
 

 

 
 
CNP BEST FUNDS (Tariffe U02B-U02C) 
CNP Vita Assicurazione S.p.A., Impresa che commercializza il presente Contratto, fa capo al Gruppo francese CNP Assurances. Il 
prodotto viene distribuito da Credito Emiliano S.p.A. e da Credem Euromobiliare Private Banking S.p.A., appartenenti al Gruppo 
Bancario Credito Emiliano. 
 
Nell’ambito di tali rapporti sono state pertanto individuate le seguenti situazioni passibili di conflitto di interesse: 
 l’Impresa ha stipulato accordi con Società di Gestione del Risparmio che prevedono il riconoscimento di utilità. Si precisa che 

tali utilità vengono interamente riconosciute ai Contraenti in modo indiretto attraverso il riconoscimento gratuito di Quote di 
OICR.  

 
CNP CAPITALIZZAZIONE BUSINESS (TARIFFA CB34)  
CNP Vita Assicurazione S.p.A., impresa che commercializza il presente Contratto, fa capo al Gruppo francese CNP Assurances. Il 
prodotto viene distribuito da Agenzie indipendenti dal Gruppo CNP Assurances.  
 
Nell’ambito di tali rapporti sono state pertanto individuate le seguenti situazioni passibili di conflitto di interesse:  
 è prevista la possibilità che il patrimonio della Gestione separata sia investito in strumenti finanziari e altri attivi emessi da 

società del Gruppo CNP Assurances;  
 qualora gli OICR prevedano il riconoscimento di utilità, queste saranno calcolate sul patrimonio medio mensile investito negli 

stessi OICR e saranno riconosciute indirettamente ai Contraenti, mediante attribuzione ai componenti positivi di reddito che 
determinano il rendimento della Gestione separata. Il valore monetario di tali utilità sarà annualmente quantificato nel 
rendiconto annuale della Gestione separata ed ogni anno potrà variare in funzione del diverso peso degli OICR appartenenti al 
comparto azionario, obbligazionario e monetario all’interno della Gestione. 

 
CNP BUSINESS TFM (Tariffa CC02)  
CNP Vita Assicurazione S.p.A., Impresa che commercializza il presente Contratto, fa capo al Gruppo francese CNP Assurances. Il 
prodotto viene distribuito da Agenzie/Broker/SIM/Banche indipendenti dal Gruppo CNP Assurances.  
 
Nell’ambito di tali rapporti sono state pertanto individuate le seguenti situazioni passibili di conflitto di interesse:  
 è prevista la possibilità che il patrimonio della Gestione separata sia investito in strumenti finanziari e altri attivi emessi da 

società del Gruppo CNP Assurances;  
 qualora gli OICR prevedano il riconoscimento di utilità, queste saranno calcolate sul patrimonio medio mensile investito negli 

stessi OICR e saranno riconosciute indirettamente ai Contraenti, mediante attribuzione ai componenti positivi di reddito che 
determinano il rendimento della gestione separata. Il valore monetario di tali utilità sarà annualmente quantificato nel 
rendiconto annuale della gestione separata ed ogni anno potrà variare in funzione del diverso peso degli OICR appartenenti al 
comparto azionario, obbligazionario e monetario all’interno della Gestione. 

 
 
CNP BUSINESS TFR (Tariffa CC03)  
CNP Vita Assicurazione S.p.A., Impresa che commercializza il presente Contratto, fa capo al Gruppo francese CNP Assurances. Il 
prodotto viene distribuito da Agenzie/Broker/SIM/Banche indipendenti dal Gruppo CNP Assurances.  
 
Nell’ambito di tali rapporti sono state pertanto individuate le seguenti situazioni passibili di conflitto di interesse:  
 è prevista la possibilità che il patrimonio della gestione separata sia investito in strumenti finanziari e altri attivi emessi da 

società del Gruppo CNP Assurances; 
 qualora gli OICR prevedano il riconoscimento di utilità, queste saranno calcolate sul patrimonio medio mensile investito negli 

stessi OICR e saranno riconosciute indirettamente ai Contraenti, mediante attribuzione ai componenti positivi di reddito che 
determinano il rendimento della gestione separata. Il valore monetario di tali utilità sarà annualmente quantificato nel 
rendiconto annuale della gestione separata ed ogni anno potrà variare in funzione del diverso peso degli OICR appartenenti al 
comparto azionario, obbligazionario e monetario all’interno della Gestione. 

 
CNP CAPITALE FUTURO ED. 2020 (Tariffa U03C) 
CNP Vita Assicurazione S.p.A., Impresa che commercializza il presente Contratto, fa capo al Gruppo francese CNP Assurances. Il 
prodotto viene distribuito da Agenzie/Broker/SIM/Banche indipendenti dal Gruppo CNP Assurances.  



 
 

 

 
Nell’ambito di tali rapporti sono state pertanto individuate le seguenti situazioni passibili di conflitto di interesse: 
 è prevista la possibilità che il patrimonio della gestione separata e del Fondo Interno Assicurativo sia investito in strumenti 

finanziari e altri attivi emessi da società del Gruppo CNP Assurances; 
 relativamente alla gestione separata, qualora gli OICR prevedano il riconoscimento di utilità, queste saranno calcolate sul 

patrimonio medio mensile investito negli stessi OICR e saranno riconosciute indirettamente ai Contraenti, mediante 
attribuzione ai componenti positivi di reddito che determinano il rendimento della gestione separata. Il valore monetario di 
tali utilità sarà annualmente quantificato nel rendiconto annuale della gestione separata ed ogni anno potrà variare in funzione 
del diverso peso degli OICR appartenenti al comparto azionario, obbligazionario e monetario all’interno della Gestione. 

 relativamente al Fondo Interno Assicurativo, qualora gli OICR in cui esso può investire prevedano il riconoscimento di utilità, 
queste verranno interamente riconosciute ai Contraenti in modo indiretto attribuendole al patrimonio del Fondo con la stessa 
frequenza di valorizzazione delle Quote. Il valore monetario di tali utilità sarà annualmente quantificato nel rendiconto annuale 
del Fondo Interno Assicurativo ed ogni anno potrà variare in funzione degli OICR scelti. Nel caso in cui tali riconoscimenti di 
utilità subiscano variazioni sostanziali in senso sfavorevole, l’Impresa adotterà le soluzioni più idonee al fine di neutralizzare le 
conseguenze economiche di tali variazioni. 
 

