INFORMATIVA SUL CONFLITTO DI INTERESSI DEI PRODOTTI VITA
PRAESIDIUM 2.0
PRAESIDIUM. DIPENDENTI
PROTECTA
LTC SEMPREMIA
Il presente contratto è un prodotto di BCC Vita S.p.A., società facente parte del Gruppo Cattolica
Assicurazioni. La Compagnia può trovarsi in possibili situazioni di conflitti di interesse in tutte le situazioni
che implicano rapporti con società del Gruppo o con società che intrattengono rapporti di affari rilevanti con
società del Gruppo medesimo.
La Compagnia è dotata di procedure per l’individuazione e la gestione delle situazioni di conflitto di interesse
originate da rapporti di cui sopra; tali procedure prevedono il coinvolgimento delle funzioni operative e di
controllo della Compagnia nonché il monitoraggio periodico da parte del Consiglio di Amministrazione.
La Compagnia si riserva la facoltà di comunicare, prontamente e per iscritto, ogni eventuale successiva
variazione rilevante circa quanto sopra.
La Compagnia, pur in presenza di eventuali situazioni di conflitto di interessi, opererà in modo tale da non
recare pregiudizio alcuno agli interessi del Contraente.

AUTORE.SINERGIA 2.0
Il presente contratto è un prodotto di BCC Vita S.p.A., società facente parte del Gruppo Cattolica
Assicurazioni e partecipata da ICCREA Banca S.p.A.
Per il collocamento del prodotto, BCC Vita S.p.A. si avvale delle Banche di Credito Cooperativo (BCC) con le
quali la Compagnia ha sottoscritto appositi Accordi di Distribuzione; tali società fanno parte del Gruppo
Bancario ICCREA.
L’elenco delle Banche di Credito Cooperativo, ciascuna iscritta al Registro Unico degli Intermediari
assicurativi e riassicurativi di cui all’art. 109 del D. Lgs. 7 dicembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni
Private), è disponibile sul sito internet della Compagnia. BCC Vita S.p.A. si avvale anche dell’opera dei
dipendenti della Società̀ .
La Compagnia si avvale di ICCREA Banca S.p.A. quale intermediario qualificato per la compravendita dei
Fondi esterni.
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.
Il collocamento del presente contratto potrebbe comportare il rischio di un conflitto di interesse derivante dai
menzionati rapporti.
La Compagnia si riserva la facoltà di comunicare, prontamente e per iscritto, ogni eventuale successiva
variazione rilevante circa quanto sopra.
La Compagnia, pur in presenza di eventuali situazioni di conflitto di interesse, opererà in modo tale da non
recare pregiudizio agli interessi del Contraente, impegnandosi a perseguire il miglior risultato possibile in
relazione alle richieste ed esigenze assicurative e ad assicurare un equo trattamento dei Contraenti, avuto
anche riguardo agli oneri connessi alle operazioni da eseguire.

UNICA
Il presente contratto è un prodotto di BCC Vita S.p.A., Società facente parte del Gruppo Cattolica
Assicurazioni e partecipata da ICCREA Banca S.p.A.
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Per il collocamento del prodotto, BCC Vita S.p.A. si avvale delle Banche di Credito Cooperativo (BCC) con le
quali la Compagnia ha sottoscritto appositi Accordi di Distribuzione; tali società fanno parte del Gruppo
Bancario ICCREA.
L’elenco delle Banche di Credito Cooperativo, ciascuna iscritta al Registro Unico degli Intermediari
assicurativi e riassicurativi di cui all’art. 109 del D. Lgs. 7 dicembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni
Private), è disponibile sul sito internet della Compagnia. BCC Vita S.p.A. si avvale anche dell’opera dei
dipendenti della Società̀ .
A BCC Risparmio & Previdenza S.G.R.p.A., società del Gruppo Bancario ICCREA, è attualmente affidata la
delega di gestione della Gestione Separata e dei Fondi Interni 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.
La Compagnia si avvale di ICCREA Banca S.p.A. quale intermediario qualificato per la compravendita dei
Fondi esterni.
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.
Il collocamento del presente contratto potrebbe comportare il rischio di un conflitto di interesse derivante dai
menzionati rapporti.
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 al 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.
Si precisa che la Compagnia si impegna ad ottenere per il Contraente il miglior risultato possibile, in
relazione alle richieste ed esigenze assicurative, indipendentemente dall’esistenza di tali accordi.
La Compagnia si riserva la facoltà di comunicare, prontamente e per iscritto, ogni eventuale successiva
variazione rilevante circa quanto sopra.
La Compagnia, pur in presenza di eventuali situazioni di conflitto di interesse, opererà in modo tale da non
recare pregiudizio agli interessi del Contraente, impegnandosi a perseguire il miglior risultato possibile in
relazione alle richieste ed esigenze assicurative e ad assicurare un equo trattamento dei Contraenti, avuto
anche riguardo agli oneri connessi alle operazioni da eseguire.

