
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Sara Vita Spa. Capitale sociale Euro 76.000.000

(i.v.). Sede legale: Via Po, 20 - 00198 Roma.

Registro Imprese Roma e C.F. 07103240581

REA Roma n.556742 P.IVA 01687941003.

Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni e

riassicurazioni vita con Decreto Ministero Industria

Commercio e Artigianato numero 16724 del 20/06/86.

Iscritta alnumero 1.00063nell'Albodelle imprese assicurative.

Società del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi

assicurativi al numero 001. Società soggetta all'attività di direzione

e coordinamento del Socio Unico Sara Assicurazioni Spa.

PEC: saravita@sara.telecompost.it

SARA VITA - Conflitto di interessi

L'Impresa colloca i propri prodotti per il tramite della rete agenziale di Sara.
Sara Vita Spa fa parte del Gruppo Sara ed è soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Socio
Unico Sara Assicurazioni Spa: tale circostanza configura una situazione per la quale possono sussistere
conflitti di interesse.

Relativamente ai soli Prodotti d’Investimento Assicurativo (IBIP), l'Impresa si riserva di affidare la
gestione patrimoniale e/o depositare gli attivi compresi nella Gestione Separata e - per i prodotti
Multiramo – nel Fondo Interno Assicurativo a Società facenti parte del Gruppo Sara a normali
condizioni di mercato e nel rispetto delle disposizioni in tema di operazioni con parti correlate.

Nella gestione degli attivi sopra richiamati il gestore può compiere operazioni su strumenti finanziari, ivi
compresi parti di OICR, emessi da Società appartenenti al Gruppo Sara.

Attualmente tra l'Impresa e gli emittenti degli strumenti finanziari sottostanti ai prodotti distribuiti, non
sono in vigore accordi di retrocessione di commissioni ovvero di altra utilità.

In caso di eventuali accordi futuri le commissioni retrocesse all'Impresa, ovvero il valore monetario
delle diverse utilità concesse, saranno poste a beneficio dei contratti - oltre ad essere illustrati, in fase
precontrattuale, nei documenti d'offerta dei prodotti - nel rendiconto annuale della Gestione Separata e
del Fondo Interno Assicurativo, nella quale saranno indicati gli importi delle utilità ricevute e retrocesse
ai Contraenti (e nel caso di utilità rappresentate da servizi, il valore monetario dei medesimi).

L'Impresa, pur in presenza di conflitti di interesse opera in ogni caso in modo da non recare pregiudizio
ai Contraenti e si impegna ad ottenere per i Contraenti il miglior risultato possibile indipendentemente
dagli accordi di cui sopra.


