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INFORMATIVA SUL CONFLITTO DI INTERESSI DEI PRODOTTI VITA 

 
 
PROTEZIONE VITA  
PROTEZIONE VITA PLUS  

Il presente contratto è un prodotto di Vera Protezione S.p.A., società facente parte del Gruppo Generali. 
L’Impresa di Assicurazione risulta partecipata al 100% da Vera Assicurazioni S.p.A., che è a sua volta 
partecipata al 65% da Società Cattolica S.p.A. (soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte della 
società Assicurazioni Generali S.p.A.), e al 35% da Banco BPM S.p.A.. 
Il presente prodotto è intermediato dalle Banche del Gruppo Banco BPM S.p.A.. 
Il collocamento del presente contratto potrebbe comportare il rischio di un conflitto di interesse derivante dalla 
situazione sopra descritta.  
L’Impresa di Assicurazione si riserva la facoltà di comunicare, prontamente e per iscritto, ogni eventuale 
successiva variazione rilevante circa quanto sopra. 
L’Impresa di Assicurazione, in presenza di eventuali situazioni di conflitto di interesse, opererà in modo tale 
da non recare pregiudizio agli interessi del Contraente. 
 
 
 
PRODOTTI CPI BANCO BPM 

Il presente contratto è un prodotto di Vera Protezione S.p.A., società facente parte del Gruppo Generali. 
L’Impresa di Assicurazione risulta partecipata al 100% da Vera Assicurazioni S.p.A., che è a sua volta 
partecipata al 65% da Società Cattolica S.p.A. (soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte della 
società Assicurazioni Generali S.p.A.), e al 35% da Banco BPM S.p.A.. 
Il presente prodotto è intermediato dalle Banche del Gruppo Banco BPM S.p.A.. 
Il collocamento del presente contratto potrebbe comportare il rischio di un conflitto di interesse derivante dalla 
situazione sopra descritta.  
L’Impresa di Assicurazione si riserva la facoltà di comunicare, prontamente e per iscritto, ogni eventuale 
successiva variazione al fine di evitare operazioni in cui si presenti, direttamente o indirettamente, anche 
attraverso rapporti di affari con società del Gruppo o con società che intrattengono rapporti con società del 
Gruppo medesimo, un interesse in conflitto e che incidano negativamente sugli interessi del Contraente. 
L’Impresa di Assicurazione, in presenza di eventuali situazioni di conflitto di interesse, opererà in modo tale 
da non recare pregiudizio agli interessi del Contraente. 
 
 
 
PRODOTTI CPI AGOS DUCATO 

Il presente contratto è un prodotto di Vera Protezione S.p.A., società facente parte del Gruppo Generali. 
L’Impresa di Assicurazione risulta partecipata al 100% da Vera Assicurazioni S.p.A., che è a sua volta 
partecipata al 65% da Società Cattolica S.p.A. (soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte della 
società Assicurazioni Generali S.p.A.), e al 35% da Banco BPM S.p.A.. 
Il presente prodotto è intermediato da Agos Ducato S.p.A., società partecipata da Banco BPM S.p.A.. 
Il collocamento del presente contratto potrebbe comportare il rischio di un conflitto di interesse derivante dalla 
situazione sopra descritta.  
L’Impresa di Assicurazione si riserva la facoltà di comunicare, prontamente e per iscritto, ogni eventuale 
successiva variazione al fine di evitare operazioni in cui si presenti, direttamente o indirettamente, anche 
attraverso rapporti di affari con società del Gruppo o con società che intrattengono rapporti con società del 
Gruppo medesimo, un interesse in conflitto e che incidano negativamente sugli interessi del Contraente. 
L’Impresa di Assicurazione, in presenza di eventuali situazioni di conflitto di interesse, opererà in modo tale 
da non recare pregiudizio agli interessi del Contraente. 


