Vipensiono

Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - fondo pensione

Soggetti coinvolti nella attività della forma
pensionistica complementare
Le informazioni relative ai soggetti coinvolti sono aggiornate al 30 aprile 2010.

Paolo Penco (Presidente) nato a Genova, il 12.10.1963

Soggetto istitutore di Vipensiono

Michelangelo Avello (Consigliere) nato a Milano, il
2.03.1962

Il piano individuale pensionistico di tipo assicurativo denominato Vipensiono è istituto dalla Zurich Investments Life
S.p.A., Impresa di assicurazione.
La Zurich Investments Life S.p.A., Impresa di assicurazione,
è stata costituita a Milano in data 25.11.1952, Iscritta all’Albo Imprese ISVAP il 3/1/08 al n. 1.00027, Codice Fiscale e
Registro delle Imprese di Milano n. 02655990584, P.IVA n.
08921640150, REA di Milano n. 500519; ed è autorizzata,
con D.M. 07.11.1953 - G.U 03.02.1954 n. 27.
La Zurich Investments Life S.p.A., svolge le seguenti attività:
L’esercizio in Italia:
I) delle assicurazioni sulla durata della vita umana;
II) delle assicurazioni di nuzialità, delle assicurazioni di natalità;
III) delle assicurazioni di cui ai punti I e II connesse con fondi di investimento;
IV) delle assicurazioni malattia di cui all’art.1, numero 1, lettera d), della direttiva CEE n. 79/267 del 5 marzo 1979;
V) delle operazioni di capitalizzazione;
VI) delle operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti
per l’erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell’attività lavorativa;
VII) delle assicurazioni dei rischi danni alle persone, complementari alle assicurazioni di cui ai punti I, II e III - delle
riassicurazioni nei rami di cui sopra.
La sede legale e gli uffici amministrativi sono in Via Benigno
Crespi, 23 - Milano.
La durata della Zurich Investments Life S.p.A. è fissata fino
al 31.12.2050.
Il capitale sottoscritto e versato è pari a Euro 74.000.000.
L’azionista unico che detiene il capitale al 100% è la Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia.
Il controllo della società è indirettamente detenuto da Zurich
Financial Services.
Il Consiglio di Amministrazione di Zurich Investments Life S.p.A in carica fino al bilancio che chiuderà al
31.12.2010 è così costituito:

Camillo Candia (Amministratore Delegato) nato a Milano,
l’8.10.1961

Dario Moltrasio (Consigliere) nato a Milano, il 24.11.1967
Jochen Schwarz (Consigliere) nato a Heilbronn (Germania),
l’1.03.1951
Il Collegio Sindacale di Zurich Investments Life S.p.A in carica fino al bilancio che chiuderà al 31.12.2010 è così costituito:
Filippo Rebecchini (Presidente) nato a Roma, il 26.05.1934
Michele Siri (Sindaco effettivo) nato a Genova, il
22.09.1965
Patrizia Paleologo Oriundi (Sindaco effettivo) nata a Milano,
il 24.01.1957
Riccardo Garbagnati (Sindaco supplente) nato a Busto Arsizio, il 31.01.1961
Alberto Giarrizzo Garofalo (Sindaco supplente) nato a Caltanissetta, il 05.11.1960
E’ previsto un locale Comitato degli Investimenti, nonchè
una specifica Direzione Investimenti; l'Amministratore Delegato ha l'onere di riferire periodicamente al CdA in merito
all'utilizzo di strumenti finanziari derivati ed in merito alla
conformità degli atti di gestione posti in essere alla delibera
assunta dal CdA ai sensi del provv. ISVAP 893 del
18.06.1998 e della circolare ISVAP 475 del 27.02.2002 relativi alla classificazione e valutazione del portafoglio titoli
delle imprese di assicurazione nei comparti investimenti ad
utilizzo durevole e non durevole.

Soggetto responsabile
VIPensiono prevede la presenza di un Responsabile, quale figura preposta a verificare che la gestione del piano sia svolta
nell’interesse esclusivo di ogni singolo Aderente.
Ai sensi della vigente normativa, il Consiglio di Amministrazione di Zurich Investment Life S.p.A., in data 19 giugno 2007, ha nominato, quale Responsabile di VIPensiono,
il Sig. Marino Marrazza, nato a Brindisi il 30 giugno 1958.
L’incarico sarà valido per il triennio 2007 – 2010 e sarà rinnovabile per non più di una volta consecutivamente. La decorrenza dell’incarico è fissata dall’1 luglio 2007, con
scadenza al 30 giugno 2010.

Il gestore delle risorse
La Zurich Investment Life S.p.A. provvede direttamente alla gestione delle risorse relative al Vipensiono.

La revisione contabile
L’assemblea Ordinaria del 28/04/2006 della Zurich Investments Life S.p.A ha conferito, alla Società PriceWaterhouse Coopers S.p.A., Via Monte Rosa, 91 - 20149
Milano, per gli esercizi dal 2006 al 2011, l’incarico di revisione contabile e certificazione del bilancio della Società
nonché del Rendiconto annuale della gestione separata
Fondo V.I.P. e del Fondo interno EUROVIP cui è collegato il prodotto Vipensiono.

La raccolta delle adesioni
La raccolta delle adesioni avverrà attraverso:
- Agenti di assicurazione che hanno richiesto specifica appendice al mandato
- Broker che hanno richiesto specifica lettera di incarico
- Aziende di credito che operano esclusivamente tramite
sportelli:
• Deutsche Bank S.p.A. - sede legale in Milano, piazza
del Calendario, n. 3;

• Banca Cooperativa Valsabbina s.r.l. - sede legale in Vestone (BS), via Molino, n. 4;
• Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. - sede legale in Asti,
piazza Libertà, n. 23;
• Banca della Ciociaria - Sede legale in Frosinone, Piazzale de Matthaeis, n. 41;
• BCC di Capaccio - Sede legale in Capaccio (SA), Via
Magna Graecia, n. 345;
• BCC di Montecorvino Rovella - Sede legale in Montecorvino Rovella (SA), Corso Umberto I, n. 2;
• Banca Valmarecchia - Sede legale in Corpolò di Rimini (RN), via Marecchiese n. 569;
• BCC di Lesmo - Sede legale in Lesmo (MI), piazza
Dante n. 21/22;
• Banca di Pistoia - Sede legale in Pistoia, corso Silvano
Fedi n. 25;
• Banca di Anghiari e Stia Credito Cooperativo - Sede legale in Anghiari (AR), via Mazzini n. 17;
• Banca del Valdarno - Credito Cooperativo soc. coop. Sede legale in San Giovanni Valdarno (AR), piazza della Libertà n. 26.
La Società può anche raccogliere direttamente le adesioni.
L’attività di raccolta delle adesioni effettuata per il tramite di
compagnie di assicurazioni è sottoposta a vigilanza da parte
dell’ISVAP.