 
CNP CROSS LIFE - (TARIFFA VB27) 
CNP Vita Assicurazione S.p.A., Impresa che commercializza il presente Contratto, fa capo al Gruppo francese CNP Assurances. Il 
prodotto viene distribuito da CheBanca! S.p.A. facente parte del Gruppo Bancario Mediobanca. 
 
Nell’ambito di tali rapporti sono state pertanto individuate le seguenti situazioni passibili di conflitto di interesse: 
 è prevista la possibilità che il patrimonio della gestione separata sia investito in strumenti finanziari e altri attivi emessi da 

società del Gruppo CNP Assurances;  
 qualora gli OICR prevedano il riconoscimento di utilità, queste saranno calcolate sul patrimonio medio mensile investito negli 

stessi OICR e saranno riconosciute indirettamente ai Contraenti mediante attribuzione ai componenti positivi di reddito che 
determinano il rendimento della gestione separata. Il valore monetario di tali utilità sarà annualmente quantificato nel 
rendiconto annuale della gestione separata ed ogni anno potrà variare in funzione del diverso peso degli OICR appartenenti al 
comparto azionario, obbligazionario e monetario all’interno della Gestione.  

 
 
CNP EASYWAY ED. 2021 (TARIFFA VA5)  
CNP Vita Assicurazione S.p.A., impresa che commercializza il presente Contratto, fa capo al Gruppo francese CNP Assurances. Il 
prodotto viene distribuito da Agenzie indipendenti dal Gruppo CNP Assurances.  
 
Nell’ambito di tali rapporti sono state pertanto individuate le seguenti situazioni passibili di conflitto di interesse:  
 è prevista la possibilità che il patrimonio della Gestione separata sia investito in strumenti finanziari e altri attivi emessi da 

società del Gruppo CNP Assurances;  
 qualora gli OICR prevedano il riconoscimento di utilità, queste saranno calcolate sul patrimonio medio mensile investito negli 

stessi OICR e saranno riconosciute indirettamente ai Contraenti, mediante attribuzione ai componenti positivi di reddito che 
determinano il rendimento della Gestione separata. Il valore monetario di tali utilità sarà annualmente quantificato nel 
rendiconto annuale della Gestione separata ed ogni anno potrà variare in funzione del diverso peso degli OICR appartenenti al 
comparto azionario, obbligazionario e monetario all’interno della Gestione. 

 
 
CNP FUTURO TUO ED. 2020 (Tariffa VB24) 
CNP Vita Assicurazione S.p.A., Impresa che commercializza il presente Contratto, fa capo al Gruppo francese CNP Assurances. Il 
prodotto viene distribuito dalla Banca Popolare di Bari S.p.A. e dalla Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.A. facenti parte del Gruppo 
Medio Credito Centrale, sulla base di un accordo di distribuzione in esclusiva dei prodotti assicurativi vita del Gruppo CNP 
Assurances. 
Le Società del Gruppo CNP Assurances detengono complessivamente una partecipazione non rilevante, inferiore al 5 per cento, del 
capitale della Banca Popolare di Bari S.p.A. 
 
Nell’ambito di tali rapporti sono state pertanto individuate le seguenti situazioni passibili di conflitto di interesse: 
 è prevista la possibilità che il patrimonio della Gestione separata sia investito in strumenti finanziari e altri attivi emessi da 

società del Gruppo CNP Assurances; 
 qualora gli OICR prevedano il riconoscimento di utilità, queste saranno calcolate sul patrimonio medio mensile investito negli 

stessi OICR e saranno riconosciute indirettamente ai Contraenti mediante attribuzione ai componenti positivi di reddito che 



 
 

 

determinano il rendimento della gestione separata. Il valore monetario di tali utilità sarà annualmente quantificato nel 
rendiconto annuale della gestione separata ed ogni anno potrà variare in funzione del diverso peso degli OICR appartenenti al 
comparto azionario, obbligazionario e monetario all’interno della Gestione. 

 
 
CNP RISPARMIO F5 (Tariffa VB26) 
CNP Vita Assicurazione S.p.A., Impresa che commercializza il presente Contratto, fa capo al Gruppo francese CNP Assurances. Il 
prodotto viene distribuito da Credito Emiliano S.p.A. e da Credem Euromobiliare Private Banking S.p.A., appartenenti al Gruppo 
Bancario Credito Emiliano. 
 
Nell’ambito di tali rapporti sono state pertanto individuate le seguenti situazioni passibili di conflitto di interesse: 
 è prevista la possibilità che il patrimonio della gestione separata sia investito in strumenti finanziari e altri attivi emessi da 

società del Gruppo CNP Assurances; 
 qualora gli OICR prevedano il riconoscimento di utilità, queste saranno calcolate sul patrimonio medio mensile investito negli 

stessi OICR e saranno riconosciute indirettamente ai Contraenti, mediante attribuzione ai componenti positivi di reddito che 
determinano il rendimento della gestione separata. Il valore monetario di tali utilità sarà annualmente quantificato nel 
rendiconto annuale della gestione separata ed ogni anno potrà variare in funzione del diverso peso degli OICR appartenenti al 
comparto azionario, obbligazionario e monetario all’interno della Gestione. 

