavoro.

B.2. Il Conferimento del TFR 
Per i lavoratori dipendenti, come è noto, il TFR viene accantonato nel corso di tutta la durata del
rapporto di lavoro e viene erogato al momento della cessazione del rapporto stesso. L’importo
accantonato ogni anno è pari al 6,91% della retribuzione lorda. Il TFR si rivaluta nel tempo in una
misura definita dalla legge, pari al 75% del tasso di inflazione più 1,5 punti percentuali (ad esem-
pio, se nell’anno il tasso di inflazione è stato pari al 2%, il tasso di rivalutazione del TFR per
quell’anno sarà: 2% x 75% + 1,5% = 3%). 

Se si sceglie di utilizzare il TFR per costruire la pensione complementare, il flusso futuro di TFR
non sarà più accantonato ma sarà versato direttamente al PIP EUROVITA FUTURO. È possibile
versare il TFR anche in misura parziale, per quei dipendenti che risultavano già iscritti ad una
forma di previdenza obbligatoria in data 28 aprile 1993. Tale misura parziale sarà almeno pari a
quella eventualmente fissata dal Contratto o accordo collettivo o regolamento aziendale che disci-
plina il rapporto di lavoro del dipendente o, in mancanza di tale riferimento, in misura almeno pari
al 50% del TFR totale, con possibilità di incrementi successivi.

La rivalutazione del TFR versato al PIP EUROVITA FUTURO, pertanto, non sarà più pari alla
misura fissata dalla legge, ma dipenderà dal rendimento della Gestione Interna Separata FUTU-
RIV. 
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E’ importante sottolineare che la decisione di destinare il TFR a una forma di previdenza comple-
mentare non è reversibile; cioè il lavoratore non può, successivamente a tale decisione, tornare a
mantenere il TFR presso la propria azienda. La decisione è modificabile solo nel caso di lavoratori
che avendo in precedenza aderito ad una forma pensionistica complementare alla quale avevano
deciso di destinare tutto o parte del TFR, abbiano successivamente riscattato la precedente posi-
zione di previdenza complementare. In questo caso il lavoratore ha la possibilità di effettuare nuo-
vamente la scelta di destinare il TFR ad una forma pensionistica complementare o di mantenere il
TFR presso la propria azienda. 

Nel caso in cui il TFR sia destinato al PIP EUROVITA FUTURO non viene meno la possibilità di
utilizzare il TFR per far fronte a esigenze personali di particolare rilevanza (ad esempio, spese
sanitarie per terapie e interventi straordinari ovvero acquisto della prima casa di abitazione) (v.
punto F “Le prestazioni nella Fase di Accumulo”).

Attenzione: Gli strumenti che la Compagnia utilizza per effettuare verifiche sui flussi contributivi si
basano sulle informazioni ad essa disponibili. La Compagnia non è pertanto nella condizione di
individuare tutte le situazioni che potrebbero alterare la regolarità della contribuzione alla singola
Posizione Individuale. E’ quindi importante che sia l’aderente stesso a verificare periodicamente
che i contributi che a lui risultano versati siano stati effettivamente accreditati sulla sua Posizione
Individuale e a segnalare con tempestività al fondo eventuali errori o omissioni riscontrate. a tal
fine, può fare riferimento agli strumenti che trova indicati nel par. I3 “Comunicazioni agli iscritti”.

ulteriori informazioni sulla contribuzione sono contenute nella Parte III del regolamento.

C. L’investimento e i Rischi Connessi

C.1. Indicazioni generali
I contributi versati sono investiti in strumenti finanziari (azioni, titoli di Stato e altri titoli obbliga-
zionari, quote di fondi comuni di investimento), sulla base della politica di investimento definita per
la Gestione Interna Separata FUTURIV, e producono nel tempo un rendimento variabile in funzio-
ne degli andamenti dei mercati e delle scelte di gestione. 

Riguardo i rischi connessi agli investimenti effettuati durante l’intera Fase di Accumulo, dal momento
che i contributi sono destinati esclusivamente alla Gestione Interna Separata, l’Aderente ha la certez-
za che il controvalore dell’investimento sia di anno in anno superiore al totale dei contributi investiti,
ma sopporta il rischio che il rendimento finale non sia pienamente rispondente alle proprie aspettative,
poiché la performance risente dei maggiori costi dovuti alla garanzia di rendimento minimo.

C.2. I comparti 
Il presente Contratto prevede l’investimento esclusivamente in una specifica gestione degli investi-
menti, separata dalle altre attività di Eurovita Assicurazioni SpA, denominata FUTURIV.

Di seguito, vengono illustrate le caratteristiche della Gestione Interna Separata FUTURIV.

a) Politica di investimento e rischi specifici
Il Piano Individuale Pensionistico è collegato ad una Gestione Interna Separata, in base al cui ren-
dimento la Compagnia riconosce, in Fase di Accumulo e in Fase di Erogazione della prestazione
pensionistica, una rivalutazione annua del capitale. La rivalutazione delle somme assicurate
dipende dal rendimento finanziario della Gestione – determinato con i criteri indicati nell’Allegato 1
“CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE” riportato nelle Condizioni Generali di Contratto – attribuito
annualmente al Contratto.

Tale Gestione Interna Separata, distinta dalle altre attività della Compagnia, risponde alle
caratteristiche di seguito indicate:
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a) Denominazione: Gestione interna separata FUTURIV

b) Finalità della Gestione: FUTURIV ha come obiettivo quello di garantire il capitale investito e di
conseguire un rendimento annuo in linea con i tassi di mercato dei titoli di Stato. La rivalutazio-
ne delle somme assicurate dipende dal rendimento finanziario della Gestione Separata FUTU-
RIV - determinato con i criteri indicati nell’Allegato 1 “CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE” alle
Condizioni Generali del Contratto - ed è attribuita annualmente. I flussi di contribuzione versati
nel corso dell’anno e delle somme eventualmente percepite dall’Aderente (anticipazioni o
riscatti) vengono rivalutati pro-rata. Il rendimento finanziario è diminuito di una commissione di
gestione variabile in funzione del rendimento finanziario annuo del FUTURIV, come riportato al
punto D.5 della sez. “SCHEDA SINTETICA” della presente Nota informativa.
La misura di rivalutazione minima, garantita dalla Compagnia, è pari al 2% annuo; tale misura è
garantita con consolidamento annuale per i versamenti effettuati nei primi dieci anni di durata
della Fase di Accumulo poiché la Compagnia si riserva successivamente la possibilità di rive-
dere la misura annua minima di rivalutazione da applicare, in conseguenza di modifiche del
livello massimo consentito dalla normativa di riferimento. Le eventuali modifiche troveranno
applicazione soltanto nei confronti dei contributi versati successivamente all’intervenuta varia-
zione. Ove ciò si verifichi, la Compagnia ne darà comunicazione all’Aderente, consentendogli di
trasferire la Posizione Individuale ad altra forma di previdenza complementare.

c) Orizzonte temporale dell’investimento: medio/lungo 

d) Profilo di rischio del Fondo: basso

e) Composizione: FUTURIV investe in strumenti di natura obbligazionaria denominati in Euro,
nonché in titoli azionari e OICR. I titoli obbligazionari sono prevalentemente selezionati tra quel-
li emessi da Stati sovrani, organismi internazionali ed emittenti di tipo societario e sono preva-
lentemente circoscritti all’area Euro. Gli investimenti rispetteranno comunque i limiti e le condi-
zione stabilite dalla normativa di riferimento.

f) Stile gestionale adottato: lo stile gestionale adottato è volto a perseguire la sicurezza, la redditi-
vità e la liquidità degli investimenti, tenute presenti le garanzie offerte. In particolare le scelte di
investimento saranno basate sul controllo della durata media finanziaria delle obbligazioni in por-
tafoglio, in funzione delle prospettive dei tassi di interesse e, a livello dei singoli emittenti, della
redditività e del rispettivo merito di credito. Le politiche gestionali sono strettamente connesse
alle regole contabili utilizzate per la determinazione del rendimento. In particolare, in base a tali
regole, le attività (i titoli e gli altri strumenti finanziari presenti in portafoglio) vengono contabiliz-
zate al valore di carico, definito anche “costo storico” e, quando vendute o giunte a scadenza, al
valore di realizzo o di rimborso. Il rendimento non viene pertanto calcolato in base al valore di
mercato delle attività, come generalmente avviene per altri strumenti di investimento, ma segue
le regole proprie delle gestioni assicurative di questo tipo (Ramo I) ed è pertanto determinato
dalla somma di cedole, dividendi ed effettivi realizzi di plusvalenze e minusvalenze.

g) Benchmark: la Gestione Separata FUTURIV non prevede un proprio Benchmark; il parametro
di riferimento al quale possono essere confrontati i rendimenti ottenuti dalla gestione è il tasso
medio di rendimento dei titoli di stato e delle obbligazioni.

D. Le prestazioni pensionistiche 
(Pensione Complementare e Liquidazione del Capitale)

D.1. Prestazioni Pensionistiche 
Le prestazioni pensionistiche possono essere erogate dal momento in cui l’Aderente matura i
requisiti di pensionamento previsti dalla normativa vigente. Oltre a maturare i requisiti previsti per il
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pensionamento nel regime previdenziale obbligatorio, l’Aderente deve aver partecipato a forme
pensionistiche complementari per almeno cinque anni. L’Aderente può richiedere la prestazione in
forma di rendita (pensione complementare) o di capitale, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge.

