
Informativa sul Conflitto di Interessi
Vera Financial dac è parte del Gruppo Cattolica Assicurazioni in quanto integralmente controllata da
Vera Vita S.p.A., a sua volta facente parte del Gruppo Cattolica Assicurazioni e partecipata da Banco
BPM S.p.A.

La Società è dotata di procedure per l'individuazione e la gestione delle situazioni di conflitto di
interesse originate da rapporti di gruppo o da altre operazioni con parti correlate.

Laddove i presidi adottati dalla Compagnia non siano sufficienti ad evitare, con ragionevole certezza,
il rischio di nuocere agli interessi del Contraente, la stessa fornisce informazioni sulla natura e sulle
fonti dei conflitti di interesse mediante informativa pubblicata su questa pagina del proprio sito
internet, affinché il Contraente possa assumere una decisione informata e, in ogni caso, opera in
modo fa non recare pregiudizio agli interessi di quest’ultimo.

I prodotti distribuiti da Vera Financial sono intermediati dalle Banche del Gruppo Banco BPM con cui
è in essere un accordo di distribuzione.

Ad Anima SGR S.p.A., società integralmente controllata da Anima Holding S.p.A. e a sua volta
partecipata da Banco BPM S.p.A., è attualmente affidata la delega di gestione del Fondo, nel quadro
di criteri di allocazione degli attivi delineati dalla Società. E’ comunque prevista l’esclusiva
responsabilità di Vera Financial nei confronti dei Contraenti per l’attività di gestione degli attivi
stessi.

Si precisa che eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di una percentuale delle commissioni di
gestione ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi (ad esempio le SGR in relazione
agli OICR in cui il patrimonio del Fondo viene investito) saranno integralmente attribuiti al Fondo.

La Società potrebbe effettuare investimenti in strumenti finanziari emessi da società del Gruppo o da
società appartenenti al Gruppo del soggetto collocatore, o con cui i Gruppi stessi intrattengono
rapporti di affari rilevanti.

Il collocamento del presente contratto potrebbe comportare il rischio di un conflitto di interesse
derivante dalla situazione sopra descritta.

La Società si riserva la facoltà di comunicare, prontamente e per iscritto, ogni eventuale successiva
variazione rilevante circa quanto sopra.


