
La presente Parte III è stata depositata in CONSOB il 30 gennaio 2008 ed è valida a partire dal
1° febbraio 2008.

PARTE III DEL PROSPETTO INFORMATIVO – ALTRE INFORMAZIONI

A. INFORMAZIONI GENERALI

1. L’impresa di assicurazione ed il gruppo di appartenenza

Denominazione EUROVITA ASSICURAZIONI S.p.A., di seguito denominata per
brevità “Eurovita”

Forma giuridica Società per Azioni
Indirizzo della Sede Legale Via Boncompagni 71H - 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;

iscritta al n° 1211/90 del Registro Imprese - C.C.I.A.A. di Roma; 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

Eurovita Assicurazioni S.p.A. è una Compagnia assicurativa, che opera nel mercato di
bancassurance, 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 alla data di redazione del presente Prospetto Informativo è pari a
78.689.377,58 Euro; quello versato è pari a 63.794.656,90 Euro.
Il controllo della Società è esercitato secondo quanto specificato nella seguente tabella:

ELENCO SOCI % CAPITALE SOCIALE
FINOA 81,14

B.CA POP. PUGLIA E BASILICATA 4,96
C.R. BOLZANO 4,73
UNICREDIT 3,63

BANCA POPOLARE ITALIANA 1,73
C.R. CENTO 1,50

ALTRI SOCI CON PARTECIPAZIONE < 1% 2,31
TOTALE 100

OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DI

PRODOTTO FINANZIARIO DI CAPITALIZZAZIONE
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Altre informazioni relative alle attività esercitate dalla Società, all’organo amministrativo, all’organo
di controllo e ai componenti di tali organi, nonché alle persone che esercitano funzioni direttive
della Società e agli altri prodotti finanziari offerti sono fornite sul sito internet della Società
www.eurovitassicurazioni.it.

2. I soggetti distributori
Alla data di redazione del presente Prospetto Informativo i potenziali soggetti distributori del
prodotto sono:

CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.p.A.
Piazza Libertà, 23 – 14100 Asti
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA S.C.P.A.
Viale Europa, 65 – 97100 Ragusa
BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILICATA S.C.P.A.
Via Timmari snc – 75100 Matera
BANCA DI ROMAGNA S.p.A.
Corso Garibaldi, 1 – 48018 Faenza (RA)
BANCA DELLA CIOCIARIA
P.le De Matthaeis, 41 – 03100 Frosinone
BCC BENE VAGIENNA S.C.
Piazza Botero, 7 – 12041 Bene Vagienna (CN)
BCC CASALGRASSO E S. ALBANO STURA S.C.
Via Torino, 34 – 12030 Casalgrasso (CN)
CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.p.A.
Via Cassa di Risparmio, 12/b – 39100 Bolzano
CASSA DI RISPARMIO DI BRA S.p.A.
Via Principi di Piemonte, 12 – 12042 Bra (CN)
CASSA DI RISPARMIO DI CENTO S.p.A.
Via Matteotti, 8/b – 44042 Cento
CASSA DI RISPARMIO DI CESENA S.p.A.
Corso Garibaldi, 18 – 47023 Cesena
BANCA DEL FUCINO S.p.A.
Via Tomacelli, 136 – 00186 Roma
CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI S.p.A.
Piazza Ferrari, 15 – 47900 Rimini
CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO S.p.A.
Corso S. Giorgio, 36 – 64100 Teramo

3. La società di revisione
La revisione della contabilità e il giudizio sul bilancio di esercizio della Società sono effettuati dalla
società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., con sede in Italia, via Monte Rosa, 91 –
20149 Milano.

B. PROCEDURE DI SOTTOSCRIZIONE, RIMBORSO/RISCATTO

4. Sottoscrizione
La sottoscrizione del contratto può essere effettuata presso uno dei soggetti incaricati della
distribuzione. La sottoscrizione avviene mediante gli appositi moduli di proposta o di proposta-polizza.

Il contratto si perfeziona nel momento in cui l’investitore-contraente riceve la comunicazione
dell’accettazione della proposta da parte della Società o, in assenza di tale comunicazione, il
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giorno in cui l’investitore-contraente riceve il contratto sottoscritto dalla Società.

L’investitore-contraente ha la possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi.

I pagamenti possono essere effettuati tramite bonifico bancario sul conto corrente di Eurovita
(Codice IBAN IT19 T050 0003 200C C002 7011 400) presso Istituto Centrale delle Banche
Popolari Italiane – ICBPI o su altro conto corrente intestato ad Eurovita intrattenuto presso l’Istituto
collocatore del contratto.