 
 
CNP MULTIRAMO CORDUSIO (Tariffa U03G-U03H-U03I) 
CNP Vita Assicurazione S.p.A., Impresa che commercializza il presente Contratto, fa capo al Gruppo francese CNP Assurances. Il 
prodotto viene distribuito da First Advisory S.r.l. che opera avvalendosi della collaborazione di Cordusio SIM.   
 
Nell’ambito di tali rapporti sono state pertanto individuate le seguenti situazioni passibili di conflitto di interesse: 
 è prevista la possibilità che il patrimonio della gestione separata e dei Fondi Interni Assicurativi sia investito in strumenti 

finanziari e altri attivi emessi da società del Gruppo CNP Assurances; 
 relativamente alla gestione separata, qualora gli OICR prevedano il riconoscimento di utilità, queste saranno calcolate sul 

patrimonio medio mensile investito negli stessi OICR e saranno riconosciute indirettamente ai Contraenti, mediante 
attribuzione ai componenti positivi di reddito che determinano il rendimento della gestione separata. Il valore monetario di 
tali utilità sarà annualmente quantificato nel rendiconto annuale della gestione separata ed ogni anno potrà variare in funzione 
del diverso peso degli OICR appartenenti al comparto azionario, obbligazionario e monetario all’interno della Gestione. 

 relativamente ai Fondi Interni Assicurativi, qualora gli OICR in cui essi possono investire prevedano il riconoscimento di utilità, 
queste verranno interamente riconosciute ai Contraenti in modo indiretto attribuendole al patrimonio dei Fondi con la stessa 
frequenza di valorizzazione delle Quote. Il valore monetario di tali utilità sarà annualmente quantificato nel rendiconto annuale 
dei Fondi Interni Assicurativi ed ogni anno potrà variare in funzione degli OICR scelti. Nel caso in cui tali riconoscimenti di utilità 
subiscano variazioni sostanziali in senso sfavorevole, l’Impresa adotterà le soluzioni più idonee al fine di neutralizzare le 
conseguenze economiche di tali variazioni. 

 
 
CNP MULTIRAMO DOUBLE OPPORTUNITY (Tariffe U02H-U02I-U02L-U02M) 
CNP Vita Assicurazione S.p.A., Impresa che commercializza il presente Contratto, fa capo al Gruppo francese CNP Assurances. Il 
prodotto viene distribuito da CheBanca! S.p.A. facente parte del Gruppo Bancario Mediobanca. 
 
Nell’ambito di tali rapporti sono state pertanto individuate le seguenti situazioni passibili di conflitto di interesse: 
 relativamente ai Fondi Interni Assicurativi, attualmente l’Impresa ha affidato la gestione dei Fondi collegati al Contratto a 

Mediobanca SGR S.p.A., appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca; 
 è prevista la possibilità che il patrimonio della Gestione e dei Fondi Interni Assicurativi sia investito in strumenti finanziari e 

altri attivi emessi da società del Gruppo CNP Assurances;   
 è prevista la possibilità che il patrimonio dei Fondi Interni Assicurativi sia investito in parti di OICR promossi o gestiti da imprese 

appartenenti al Gruppo Mediobanca o in altri strumenti finanziari emessi da società del Gruppo Mediobanca;  
 relativamente alla gestione separata, qualora gli OICR prevedano il riconoscimento di utilità, queste saranno calcolate sul 

patrimonio medio mensile investito negli stessi OICR e saranno riconosciute indirettamente ai Contraenti, mediante 
attribuzione ai componenti positivi di reddito che determinano il rendimento della gestione separata. Il valore monetario di 
tali utilità sarà annualmente quantificato nel rendiconto annuale della gestione separata ed ogni anno potrà variare in funzione 
del diverso peso degli OICR appartenenti al comparto azionario, obbligazionario e monetario all’interno della Gestione; 

 relativamente ai Fondi Interni Assicurativi, qualora gli OICR prevedano il riconoscimento di utilità, queste verranno interamente 
riconosciute ai Contraenti in modo indiretto attribuendole al patrimonio del Fondo con la stessa frequenza di valorizzazione 



 
 

 

delle Quote. Il valore monetario di tali utilità sarà annualmente quantificato nel rendiconto annuale dei Fondi Interni 
Assicurativi ed ogni anno potrà variare in funzione degli OICR scelti. Nel caso in cui tali riconoscimenti di utilità subiscano 
variazioni sostanziali in senso sfavorevole, l’Impresa adotterà le soluzioni più idonee al fine di neutralizzare le conseguenze 
economiche di tali variazioni. 

 
 
CNP MULTIRAMO DOUBLE STEP (Tariffe U02T-U02U-U02V-U02W) 
CNP Vita Assicurazione S.p.A., Impresa che commercializza il presente Contratto, fa capo al Gruppo francese CNP Assurances. Il 
prodotto viene distribuito da Che Banca! S.p.A. facente parte del Gruppo Bancario Mediobanca. 
 
Nell’ambito di tali rapporti sono state pertanto individuate le seguenti situazioni passibili di conflitto di interesse: 
 è prevista la possibilità che il patrimonio della gestione separata sia investito in strumenti finanziari e altri attivi emessi da 

società del Gruppo CNP Assurances; 
 il Contratto è collegato ad OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Bancario Mediobanca; 
 relativamente alla gestione separata, qualora gli OICR prevedano il riconoscimento di utilità, queste sono calcolate sul 

patrimonio medio mensile investito negli stessi OICR e sono riconosciute indirettamente ai Contraenti mediante attribuzione 
ai componenti positivi di reddito che determinano il rendimento della gestione separata. Il valore monetario di tali utilità sarà 
annualmente quantificato nel rendiconto annuale della gestione separata ed ogni anno potrà variare in funzione del diverso 
peso degli OICR appartenenti al comparto azionario, obbligazionario e monetario all’interno della Gestione; 

 relativamente agli OICR, l’Impresa ha stipulato accordi con Società di Gestione del Risparmio che prevedono il riconoscimento 
di utilità. Si precisa che tali utilità vengono interamente riconosciute ai Contraenti in modo indiretto attraverso il 
riconoscimento gratuito di Quote di OICR. 

