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Nota informativa
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Parte II ‘Le informazioni integrative’
AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. (di seguito, ALFA SGR) 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 01/10/2021)
Il soggetto istitutore/gestore
PREVIDENZA PER TE è stato istituito nel 1998, con patrimonio separato ed autonomo, dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A..
In data 18.10.2007 è stato ceduto ad AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A.. AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. è stata autorizzata
all’esercizio delle Assicurazioni Vita e Capitalizzazioni, con decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del
24/07/1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 08/08/1974 ed è stata autorizzata dalla Commissione di Vigilanza sui
Fondi Pensione a gestire Previdenza per Te con provvedimento in data 20 dicembre 2007. La sede legale e gli uffici amministrativi
sono in Roma, Via Aldo Fabrizi, 9. La durata della AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. è fissata fino al 31.12.2050.
Il Consiglio di Amministrazione di AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A., in carica fino all’assemblea che approverà il bilancio al 31
dicembre 2021, è così costituito:
Giuseppe Sica (Presidente)

nato a Salerno il 19/04/1977

Patrick Maurice Benoit Cohen
(Consigliere)

nato a Boulogne-Billancourt (Francia) il 26/06/1973

Eleonora Maria Cola (Consigliere)

nata a Clusone (BG) il 118/07/1965

Flavio Manghetti (Consigliere)

nato a La Chaux-de-Fonds (Svizzera) il 5/10/1965

Pasquale Marchese (Consigliere)

nato a Pescara il 02/06/1961

Christophe Georges Michel Mugnier (Consigliere)

nato a Clichy La Garenne (Francia) il 23/03/1973

Antimo Perretta (Amministratore Delegato)

nato a Sessa Aurunca (CE) il 20/12/1962

Pasquale Ruggiero (Consigliere)

nato a Avellino il 31/05/1972

Il Collegio dei Sindaci, in carica fino all’assemblea che ha approvato il bilancio del 2020, è così costituito:
Elena Cenderelli (Presidente)

nata a Carrara il 27/08/1947

Michele Aprile (Sindaco Effettivo)

nato a Tricase (LE) il 14/08/1976

Andrea Mezzadra (Sindaco Effettivo)

nato a Milano il 30/01/1973

Bernardo Rocchi (Sindaco Supplente)

nato a Pistoia il 03/08/1965

Fulvio Schettino (Sindaco Supplente)

nato a Roma il 29/09/1971
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Il Responsabile
Il Responsabile del Fondo in carica dal 1 luglio 2019 è il Dott. Flavio De Benedictis, nato a Santeramo in Colle (BA) il 28 agosto
1976.

Il depositario
Il soggetto che svolge le funzioni di depositario di PREVIDENZA PER TE è State Street Bank International GmbH Succursale Italia,
Sede legale e Direzione Generale in Milano, Via Ferrante Aporti, 10.

I gestori delle risorse
La gestione delle risorse di PREVIDENZA PER TE è effettuata dalla Società AXA Investment Managers S.p.A. La delega ha per
oggetto, nei limiti previsti da ciascun comparto e nei limiti previsti dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 2
settembre 2014 n. 166 (Ex. DM 703/96), gli investimenti del patrimonio del fondo in strumenti di mercato monetario, in titoli di
debito, in titoli azionari, contratti derivati, parti di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, parti di fondi mobiliari chiusi
e pronti contro termine. Dalla delega sono esclusi gli investimenti in certificati di deposito, in fondi chiusi immobiliari, in immobili, in
quote di società immobiliari a responsabilità limitata. Al soggetto gestore compete comunque la definizione dei criteri di allocazione
delle risorse finanziarie e del profilo strategico allocativo dei portafogli delle singole linee d’investimento. Al soggetto delegato
compete la scelta specifica del singoli investimenti. La delega non comporta esonero o limitazione di responsabilità del soggetto
gestore, ha durata predeterminata ed è revocabile in qualsiasi momento previa semplice comunicazione. Il soggetto gestore opera
altresì un costante controllo sulla rispondenza dell’esecuzione delle attività delegate alle istruzioni periodicamente impartite alla
AXA Investment Managers S.p.A.

L’erogazione delle rendite
L’erogazione della pensione è effettuata da AXA MPS ASSICURAZIONI VITA SPA

La revisione legale dei conti
Con delibera assembleare del 30 novembre 2015, l’incarico di revisione contabile e certificazione del bilancio della AXA MPS
Assicurazioni Vita S.p.A nonché del rendiconto annuale del Fondo, per gli esercizi dal 2015 al 2023, è stato attribuito alla
PricewaterhouseCoopers S.p.A.

La raccolta delle adesioni
La raccolta delle adesioni avviene, oltre che da parte della Compagnia che opera esclusivamente presso la propria
sede sociale, anche per il tramite di:
• Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., sede legale e Direzione Generale in Siena, Piazza Salimbeni, 3.
• Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A., sede legale e Direzione Generale in Volterra, Piazza dei Priori, 16.
• Banca Widiba S.p.A., sede legale in Milano, Via Messina, 38.
• Ag. 911 Brescia Codignole, Brescia.
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