5. Riscatto
Il prodotto riconosce la facoltà di riscattare il capitale maturato, sia totalmente che parzialmente,
su richiesta dell’investitore-contraente, purché sia trascorso almeno un anno. Qualora la richiesta
del riscatto avvenga a seguito del decesso dell’investitore-contraente, il riscatto è ammesso anche
nel corso del primo anno di decorrenza del contratto.

Il valore di riscatto totale è pari all’importo del capitale garantito all’ultima ricorrenza anniversaria
rivalutato fino alla data della richiesta scritta del riscatto, compresa l’eventuale frazione di anno trascorsa.

L’investitore-contraente ha inoltre la facoltà di esercitare parzialmente il diritto di riscatto, con le
stesse modalità della liquidazione totale, purché il capitale che residua da tale operazione non sia
inferiore a 20.000 euro. In questo caso, il contratto rimane in vigore per la quota non riscattata.

Ciascuna operazione di riscatto totale o parziale comporta un costo di 10 Euro.

In tutti i casi di liquidazione, dovrà essere inviata direttamente presso la Compagnia una richiesta
da parte dell'avente diritto, corredata di tutti i documenti necessari per ciascun tipo di liquidazione,
nonché dalla fotocopia di un documento di identità valido e del relativo codice fiscale degli aventi
diritto, riportati sul modulo di richiesta di liquidazione (allegato alle Condizioni Contrattuali,
disponibile sul Sito Internet della Compagnia in versione sempre aggiornata o presso lo sportello
bancario che ha emesso il contratto). La Società si riserva la facoltà di indicare tempestivamente
l’ulteriore documentazione che dovesse occorrere qualora il singolo caso presentasse particolari
esigenze istruttorie. La Società esegue i pagamenti entro il termine di trenta giorni a decorrere dal
giorno in cui è stata consegnata la richiesta di liquidazione, la quale deve essere accompagnata
dalla documentazione completa. Decorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori, a partire
dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.

Lo sportello bancario presso il quale è stato concluso il contratto è comunque a disposizione per
l'assistenza necessaria per l'espletamento della pratica, senza alcun onere aggiuntivo.

C. REGIME FISCALE

6. Il regime fiscale e le norme a favore dell’investitore-contraente
Il presente paragrafo si riferisce alle norme in vigore alla data di redazione del presente Prospetto
Informativo.

Tassazione delle prestazioni
I rendimenti compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di polizze di assicurazione e contratti di
capitalizzazione costituiscono redditi di capitale (art. 41, comma 1, lettera g-quater, D.P.R.
917/1986). Su tali redditi l’impresa di assicurazione applica una imposta sostitutiva delle imposte
sui redditi nella misura del 12,50%(1) (art. 26-ter, comma 1, D.P.R. n° 600/73).
Va in ogni caso rammentato che non costituiscono redditi di capitale, gli interessi, gli utili e gli altri
proventi conseguiti nell’esercizio di imprese/attività commerciali da persone fisiche, società od altri
enti (art. 45, comma 1, art. 95, comma 2, D.P.R. n° 917/86), in quanto tali proventi, qualora non
soggetti ad imposta sostitutiva, concorrono a formare il reddito complessivo come componenti del
reddito di impresa (art. 45, comma 2, D.P.R. v 917/86).
(1) Applicata secondo i criteri previsti dal D.Lsg: n° 47/2000 e successive modificazioni.
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Non pignorabilità e non sequestrabilità
Ai sensi e nei limiti di cui all'art. 1923 del Codice Civile le somme dovute dalla Società in
dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono né pignorabili né sequestrabili, fatte
salve specifiche disposizioni di legge.

D. CONFLITTI DI INTERESSE

7. Le situazioni di conflitto di interessi
Eurovita non ha individuato alcun caso le cui condizioni contrattuali convenute con soggetti terzi
siano in conflitto con gli interessi dei contraenti.
Eurovita non ha in portafoglio titoli azionari od obbligazionari emessi da società che hanno una
partecipazione significativa nella Compagnia, inoltre non investe in fondi d’investimento gestiti da
società con partecipazione significativa in Eurovita.
Eurovita, in particolare, non riceve alcun introito derivante da retrocessione di commissioni o
qualunque altro provento ricevuto dalle imprese in virtù di accordi con soggetti terzi.
In ogni caso, se Eurovita si trovasse in presenza di conflitto d’interessi, opererebbe in modo da
non recare pregiudizio agli investitori-contraenti.
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