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INFORMATIVA SUL CONFLITTO DI INTERESSI DEI PRODOTTI VITA 

 

LOMBARDA VITA BLULIFE ED. 2012 (ed. 01/01/2019) 
LOMBARDA VITA BLULIFE EASY (ed. 01/01/2019) 

Il presente contratto è un prodotto di Lombarda Vita S.p.A., società facente parte del Gruppo Cattolica 
Assicurazioni e partecipata da UBI Banca S.p.A.. 
Il collocamento del presente contratto è svolto dalle seguenti società facenti parte del Gruppo UBI Banca: 

• UBI Banca S.p.A., capogruppo del Gruppo UBI Banca; 

• IW Bank S.p.A.. 

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 agli interessi del Contraente. 
 
 
 
LOMBARDA VITA CARE (ed. 01/01/2019) 
LOMBARDA VITA DEFENSE (ed. 01/01/2019) 
LOMBARDA VITA WITH YOU (ed. 01/01/2019) 
UBI UNITY LONG TERM CARE (ed. 01/01/2019) 

Il presente contratto è un prodotto di Lombarda Vita S.p.A., società facente parte del Gruppo Cattolica 
Assicurazioni e partecipata da UBI Banca S.p.A.. 
Il collocamento del presente contratto è svolto da UBI Banca S.p.A., capogruppo del Gruppo UBI Banca. 
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 agli interessi del Contraente. 
 
 
 
YOUR PRIVATE INSURANCE – LOMBARDA VITA SOLUZIONE CRESCITA ED. 2019 (ed. 15/04/2019) 
LOMBARDA VITA RISPARMIO PLUS ED. 2019 (ed. 15/04/2019) 
LOMBARDA VITA CAPITAL TOP ED. 2019 (ed. 01/01/2019) 

Il presente contratto è un prodotto di Lombarda Vita S.p.A., società facente parte del Gruppo Cattolica 
Assicurazioni e partecipata da UBI Banca S.p.A..  
Il presente contratto è intermediato dalle seguenti società facenti parte del Gruppo UBI Banca: 

• UBI Banca S.p.A., capogruppo del Gruppo UBI Banca; 

• IW Bank S.p.A.. 

A Pramerica SGR S.p.A., società del Gruppo UBI Banca, è attualmente affidata la delega di gestione della 
Gestione “FONDO SICURO”, 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, pur in presenza di eventuali situazioni di conflitto di interessi, opererà in modo tale da non 
recare pregiudizio agli interessi del Contraente. 
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L’Impresa 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. 
 

 

 

LOMBARDA VITA TWIN SELECTION (ed. 01/01/2019) 

Il presente contratto è un prodotto di Lombarda Vita S.p.A., società facente parte del Gruppo Cattolica 
Assicurazioni e partecipata da UBI Banca S.p.A.. 
Il collocamento del presente contratto è svolto da UBI Banca S.p.A., capogruppo del Gruppo UBI Banca. 
A Pramerica SGR S.p.A., società del Gruppo UBI Banca, è affidata la delega di gestione del fondo interno, 
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 nel fondo interno possono essere gestiti da Pramerica SGR S.p.A. e da UBI Management 
Company S.A., società del Gruppo UBI Banca. 
Si informa, altresì, che la Compagnia ha formalizzato accordi aventi ad oggetto la retrocessione di una 
percentuale delle commissioni di gestione corrisposte alla SGR in relazione agli OICR in cui il patrimonio del 
fondo interno viene investito. 
La Compagnia incrementerà il patrimonio del fondo interno di un importo pari alle predette utilità pattuite.  
A Pramerica SGR S.p.A., società del Gruppo UBI Banca, è attualmente affidata la delega di gestione della 
Gestione “FONDO SICURO”, 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, opererà in modo tale da non recare 
pregiudizio agli interessi del Contraente. 
Si rinvia al rendiconto annuale del fondo interno e della gestione separata per la quantificazione delle 
eventuali utilità ricevute e retrocesse agli assicurati. 
 