Una volta che l’Aderente abbia maturato i requisiti per il pensionamento, non è obbligato a richie-
dere subito la prestazione al PIP EUROVITA FUTURO. Difatti, l’Aderente può continuare a parteci-
pare e contribuire alla Forma pensionistica complementare anche successivamente a tale
momento, continuando la contribuzione fino a quando lo riterrà opportuno. Tale facoltà è concessa
a condizione che l’Aderente, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di
contribuzione ad una forma pensionistica complementare.

Le prestazioni previdenziali sono, su richiesta dell’Aderente, anticipate con un massimo di 5 anni
rispetto ai requisiti per l’accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza, nel caso
in cui l’Aderente stesso, a seguito della cessazione dell’attività lavorativa, rimanga inoccupato per
un periodo di tempo superiore ai 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la ridu-
zione della capacità di lavoro a meno di un terzo.

Si rinvia, per maggiori informazioni circa i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche, alla
consultazione della Parte III del regolamento.

Al fine di una corretta valutazione del livello della prestazione è importante che l’Aderente abbia
presente fin d’ora che l’importo della sua prestazione sarà tanto più alto quanto:
a. più alti sono i versamenti che farà;
b. maggiore è la continuità con cui sono effettuati i versamenti (cioè, non ci sono interruzioni,

sospensioni o ritardi nei pagamenti); 
c. più lungo è il periodo di tempo tra il momento in cui aderisce e quello in cui andrà in pensione

(al pensionamento avrà infatti effettuato più versamenti e maturato più rendimenti);
d. più bassi sono i costi di partecipazione;
e. più elevati sono i rendimenti della gestione.

In larga parte, tali elementi possono essere influenzati da decisioni dell’Aderente: ad esempio, da
quanto si impegna a versare, dall’attenzione che porrà nel confrontare i costi che sostiene con
quelli delle altre forme cui potrebbe aderire; dal numero di anni di partecipazione al piano nella
Fase di Accumulo.

Infine, si tenga presente che maggiore è l’età dell’Aderente all’inizio della Fase di Erogazione
allorché avviene la conversione del montante maturato in rendita, più elevato sarà l’importo della
pensione complementare percepita dallo stesso.

D.2. Prestazione erogata in forma di rendita - pensione complementare
Fatta salva la possibilità che l’Aderente richieda parte della prestazione in forma di capitale, la pre-
stazione pensionistica è interamente erogata sotto forma di pensione complementare. 
Nel caso in cui l’Aderente, infatti, non specifichi la forma della prestazione previdenziale, la
stessa sarà erogata dalla Compagnia interamente sotto forma di rendita vitalizia rivalutabile
pagabile in rate annuali posticipate.

L’importo della rendita è determinato dalla Compagnia sulla base dei seguenti fattori:
• l’entità del montante finale maturato,
• i coefficienti di conversione utilizzati al momento della richiesta di erogazione della rendita vitali-

zia, che a loro volta dipendono dalla speranza di vita media della popolazione italiana,
• la tipologia di rendita richiesta, secondo le Opzioni a disposizione dell’Aderente e di seguito indicate,
• l’età dell’Aderente,
• il frazionamento scelto per il pagamento della rendita.
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La “trasformazione” del capitale in una rendita avviene applicando al montante i ‘coefficienti di
conversione’ che tengono conto dell’andamento demografico della popolazione italiana, sono dif-
ferenziati per età e sono periodicamente rivisti sulla base dell’andamento demografico generale. 

Per l’erogazione della pensione il PIP EUROVITA FUTURO consente di scegliere tra:
• una rendita annua vitalizia rivalutabile, corrisposta finché l’Aderente è in vita – (tipologia appli-

cata in mancanza di scelta di un’altra opzione);
• una rendita annua vitalizia reversibile rivalutabile (da erogare all’Aderente finché è in vita e,

successivamente, reversibile in misura totale o parziale in favore di un altro soggetto designato
dall’Aderente);

• una rendita annua rivalutabile certa e poi vitalizia (corrisposta in modo certo all’Aderente, o ai sog-
getti dallo stesso designati, per un periodo a scelta di 5 o 10 anni e, successivamente, vitalizia).

La rendita annua vitalizia sarà corrisposta in rate posticipate nella rateazione prescelta
dall’Aderente. La rendita può essere pagata, infatti, con rate mensili, trimestrali, semestrali o
annuali.

La Tabella che segue riporta le principali caratteristiche della prestazione in rendita annua vitalizia
rivalutabile:

Tavola demografica: IPS55U distinta per anno di nascita
Tasso tecnico: 2% composto e posticipato
Rivalutazione: in funzione del rendimento della Gestione Interna Separata “FUTURIV” 

I coefficienti di conversione attualmente utilizzati dalla Compagnia per convertire il montante matu-
rato della Posizione Individuale, sono riportati nell’Allegato 2 “TABELLA DEI COEFFICIENTI DI
CONVERSIONE IN RENDITA”, nelle Condizioni Generali del Contratto. La rendita annua può esse-
re corrisposta anche in rate sub-annuali; in tal caso la rendita si ottiene dividendo la rendita annua-
le, ottenuta dall’applicazione dei coefficienti di conversione riportati in tabella, per il numero di rate.

La Compagnia, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge ed in materia di stabilità delle compa-
gnie di assicurazione, potrà modificare le condizioni sopra riportate nel corso del rapporto, prima
che abbia inizio l’erogazione della rendita. 
Eurovita informerà preventivamente e per iscritto l’Aderente, descrivendogli le conseguenze econo-
miche della modifica sulla prestazione assicurata e inviandogli i nuovi coefficienti di conversione. 
Al fine di una più ampia tutela degli Aderenti, la modifica dei coefficienti non può essere effettuata prima
del 31.12.2017, oppure entro il 31.12.2017 per i soli importi del contributo annuo complessivo eccedenti
la misura pari alla massima deducibilità fiscale annua. 
Tale modifica resta sempre esclusa nei seguenti casi:
• dopo l’inizio della Fase di Erogazione e negli ultimi tre anni prima del pensionamento

dell’Aderente;
• se sono trascorsi meno di cinque anni dall’ultima modifica;
• se sono trascorsi meno di due anni dalla Data di decorrenza. 

Nel caso in cui sia variato dalla Compagnia il Tasso tecnico, tale modifica avrà effetto solo sui ver-
samenti effettuati successivamente all’entrata in vigore della modifica. Qualora, invece, sia cam-
biata la Tavola demografica, tale variazione avrà effetto sull’intera Posizione Individuale maturata
a scadenza, con l’esclusione dei contributi versati fino al 31.12.2017 e rientranti nel limite di dedu-
cibilità fissato per Legge (pari ad Euro 5.164,57, al momento della stesura della presente Nota
informativa, e comunque in vigore al momento del versamento): quest’ultimi saranno comunque
convertiti con la Tavola demografica attualmente utilizzata -la IPS55U-.

Si ricorda che al momento del pensionamento, l’Aderente può, se lo ritiene conveniente,
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trasferire la Posizione Individuale ad altra forma pensionistica complementare al fine di per-
cepire la rendita alle condizioni dalla stessa offerte.

Maggiori informazioni sulle tavole demografiche adottate, sulle caratteristiche e sulle modalità di
attivazione delle diverse opzioni di rendita sono contenute nelle Condizioni Generali di Contratto.

D.3. Prestazione erogata in forma di capitale - liquidazione del capitale
La prestazione previdenziale può anche essere erogata sotto forma di capitale, ma il capitale liquidato
potrà essere pari ad una percentuale massima del 50% rispetto alla Posizione Individuale maturata. 

È possibile richiedere la liquidazione di un capitale pari all’intero montante maturato solo nei due
seguenti casi:

• l’Aderente risulti iscritto ad una Forma pensionistica complementare antecedentemente al
29/04/1993 e non abbia esercitato il diritto di riscatto totale;

• la Posizione Individuale, convertita in rendita alla fine della Fase d’Accumulo, generi una rendi-
ta di importo particolarmente contenuto. I due suddetti casi, stabiliti dal Decreto, sono descritti
nel Regolamento. 

Nel caso in cui l’Aderente richieda solo una frazione pari od inferiore al 50% del montante maturato
come liquidazione in forma di capitale, occorre che tenga presente che verrà erogata una pensione
complementare più bassa di quella che gli sarebbe spettata se non avesse esercitato tale opzione.

Le condizioni e i limiti per l’accesso alla prestazione in capitale sono indicati nella Parte III del
regolamento.

E. Le prestazioni in caso di decesso

In caso di decesso dell’Aderente durante la Fase di Erogazione della rendita vitalizia, la pensione
complementare non sarà più pagata e niente sarà più dovuto dalla Compagnia, ad eccezione di
quanto previsto per le rendite di opzione di cui al punto D.1 “PRESTAZIONI PENSIONISTICHE”. 

