IL MIO DOMANI
FONDO PENSIONE APERTO

Iscritto all’albo tenuto dalla COVIP con il n. 84

SUPPLEMENTO DI AGGIORNAMENTO
ALLA NOTA INFORMATIVA PER I POTENZIALI ADERENTI
(depositata presso la COVIP il 31.03.2019)
(data di efficacia: 21.05.2019)

Con il presente supplemento di aggiornamento alla Nota informativa le informazioni contenute nella
sezione “Soggetti coinvolti nella attività della forma pensionistica complementare”, al punto A. Il soggetto
istitutore del Fondo Pensione Aperto e al punto G. La raccolta delle adesioni si devono intendere
modificate e aggiornate come sotto riportato.

A. Il soggetto istitutore del Fondo Pensione Aperto
Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. è una Compagnia di assicurazione del Gruppo Intesa Sanpaolo con sede
legale in Torino, Corso Inghilterra, 3 e uffici amministrativi in Milano, Viale Stelvio, 55/57, autorizzata
all’esercizio delle assicurazioni con D.M. n. 17260 del 15/10/1987 pubblicato sulla G.U. n. 251 del
27/10/1987 e con Provvedimento n. 2316 del 18/11/2004 pubblicato sulla G.U. n. 286 del 06/12/2004.
La Compagnia è stata costituita a Bologna in data 23/12/1986, è iscritta al Registro delle Imprese di
Torino al numero 02505650370 e all’Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al numero
1.00066.
La Compagnia è Capogruppo del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita iscritto all’Albo dei Gruppi
Assicurativi al numero 28.
Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. svolge le seguenti attività ricomprese fra quelle indicate nell’Art. 2, comma 1
del D. Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005:
• ramo I - le assicurazioni sulla durata della vita umana;
• ramo II - le assicurazioni di nuzialità e natalità;
• ramo III - le assicurazioni di cui ai rami I e II le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al
valore di quote di organismi d’investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad
altri valori di riferimento;
• ramo IV - l’assicurazione malattia e l’assicurazione contro il rischio di non autosufficienza che siano
garantite mediante contratti a lunga durata, non rescindibili, per il rischio di invalidità grave dovuta a
malattia o a infortunio o a longevità;
• ramo V - le operazioni di capitalizzazione;
• ramo VI - le 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;
• nonché le seguenti attività ricomprese fra quelle indicate nell’Art. 2, comma 3 del D. Lgs. n. 209 del 7
settembre 2005:
- infortuni (compresi gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali);
- malattia.
La durata della Compagnia è fissata fino al 31/12/2050 mentre l’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre
di ogni anno.
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Il capitale sociale sottoscritto e interamente versato è pari a Euro 320.422.508 ed è posseduto per il
99,98% da Intesa Sanpaolo S.p.A., società capogruppo del Gruppo Intesa Sanpaolo.
Il Consiglio di Amministrazione, in carica fino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del
bilancio relativo all’esercizio 2020, è così composto:
- Luigi Maranzana, nato a Castellazzo Bormida (Alessandria) il 22/01/1941 (Presidente);
- Elio Fontana, nato a Marcheno (Brescia) il 30/03/1941 (Vice Presidente);
- Nicola Maria Fioravanti, nato a Roma il 23/12/1962 (Amministratore Delegato);
- Giuseppe Attanà, nato a Milano il 20/02/1954 (Consigliere);
- Andrea Panozzo, nato a Sandrigo (Vicenza) il 10/12/1968 (Consigliere);
- Anna Torriero, nata a Buenos Aires (Argentina) il 14/11/1951 (Consigliere);
- Paolo Baessato, nato a Lido Venezia (Venezia) il 24/07/1951 (Consigliere);
- Eugenio Rossetti, nato a Roma il 31/07/1956 (Consigliere).
Il Collegio Sindacale della Compagnia, in carica fino all’approvazione da parte dell’Assemblea del bilancio
dell’esercizio 21, è così composto:
- Massimo Broccio, nato a Torino il 15/02/1970, Presidente;
- Riccardo Ranalli, nato a Torino il 17/10/1955, Sindaco Effettivo;
- Mario Anghinoni, nato a Mantova il 10/03/1955, Sindaco Effettivo;
- Eugenio Maria Braja, nato a Torino il 13/10/1972, Sindaco Supplente;
Soggetto che attende alle scelte effettive di investimento: le scelte di investimento del Fondo, sia pure nel
quadro delle attribuzioni in via generale delle responsabilità gestorie al Consiglio di Amministrazione, sono
in concreto effettuate da: Dott. Andrea Ivo Lazzerini, nato a Milano il 25/09/1970.

G. La raccolta delle adesioni
La forma pensionistica complementare, oltre ad essere collocata dalla Compagnia, prevede la raccolta
delle adesioni presso i datori di lavoro, per gli aderenti che aderiscono su base collettiva, o tramite i
soggetti sotto riportati:
Denominazione

Sede

Intesa Sanpaolo S.p.A.

Piazza S. Carlo, 156 - Torino

Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A.

Via Hoepli, 10 - Milano

Banca Prossima S.p.A.*

Piazza Paolo Ferrari, 10 - Milano

Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A.

Via Don E. Ricci, 1 - Fermo

Banca Apulia S.p.A.*

Via Tiberio Solis, 40 - San Severo

*con decorrenza 27.05.2019 sarà incorporata in Intesa Sanpaolo S.p.A.

Fermo il resto.
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