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Via Scarsellini, 14 – 20161 Milano 

CNP TOP PENSION 
Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo 
- Fondo Pensione 

 
Numero verde: 800.11.44.33 

CNP Vita Assicurazione S.p.A. (Gruppo CNP Assurances) 
Iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5027  

fondi_pensione@gruppocnp.it  
cnpvita_assicurazione@legalmail.it 
 

Istituito in Italia 
 

www.gruppocnp.it 

 
Nota informativa 

(depositata presso la COVIP il 30/3/2022) 
 

Parte II ‘Le informazioni integrative’ 
CNP Vita Assicurazione S.p.A. (di seguito, CNP Vita Assicurazione) è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle 
notizie contenuti nella presente Nota informativa. 

Scheda ‘Le informazioni sui soggetti coinvolti’(in vigore dal 31/3/2022) 
 

Il soggetto istitutore/gestore 
CNP Vita Assicurazione S.p.A. è una Impresa di assicurazione autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del 
Ministero dell’industria, del Commercio e dell’Artigianato n. 19305 del 31/03/1992 (Gazzetta Ufficiale nr. 82 del 
07/04/1992), Registro delle Imprese di Milano, C. Fiscale e P.IVA 10210040159. 
Appartiene al Gruppo CNP Assurances, la cui capogruppo è CNP Assurances S.A.. 
 
CNP Vita Assicurazione S.p.A. svolge le seguenti attività:  

 assicurazioni sulla durata della vita umana (Ramo I); 

 assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di 
organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento 
(Ramo III); 

 assicurazioni malattia e contro il rischio di non autosufficienza per il rischio di invalidità grave dovuta a malattia o 
a infortunio o a longevità (Ramo IV);  

 operazioni di capitalizzazione (Ramo V); 

 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 (Ramo VI). 

 
La sede legale e gli uffici amministrativi sono in Via A. Scarsellini, 14 - 20161 Milano. 
Il capitale sottoscritto e interamente versato alla data di redazione della presente Nota Informativa è pari a 
25.480.080,00 euro.  
CNP Vita Assicurazione S.p.A. è soggetta a direzione e coordinamento di CNP Assurances S.A. ai sensi dell’Art. 2497 e 
seguenti del Codice Civile. 
 
Il Consiglio di amministrazione in carica fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, è così composto: 

 
Thomas Béhar  (Presidente) Nato a Rouen il 11.04.1969 

Eric Bramoullé (Vice Presidente e Consigliere) Nato a Lesneven il 21.09.1974 

Tanguy Carre’ (Amministratore Delegato) Nato a Rennes il 20.03.1958  

Maria Giuseppina Marchetti (Consigliere indipendente) Nata a Milano il 17.05.1958 

Jean-Baptiste Nessi (Direttore Generale) Nato a Maisons Laffitte il 25.07.1983    
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Il Collegio sindacale in carica fino all’approvazione del bilancio al 31.12.2023 è così composto: 

 
Michele Siri (Presidente) Nato a Genova il 22.09.1965  

Paola Camagni (Sindaco effettivo) Nata a Milano il 22.12.1970 

Alberto Floreani (Sindaco effettivo) Nato a Milano il 03.10.1967  

Erika Brambilla (Sindaco supplente) Nata a Monza il 20.10.1974 

Massimo Trotter (Sindaco supplente) Nato a Monza il 22.07.1969 
 

 

Il Responsabile 
Il Responsabile del PIP CNP TOP PENSION, in carica fino all’approvazione del bilancio di esercizio del 31.12.2024, è la 
Dott.ssa Veronica Petrone, nata ad Aigle (Svizzera) il 12.12.1967. 

 

La gestione amministrativa 
Nella gestione amministrativa del Fondo, CNP Vita Assicurazione si avvale anche dell’attività di Previnet S.p.A. con sede 
amministrativa e legale in Via E. Forlanini, 24 – 31022 Preganziol (TV). 

 

I gestori delle risorse 
Alla gestione delle risorse del fondo provvede CNP Vita Assicurazione S.p.A.. Attualmente, è conferita delega di gestione 
delle risorse del fondo ad Amundi Sgr S.p.A., con sede legale in via Cernaia, 8 -10 – 20121 Milano – Italia. 

La delega può essere revocata in qualsiasi momento e con effetto immediato.  

La delega non ha comunque carattere esclusivo: CNP Vita Assicurazione S.p.A. si riserva la facoltà di operare 
direttamente sugli stessi mercati/strumenti per i quali viene conferita la delega. 

Il controllo della Società di Gestione del Risparmio è direttamente detenuto dal Gruppo Crèdit Agricole. Le scelte di 
investimento per Amundi Sgr S.p.A. sono in capo al Comitato Esecutivo e vengono messe in atto dai singoli gestori. 
 

L’erogazione delle rendite 
L’erogazione della rendita (pensione complementare) relativa al PIP CNP TOP PENSION viene effettuata direttamente 
da CNP Vita Assicurazione S.p.A.. 
 

La revisione legale dei conti 
Con delibera assembleare del 29 aprile 2019, l’incarico di revisione contabile e certificazione del bilancio di CNP Vita 
Assicurazione S.p.A. nonché del Rendiconto annuale del PIP CNP TOP PENSION fino all’approvazione del bilancio al 31 
dicembre 2027 è stato affidato alla Mazars S.p.A. con sede legale in via Ceresio, 7 – 20154 Milano – Italia. 
 

La raccolta delle adesioni 

I soggetti incaricati di raccogliere le adesioni sono: 

 FinecoBank S.p.A. con sede legale e direzione generale in piazza Durante 11 – 20131 Milano 

 CheBanca! S.p.A. con sede legale e direzione generale in Viale Bodio 37 – Palazzo 4, 20158 Milano 

 Multilife S.r.l. con sede legale in piazza Walter 8 – 39100 Bolzano. 

 

 

 

 

 

 
 


