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Nota informativa 
(depositata presso la COVIP il 27/05/2021) 

 

Parte II ‘Le informazioni integrative’ 
Groupama Assicurazioni S.p.A. (di seguito, Groupama Assicurazioni) 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 31/05/2021) 
 

Il soggetto istitutore/gestore 
 

PROGRAMMA PER TE è stato istituito da NUOVA TIRRENA S.p.A. 
 

Con atto di fusione del 19 ottobre 2009, con effetto da 1° novembre 2009 NUOVA TIRRENA S.p.A. ha 

incorporato le società GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A e GROUPAMA VITA S.p.A. ed ha 

conseguentemente assunto la nuova denominazione GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A. (di seguito 

anche “Compagnia”). 
 

Groupama Assicurazioni S.p.A. è una società per azioni, con sede legale e direzione generale in Viale 

Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma. La Compagnia autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con D.M. 

15/5/31 (G.U. n. 120 del 20/5/31), è iscritta nell’Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione 

italiane al n. 1.00023.  

La Compagnia è autorizzata all’esercizio delle attività ricomprese in tutti i Rami Danni ed in tutti i Rami 

Vita, di cui all’articolo 2, primo e terzo comma, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. 

Il capitale sottoscritto è di 492.827.404 euro ed è interamente versato. 

Groupama Assicurazioni S.p.A. è controllata indirettamente da Groupama Holding, con sede in Parigi, 

per il tramite di Groupama SA, con sede in Parigi, che detiene la partecipazione totalitaria nel capitale 

sociale di Groupama Assicurazioni S.p.A. 

La durata della Compagnia è stabilita sino al 31/12/2131 e può essere prorogata con deliberazione 

dell’assemblea straordinaria; la chiusura dell’esercizio sociale è stabilita al 31 dicembre di ogni anno. 

Groupama Assicurazioni opera nei Rami Danni e Vita con una gamma di prodotti e servizi assicurativi 

rivolta a una clientela diversificata di famiglie, individui, professionisti e piccole-medie imprese. Nei Rami 

Danni le proposte coprono tutta la gamma auto e non auto.  Nei Rami Vita le attività esercitate dalla 

Società sono le seguenti: 

- la prestazione di servizi assicurativi e finanziari realizzata attraverso l’emissione, la promozione e 

l’organizzazione di prodotti assicurativi e finanziari collegati a gestioni assicurative separate e a fondi 

interni d’investimento, curando l’amministrazione dei rapporti con gli investitori-contraenti; 
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- la prestazione di servizi previdenziali realizzata attraverso l’emissione, la promozione e 

l’organizzazione di piani individuali pensionistici collegati a gestioni assicurative separate e a fondi 

interni d’investimento e fondi pensione aperti, curando l’amministrazione dei rapporti con gli iscritti; 

- la commercializzazione di prodotti finanziari collegati a quote di OICR di altrui istituzione; 

- lo svolgimento dell’attività di consulenza assicurativa e previdenziale in materia di assicurazioni 

sulla vita e di prodotti di previdenza complementare. 
 

Il Consiglio di Amministrazione di Groupama Assicurazioni S.p.A, in carica fino alla data 

dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31.12.2021, ad oggi è così composto:  

▪ Laurent POUPART – Presidente, nato a Campagne-Lès-Hesdin (Francia), il 20/02/1964, ricopre 

attualmente la carica di Presidente della Caisse Régionale Groupama Nord-Est 

▪ Olivier PEQUEUX, Consigliere di Amministrazione, nato a Parigi (Francia), il 5/03/1974, ricopre 

attualmente la carica di Direttore Generale della Direction de l’International di Groupama Mutuelles 

Assurances.  

▪ Pierre CORDIER, Consigliere di Amministrazione, nato a Parigi (Francia), il 15/12/1965. Ricopre 

attualmente la carica di Amministratore Delegato e Direttore Generale di Groupama Assicurazioni 

SpA. 

▪ Jean-Yves LE DIOURON, Consigliere di Amministrazione, nato a Pabu (Francia) l1/09/1956, ricopre 

attualmente la carica di Amministratore della Fédération Nationale Groupama. 

▪ Brigitte CASTELLUCCI, Consigliere di Amministrazione, nata a Nizza (Francia), il 29/06/1959, ricopre 

attualmente la carica di Amministratrice in Groupama Banque per conto della Caisse Régionale 

Groupama Méditerranée 

▪ Guy LAVIGNE, Consigliere di Amministrazione, nato a Aurillac (Francia) il 28/09/1960, ricopre 

attualmente la carica di Amministratore di Groupama Asset Management 

▪ Cyrille ROUX – Consigliere di amministrazione, nato a Saint-Maur-Des-Fossés (Francia) l’8/04/1967, 

ricopre attualmente la carica di Direttore Finanziario di Groupama Mutuelles Assurances. 

▪ Olivier LARCHER, Consigliere di Amministrazione, nato a nato a Thionville (Francia), il 5/05/1967, 

ricopre attualmente la carica di Direttore Generale della Caisse Groupama d’Oc. 