In caso di decesso durante la Fase di Accumulo, gli eredi o i Beneficiari individuati dall’Aderente
potranno riscattare la Posizione Individuale dell’Aderente, maggiorata secondo le modalità di
seguito riportate al successivo punto E.1 “LE PRESTAZIONI ASSICURATIVE ACCESSORIE: IL
CAPITALE CASO MORTE AGGIUNTIVO”. In mancanza di eredi legittimi o Beneficiari, la
Posizione Individuale verrà devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite con decreto del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

E.1. Le prestazioni assicurative accessorie: il capitale caso morte aggiuntivo
In caso di decesso dell’Aderente nel corso della Fase di Accumulo, la Compagnia corrisponde, agli
eredi o ai Beneficiari individuati dall’Aderente stesso, il riscatto della Posizione Individuale pari al
capitale assicurato rivalutato con le modalità descritte nell’Allegato 1 “CLAUSOLA DI RIVALUTA-
ZIONE” alle Condizioni Generali di Contratto maggiorato di un Capitale caso morte aggiuntivo, che
è ottenuto applicando al capitale assicurato la percentuale di maggiorazione indicata nella tabella
che segue, determinata in funzione dell’età dell’Aderente - in anni interi - alla data del decesso:

Età dell’Aderente alla data di decesso Percentuale di maggiorazione
da 18 a 39 anni 5,0%
da 40 a 54 anni 2,0%
da 55 a 64 anni 1,0%

da 65 anni e oltre 0,2%
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Il Capitale caso morte aggiuntivo non può comunque essere superiore a 50.000,00 Euro.

La misura di maggiorazione per la garanzia morte non viene erogata in casi particolari riportati
nella Sezione 1.1 Fase di Accumulo all’Art. 4 LIMITAZIONI DEL CAPITALE CASO MORTE
AGGIUNTIVO (PRESTAZIONE ASSICURATIVA ACCESSORIA) nelle Condizioni Generali di
Contratto.

F. Le prestazioni nella Fase di Accumulo

Dal momento in cui si aderisce, è importante fare in modo che la costruzione della pensione complemen-
tare giunga effettivamente a compimento. La ‘Fase di Accumulo’ si conclude quindi - di norma - al
momento del pensionamento, quando inizierà la ‘Fase di Erogazione’ (cioè il pagamento della pensione). 

F.1 Anticipazioni
La finalità del PIP EUROVITA FUTURO è quella di costituire un montante per beneficiare di una
pensione complementare al momento del pensionamento. Pertanto, non è consentito, se non in
alcuni casi specifici e di particolare rilievo per la vita dell’Aderente, il riscatto della Posizione
Individuale prima del pensionamento. Gli Aderenti ad una Forma pensionistica complementare,
come indicato dal Decreto, possono richiedere un’anticipazione della Posizione Individuale matu-
rata solo nei seguenti casi:

• in qualsiasi momento:
- per un importo non superiore al 75% della Posizione Individuale a seguito di spese sanitarie,

conseguenti a gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli, per terapie ed inter-
venti straordinari, riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.

• dopo 8 anni di iscrizione:
- per un importo non superiore al 75%, per l’acquisto della prima casa di abitazione per

l’Aderente stesso o per i figli, o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli
interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservati-
vo, di ristrutturazione edilizia;

- per un importo non superiore al 30%, per ulteriori esigenze dell’Aderente. 

Ai fini della determinazione del numero di anni di partecipazione necessario per avvalersi della
facoltà di anticipazione sono considerati utili anche tutti i precedenti periodi di iscrizione alle forme
pensionistiche complementari. 

Poiché ogni anticipazione riduce la prestazione finale erogata, è possibile reintegrare la
parte di Posizione Individuale anticipata con versamenti aggiuntivi alla contribuzione previ-
sta normalmente.

E’ prevista una spesa in caso di richiesta di anticipazione della Posizione Individuale, pari a Euro
30,00.

Per ulteriori informazioni in merito alle anticipazioni, in particolare alle modalità di accesso, di ero-
gazione e ai limiti della richiesta, si rimanda al regolamento ed alla lettura del “DoCuMENto
SuLLE aNtICIPaZIoNI”, allegato alla documentazione precontrattuale.

Inoltre, dal momento che alcune delle anticipazioni sono sottoposte ad un trattamento fiscale di
minor favore rispetto a quello proprio delle prestazioni previdenziali complementari, si rimanda ad
una verifica della disciplina inerente nel “DoCuMENto SuL rEGIME fISCaLE” anch’esso alle-
gato alla documentazione precontrattuale.
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F.2 Il riscatto della posizione maturata
È possibile riscattare, totalmente o parzialmente, la Posizione Individuale dell’Aderente, ma solo
nel caso in cui si verifichino le situazioni individuate dal Decreto, ossia al venir meno dei requisiti
di partecipazione alla Forma pensionistica complementare. 

Il riscatto parziale, nella misura massima del 50% rispetto al montante maturato, è possibile in
caso di periodi di inattività dell’Aderente compresi tra 12 e 48 mesi, o in caso di ricorso, da parte
del datore di lavoro, a procedure di mobilità e cassa integrazione.

Il riscatto totale della Posizione Individuale è permesso nei due seguenti casi:

1) invalidità permanente dell’Aderente, che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno
di un terzo;

2) inoccupazione dell’Aderente per un periodo di tempo superiore ai 48 mesi.

Nel caso di cui al punto 2, qualora l’inoccupazione si verifichi nei cinque anni precedenti la matura-
zione dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza, l’Aderente
può richiedere che il PIP EUROVITA FUTURO anticipi le prestazioni pensionistiche complementa-
ri, come descritto anche al precedente punto D.1 “PRESTAZIONI PENSIONISTICHE”.

Conseguentemente alla richiesta di riscatto totale e a seguito del pagamento della somma di capi-
tale dovuta, verrà meno ogni rapporto ed obbligo intercorrente tra l’Aderente e il PIP EUROVITA
FUTURO: in tal caso, infatti, al momento del pensionamento l’Aderente non potrà vantare alcun
diritto nei confronti della Forma pensionistica complementare.

In caso di riscatto totale o parziale della Posizione Individuale è previsto un costo fisso pari a Euro 30.

una descrizione più approfondita delle condizioni per riscattare la Posizione Individuale è indicata
nella Parte III del regolamento.

Inoltre, dal momento che alcune forme di riscatto sono sottoposte ad un trattamento fiscale di
minor favore rispetto a quello proprio delle prestazioni previdenziali complementari, si rimanda ad
una verifica della disciplina inerente nel “DoCuMENto SuL rEGIME fISCaLE”, allegato alla
documentazione precontrattuale.

F.3 Il trasferimento della Posizione Individuale
L’Aderente può trasferire liberamente la sua Posizione Individuale ad un’altra forma pensionistica
complementare, alla sola condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla data di adesione al
PIP EUROVITA FUTURO. 

In deroga al termine dei due anni, è possibile in ogni caso trasferire la Posizione Individuale in
caso di modifiche complessivamente peggiorative delle condizioni economiche applicate, compre-
se eventuali modifiche che interessino in modo sostanziale le caratteristiche del PIP EUROVITA
FUTURO.

Il trasferimento della Posizione Individuale ad un’altra Forma pensionistica complementare è
attuato in maniera tale da non determinare alcuna soluzione di continuità e non è soggetto a tas-
sazione.

E’ prevista una spesa in caso di trasferimento della Posizione Individuale, pari a Euro 30,00.

L’adesione al PIP EUROVITA FUTURO può avvenire a seguito di trasferimento da altra Forma pen-
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sionistica complementare. In questo caso, sarà necessario che l’Aderente fornisca alla Compagnia
- tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - tutte le informazioni necessarie, riguardanti
ad esempio l’anzianità di iscrizione maturata presso altre forme pensionistiche e la possibilità di
poter considerare o meno l’Aderente come un soggetto che alla data del 28 aprile 1993 risultava
già iscritto a Forme pensionistiche complementari istituite entro il 15 novembre 1992.

Le condizioni generali di trasferimento sono riportate nella Parte III del regolamento. Si rinvia
altresì alla lettura della Parte vI del regolamento per l’indicazione dei casi, modalità e termini per
l’esercizio della scelta di trasferire la propria Posizione Individuale ad altra forma pensionistica
complementare prima della scadenza dei due anni.

G. I costi

G.1 I costi nella Fase di Accumulo
La partecipazione ad una Forma pensionistica complementare comporta il sostenimento di costi
che remunerano l’attività di amministrazione e l’attività di gestione del patrimonio; questi oneri gra-
vano direttamente o indirettamente sull’Aderente.

I costi, nel loro complesso, costituiscono un elemento importante nel determinare il montante fina-
le maturato e, quindi, la prestazione previdenziale dell’Aderente: si raccomanda pertanto di presta-
re attenzione alla loro incidenza sulla Posizione Individuale.

Al fine di assumere una scelta pienamente consapevole, si invitano i potenziali Aderenti a confron-
tare i costi del PIP EUROVITA FUTURO con quelli praticati da altri operatori, per offerte aventi le
medesime caratteristiche.

Si possono trovare indicati tutti i costi da sostenere durante la fase di accumulo nella sez.
“SCHEDa SINtEtICa”, al punto D.5.

G.2 L’indicatore sintetico dei costi 
Al fine di proporre una rappresentazione dei costi complessivamente gravanti, direttamente o indi-
rettamente, sull’Aderente nella Fase di Accumulo della prestazione previdenziale, la Compagnia
ha calcolato, secondo la metodologia prevista da COVIP, un indicatore sintetico dei costi.