 
 
CNP MULTIRAMO OPPORTUNITÀ (Tariffe U04Z-U05A) 
CNP Vita Assicurazione S.p.A., Impresa che commercializza il presente Contratto, fa capo al Gruppo francese CNP Assurances. Il 
prodotto viene distribuito da Agenzie/Broker/SIM/Banche indipendenti dal Gruppo CNP Assurances.  
 
Nell’ambito di tali rapporti sono state pertanto individuate le seguenti situazioni passibili di conflitto di interesse: 
 è prevista la possibilità che il patrimonio della Gestione separata e del Fondo interno assicurativo sia investito in strumenti 

finanziari e altri attivi emessi da società del Gruppo CNP Assurances; 
 relativamente alla Gestione separata, qualora gli OICR prevedano il riconoscimento di utilità, queste saranno calcolate sul 

patrimonio medio mensile investito negli stessi OICR e saranno riconosciute indirettamente ai Contraenti, mediante 
attribuzione ai componenti positivi di reddito che determinano il rendimento della Gestione separata. Il valore monetario di 
tali utilità sarà annualmente quantificato nel rendiconto annuale della Gestione separata ed ogni anno potrà variare in funzione 
del diverso peso degli OICR appartenenti al comparto azionario, obbligazionario e monetario all’interno della Gestione 
separata; 

 relativamente al Fondo interno assicurativo, qualora gli OICR in cui esso può investire prevedano il riconoscimento di utilità, 
queste verranno interamente riconosciute ai Contraenti in modo indiretto attribuendole al patrimonio del Fondo con la stessa 
frequenza di valorizzazione delle Quote. Il valore monetario di tali utilità sarà annualmente quantificato nel rendiconto annuale 
del Fondo interno assicurativo ed ogni anno potrà variare in funzione degli OICR scelti. Nel caso in cui tali riconoscimenti di 
utilità subiscano variazioni sostanziali in senso sfavorevole, l’Impresa adotterà le soluzioni più idonee al fine di neutralizzare le 
conseguenze economiche di tali variazioni. 

 
 
CNP MULTIRAMO PRIVATE (Tariffa UO3J) 
CNP Vita Assicurazione S.p.A., Impresa che commercializza il presente Contratto, fa capo al Gruppo francese CNP Assurances. Il 
prodotto viene distribuito dalla Banca Popolare di Bari S.p.A. e dalla Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.A. facenti parte del Gruppo 
Medio Credito Centrale, sulla base di un accordo di distribuzione in esclusiva dei prodotti assicurativi vita del Gruppo CNP 
Assurances. 
Le Società del Gruppo CNP Assurances detengono complessivamente una partecipazione non rilevante, inferiore al 5 per cento, del 
capitale della Banca Popolare di Bari S.p.A. 
 
Nell’ambito di tali rapporti sono state pertanto individuate le seguenti situazioni passibili di conflitto di interesse: 
• è prevista la possibilità che il patrimonio della Gestione e dei Fondi Interni Assicurativi sia investito in strumenti finanziari e altri 

attivi emessi da società del Gruppo CNP Assurances; 
• relativamente alla gestione separata, qualora gli OICR prevedano il riconoscimento di utilità, queste saranno calcolate sul 

patrimonio medio mensile investito negli stessi OICR e saranno riconosciute indirettamente ai Contraenti, mediante attribuzione 



 
 

 

ai componenti positivi di reddito che determinano il rendimento della gestione separata. Il valore monetario di tali utilità sarà 
annualmente quantificato nel rendiconto annuale della gestione separata ed ogni anno potrà variare in funzione del diverso peso 
degli OICR appartenenti al comparto azionario, obbligazionario e monetario all’interno della Gestione. 

• relativamente ai Fondi Interni Assicurativi, la Banca Popolare di Bari S.p.A. in A.S. svolge per conto di CNP Vita Assicurazione S.p.A. 
la funzione di intermediario negoziatore per la compravendita di determinate tipologie di attivi; 

• relativamente ai Fondi Interni Assicurativi, qualora gli OICR in cui essi possono investire prevedano il riconoscimento di utilità, 
queste verranno interamente riconosciute ai Contraenti in modo indiretto attribuendole al patrimonio del Fondo con la stessa 
frequenza di valorizzazione delle Quote. Il valore monetario di tali utilità sarà annualmente quantificato nel rendiconto annuale 
dei Fondi Interni Assicurativi ed ogni anno potrà variare in funzione degli OICR scelti. Nel caso in cui tali riconoscimenti di utilità 
subiscano variazioni sostanziali in senso sfavorevole, l’Impresa adotterà le soluzioni più idonee al fine di neutralizzare le 
conseguenze economiche di tali variazioni. 

 
 
CNP MULTIRAMO PROGRESSIVE (Tariffa U04S-U04T) 
CNP Vita Assicurazione S.p.A., Impresa che commercializza il presente Contratto, fa capo al Gruppo francese CNP Assurances. Il 
prodotto viene distribuito da First Advisory S.r.l. che opera anche avvalendosi di rapporti di “collaborazione orizzontale”, come 
disciplinati dal Regolamento IVASS N. 40 del 2 Agosto 2018, con intermediari iscritti alla sezione D del Registro degli intermediari 
assicurativi.   
 
