INFORMATIVA SUL CONFLITTO DI INTERESSI DEI PRODOTTI VITA

Cattolica&Protezione SEMPRE INDIPENDENTE
ACTIVE VITA
Il presente contratto è un prodotto della Società Cattolica di Assicurazione S.p.A., società facente parte del
Gruppo Generali.
La Compagnia evita, nella produzione ed esecuzione dei contratti di assicurazione, lo svolgimento di
operazioni in cui la Compagnia stessa ha direttamente o indirettamente un interesse in conflitto anche
derivante da rapporti con società del Gruppo o con società che intrattengono rapporti con società del Gruppo
medesimo.
La Compagnia si riserva la facoltà di comunicare, prontamente e per iscritto, ogni eventuale successiva
variazione rilevante circa quanto sopra.
In ogni caso la Compagnia, in presenza di situazioni di conflitto di interessi, opera in modo da non recare
pregiudizio agli interessi del Contraente e si impegna ad ottenere per il Contraente il miglior risultato
possibile in relazione alle richieste ed esigenze assicurative.

Cattolica&Impresa TFM
Cattolica&Impresa TFR
Cattolica&Investimento PIU’ VANTAGGI NEXT 3.0
Cattolica&Investimento SCELTA PROTETTA 3.0
Cattolica&Protezione DOPO DI NOI
Il presente contratto è un prodotto della Società Cattolica di Assicurazione S.p.A., società facente parte del
Gruppo Generali.
A Generali Insurance Asset Management Sgr S.p.A., società del Gruppo Generali, è attualmente affidata la
delega di gestione della Gestione Separata, nel quadro di criteri di allocazione degli attivi delineati dalla
Compagnia. In tal caso, è comunque prevista l’esclusiva responsabilità della Compagnia nei confronti degli
Assicurati per l’attività di gestione degli attivi stessi.
La Compagnia potrebbe effettuare investimenti in strumenti finanziari emessi da società partecipanti al
capitale sociale della Compagnia stessa o in attivi emessi da società partecipate dalla Compagnia stessa.
La Compagnia si riserva la facoltà di comunicare, prontamente e per iscritto, ogni eventuale successiva
variazione rilevante circa quanto sopra.
La Compagnia, in presenza di eventuali situazioni di conflitto di interessi, opera in modo tale da non recare
pregiudizio agli interessi del Contraente.
La Compagnia assicura che il Contraente benefici comunque di eventuali introiti derivanti dalla retrocessione
di commissioni o di altri proventi ricevuti dall’impresa in virtù di accordi con soggetti terzi.
Si rinvia al rendiconto annuale della gestione separata per la quantificazione delle eventuali utilità ricevute e
retrocesse agli assicurati.

Cattolica&Risparmio PIANI FUTURI 3.0
ACTIVE RISPARMIO
ACTIVE INVESTIMENTO 2.0
Il presente contratto è un prodotto della Società Cattolica di Assicurazione S.p.A., società facente parte del
Gruppo Generali.
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A Generali Insurance Asset Management Sgr S.p.A., società del Gruppo Generali, è attualmente affidata la
delega di gestione della Gestione Separata e dei Fondi Interni della linea “CP Unico” collegati al contratto,
nel quadro di criteri di allocazione degli attivi delineati dalla Compagnia. In tal caso, è comunque prevista
l’esclusiva responsabilità della Compagnia nei confronti degli Assicurati per l’attività di gestione degli attivi
stessi.
Gli OICR presenti in tali fondi interni possono essere gestiti da Generali Insurance Asset Management Sgr
S.p.A., società del Gruppo Generali.
La Compagnia potrebbe effettuare investimenti in strumenti finanziari emessi da società partecipanti al
capitale sociale della Compagnia stessa o in attivi emessi da società partecipate dalla Compagnia stessa.
La Compagnia si riserva la facoltà di comunicare, prontamente e per iscritto, ogni eventuale successiva
variazione rilevante circa quanto sopra.
La Compagnia, in presenza di eventuali situazioni di conflitto di interessi, opera in modo tale da non recare
pregiudizio agli interessi del Contraente.
Si precisa che eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di una percentuale delle commissioni di gestione
ricevuti dalla Compagnia in virtù di accordi con soggetti terzi (ad esempio le SGR in relazione agli OICR in
cui il patrimonio della gestione separata e del fondo interno viene investito) saranno integralmente attribuiti
alla gestione separata e a ciascun fondo interno.
Si rinvia al rendiconto annuale di ciascun fondo interno e della gestione separata per la quantificazione delle
eventuali utilità ricevute e retrocesse agli assicurati.

PRODOTTI CPI
La Compagnia si impegna ad evitare, sia nell'offerta sia nella gestione dei contratti, lo svolgimento di
operazioni in cui la Compagnia stessa abbia direttamente o indirettamente un interesse in conflitto anche
derivante da rapporti con società del Gruppo o con società che intrattengono rapporti con società del Gruppo
medesimo.
In ogni caso la Compagnia, in presenza di eventuali situazioni di conflitto di interessi, opera in modo da non
recare pregiudizio agli interessi del Contraente/Assicurato e si impegna a ricercare per il
Contraente/Assicurato il miglior risultato possibile in relazione alle richieste ed esigenze assicurative.

PRODOTTI LEGATI ALLA CESSIONE DEL QUINTO
La Compagnia si impegna ad evitare, sia nell'offerta sia nella gestione dei contratti, lo svolgimento di
operazioni in cui la Compagnia stessa abbia direttamente o indirettamente un interesse in conflitto anche
derivante da rapporti con società del Gruppo o con società che intrattengono rapporti con società del Gruppo
medesimo.
In ogni caso la Compagnia, in presenza di eventuali situazioni di conflitto di interessi, opera in modo da non
recare pregiudizio agli interessi del Contraente/Assicurato e si impegna a ricercare per il
Contraente/Assicurato il miglior risultato possibile in relazione alle richieste ed esigenze assicurative.

PRODOTTI PER OFFERTA AZIENDE
La Compagnia si impegna ad evitare, sia nell'offerta sia nella gestione dei contratti, lo svolgimento di
operazioni in cui la Compagnia stessa abbia direttamente o indirettamente un interesse in conflitto anche
derivante da rapporti con società del Gruppo o con società che intrattengono rapporti con società del Gruppo
medesimo.
In ogni caso la Compagnia, in presenza di eventuali situazioni di conflitto di interessi, opera in modo da non
recare pregiudizio agli interessi del Contraente/Assicurato e si impegna a ricercare per il
Contraente/Assicurato il miglior risultato possibile in relazione alle richieste ed esigenze assicurative.
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