L’indicatore sintetico dei costi è una stima dell’incidenza percentuale annua dei costi sulla Posizione
Individuale calcolata facendo riferimento a un Aderente-tipo che effettua un versamento contributivo
annuo di 2.500 euro e ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4%. Nel calcolo sono presi in
considerazione tutti i costi praticati dal PIP EUROVITA FUTURO. Dal calcolo sono esclusi le com-
missioni di negoziazione, le commissioni di incentivo e le spese e oneri aventi carattere di eccezio-
nalità o comunque collegati a eventi o situazioni non prevedibili a priori. L’indicatore non tiene conto
delle eventuali spese da sostenere per la sottoscrizione delle prestazioni assicurative accessorie
facoltative. Per quanto riguarda i costi relativi all’esercizio di prerogative individuali, viene conside-
rato unicamente il costo di trasferimento; tale costo non è tuttavia considerato nel calcolo dell’indi-
catore relativo al 35esimo anno di partecipazione, assunto quale anno di pensionamento.

L’indicatore sintetico dei costi consente di avere, in modo semplice e immediato, un’idea del ‘peso’
che i costi praticati dal PIP EUROVITA FUTURO hanno ogni anno sulla Posizione Individuale. In
altri termini, indica di quanto il potenziale tasso di rendimento dell’investimento si riduca, ogni
anno e nei diversi periodi considerati (2, 5, 10 e 35 anni di partecipazione), rispetto a quello di
un’analoga operazione che, per ipotesi, non fosse gravata da costi. Occorre ricordare, tuttavia,
che, proprio perché basato su ipotesi e dati stimati, in caso di condizioni differenti rispetto a quelle
considerate, ovvero nei casi in cui non si verifichino le ipotesi previste, l’indicatore ha una valenza
meramente orientativa.

Nel valutarne le implicazioni occorre tener conto che differenze anche piccole di questo valore
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possono portare nel tempo a scostamenti anche rilevanti della Posizione Individuale maturata. Si
consideri, ad esempio, che un valore dell’indicatore dello 0,5% comporta, su un periodo di parteci-
pazione di 35 anni, una riduzione della prestazione finale di circa il 10%, mentre per un indicatore
dell’1% la corrispondente riduzione è di circa il 20%.

Per un corretto utilizzo delle informazioni che si possono ricavare dall’indicatore sintetico dei costi,
si ricorda che un corretto confronto tra diverse forme pensionistiche previdenziali deve tenere pre-
sente non soltanto l’elemento del costo, ma anche altri fattori, tra i quali:

• le garanzie finanziarie e demografiche,
• lo stile di gestione del comparto,
• le Opzioni di rendita nell’erogazione della pensione complementare.

I risultati delle stime dei costi sono riportati nella tabella “INDICatorE SINtEtICo DEI CoStI” al
punto D.6 della sez. “SCHEDa SINtEtICa”. Il riepilogo puntuale di tutti i costi nella fase di
accumulo è riportato nella tabella al punto D.5 della sez.  “SCHEDa SINtEtICa”. 

G.3 I costi nella Fase di Erogazione della rendita
Durante la Fase di Erogazione della pensione complementare, la rendita è gravata da spese che
servono a remunerare l’attività amministrativa e gestionale della Compagnia nel pagamento perio-
dico della rendita vitalizia rivalutabile. Tali spese sono incluse nei coefficienti di conversione in ren-
dita; al momento della stesura della presente Nota informativa tali costi sono pari all’1,25% del
valore capitale della rendita e non possono essere modificati fino al 31.12.2017.
Il beneficio finanziario da attribuire alla rendita in godimento - e quindi la sua rivalutazione annua,
è pari al rendimento finanziario annuo, conseguito dalla gestione Interna Separata FUTURIV, dimi-
nuito di una commissione fissa annua pari a 0,75%. 

Si rinvia alla lettura delle Condizioni Generali del Contratto, per avere informazioni dettagliate dei
costi attualmente previsti durante la fase di Erogazione.

H. Il regime fiscale

L’adesione ad una Forma pensionistica complementare gode di una disciplina fiscale di particolare
favore, sia durante la Fase di Accumulo, sia durante la Fase di Erogazione, come di seguito riportato.

H.1. I contributi
L’Aderente può dedurre dal suo reddito complessivo i contributi versati al PIP EUROVITA FUTU-
RO, per un importo non superiore ad Euro 5.164,57, comprensivi degli eventuali contributi a  cari-
co del datore di lavoro che non costituiscono reddito dell’Aderente, mentre non è possibile dedurre
il contributo derivante dal TFR. 

Nel caso in cui l’Aderente sia iscritto a più Forme pensionistiche complementari, nel calco-
lo della deduzione occorre tener conto del totale delle somme versate.

Nel caso in cui l’Aderente sia un lavoratore la cui prima occupazione è successiva al 1 gennaio
2007, l’ammontare massimo della sua deducibilità dei contributi, a partire dal sesto anno di parte-
cipazione alla Forma pensionistica complementare, potrebbe eccedere i 5.164,57 Euro, secondo i
limiti fissati dal Decreto e riportati nel “DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE” allegato alla docu-
mentazione precontrattuale.

L’Aderente ha l’onere di comunicare al PIP EUROVITA FUTURO, entro il 31 dicembre di ogni
anno di partecipazione, l’eventuale parte di contributi versati che non hanno usufruito della
deduzione nell’anno precedente.
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H.2 I rendimenti
I risultati derivanti dall’investimento dei contributi sono tassati con aliquota dell’11%. Si tratta di
una aliquota più bassa di quella applicata sugli investimenti di natura finanziaria. 
Questa imposta è prelevata direttamente dal patrimonio investito. I rendimenti indicati nei docu-
menti del PIP EUROVITA FUTURO sono quindi già al netto di questo onere. 

H.3 Le prestazioni
I Piani Individuali Pensionistici sono soggetti al seguente regime fiscale:

• le prestazioni maturate a partire dal 1° gennaio 2007 sono sottoposte a tassazione al momento
dell’erogazione, mediante ritenuta operata a titolo definitivo;

• le prestazioni pensionistiche e alcune fattispecie di anticipazione e di riscatto sono tassate con
un’aliquota decrescente all’aumentare degli anni di partecipazione al presente Piano
Individuale Pensionistico;

• le somme oggetto di trasferimento ad altra Forma Pensionistica Complementare non sono sog-
gette a tassazione.

Sulla parte imponibile delle prestazioni è operata una ritenuta a titolo d’imposta, operata a titolo
definitivo, con un’aliquota del 15%, diminuita in base agli anni di partecipazione ad una Forma
pensionistica complementare, fino ad un’aliquota minima del 9%. Le anticipazioni e i riscatti sono
in via generale soggetti a tassazione con una ritenuta a titolo d’imposta che viene applicata sul
relativo ammontare imponibile nella misura del 23%.

Per approfondire il regime fiscale ed i relativi benefici relativi ai contributi, i rendimenti della gestio-
ne finanziaria e le prestazioni, sia in fase di accumulo, sia in fase di Erogazione, si rimanda alla
consultazione del “DoCuMENto SuL rEGIME fISCaLE”, allegato alla documentazione precon-
trattuale.

I. Altre informazioni

I.1 Adesione
Per aderire è necessario compilare e sottoscrivere in ogni sua parte il ‘Modulo di Adesione’, che
è parte integrante della presente Nota informativa. Non è previsto alcun importo minimo per l’ade-
sione al PIP EUROVITA FUTURO. 

Il contratto si considera concluso nel giorno in cui l’Aderente sottoscrive il Modulo di Adesione, che
conferma l’avvenuta iscrizione al PIP EUROVITA FUTURO. Il Contratto di assicurazione sulla vita,
mediante il quale è attuato il PIP EUROVITA FUTURO, si considera perfezionato quando
l’Aderente stesso, dopo aver sottoscritto il Modulo di Adesione, ha versato il primo contributo o la
prima rata in caso di frazionamento del flusso contributivo; il contratto decorre dalle h. 24.00 del
giorno del pagamento del primo contributo.

Il recesso ha l’effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto
a decorrere dal giorno di ricevimento della comunicazione di recesso.

L’Aderente, per esercitare il diritto di recesso, deve rivolgersi allo sportello bancario che ha emes-
so il contratto oppure inviare una lettera raccomandata a Eurovita Assicurazioni S.p.A. – Via dei
Maroniti, 12 - 00187 Roma - entro 30 giorni dal momento della conclusione del contratto.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, Eurovita rimborsa all’Aderente,
previa consegna dell’originale del Modulo di Adesione, un importo pari ai contributi versati.
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I.2 La valorizzazione dell’investimento
Ogni contributo confluito nella Gestione interna separata viene espresso come capitale assicurato,
che si rivaluta annualmente con una garanzia di rendimento minimo prestata dalla Compagnia. In
particolare, il 31 dicembre di ogni anno, il capitale assicurato viene rivalutato nei termini seguenti:

• il capitale assicurato in vigore al 31/12 dell’anno precedente viene aumentato di un importo pari
al prodotto del capitale stesso per la misura di rivalutazione realizzata nell’anno di riferimento
dalla Gestione Interna Separata FUTURIV, secondo la modalità riportata nell’Allegato 1 “CLAU-
SOLA DI RIVALUTAZIONE” alle Condizioni Generali del Contratto;

• le quote di capitale derivanti dai contributi versati nel corso dell’anno di riferimento vengono
invece aumentate dell’interesse derivante dalla capitalizzazione delle stesse frazioni di capitale,
secondo la misura di rivalutazione indicata nell’allegato 1 “CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE”
alle Condizioni Generali del Contratto, per il periodo di tempo effettivamente trascorso tra la
data di ogni singolo pagamento ed il suddetto anniversario. 

