
 
 

 

CNP MY RAMO I (Tariffa V236) 
CNP Vita Assicura S.p.A., Impresa che commercializza il presente Contratto, fa capo al Gruppo francese CNP Assurances. 
Il prodotto viene distribuito da UniCredit S.p.A. 
Nell’ambito di tali rapporti ed in applicazione della procedura sopra descritta, 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;  
 è prevista la possibilità che il patrimonio della Gestione separata sia investito in parti di OICR promossi o gestiti da imprese 

appartenenti al Gruppo Crèdit Agricole, cui appartiene Amundi SGRpA, società gestore della Gestione separata collegata al 
Contratto; 

 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. 

 
 
CNP MULTIRAMO OBIETTIVO 50 (Tariffa U22G) 
CNP Vita Assicura S.p.A., Impresa che commercializza il presente Contratto, fa capo al Gruppo francese CNP Assurances. 
Il prodotto viene distribuito da UniCredit S.p.A. 
Nell’ambito di tali rapporti ed in applicazione della procedura sopra descritta, 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 della Gestione separata e dei Fondi Interni Assicurativi sia investito in parti di OICR 

promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Crèdit Agricole, cui appartiene Amundi SGRpA, società gestore della 
Gestione separata e dei Fondi Interni Assicurativi collegati al Contratto; 

 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 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 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. 

 
 
CORE MULTIRAMO PRIVATE (Tariffe UX48-UX49-UX50-UX51-UX52-UX53-UX54) 
CNP Vita Assicura 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 separata sia investito  in strumenti finanziari e altri attivi emessi da 

società del Gruppo CNP Assurances;  
 è prevista la possibilità che il patrimonio della Gestione separata sia investito in parti di OICR promossi o gestiti da imprese 

appartenenti al Gruppo Crèdit Agricole, cui appartiene Amundi SGRpA, società gestore della Gestione separata collegata al 
Contratto; 

 è prevista la possibilità di collegare al Contratto OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti all’Intermediario FinecoBank 
S.p.A.; 

 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.  

 
 
CORE MULTIRAMO EXTRA PROFILO (Tariffe UX57-UX58-UX59-UX60-UX61) 
CNP Vita Assicura 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 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 della Gestione separata sia investito in parti di OICR promossi o gestiti da imprese 

appartenenti al Gruppo Crèdit Agricole, cui appartiene Amundi SGRpA, società gestore della Gestione separata collegata al 
Contratto; 

 è prevista la possibilità che il patrimonio dei Fondi Interni Assicurativi sia investito in parti di OICR promossi o gestiti da imprese 
appartenenti a FinecoBank S.p.A.; 

 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 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 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. 

 
 
CORE MULTIRAMO TARGET ED. 2020 (Tariffe UX42-UX43-UX44-UX45-UX46-UX47) 
CNP Vita Assicura 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 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 della Gestione separata sia investito in parti di OICR promossi o gestiti da imprese 

appartenenti al Gruppo Crèdit Agricole, cui appartiene Amundi SGRpA, società gestore della Gestione separata collegata al 
Contratto; 

 è prevista la possibilità che il patrimonio dei Fondi Interni Assicurativi sia investito in parti di OICR promossi o gestiti da imprese 
appartenenti a FinecoBank S.p.A.; 

 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 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 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. 



 
 
 

 

 
 
CREDITOR PROTECTION A PREMIO RICORRENTE MENSILE ABBINABILE AI CONTRATTI DI LEASING IMMOBILIARE, 
FOTOVOLTAICO, STRUMENTALE, NAUTICO E TARGATO (TARIFFE CP42-CP43) 
CNP Vita Assicura S.p.A., Impresa che commercializza il presente Contratto, fa capo al Gruppo francese CNP Assurances. Il prodotto 
viene distribuito da UniCredit Leasing S.p.A. attraverso la sua rete agenziale o le sue filiali, oppure tramite le Filiali di UniCredit 
S.p.A., quest’ultima incaricata alla distribuzione della presente Polizza Collettiva da UniCredit Leasing S.p.A. 
 
Nell’ambito di tali rapporti è stata pertanto individuata la seguente situazione passibile di conflitto di interesse: 
 l’Impresa e l’intermediario che distribuisce il prodotto sono legati da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società 

del gruppo. 
 
 
MULTIRAMO FLEX PREMI RICORRENTI (Tariffe UX55-UX56) 
CNP Vita Assicura S.p.A., Impresa che commercializza il presente Contratto, fa capo al Gruppo francese CNP Assurances.  
ll 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 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 della Gestione separata sia investito in parti di OICR promossi o gestiti da imprese 

appartenenti al Gruppo Crèdit Agricole, cui appartiene Amundi SGRpA, società gestore della Gestione separata collegata al 
Contratto; 

 è prevista la possibilità che il patrimonio dei Fondi interni assicurativi, sia investito in parti di OICR promossi o gestiti da imprese 
appartenenti a FinecoBank S.p.A.; 

 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 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 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. 

 
 
TOP VALOR ADVICE 2020 - (Tariffa VX21) 
CNP Vita Assicura 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 separata sia investito  in strumenti finanziari e altri attivi emessi da 

società del Gruppo CNP Assurances;  
 è prevista, inoltre, la possibilità che il patrimonio della gestione sia investito in parti di OICR promossi o gestiti da imprese 

appartenenti al Gruppo Credit Agricole, cui appartiene Amundi SGRpA, società gestore della Gestione separata collegata al 
Contratto; 

 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. 

 
 
 



 
 
 

 

TOP VALOR ONE 2020 - (Tariffa VX22) 
CNP Vita Assicura 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 separata sia investito  in strumenti finanziari e altri attivi emessi da 

società del Gruppo CNP Assurances;  
 è prevista, inoltre, la possibilità che il patrimonio della gestione sia investito in parti di OICR promossi o gestiti da imprese 

appartenenti al Gruppo Credit Agricole, cui appartiene Amundi SGRpA, società gestore della Gestione separata collegata al 
Contratto; 

 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. 

 
 
TOP VALOR PRIVATE 2020 - (Tariffa VX19) 
CNP Vita Assicura 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 separata sia investito  in strumenti finanziari e altri attivi emessi da 

società del Gruppo CNP Assurances;  
 è prevista, inoltre, la possibilità che il patrimonio della gestione sia investito in parti di OICR promossi o gestiti da imprese 

appartenenti al Gruppo Credit Agricole, cui appartiene Amundi SGRpA, società gestore della Gestione separata collegata al 
Contratto; 

 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. 