 
 
LOMBARDA VITA TWIN TOP SELECTION (ed. 01/01/2019) 

Il presente contratto è un prodotto di Lombarda Vita S.p.A., società facente parte del Gruppo Cattolica 
Assicurazioni e partecipata da UBI Banca S.p.A..  
Il collocamento del presente contratto è svolto da UBI Banca S.p.A., capogruppo del Gruppo UBI Banca. 
A Pramerica SGR S.p.A., società del Gruppo UBI Banca, è attualmente affidata la delega di gestione della 
Gestione “FONDO SICURO”, 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. 
Si rinvia al rendiconto annuale della Gestione Separata per la quantificazione delle eventuali utilità ricevute e 
retrocesse agli assicurati. 
Pramerica S.G.R. S.p.A. e UBI Management Company S.A., società del Gruppo UBI Banca, sono gestori di 
alcuni OICR e Sicav previsti dal contratto. 
Il collocamento del presente contratto e la gestione dei Fondi Esterni potrebbe comportare il rischio di un 
conflitto di interesse derivante dai menzionati rapporti di gruppo. 
Gli OICR a cui è collegato il contratto prevedono il riconoscimento di bonus che, per il tramite della 
Compagnia, saranno retrocessi a ciascun Contraente. L’ammontare di tale bonus, che è pari ad una 
percentuale delle commissioni di gestione applicate dalle SGR sui Fondi Esterni, varia a seconda degli 
accordi presi dalla Compagnia con le singole SGR; tale percentuale, eventualmente suscettibile di futuri 
cambiamenti, è riportata nelle Condizioni di Assicurazione. 
Ogni modifica di tale percentuale sarà comunicata al Contraente (con le modalità indicate nelle Condizioni di 
Assicurazione) e tale nuova percentuale sarà applicata al contratto. 
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La Compagnia si riserva la facoltà di comunicare, prontamente e per iscritto, ogni eventuale successiva 
variazione rilevante circa quanto sopra. 
La Compagnia, indipendentemente dall’esistenza degli accori di cui sopra e in presenza di eventuali 
situazioni di conflitto di interesse, opererà in modo tale da non recare pregiudizio alcuno 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. 
 

 

 

YOUR PRIVATE INSURANCE – LOMBARDA VITA SOLUZIONE UNIT UB1 ED. 2011 (ed. 01/01/2019) 
YOUR PRIVATE INSURANCE – LOMBARDA VITA SOLUZIONE UNIT UB3 (ed. 01/01/2019) 
YOUR PRIVATE INSURANCE – LOMBARDA VITA SOLUZIONE UNIT UB4 (ed. 01/01/2019) 

Il presente contratto è un prodotto di Lombarda Vita S.p.A., società facente parte del Gruppo Cattolica 
Assicurazioni e partecipata da UBI Banca S.p.A.. 
Il collocamento del presente contratto è svolto da UBI Banca S.p.A., capogruppo del Gruppo UBI Banca. 
Pramerica S.G.R. S.p.A. e UBI Management Company S.A., società del Gruppo UBI Banca, sono gestori di 
alcuni OICR e Sicav previsti dal contratto. 
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 e la gestione dei Fondi Esterni potrebbe comportare il rischio di un 
conflitto di interesse derivante dai menzionati rapporti di gruppo. 
Gli OICR a cui è collegato il contratto prevedono il riconoscimento di bonus che, per il tramite della 
Compagnia, saranno retrocessi a ciascun Contraente. L’ammontare di tale bonus, che è pari ad una 
percentuale delle commissioni di gestione applicate dalle SGR sui Fondi Esterni, varia a seconda degli 
accordi presi dalla Compagnia con le singole SGR; tale percentuale, eventualmente suscettibile di futuri 
cambiamenti, è riportata nelle Condizioni di Assicurazione. 
Ogni modifica di tale percentuale sarà comunicata al Contraente (con le modalità indicate nelle Condizioni di 
Assicurazione) e tale nuova percentuale sarà applicata al contratto. 
La Compagnia si riserva la facoltà di comunicare, prontamente e per iscritto, ogni eventuale successiva 
variazione rilevante circa quanto sopra. 
La Compagnia, indipendentemente dall’esistenza degli accori di cui sopra e in presenza di eventuali 
situazioni di conflitto di interesse, opererà in modo tale da non recare pregiudizio alcuno 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. 
 
 
 
BLUMUTUO (ed. 01/01/2019) 
BLUPRESTITO (ed. 01/01/2019) 

Il presente contratto è un prodotto di Lombarda Vita S.p.A., società facente parte del Gruppo Cattolica 
Assicurazioni e partecipata da UBI Banca S.p.A..  
Il presente contratto è intermediato da UBI Banca S.p.A., società del Gruppo UBI Banca. 
UBI Banca S.p.A. si avvale della collaborazione di MAG JLT S.r.l. (iscritto alla sezione B del RUI con nr. 
B000065009) per lo svolgimento dell’attività di back-office (assistenza alla clientela nella gestione dei 
contratti conclusi e attività connesse alla gestione dei sinistri) relativa al Contratto di Assicurazione. 
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 agli interessi dell’Assicurato. 
 
 
 
CESSIONE DEL QUINTO (ed. 01/01/2019) 

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 rapporto di Gruppo o rapporti di affari propri o di altre Società del Gruppo.  
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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. 

 

 

 