Nel caso di esercizio delle prerogative individuali nel corso dell’anno (richiesta di pensionamento,
trasferimento, anticipazioni e riscatto), con riferimento al periodo decorso dall’ultima rivalutazione
del capitale assicurato, la Compagnia riconosce la rivalutazione delle somme investite nella
Gestione Interna Separata FUTURIV per il periodo di competenza. 

La misura della rivalutazione si ottiene sottraendo al rendimento realizzato dalla Gestione FUTURIV:
• 1,25% p.p. se il rendimento annuo non è superiore al 4,00%,
• 1,35% p.p. se il rendimento annuo è compreso tra il 4,01% e il 6,00%,
• 1,50% p.p. se il rendimento annuo è superiore al 6,00%.

Maggiori dettagli relativi alla Gestione Interna Separata futurIv sono riportati nelle Condizioni
Generali del Contratto e nell’allegato 1 “CLauSoLa DI rIvaLutaZIoNE”. Per ulteriori informa-
zioni riguardo le modalità di valorizzazione si rimanda alla consultazione del regolamento e delle
Condizioni Generali di Contratto.

I.3 Comunicazioni agli iscritti 
In conformità con quanto stabilito da COVIP, la Compagnia, entro il 31 marzo di ciascun anno,
invia agli Aderenti l’informativa con gli aggiornamenti sul PIP EUROVITA FUTURO e sulla
Posizione Individuale. 

Informazioni sui versamenti effettuati e sulla posizione individuale maturata sono riportati anche
nell’”Area clienti” del sito web della Compagnia (www.eurovita.it) alla voce “Consultazione” acces-
sibile mediante password personale (cfr. Allegato 6 delle Condizioni Generali di Contratto).

Unitamente alla comunicazione periodica la Compagnia invierà all’Aderente il Progetto esemplifi-
cativo elaborato in forma personalizzata. 

Si invitano gli Aderenti a controllare con attenzione tali comunicazioni periodiche, al fine di verifica-
re la regolarità dei contributi versati e per conoscere l’evoluzione della propria Posizione
Individuale, in relazione al piano previdenziale pianificato.

Vengono inoltre comunicate le modifiche, intervenute nel corso dell’anno, relativamente al
Regolamento della Gestione Separata, alla Nota Informativa e alle Condizioni Generali di Contratto. 

La Compagnia infine si impegna ad informare adeguatamente gli Aderenti sulle modifiche, interve-
nute successivamente all’adesione, in grado di incidere sulle scelte di partecipazione, ivi compre-
se le eventuali modifiche in senso complessivamente peggiorative delle condizioni economiche
del PIP EUROVITA FUTURO.
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I.4 Progetto esemplificativo
Il ‘Progetto esemplificativo’ è uno strumento che fornisce agli Aderenti indicazioni sulla possibile
evoluzione della Posizione Individuale nel corso della Fase di Accumulo e sulle conseguenti pre-
stazioni previdenziali nella Fase di Erogazione.

Si tratta di una mera proiezione, basata su ipotesi e dati stimati; pertanto gli importi effettivamen-
te spettanti potranno essere diversi da quelli indicati. Il Progetto è però utile per avere un’idea
immediata del piano pensionistico che si sta realizzando e di come gli importi delle prestazioni
possono variare al variare, ad esempio, della contribuzione e della durata della Fase di Accumulo.
La Compagnia si impegna a consegnare all’Aderente:

• un “Progetto esemplificativo standardizzato: stima della pensione complementare”, unitamente
alla presente Nota Informativa;

• un “Progetto esemplificativo: stima della pensione complementare” elaborato in forma persona-
lizzata unitamente alla comunicazione periodica. 

Il progetto esemplificativo personalizzato verrà trasmesso all’Aderente unitamente alla prima
comunicazione annuale successiva alla data di adesione ed aggiornato con periodicità annuale.

Tutti gli Aderenti potranno elaborare il proprio progetto esemplificativo personalizzato - sulla base
del livello di contribuzione, degli anni di durata della Fase di Accumulo, della prestazione previden-
ziale prescelta - accedendo alla Sezione prodotti previdenziali del sito internet della Compagnia
(www.eurovita.it) e seguendo le apposite istruzioni. 

I.5 Reclami
Gli Aderenti possono inoltrare eventuali reclami scritti relativi alla propria partecipazione alla forma
pensionistica complementare via fax oppure tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al
seguente recapito:

Eurovita Assicurazioni S.p.A.
Funzione Legale

Via dei Maroniti, 12 - 00187 Roma
fax: 06 47 48 23 35

Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di
riscontro nel temine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi a:

COVIP – Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione.

L’esposto deve essere trasmesso mediante servizio postale al seguente indirizzo: Piazza Augusto
Imperatore n. 27 – 00186 Roma oppure inviato via fax al numero: 06.69506.306 oppure trasmesso
da una casella di posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo@pec.covip.it.

Gli esposti inviati a COVIP devono contenere alcune informazioni essenziali, quali: la chiara indi-
cazione del fondo pensione interessato (denominazione, numero di iscrizione all’Albo dei fondi
pensione); l’indicazione del soggetto che trasmette l’esposto (nome, cognome, indirizzo, recapito
telefonico); l’oggetto dell’esposto (chiara e sintetica esposizione dei fatti e delle ragioni della
lamentela). Il soggetto che invia l’esposto deve inoltre: fare presente di essersi già rivolto al fondo
pensione interessato ovvero al Soggetto istitutore del Fondo e che sono decorsi 45 giorni dalla
richiesta senza che sia pervenuta alcuna risposta ovvero di aver ricevuto una risposta non soddi-
sfacente (e, in tale ultimo caso, rappresentare chiaramente le ragioni dell’insoddisfazione); allega-
re copia del reclamo già trasmesso al fondo e dell’eventuale risposta ricevuta. Per presentare un
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esposto per conto di un altro soggetto è necessario essere a ciò delegati dal soggetto interessato.
In tal caso, chi effettua l’invio deve indicare chiaramente qual è il soggetto per conto del quale
l’esposto è presentato e l’esposto deve contenere almeno la firma del soggetto che ha dato l’inca-
rico o recare in allegato una copia dell’incarico conferito. L’esposto deve inoltre contenere l’indiriz-
zo del soggetto per conto del quale è presentato. E’ comunque possibile scrivere direttamente alla
COVIP in situazioni di particolare gravità e urgenza, potenzialmente lesive per la collettività degli
iscritti al fondo: di norma, sono tali le situazioni segnalate da associazioni o da altri organismi di
rappresentanza degli iscritti.
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EUROVITA FUTURO
Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - fondo pensione

INFORMAZIONI SULL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE
(aggiornate al 27.03.2014)

GESTIONE INTERNA SEPARATA FUTURIV
Data di avvio dell’operatività della gestione: 2011
Patrimonio netto al 31.12.2013 (in euro): 2.934.500

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

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

Le tabelle che seguono forniscono informazioni relative alla composizione del portafoglio alla data
del 31/12/2013:

Principali tipologie di strumenti finanziari utilizzati (*)
Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso 61,18%
Azioni Non presenti
Quote di OICR 18,99%
Liquidità 19,83%

(*) in percentuale del totale investito al 31/12/2013

Caratteristiche del portafoglio al 31/12/2013
Duration 6,45 anni
Valuta di denominazione Principalmente Euro
Principali aree geografiche Area Euro
Principali categorie di emittenti Governativi italiani 
Turnover del portafoglio (**) 0,00

(**) Per turnover si intende il tasso annuo di movimentazione del portafoglio del Fondo. È determi-
nato dal rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare, tra la somma degli acquisti e
delle vendite di strumenti finanziari, al netto dell’investimento e disinvestimento delle quote di
ciascun Fondo, e il patrimonio netto medio rilevato nel corso dello stesso anno.

Il regolamento della gestione futurIv è riportato nelle Condizioni Generali di Contratto.
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B. Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento
Come chiarito precedentemente nella Nota informativa, la Gestione Separata FUTURIV non ha un
Benchmark. Tuttavia, un parametro di riferimento con il quale è possibile confrontare i rendimenti
finanziari ottenuti dalla FUTURIV è il tasso medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni. Tale dato,
comunicato annualmente da IVASS su dati elaborati dalla Banca d’Italia, si basa sul rendimento di
un campione di titoli pubblici a tasso fisso - Rendistato - e, in passato, anche su quello delle obbli-
gazioni bancarie - Rendiob -. Data la natura del tasso non è possibile riportare il dato relativo alla
volatilità storica.

Di seguito viene riportato il Tasso Medio dei Titoli di Stato e delle Obbligazioni degli ultimi 3, 5, 10
anni. I rendimenti della Gestione Separata non vengono riportati in quanto costituita nel 2011:

Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni Ultimi 10 anni
(2011-2013) (2009-2013) (2004-2013)

Gestione Separata n.d. n.d. n.d.
Tasso Medio dei Titoli di Stato 

4,29% 3,95% 3,92%e delle Obbligazioni

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

C. Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi
Il Total Expenses Ratio (TER) è un indicatore che esprime i costi sostenuti nell’anno considerato in
percentuale del patrimonio di fine anno. Nel calcolo del TER vengono tenuti in ponderazione tutti i
costi effettivamente sostenuti in relazione alla gestione (finanziaria e amministrativa) della
Gestione Interna Separata, ad eccezione degli oneri di negoziazioni e degli oneri fiscali. Viene
inoltre data evidenza dell’incidenza media sul patrimonio della Gestione Interna Separata degli
oneri direttamente a carico degli Aderenti.