Nell’ambito di tali rapporti sono state pertanto individuate le seguenti situazioni passibili di conflitto di interesse: 
 è prevista la possibilità che il patrimonio della Gestione separata e dei Fondi interni assicurativi sia investito in strumenti 

finanziari e altri attivi emessi da società del Gruppo CNP Assurances; 
 relativamente alla Gestione separata, qualora gli OICR prevedano il riconoscimento di utilità, queste saranno calcolate sul 

patrimonio medio mensile investito negli stessi OICR e saranno riconosciute indirettamente ai Contraenti, mediante 
attribuzione ai componenti positivi di reddito che determinano il rendimento della Gestione separata. Il valore monetario di 
tali utilità sarà annualmente quantificato nel rendiconto annuale della Gestione separata ed ogni anno potrà variare in funzione 
del diverso peso degli OICR appartenenti al comparto azionario, obbligazionario e monetario all’interno della Gestione 
separata; 

 relativamente ai Fondi interni assicurativi, qualora gli OICR in cui essi possono investire prevedano il riconoscimento di utilità, 
queste verranno interamente riconosciute ai Contraenti in modo indiretto attribuendole al patrimonio dei Fondi con la stessa 
frequenza di valorizzazione delle Quote. Il valore monetario di tali utilità sarà annualmente quantificato nel rendiconto annuale 
dei Fondi interni assicurativi ed ogni anno potrà variare in funzione degli OICR scelti. Nel caso in cui tali riconoscimenti di utilità 
subiscano variazioni sostanziali in senso sfavorevole, l’Impresa adotterà le soluzioni più idonee al fine di neutralizzare le 
conseguenze economiche di tali variazioni. 

 
 
CNP RAMO I CORDUSIO - (TARIFFA VB30) 
CNP Vita Assicurazione S.p.A., Impresa che commercializza il presente Contratto, fa capo al Gruppo francese CNP Assurances. Il 
prodotto viene distribuito da First Advisory S.r.l. che opera avvalendosi della collaborazione di Cordusio SIM.   
 
Nell’ambito di tali rapporti sono state pertanto individuate le seguenti situazioni passibili di conflitto di interesse: 
 è prevista la possibilità che il patrimonio della gestione separata sia investito in strumenti finanziari e altri attivi emessi da 

società del Gruppo CNP Assurances; 
 qualora gli OICR prevedano il riconoscimento di utilità, queste saranno calcolate sul patrimonio medio mensile investito negli 

stessi OICR e saranno riconosciute indirettamente ai Contraenti, mediante attribuzione ai componenti positivi di reddito che 
determinano il rendimento della gestione separata. Il valore monetario di tali utilità sarà annualmente quantificato nel 
rendiconto annuale della gestione separata ed ogni anno potrà variare in funzione del diverso peso degli OICR appartenenti al 
comparto azionario, obbligazionario e monetario all’interno della Gestione. 

 
 
CNP SELECTION PLAN ED. 2020 (Tariffa U03A - U03B) 
CNP Vita Assicurazione S.p.A., Impresa che commercializza il presente Contratto, fa capo al Gruppo francese CNP Assurances. Il 
prodotto viene distribuito da Agenzie/Broker/SIM/Banche indipendenti dal Gruppo CNP Assurances  
 
Nell’ambito di tali rapporti sono state pertanto individuate le seguenti situazioni passibili di conflitto di interesse:  
• è prevista la possibilità che il patrimonio della Gestione e del Fondo Interno Assicurativo sia investito in strumenti finanziari e 

altri attivi emessi da società del Gruppo CNP Assurances; 



 
 

 

• relativamente alla gestione separata, qualora gli OICR, prevedano il riconoscimento di utilità, queste saranno calcolate sul 
patrimonio medio mensile investito negli stessi OICR e saranno riconosciute indirettamente ai Contraenti, mediante 
attribuzione ai componenti positivi di reddito che determinano il rendimento della gestione separata. Il valore monetario di 
tali utilità sarà annualmente quantificato nel rendiconto annuale della gestione separata ed ogni anno potrà variare in funzione 
del diverso peso degli OICR appartenenti al comparto azionario, obbligazionario e monetario all’interno della Gestione. 

• relativamente al Fondo Interno Assicurativo, qualora gli OICR in cui esso può investire prevedano il riconoscimento di utilità, 
queste verranno interamente riconosciute ai Contraenti in modo indiretto attribuendole al patrimonio del Fondo con la stessa 
frequenza di valorizzazione delle Quote. Il valore monetario di tali utilità sarà annualmente quantificato nel rendiconto annuale 
del Fondo Interno Assicurativo ed ogni anno potrà variare in funzione degli OICR scelti. Nel caso in cui tali riconoscimenti di 
utilità subiscano variazioni sostanziali in senso sfavorevole, l’Impresa adotterà le soluzioni più idonee al fine di neutralizzare le 
conseguenze economiche di tali variazioni. 

 
CNP SELEZIONE FONDI (Tariffe UN2 - UN3 - UN4) 
CNP Vita Assicurazione S.p.A., Impresa che commercializza il presente Contratto, fa capo al Gruppo francese CNP Assurances. Il 
prodotto viene distribuito da Consultinvest Investimenti SIM S.p.A., Banca Ifigest S.p.A., Copernico SIM S.p.A., Valori e finanza 
investimenti SIM S.p.A. e Banca del Cassinate S.p.A. 
 
Nell’ambito di tali rapporti sono state pertanto individuate le seguenti situazioni passibili di conflitto di interesse: 
 l’Impresa ha stipulato accordi con Società di Gestione del Risparmio che prevedono il riconoscimento di utilità. Si precisa che 

tali utilità vengono interamente riconosciute ai Contraenti in modo indiretto attraverso il riconoscimento gratuito di Quote di 
OICR.  

 
 
CNP STRATEGY BALANCE (tariffe U03D - U03E - U04B - U04C - U04E - U03W) 
CNP Vita Assicurazione S.p.A., Impresa che commercializza il presente Contratto, fa capo al Gruppo francese CNP Assurances. Il 
prodotto viene distribuito da Banca Patrimoni S.p.A. facente parte del Gruppo Banca Sella.   
  