UNICA ACCUMULO
Il presente contratto è un prodotto di BCC Vita S.p.A., Società facente parte del Gruppo Cattolica
Assicurazioni e partecipata da ICCREA Banca S.p.A.
Per il collocamento del prodotto, BCC Vita S.p.A. si avvale delle Banche di Credito Cooperativo (BCC) con le
quali la Compagnia ha sottoscritto appositi Accordi di Distribuzione; tali società fanno parte del Gruppo
Bancario ICCREA.
L’elenco delle Banche di Credito Cooperativo, ciascuna iscritta al Registro Unico degli Intermediari
assicurativi e riassicurativi di cui all’art. 109 del D. Lgs. 7 dicembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni
Private), è disponibile sul sito internet della Compagnia. BCC Vita S.p.A. si avvale anche dell’opera dei
dipendenti della Società̀ .
A BCC Risparmio & Previdenza S.G.R.p.A., società del Gruppo Bancario ICCREA, è attualmente affidata la
delega di gestione della Gestione Separata e dei Fondi Interni, 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 nei fondi interni possono essere gestiti da BCC Risparmio & Previdenza S.G.R.p.A.,
società del Gruppo Bancario ICCREA.
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.
Il collocamento del presente contratto potrebbe comportare il rischio di un conflitto di interesse derivante dai
menzionati rapporti.
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
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cui il patrimonio della gestione separata e del fondo interno viene investito) saranno integralmente attribuiti
alla gestione separata e al 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.
Si precisa che la Compagnia si impegna ad ottenere per il Contraente il miglior risultato possibile, in
relazione alle richieste ed esigenze assicurative, indipendentemente dall’esistenza di tali accordi.
La Compagnia si riserva la facoltà di comunicare, prontamente e per iscritto, ogni eventuale successiva
variazione rilevante circa quanto sopra.
La Compagnia, pur in presenza di eventuali situazioni di conflitto di interesse, opererà in modo tale da non
recare pregiudizio agli interessi del Contraente, impegnandosi a perseguire il miglior risultato possibile in
relazione alle richieste ed esigenze assicurative e ad assicurare un equo trattamento dei Contraenti, avuto
anche riguardo agli oneri connessi alle operazioni da eseguire.

FUTURO 1.0
FUTURO 2.0
FUTURO 1.0 SPECIAL
Il presente contratto è un prodotto di BCC Vita S.p.A., Società facente parte del Gruppo Cattolica
Assicurazioni e partecipata da ICCREA Banca S.p.A.
A BCC Risparmio & Previdenza S.G.R.p.A., società del Gruppo Bancario ICCREA, 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 è dotata di procedure per l’individuazione e la gestione delle situazioni di conflitto di interesse
originate da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo; tali procedure prevedono
il coinvolgimento delle funzioni operative e di controllo della Compagnia nonché il monitoraggio periodico da
parte del Consiglio di Amministrazione.
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 interesse, opererà in modo tale da non
recare pregiudizio alcuno 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.

PRODOTTI CPI
Il presente contratto è un prodotto di BCC Vita S.p.A., società facente parte del Gruppo Cattolica
Assicurazioni. La Compagnia può trovarsi in possibili situazioni di conflitti di interesse in tutte le situazioni
che implicano rapporti con Società del Gruppo o con cui il Gruppo medesimo intrattiene rapporti di affari
rilevanti.
La Compagnia è dotata di procedure per l’individuazione e la gestione delle situazioni di conflitto di interesse
originate da rapporti con società del Gruppo o con società che intrattengono rapporti di affari rilevanti con
società del Gruppo medesimo ; tali procedure prevedono il coinvolgimento delle funzioni operative e di
controllo della Compagnia nonché il monitoraggio periodico da parte del Consiglio di Amministrazione.
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, opererà in modo tale da non recare
pregiudizio alcuno agli interessi dell’Assicurato ed Aderente (se non coincidente con l’Assicurato).
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