2013 2012 2011
Oneri di gestione finanziaria:
per rendimento non retrocesso 1,06% 1,01% 0,09%
agli Aderenti
Altri oneri gravanti 
sul patrimonio 0% 0% 0%

TOTALE 1 - 0,09%
Oneri direttamente a
carico degli Aderenti 1,79% 2,35% 2,70%

TOTALE 2 2,85% 3,36% 2,79%

Avvertenza: Il TER esprime un dato medio della Gestione Interna Separata e non è pertanto
rappresentativo dell’incidenza dei costi sulla posizione individuale del singolo Aderente.
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GLOSSARIO DEI TERMINI TECNICI UTILIZZATI

Aderente E’ il soggetto che si iscrive alla Forma pensionistica
complementare e che coincide con l’assicurato del
Contratto sulla vita mediante il quale si attua il PIP
EUROVITA FUTURO.

Beneficiario Persona fisica o giuridica designata nel Modulo d’ade-
sione dall’Aderente e che riceve la prestazione prevista
dal Contratto in caso di decesso dello stesso; nel caso
di mancata indicazione, sono gli eredi, legittimi e testa-
mentari, a beneficiare della liquidazione della Posizione
Individuale al momento del decesso dell’Aderente.

Capitale caso morte aggiuntivo E’ una prestazione accessoria, ad adesione obbligato-
ria, che la Compagnia corrisponde agli eredi legittimi
o ai Beneficiari indicati dall’Aderente in caso di deces-
so dello stesso nel corso della Fase di Accumulo. La
percentuale di maggiorazione dipende dall’età
dell’Aderente al momento del decesso, e viene appli-
cata al montante maturato.

Compagnia E’ la Compagnia – Eurovita Assicurazioni S.p.A. -
autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa, con la
quale l’Aderente stipula il Contratto di assicurazione.

Contratto E’ il Contratto di assicurazione sulla vita, mediante il
quale la Compagnia, a fronte del pagamento dei con-
tributi (premi), si impegna a pagare una prestazione al
verificarsi di un evento attinente alla vita dell’Aderente.

COVIP La COVIP è la Commissione di Vigilanza sui Fondi
Pensione. Istituita nel 1993 con il decreto legislativo
n° 124/93; la sua attività è rivolta alla tutela del rispar-
mio previdenziale, alla trasparenza e al corretto fun-
zionamento del sistema dei fondi pensione il cui
scopo è quello di assicurare più elevati livelli di coper-
tura previdenziale.

Data di decorrenza Data dalla quale sono operanti le prestazioni previste
dal Contratto.

Decreto E’ il decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005, in
attuazione delle deleghe conferite con la legge n. 243
del 23 agosto 2004, che disciplina tutte le Forme pen-
sionistiche complementari. Il Decreto si intende com-
prensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute
successivamente.

Fase di Accumulo E’ la fase, intercorrente tra la Data di conclusione del
contratto e la prestazione previdenziale, in cui
l’Aderente, attraverso i contributi versati, accumula
nella propria Posizione Individuale il capitale costituti-
vo della successiva prestazione in forma di rendita.

Fase di Erogazione E’ la fase in cui la Compagnia eroga la prestazione
pensionistica sotto forma di pensione complementare
all’Aderente.

Forma pensionistica complementare Sono così chiamate tutte le forme di previdenza (fondi
pensione chiusi e aperti, Piani individuali di previden-
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za) per l’erogazione di trattamenti pensionistici com-
plementari del sistema obbligatorio, che sono attuate
mediante la costituzione di appositi fondi o di patrimo-
ni separati, la cui denominazione deve contenere
l’indicazione di “fondo pensione”. Sono distinte dal
Decreto tra forme ad adesione collettiva e forme ad
adesione su base individuale.

Gestione interna separata Fondo appositamente creato dalla Compagnia e
gestito separatamente rispetto al complesso delle atti-
vità, in cui confluiscono i contributi dell’Aderente al
netto dei costi. Dal rendimento ottenuto dalla
Gestione interna separata deriva la rivalutazione da
attribuire alle prestazioni assicurate.

Piano Individuale di Previdenza Abbreviati in PIP (o FIP), sono una categoria di con-
tratti di assicurazione sulla vita emessi in attuazione di
Forme pensionistiche complementari con adesione su
base esclusivamente individuale, descritte all’Art.13
del Decreto. Al momento dell’adesione ad un PIP è
consegnata dalla Compagnia una documentazione
comprendente il Regolamento del PIP, le Condizioni
Generali di Contratto e la Nota informativa, compren-
siva del Modulo d’adesione.

Posizione Individuale Riassume la situazione dell’Aderente relativamente al
PIP EUROVITA FUTURO. Nella Fase di Accumulo corri-
sponde al montante complessivamente maturato, deter-
minato dai contributi versati sommati ai rendimenti otte-
nuti; inoltre è presa come base di riferimento per tutte le
prestazioni previste prima e dopo il pensionamento.

Opzione Clausola del Contratto di assicurazione secondo cui
l’Aderente può scegliere che la rendita a scadenza sia
corrisposta in una modalità diversa da quella origina-
riamente prevista. Per questo Contratto, l’opportunità
di scegliere che la rendita sia convertita in un altro
tipo di rendita vitalizia - certa o reversibile -.

Tavola demografica Una Tavola demografica raccoglie la statistica dei
sopravviventi alle varie età originati da una popolazio-
ne di neonati (età 0), che costituisce la “base” della
tavola ed è assunta convenzionalmente pari a 100.000
viventi; la Tavola demografica utilizzata attualmente
dal PIP EUROVITA FUTURO è la IPS55U, ma può
essere modificata in futuro, con le modalità descritte
nella Nota informativa.

Tasso tecnico Rendimento finanziario, annuo e composto, che la
società di assicurazione riconosce nel calcolare la pen-
sione complementare all’inizio della Fase di Erogazione.

TFR Il Trattamento di Fine Rapporto è la somma percepita dal
lavoratore al momento della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato, risultante dall’Accumulo e dalla riva-
lutazione ad un tasso d’interesse dato dal 75% del tasso
di inflazione maggiorato dell’1,5% fisso, di una quota
annua pari alla retribuzione annuale divisa per 13,5.

Nota Informativa
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EUROVITA FUTURO 
Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - fondo pensione

SOGGETTI COINVOLTI NELL’ATTIVITÀ DELLA FORMA 
PENSIONISTICA COMPLEMENTARE 

Informazioni aggiornate al 27.03.2014

A. Il soggetto Istitutore del Piano Individuale di Previdenza

Il PIP EUROVITA FUTURO è istituito da Eurovita Assicurazioni S.p.A.

Denominazione EUROVITA ASSICURAZIONI S.p.A., di seguito denominata per
brevità “Eurovita” - Codice Fiscale e Partita IVA 03769211008

Forma giuridica Società per Azioni 
Indirizzo Sede Legale e 
Direzione Generale

Via dei Maroniti, 12  - 00187 Roma (Italia)

Autorizzazione all’esercizio Iscritta al n° 1.00099 dell’Albo delle imprese di assicurazione e
dell’attività assicurativa riassicurazione autorizzate ad operare nel territorio della 

Repubblica; codice Ivass Impresa A365S; C.F. e n.ro iscrizione 
Registro Imprese di Roma 03769211008: autorizzata:
• per i Rami I e V e riassicurativa nel ramo I: D.M. dell'Industria 

del commercio e dell'Artigianato del 28 agosto 1991 n. 19088;
•  per il Ramo VI: D.M. del 23 febbraio 1993;
•  per il Ramo III: provvedimento n. 1239 del 26 luglio 1999

Durata La durata di Eurovita è fissata fino al 31/12/2050

Eurovita Assicurazioni S.p.A. è una Compagnia assicurativa, che opera nel mercato di bancassu-
rance, specializzata nelle polizze ramo vita, in particolare in prodotti tradizionali, index linked, unit
linked, polizze di capitalizzazione, prodotti multiramo, prodotti previdenziali e prodotti per l’azienda.

Il capitale sociale sottoscritto e versato alla data di redazione della presente Nota Informativa è
pari a 113.720.835,14 Euro.