Nell’ambito di tali rapporti sono state pertanto individuate le seguenti situazioni passibili di conflitto di interesse: 

 è prevista la possibilità che il patrimonio della gestione separata e dei Fondi interni assicurativi sia investito in strumenti 
finanziari e altri attivi emessi da società del Gruppo CNP Assurances; 

 è prevista la possibilità che il patrimonio dei Fondi interni assicurativi EVOLUTION SELLA SRI AZIONARIO - EVOLUTION 
SELLA SRI BILANCIATO – EVOLUTION SELLA FLESSIBILE – EVOLUTION SELLA FLESSIBILE PRUDENTE sia investito in parti di 
OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Banca Sella o in altri strumenti finanziari emessi da società del 
Gruppo Banca Sella;  

 è prevista la possibilità che il patrimonio del Fondo interno assicurativo SELLA BALANCE PROTECTION 80 sia investito in 
OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Crèdit Agricole, cui appartiene Amundi SGRpA, società gestore 
del Fondo Interno Assicurativo; 

 relativamente alla gestione separata, qualora gli OICR prevedano il riconoscimento di utilità, queste saranno calcolate sul 
patrimonio medio mensile investito negli stessi OICR e saranno riconosciute indirettamente ai Contraenti, mediante 
attribuzione ai componenti positivi di reddito che determinano il rendimento della gestione separata. Il valore monetario 
di tali utilità sarà annualmente quantificato nel rendiconto annuale della gestione separata ed ogni anno potrà variare in 
funzione del diverso peso degli OICR appartenenti al comparto azionario, obbligazionario e monetario all’interno della 
Gestione. 

 relativamente ai Fondi Interni Assicurativi, qualora gli OICR prevedano il riconoscimento di utilità, queste saranno 
interamente riconosciute ai Contraenti in modo indiretto attribuendole al patrimonio dei Fondi con la stessa frequenza di 
valorizzazione delle Quote. Il valore monetario di tali utilità sarà annualmente quantificato nel rendiconto annuale dei 
Fondi interni assicurativi ed ogni anno potrà variare in funzione degli OICR scelti. Nel caso in cui tali riconoscimenti di utilità 
subiscano variazioni sostanziali in senso sfavorevole, l’Impresa adotterà le soluzioni più idonee al fine di neutralizzare le 
conseguenze economiche di tali variazioni. 

 relativamente agli OICR, l’Impresa ha stipulato accordi con Società di Gestione del Risparmio che prevedono il 
riconoscimento di utilità. Si precisa che tali utilità vengono interamente riconosciute ai Contraenti in modo indiretto 
attraverso il riconoscimento gratuito di Quote di OICR. 

 
 
CNP STRATEGY EVOLUTION (tariffe U03L-U03M-U03N) 
CNP Vita Assicurazione S.p.A., Impresa che commercializza il presente Contratto, fa capo al Gruppo francese CNP Assurances. Il 
prodotto viene distribuito da Banca Patrimoni S.p.A. facente parte del Gruppo Banca Sella.   
 



 
 

 

Nell’ambito di tali rapporti sono state pertanto individuate le seguenti situazioni passibili di conflitto di interesse: 
 è prevista la possibilità che il patrimonio della Gestione e dei Fondi Interni Assicurativi sia investito in strumenti finanziari e 

altri attivi emessi da società del Gruppo CNP Assurances; 
 è prevista la possibilità che il patrimonio dei Fondi Interni Assicurativi sia investito in parti di OICR promossi o gestiti da imprese 

appartenenti al Gruppo Banca Sella o in altri strumenti finanziari emessi da società del Gruppo Banca Sella;  
 relativamente alla gestione separata, qualora gli OICR prevedano il riconoscimento di utilità, queste saranno calcolate sul 

patrimonio medio mensile investito negli stessi OICR e saranno riconosciute indirettamente ai Contraenti, mediante 
attribuzione ai componenti positivi di reddito che determinano il rendimento della gestione separata. Il valore monetario di 
tali utilità sarà annualmente quantificato nel rendiconto annuale della gestione separata ed ogni anno potrà variare in funzione 
del diverso peso degli OICR appartenenti al comparto azionario, obbligazionario e monetario all’interno della Gestione. 

 relativamente ai Fondi Interni Assicurativi, qualora gli OICR prevedano il riconoscimento di utilità, queste saranno interamente 
riconosciute ai Contraenti in modo indiretto attribuendole al patrimonio dei Fondi con la stessa frequenza di valorizzazione 
delle Quote. Il valore monetario di tali utilità sarà annualmente quantificato nel rendiconto annuale dei Fondi Interni 
Assicurativi ed ogni anno potrà variare in funzione degli OICR scelti. Nel caso in cui tali riconoscimenti di utilità subiscano 
variazioni sostanziali in senso sfavorevole, l’Impresa adotterà le soluzioni più idonee al fine di neutralizzare le conseguenze 
economiche di tali variazioni. 

 
 
CNP STRATEGY PROTECTION (tariffe VB33-VB34-VB35-VB36) 
CNP Vita Assicurazione S.p.A., Impresa che commercializza il presente Contratto, fa capo al Gruppo francese CNP Assurances. Il 
prodotto viene distribuito da Banca Patrimoni S.p.A. facente parte del Gruppo Banca Sella. 
Nell’ambito di tali rapporti sono state pertanto individuate le seguenti situazioni passibili di conflitto di interesse: 
 è prevista la possibilità che il patrimonio della gestione separata sia investito in strumenti finanziari e altri attivi emessi da 

società del Gruppo CNP Assurances; 
 qualora gli OICR prevedano il riconoscimento di utilità, queste saranno calcolate sul patrimonio medio mensile investito negli 

stessi OICR e saranno riconosciute indirettamente ai Contraenti, mediante attribuzione ai componenti positivi di reddito che 
determinano il rendimento della gestione separata. Il valore monetario di tali utilità sarà annualmente quantificato nel 
rendiconto annuale della gestione separata ed ogni anno potrà variare in funzione del diverso peso degli OICR appartenenti al 
comparto azionario, obbligazionario e monetario all’interno della Gestione. 