▪ Bénédicte CRETE, Consigliere di Amministrazione, nata a Suresnes (Francia), il 19/03/1973, ricopre 

attualmente la carica di Direttrice Risorse Umane di Groupama Mutuelles Assurances.   

 

Il Collegio Sindacale di Groupama Assicurazioni S.p.A., in carica fino alla data dell’assemblea 

convocata per l’approvazione del bilancio al 31.12.2021, ad oggi è così composto: 

▪ ASCOLI Roberto, Presidente - Nato a Roma il 27/4/1952. Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili n. 

n. 2376 pubblicato sulla G.U. n. 31 BIS del 21/4/1995. 

▪ ZAVADINI Guido, Sindaco effettivo - Nato a Roma il 7/7/1965. Iscritto nel Registro dei Revisori 

Contabili n. 108076 pubblicato sulla G.U., IV Serie Speciale n. 100 del 17/12/1999. 

▪ CARUSI Fabio – sindaco effettivo - Nato a Roma il 7/08/1972. Iscritto nel Registro dei Revisori 

Contabili n. 134132 pubblicato sulla G.U n. 86 del 29/10/2004 

▪ RIZZI Luigi – sindaco supplente - Nato a Roma il 22/04/1967. Iscritto nel Registro dei Revisori 

Contabili n. 49877 pubblicato sulla G.U. n. 31 BIS del 21/04/1995. 

▪ DAVOLA Giuseppe – sindaco supplente - Nato a Tropea (VV) il 4 giugno 1958. Iscritto nel Registro 

dei Revisori Contabili n. 17644 pubblicato sulla G.U. n. 31 BIS del 21/04/1995. 
 

Per maggiori informazioni in merito all'esperienza professionale dei componenti l'organo 

amministrativo, alle generalità dei soggetti che ricoprono funzioni direttive e gli incarichi svolti, agli altri 

prodotti finanziari offerti dalla Società, si rimanda all’apposito documento disponibile sul sito internet 

www.groupama.it. 

 

 

http://www.groupama.it/
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Il Responsabile 
 

Il Responsabile di Programma Per Te, a far data dall’1/07/2019, è il Dott. Antonello D’Amato, nato a Roma 

il 24 Maggio 1969.  

La carica del Responsabile è di tre anni. 
 

I gestori delle risorse 
 

Alla gestione di Programma Per Te provvede Groupama Assicurazioni S.p.A.. 

Alla gestione delle risorse dei fondi ValorePiù Previdenza e ValorePiù Azionario Previdenza provvede 

direttamente Groupama Assicurazioni S.p.A., che ha conferito a Groupama Asset Management SGR 

S.p.A., con sede legale a Roma – Via di Santa Teresa, 35 - 00198, l’incarico di effettuare specifiche scelte 

di investimento, con riferimento all’intero patrimonio dello stesso e a tutti i mercati e le tipologie di 

strumenti finanziari consentiti dal regolamento dei Fondi. L’incarico è svolto nel rigoroso rispetto, in 

particolare, dei criteri di allocazione del risparmio definiti di tempo in tempo dalla Compagnia, in 

coerenza con la politica di investimento definita per i due fondi e dei limiti previsti dalla normativa 

vigente. 

La delega di gestione non comporta esonero o limitazione di responsabilità della Compagnia che opera 

un costante controllo sulla rispondenza dell’esecuzione delle attività delegate alle istruzioni che 

periodicamente impartisce a Groupama Asset Management SGR S.p.A.. 

La delega ha durata predeterminata ed è revocabile in qualunque momento. 
 

L’erogazione delle rendite 
L’erogazione della pensione è effettuata da Groupama Assicurazioni S.p.A., società per azioni, con sede legale 

e direzione generale in Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma. La Compagnia autorizzata all’esercizio 

delle assicurazioni con D.M. 15/5/31 (G.U. n. 120 del 20/5/31), è iscritta nell’Albo delle Imprese di 

assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023.  
 
 

La revisione legale dei conti 
 

Con delibera assembleare del 22 aprile 2016, la Compagnia ha conferito alla PricewaterhouseCooper 

S.p.A. con sede legale in Milano, Via Monte Rosa, 91 l’incarico di revisione contabile della gestione 

interna separata “ValorePiù Previdenza” e del fondo interno “ValorePiù Azionario Previdenza” nonché 

l’incarico di revisione contabile del proprio bilancio per gli esercizi compresi nel periodo 2016/2024. 
 

La raccolta delle adesioni 
 

I soggetti incaricati di raccogliere le adesioni al PIP sono: 
 

Compagnie di Assicurazione:  

Groupama Assicurazioni S.p.A. con sede legale in Roma, Viale Cesare Pavese, 385 – 00144. 

La raccolta delle adesioni sarà curata direttamente ed esclusivamente da dipendenti della Compagnia e 

dagli agenti.  

 

Brokers di assicurazione 
 

Banche 
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