Il controllo della Società è esercitato secondo quanto specificato nella seguente tabella:

ELENCO SOCI % CAPITALE SOCIALE
FINOA 77,55
C.R. BOLZANO 6,51
BANCA POP. PUGLIA E BASILICATA 5,49
UNICREDIT 3,47
BANCO POPOLARE 2,07
C.R. CENTO 2,04
C.R. CESENA 1,12
ALTRI SOCI CON PARTECIPAZIONE < 1% 1,75
TOTALE 100
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Il Consiglio di Amministrazione di Eurovita, in carica fino all’approvazione del bilancio che chiu-
derà al 31 dicembre 2014, è così costituito:

Norbert PLATTNER Presidente nato a Bolzano il 04/01/1941
Pasquale CASO Vice Presidente nato ad Altamura (Ba) il 02/08/1952
Roberto LIA Vice Presidente nato a Milano il 05/02/1960
Alberto VACCA Amministratore delegato nato a Napoli il 13/05/1968

Walter AUSSERHOFER Consigliere nato a Campo Tures (Bz) il 03/03/1950
Alberto Ludovico BASADONNA Consigliere nato a Milano il 23/09/1962
Francesco BIDDAU Consigliere nato a Roma il 25/05/1972
Stefano BRASCHI Consigliere nato a Pavia il 20/04/1965
Michele COLIO Consigliere nato a Vimercate il 24/06/1964
Ines CURELLA Consigliere nata ad Agrigento il 24/02/1967
Ivan DAMIANO Consigliere nato a Bologna il 14/08/1957
Domenico LONGO Consigliere nato a Napoli il 18/08/1959
Mario PAVLIN Consigliere nato a Trieste il 13/05/1958
Giuseppe POLVERINO Consigliere nato a Torino il 14/10/1974
Roberto RHO Consigliere nato a Lodi il 01/07/1964

Il collegio sindacale, in carica fino all’approvazione del bilancio che chiuderà al 31 dicembre
2013, è così costituito:

Giovan Battista ZUCCHETTI Presidente nato ad Assisi (Pg) il 11/12/1924 
Marcello ROMANO Sindaco Effettivo nato ad Atri (Te) il 01/04/1960
Ernesto Franco CARELLA Sindaco Effettivo nato a Milano il 20/04/1948

Le scelte effettive di investimento della Forma pensionistica complementare, sia pure nel quadro
in via generale delle responsabilità gestorie attribuite al Consiglio di Amministrazione, sono in con-
creto effettuate da un team di gestione (Comitato Investimenti) che valuta gli scenari economici e
finanziari e fornisce indicazioni e suggerimenti in merito alle politiche di investimento della Forma
pensionistica complementare.

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

Il Responsabile della Forma pensionistica complementare è Paolo De Angelis nato a Roma il
09/04/1953. Il Responsabile della Forma pensionistica complementare è stato nominato per il
triennio 2011 - 2013 con Consiglio di Amministrazione del 26 settembre 2011.

C. Il Gestore delle Risorse
Le risorse sono interamente e direttamente gestite da Eurovita Assicurazioni S.p.A. via dei
Maroniti 12 – 00187 Roma  

D. La revisione contabile
Per gli anni dal 2012 al 2020 la revisione contabile della Gestione FUTURIV è affidata alla società
BDO SpA, con sede in Milano, Largo Augusto, 8 (Delibera Assemblea dei Soci del 24 aprile 2012
-  verbale Notaio Colizzi del 24/04/2012 Rep. 39628/13661).

E. La raccolta delle adesioni
Alla data di redazione della presente Nota Informativa i potenziali soggetti incaricati di raccogliere
le adesioni sono:
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BANCA DEL CILENTO SCpA

Via A.R. Passaro snc, Vallo della Lucania (SA)

CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO SpA

Corso Italia, 86 – 12037 Saluzzo (CN)

CASSA DI RISPARMIO DI FOSSANO SpA

Via Roma, 122 – 12045 Fossano (CN)

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA SpA

Piazza dei Priori, 16 – 56048 Volterra (PI)

BANCA POPOLARE DI MAROSTICA SCpA

Corso Mazzini, 84 – 36063 Marostica (VI)

BANCA DI CREDITO POPOLARE SpA

Corso Vittorio Emanuele, 92/100 – 80059 Torre del Greco (NA)

BANCA DEL FUCINO SpA

Via Tomacelli, 107 – 00186 Roma

BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA

Viale Europa, 65 – 97100 Ragusa

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA SCpA

Via Timmari, 25 – 75100 Matera

Via O. Serena, 13 – 70022 Altamura (BA)

CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO SpA

Via Cassa di Risparmio, 12 – 39100 Bolzano

CASSA DI RISPARMIO DI BRA SpA

Via Principi di Piemonte, 12 – 12042 Bra (CN)

CASSA DI RISPARMIO DI CENTO SpA

Via Matteotti, 8/b – 44042 Cento

CASSA DI RISPARMIO DI CESENA SpA

Piazza Leonardo Sciascia, 141 – 47522 Cesena (FC)

BENE BANCA - CREDITO COOPERATIVO DI BENE VAGIENNA SC 

Piazza Botero, 7 – 12041 Bene Vagienna (CN)

BCC DI CASALGRASSO E SANT’ALBANO STURA SCRL

Via Chieri, 31 – 10022 Carmagnola (TO)

Via F. Vallauri, 24 – 12040 Sant’Albano Stura (CN)
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BANCA INTERPROVINCIALE SpA
Via Emilia Est, 107 – 41121 Modena

BANCA POPOLARE DI SANT’ANGELO SCpA
Corso Vittorio Emanuele, 10 - 92027 Licata (AG)

BANCA POPOLARE DI SPOLETO SpA
Piazza Pianciani, 5 - 06049 Spoleto (PG)

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CHERASCO SOC. COOP.
Via Bra, 15 – 12062 Cherasco  (CN)  

EurovIta futuro

Pagina 4 di 4Nota Informativa
Soggetti coinvolti nell’attività della forma pensionistica complementare



EUROVITA FUTURO
Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - fondo pensione

MODULO DI ADESIONE
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FAC-S
IM

ILE
Tipo di adesione: 

    Adesione individuale 

    Adesione individuale per famigliare a carico 

DATI ANAGRAFICI DELL’ADERENTE 
 
Cognome e Nome                                                                        Codice Fiscale 
Luogo e data di nascita                                                                                            Sesso 
Residenza 
Documento (tipo e numero)                                                         Rilasciato da 
Luogo e data 
 

nella qualità di:   
 

  Lavoratore dipendente                     Lavoratore autonomo/professionista o assimilabili     
  Lavoratore socio di cooperative  
  Casalinga a carico                           Casalinga non a carico 
  Famigliare a carico                          Altro 

DATI ANAGRAFICI DEL SOGGETTO SU CUI GRAVA IL CARICO FISCALE DELL’ADERENTE 

 
Cognome e Nome                                                                        Codice Fiscale 
Luogo e data di nascita                                                                                          Sesso 
Residenza 
Documento (tipo e numero)                                                              Rilasciato da 
Luogo e data 
 

nella qualità di:   
 

   Lavoratore dipendente                       Lavoratore autonomo/professionista o assimilabili 
  Lavoratore socio di cooperative           Altro 

POSIZIONE PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA DELL’ADERENTE 
 

 Lavoratore iscritto ad altro Fondo Pensione prima del 28/04/1993 (“vecchio iscritto”) 
 Lavoratore non iscritto ad altro Fondo Pensione prima del 28/04/1993 (“nuovo iscritto”) e di 

prima occupazione antecedente al 28/04/1993 
 Lavoratore non iscritto ad altro Fondo Pensione prima del 28/04/1993 (“nuovo iscritto”) e di 

prima occupazione successiva al 28/04/1993 
 Lavoratore non iscritto ad altro Fondo Pensione prima del 01/01/2007 e di prima  occupazione 

successiva al 01/01/2007 
 
Data di prima adesione ad una forma pensionistica complementare alla quale non sia seguito 

l’esercizio del diritto di riscatto totale  ____________.

A S S I C U R A Z I O N I S . p . A .

MODULO DI ADESIONE

Impresa autorizzata ad esercitare in Italia le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo vita nonché le operazioni di capitalizzazione con Decreto del 
Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 28 agosto 1991 (Gazzetta Ufficiale del 2 settembre 1991 n. 205).

Il presente Modulo di Adesione è parte integrante e necessaria della Nota Informativa Mod. __________

N° ADESIONE

E-MAIL Tel.

Sede Legale e Direzione Generale: 
Via dei Maroniti n° 12 - 00187 Roma  
Telefono 06.474821 -Telefax 06.42900089

Capitale Sociale Euro 113.720.835,14 i.v. 
Iscritta al n° 03769211008 Registro Imprese - C.C.I.A.A. di Roma 
Iscritta al n° 1.00099 Albo Imprese Assicurazione - Sez. I 
Cod. Fisc. e Part. IVA 03769211008 
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ANZIANITA’ PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA DELL’ADERENTE: 

 Lavoratore con anzianità contributiva < 18 anni al 31/12/1995  
  Lavoratore con anzianità contributiva > 18 anni al 31/12/1995 
  Lavoratore che ha maturato i requisiti minimi per il diritto alla pensione 
  Soggetto non iscritto a forme pensionistiche obbligatorie 

La contribuzione al presente contratto sarà: 
  a carico dell’Aderente 

       attraverso il conferimento del TFR 
       contributo del datore di lavoro (nei limiti ed alle condizioni previste dagli accordi applicabili 
all’Aderente) 

DATI DEL DATORE DI LAVORO E DEL LEGALE RAPPRESENTANTE  
(sezione non obbligatoria se la contribuzione è solo a carico dell’Aderente) 
 

Cognome e Nome                                                                        Codice Fiscale 
Luogo e data di nascita                                                                                           Sesso 
Residenza 
Documento (tipo e numero)                                                            Rilasciato da 
Luogo e data 
 

Ragione Sociale                                                                                Partita Iva 
Sede Legale                                                                                         SAE              RAE 
 

BENEFICIARI: 

CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO  
 

Tipo Prodotto 
Denominazione Prodotto 
Codice Tariffa 
Tipo premio 
Frazionamento 
Età assicurativa 
Data di Decorrenza/Iscrizione 
Convenzione 
 

Premio netto                      € 
Spese di emissione             € 
Capitale iniziale assicurato  € 
 
 
 
 
 
 
 
 

A S S I C U R A Z I O N I S . p . A .