 
 
CNP TARGET CORDUSIO (Tariffa U03X-U03Y-U03Z) 
CNP Vita Assicurazione S.p.A., Impresa che commercializza il presente Contratto, fa capo al Gruppo francese CNP Assurances. Il 
prodotto viene distribuito da First Advisory S.r.l. che opera avvalendosi della collaborazione di Cordusio SIM.   
 
Nell’ambito di tali rapporti sono state pertanto individuate le seguenti situazioni passibili di conflitto di interesse: 
 è prevista la possibilità che il patrimonio della gestione separata e dei Fondi interni assicurativi sia investito in strumenti 

finanziari e altri attivi emessi da società del Gruppo CNP Assurances; 
 relativamente alla Gestione separata, qualora gli OICR, prevedano il riconoscimento di utilità, queste saranno calcolate sul 

patrimonio medio mensile investito negli stessi OICR e saranno riconosciute indirettamente ai Contraenti, mediante 
attribuzione ai componenti positivi di reddito che determinano il rendimento della Gestione separata. Il valore monetario di 
tali utilità sarà annualmente quantificato nel rendiconto annuale della Gestione separata ed ogni anno potrà variare in funzione 
del diverso peso degli OICR appartenenti al comparto azionario, obbligazionario e monetario all’interno della Gestione. 

 relativamente ai Fondi interni assicurativi, qualora gli OICR in cui essi possono investire prevedano il riconoscimento di utilità, 
queste verranno interamente riconosciute ai Contraenti in modo indiretto attribuendole al patrimonio dei Fondi con la stessa 
frequenza di valorizzazione delle Quote. Il valore monetario di tali utilità sarà annualmente quantificato nel rendiconto annuale 
dei Fondi interni assicurativi ed ogni anno potrà variare in funzione degli OICR scelti. Nel caso in cui tali riconoscimenti di utilità 
subiscano variazioni sostanziali in senso sfavorevole, l’Impresa adotterà le soluzioni più idonee al fine di neutralizzare le 
conseguenze economiche di tali variazioni. 

 
 
CNP VALORE CHIARO ed. 2020 (Tariffa VB25) 
CNP Vita Assicurazione S.p.A., Impresa che commercializza il presente Contratto, fa capo al Gruppo francese CNP Assurances. Il 
prodotto viene distribuito dalla Banca Popolare di Bari S.p.A. e dalla Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.A. facenti parte del Gruppo 
Medio Credito Centrale, sulla base di un accordo di distribuzione in esclusiva dei prodotti assicurativi vita del Gruppo CNP 
Assurances. 
Le Società del Gruppo CNP Assurances detengono complessivamente una partecipazione non rilevante, inferiore al 5 per cento, del 
capitale della Banca Popolare di Bari S.p.A. 



 
 

 

 
Nell’ambito di tali rapporti sono state pertanto individuate le seguenti situazioni passibili di conflitto di interesse: 
 è prevista la possibilità che il patrimonio della gestione separata sia investito in strumenti finanziari e altri attivi emessi da 

società del Gruppo CNP Assurances;  
 qualora gli OICR prevedano il riconoscimento di utilità, queste saranno calcolate sul patrimonio medio mensile investito negli stessi 

OICR e saranno riconosciute indirettamente ai Contraenti mediante attribuzione ai componenti positivi di reddito che determinano 
il rendimento della gestione separata. Il valore monetario di tali utilità sarà annualmente quantificato nel rendiconto annuale della 
gestione separata ed ogni anno potrà variare in funzione del diverso peso degli OICR appartenenti al comparto azionario, 
obbligazionario e monetario all’interno della Gestione. 

 
 
CNP VALORE FONDI (Tariffa U01M) 
CNP Vita Assicurazione S.p.A., Impresa che commercializza il presente Contratto, fa capo al Gruppo francese CNP Assurances. Il 
prodotto viene distribuito dalla Banca Popolare di Bari S.p.A. e dalla Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.A. facenti parte del Gruppo 
Medio Credito Centrale, sulla base di un accordo di distribuzione in esclusiva dei prodotti assicurativi vita del Gruppo CNP 
Assurances. 
Le Società del Gruppo CNP Assurances detengono complessivamente una partecipazione non rilevante, inferiore al 5 per cento, del 
capitale della Banca Popolare di Bari S.p.A. 
 
Nell’ambito di tali rapporti sono state pertanto individuate le seguenti situazioni passibili di conflitto di interesse: 
• l’Impresa ha stipulato accordi con le SGR che prevedono il riconoscimento di utilità. Si precisa che tali utilità vengono 

interamente riconosciute ai Contraenti in modo indiretto attraverso il riconoscimento gratuito di Quote di OICR. 
 
 
CNP VALORE PIÙ SPECIAL ED. 2020 (Tariffa UO2F) 
CNP Vita Assicurazione S.p.A., Impresa che commercializza il presente Contratto, fa capo al Gruppo francese CNP Assurances. Il 
prodotto viene distribuito dalla Banca Popolare di Bari S.p.A. e dalla Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.A. facenti parte del Gruppo 
Medio Credito Centrale, sulla base di un accordo di distribuzione in esclusiva dei prodotti assicurativi vita del Gruppo CNP 
Assurances. 
Le Società del Gruppo CNP Assurances detengono complessivamente una partecipazione non rilevante, inferiore al 5 per cento, del 
capitale della Banca Popolare di Bari S.p.A. 
 
Nell’ambito di tali rapporti sono state pertanto individuate le seguenti situazioni passibili di conflitto di interesse: 
• è prevista la possibilità che il patrimonio della Gestione e dei Fondi Interni Assicurativi sia investito in strumenti finanziari e altri 

attivi emessi da società del Gruppo CNP Assurances; 
• relativamente alla gestione separata, qualora gli OICR prevedano il riconoscimento di utilità, queste saranno calcolate sul 

patrimonio medio mensile investito negli stessi OICR e saranno riconosciute indirettamente ai Contraenti, mediante attribuzione 
ai componenti positivi di reddito che determinano il rendimento della gestione separata. Il valore monetario di tali utilità sarà 
annualmente quantificato nel rendiconto annuale della gestione separata ed ogni anno potrà variare in funzione del diverso peso 
degli OICR appartenenti al comparto azionario, obbligazionario e monetario all’interno della Gestione. 

• relativamente ai Fondi Interni Assicurativi, la Banca Popolare di Bari SpA in A.S. svolge per conto di CNP Vita Assicurazione S.p.A. 
la funzione di intermediario negoziatore per la compravendita di determinate tipologie di attivi; 

• relativamente ai Fondi Interni Assicurativi, qualora gli OICR in cui essi possono investire prevedano il riconoscimento di utilità, 
queste verranno interamente riconosciute ai Contraenti in modo indiretto attribuendole al patrimonio del Fondo con la stessa 
frequenza di valorizzazione delle Quote. Il valore monetario di tali utilità sarà annualmente quantificato nel rendiconto annuale 
dei Fondi Interni Assicurativi ed ogni anno potrà variare in funzione degli OICR scelti. Nel caso in cui tali riconoscimenti di utilità 
subiscano variazioni sostanziali in senso sfavorevole, l’Impresa adotterà le soluzioni più idonee al fine di neutralizzare le 
conseguenze economiche di tali variazioni. 

 
 
CORE MULTIRAMO PROTETTA (TARIFFA UX01-UX02) 
CNP Vita Assicurazione S.p.A., Impresa che commercializza il presente Contratto, fa capo al Gruppo francese CNP Assurances.  
Il prodotto viene distribuito da FinecoBank S.p.A. 
 
Nell’ambito di tali rapporti sono state pertanto individuate le seguenti situazioni passibili di conflitto di interesse:  
 è prevista la possibilità che il patrimonio della Gestione e dei Fondi Interni Assicurativi sia investito in strumenti finanziari e 

altri attivi emessi da società del Gruppo CNP Assurances; 



 
 

 

• relativamente alla gestione separata, qualora gli OICR prevedano il riconoscimento di utilità, queste saranno calcolate sul 
patrimonio medio mensile investito negli stessi OICR e saranno riconosciute indirettamente ai Contraenti, mediante 
attribuzione ai componenti positivi di reddito che determinano il rendimento della gestione separata. Il valore monetario di 
tali utilità sarà annualmente quantificato nel rendiconto annuale della gestione separata ed ogni anno potrà variare in funzione 
del diverso peso degli OICR appartenenti al comparto azionario, obbligazionario e monetario all’interno della Gestione. 

• relativamente ai Fondi Interni Assicurativi, qualora gli OICR in cui essi possono investire prevedano il riconoscimento di utilità, 
queste verranno interamente riconosciute ai Contraenti in modo indiretto attribuendole al patrimonio dei Fondi con la stessa 
frequenza di valorizzazione delle Quote. Il valore monetario di tali utilità sarà annualmente quantificato nel rendiconto annuale 
del Fondo Interno Assicurativo ed ogni anno potrà variare in funzione degli OICR scelti. Nel caso in cui tali riconoscimenti di 
utilità subiscano variazioni sostanziali in senso sfavorevole, l’Impresa adotterà le soluzioni più idonee al fine di neutralizzare le 
conseguenze economiche di tali variazioni. 

 
 
MULTIRAMO PRIVATE DINAMICA (Tariffa U04F-U04G) 
CNP Vita Assicurazione S.p.A., Impresa che commercializza il presente Contratto, fa capo al Gruppo francese CNP Assurances. Il 
prodotto viene distribuito da First Advisory S.r.l. che opera avvalendosi della collaborazione di Intesa San Paolo.   
 
Nell’ambito di tali rapporti sono state pertanto individuate le seguenti situazioni passibili di conflitto di interesse: 
 è prevista la possibilità che il patrimonio della gestione separata e dei Fondi interni assicurativi sia investito in strumenti 

finanziari e altri attivi emessi da società del Gruppo CNP Assurances; 
 è prevista la possibilità che il patrimonio dei Fondi interni assicurativi sia investito in parti di OICR promossi o gestiti da imprese 

appartenenti al Gruppo Intesa San Paolo; 
 relativamente alla gestione separata, qualora gli OICR prevedano il riconoscimento di utilità, queste saranno calcolate sul 

patrimonio medio mensile investito negli stessi OICR e saranno riconosciute indirettamente ai Contraenti, mediante 
attribuzione ai componenti positivi di reddito che determinano il rendimento della Gestione separata. Il valore monetario di 
tali utilità sarà annualmente quantificato nel rendiconto annuale della Gestione separata ed ogni anno potrà variare in funzione 
del diverso peso degli OICR appartenenti al comparto azionario, obbligazionario e monetario all’interno della Gestione. 

 relativamente ai Fondi interni assicurativi, qualora gli OICR, prevedano il riconoscimento di utilità, queste verranno 
interamente riconosciute ai Contraenti in modo indiretto attribuendole al patrimonio dei Fondi con la stessa frequenza di 
valorizzazione delle Quote. Il valore monetario di tali utilità sarà annualmente quantificato nel rendiconto annuale dei Fondi 
interni assicurativi ed ogni anno potrà variare in funzione degli OICR scelti. Nel caso in cui tali riconoscimenti di utilità subiscano 
variazioni sostanziali in senso sfavorevole, l’Impresa adotterà le soluzioni più idonee al fine di neutralizzare le conseguenze 
economiche di tali variazioni. 

 
 