 

 
 
 
 

 
Importo netto rata              €                               +  
Interessi di frazionamento   €                               +  
Diritti                                €                              =  
Importo lordo rata             € 

Modalità di pagamento:              BONIFICO BANCARIO                           ADDEBITO DIRETTO 
 

CONTRIBUZIONE
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DIRITTO DI RECESSO 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ai sensi dell’Art. 23 D.Lgs. 196/2003)

 
L’Aderente e l’eventuale soggetto su cui grava il carico fiscale dell’Aderente dichiarano di aver 
ricevuto l’Informativa sulla Privacy (ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs. 196/2003) e acconsentono al 
trattamento dei dati personali (compresi quelli sensibili e giudiziari, ove esistenti) per le finalità di 
cui al punto A dell’Informativa (Trattamento per finalità assicurative). 
L’Aderente e l’eventuale soggetto su cui grava il carico fiscale dell’Aderente, inoltre __________________ al 
trattamento dei dati personali per le finalità di cui al punto B dell’Informativa (Trattamento per ricerche di 
mercato e/o finalità promozionali). 

         L’Aderente                                                                    Soggetto su cui grava il carico fiscale dell’Aderente

__________________________                                           ________________________________________  

DICHIARAZIONI

Il sottoscritto Aderente: 
- conferma che tutte le informazioni contenute nel presente Modulo di Adesione, anche se 

materialmente scritte da altri, sono complete ed esatte; 
- prende atto che la copertura assicurativa entra in vigore, previa corresponsione del premio 

risultante dalla documentazione contabile rilasciata dalla Banca, a partire dalle ore 24 del giorno 
di decorrenza del presente Modulo di Adesione; 

- prende atto, con la sottoscrizione della presente, che Eurovita Assicurazioni S.p.A. si impegna a 
riconoscere piena validità contrattuale allo stesso fatti salvi errori di calcolo che comportino 
risultati difformi dall’esatta applicazione della tariffa. 

L’Aderente dichiara, inoltre: 
- di essere consapevole che il consenso della Società è basato sulla veridicità delle dichiarazioni 

rese nei documenti contrattuali e sull’avvenuto ritiro, presa di cognizione e integrale 
accettazione delle Condizioni Generali di Contratto e di tutta la Documentazione 
precontrattuale; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A S S I C U R A Z I O N I S . p . A .

PROGETTO GREEN
Autorizzo Eurovita Assicurazioni SpA ad inviare in formato elettronico le comunicazioni in corso di contratto relative
ai rapporti di polizza da me intrattenuti con la Compagnia. Tale invio potrà essere eseguito via e-mail all'indirizzo di 
posta elettronica da me indicato nel presente modulo o in successive richieste di variazione. 
Prendo atto ed accetto che tale modalità sarà adottata da Eurovita Assicurazioni S.p.A. in alternativa all'invio cartaceo
delle comunicazioni e sarà eseguita in adempimento agli obblighi di informativa in corso di contratto stabiliti dagli artt. 
13 e seguenti del Regolamento Ivass n. 35 e successive modifiche ed integrazioni. 

                                                                    Soggetto su cui grava il carico fiscale dell’Aderente

_________________________________________  

L’Aderente può recedere dal Contratto entro 30 gg. dalla data della sua conclusione, rivolgendosi  
allo sportello bancario che ha emesso il contratto oppure inviando una lettera raccomandata a
Eurovita Assicurazioni S.p.A. - Via dei Maroniti n. 12 00187 ROMA. Dal giorno di ricevimento della 
comunicazione di recesso l’Aderente e la Compagnia sono liberati dalle obbligazioni derivanti
dal contratto di polizza. La Compagnia, entro 30 gg. dal ricevimento della comunicazione di 
recesso, rimborsa all’Aderente  un valore calcolato secondo i criteri e le modalità indicate
nelle condizioni di contratto. 

AUTORIZZO L'ADDEBITO DEL PREMIO LORDO DI EMISSIONE SUL MIO CONTO CORRENTE, COME DI SEGUITO IDENTIFICATO: 

IBAN ___________________________________________________

Modalità di pagamento premi successivi:        BONIFICO BANCARIO                  ADDEBITO DIRETTO

                                                                    Soggetto su cui grava il carico fiscale dell’Aderente

_________________________________________  
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- che il soggetto incaricato della raccolta dell’Adesione ha fornito in una forma di agevole 

comprensione, informazioni corrette, chiare e non fuorvianti, richiamando l’attenzione sulle 
informazioni contenute nella Nota Informativa e, in particolare, su quelle inerenti le principali 
caratteristiche della forma pensionistica riportate nella scheda sintetica, con specifico riguardo 
ai costi, alle opzioni di investimento e ai relativi rischi; 

- che il soggetto incaricato della raccolta dell’adesione ha richiamato l’attenzione: 
a) con riferimento ai costi, sull’Indicatore sintetico del costo (ISC) riportato in Nota Informativa 

e sull’importanza di acquisire informazioni circa gli Indicatori sintetici dei costi relativi alle 
altre forme pensionistiche complementari, disponibili sul sito web della COVIP; 

b) in merito ai contenuti del progetto esemplificativo standardizzato, redatto in conformità alle 
Istruzioni della COVIP, precisando che lo stesso è volto a fornire una stima dell’evoluzione 
futura della posizione individuale e dell’importo della prestazione pensionistica attesa, così 
da consentire al medesimo di valutare la rispondenza delle possibili scelte alternative 
rispetto agli obiettivi di copertura pensionistica che vuole conseguire; 

c) sull’informazione, contenuta nel Progetto esemplificativo standardizzato, circa la possibilità 
di effettuare simulazioni personalizzate mediante un motore di calcolo messo a disposizione 
sul sito web della Società istitutrice del fondo pensione; 

d) circa il diritto di beneficiare dei contributi del datore di lavoro nel caso di adesione alla 
presente forma pensionistica. 

 
                                                                           L’Aderente__________________________  
 

L'ADERENTE  DICHIARA  DI AVER RICEVUTO LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA 
AL PIP EUROVITA FUTURO COMPRENDENTE: IL REGOLAMENTO, LE CONDIZIONI 
GENERALI DI CONTRATTO – COMPRENSIVE DEL REGOLAMENTO DELLA GESTIONE 
INTERNA SEPARATA E DELL’INFORMATIVA PRIVACY – LA NOTA INFORMATIVA - 
COMPRENSIVA SIA DEL GLOSSARIO CHE DEL PRESENTE MODULO DI ADESIONE - 
IL PROGETTO ESEMPLIFICATIVO STANDARDIZZATO REDATTI SECONDO LE 
DISPOSIZIONI DELLA COVIP. 

                                                                                              L’Aderente_______________________________  

DICHIARAZIONI AI FINI DI APPROVAZIONI SPECIFICHE 

L’Aderente dichiara di aver preso esatta conoscenza delle Condizioni Generali di Contratto e di 
approvare specificamente - ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile - i 
seguenti articoli: Sezione 1.1 FASE DI ACCUMULO: Art. 4  –  Limitazioni del capitale caso morte 
aggiuntivo (prestazione assicurativa accessoria); Art. 5  –  Dichiarazioni dell’Aderente; Art. 6  –  
Sottoscrizione e conclusione del contratto; Art. 7  –  Perfezionamento e decorrenza del contratto; 
Art. 10  –  Contribuzione; Art. 13  –  Spese; Art. 15  –  Trasferimenti; Art. 16 - Riscatto della 
posizione individuale; Art. 17 – Anticipazioni; Art. 20 – Pagamenti della Compagnia. 
 
                                                             

   

       L’Aderente__________________________  
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DICHIARAZIONE DI RIFIUTO DI FORNIRE LE INFORMAZIONI RICHIESTE 
 
Dichiaro di non voler rispondere alle domande riportate nel Questionario per la valutazione 
dell’adeguatezza del contratto o ad alcune di esse, nella consapevolezza  che ciò ostacola la 
valutazione dell’adeguatezza del contratto alle mie esigenze assicurative. 
 
                                                                         L’Aderente__________________________  
 

DICHIARAZIONE DI VOLONTA’ DI ACQUISTO IN CASO DI POSSIBILE INADEGUATEZZA 

Il  sottoscritto  Incaricato  dichiara di avere informato l'Aderente dei principali motivi, di seguito 
riportati, per i quali, sulla base delle informazioni disponibili, la proposta assicurativa non risulta o 
potrebbe  non  risultare  adeguata alle Sue esigenze assicurative. Il sottoscritto Aderente dichiara 
di voler comunque stipulare il relativo contratto. 
Principali motivi dell’eventuale inadeguatezza: 

Timbro della Filiale e firma dell’Incaricato  
  
     L’Aderente  

_____________________________ 
__________________________________  
 
Il perfezionamento del presente Modulo di Adesione conferma l’avvenuta iscrizione 
dell’Aderente al PIP EUROVITA FUTURO, con la data e le informazioni relative al 
versamento effettuato riportate nella Sezione “Caratteristiche del contratto”. 
 
Luogo di emissione _______________________________ 
Data di emissione   ________________________ 
 
EUROVITA ASSICURAZIONI S.p.A.                                                     L’Aderente 

                        _____________________________ 

L’Aderente ha apposto la propria firma in presenza dell’Incaricato della Filiale. 
Timbro della Filiale e firma dell’Incaricato  

                    L’aderente_____________________________ 
__________________________________  
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