Informativa sulla gestione dei conflitti di interesse
Groupama Assicurazioni S.p.A., nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente in tema di
conflitti di interesse relativi alla realizzazione ed alla distribuzione di prodotti assicurativi, di cui in particolare:
- la Direttiva (UE) 2016/97 – “Direttiva IDD”, Direttiva Europea in materia di distribuzione dei prodotti
assicurativi, che regola l’attività di distribuzione dei contratti assicurativi e ha rafforzato la disciplina
in materia di conflitti di interesse;
- il Regolamento Delegato (UE) 2017/2359, che integra la direttiva IDD per quanto riguarda gli obblighi
di informazione e le norme di comportamento applicabili alla distribuzione di prodotti di
investimento assicurativi e che richiede alle imprese di assicurazione di elaborare, attuare e
mantenere un’efficace politica sui conflitti di interesse redatta per iscritto e adeguata alla loro
dimensione, organizzazione, natura, portata nonché alla complessità della loro attività;
- il Regolamento IVASS n. 41/2018 che all’art. 35:
o richiede alla Compagnia di elaborare, attuare e mantenere efficaci presìdi organizzativi e
amministrativi in materia di conflitti di interesse;
o esplicita che nella produzione ed esecuzione dei contratti di assicurazione, la Compagnia
deve evitare di effettuare operazioni in cui ha direttamente o indirettamente un interesse
in conflitto e che possano incidere negativamente sugli interessi dei Clienti;
o qualora i presìdi adottati non siano sufficienti ad evitare, con ragionevole certezza, il rischio
di nuocere agli interessi dei Clienti, richiede alla Compagnia:
• di fornire informazioni sul conflitto di interesse mediante informativa pubblicata nel
proprio sito internet tramite link nella home page del sito, sulla natura e le fonti del
conflitto, affinché i Clienti possano assumere una decisione informata;
• in ogni caso, di operare in modo tale da non recare pregiudizio agli interessi dei Clienti,
si è dotata di presidi organizzativi e amministrativi in materia di conflitti di interesse la cui finalità è di evitare
che siano effettuate operazioni che incidano negativamente sugli interessi dei Clienti.
In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente, Groupama identifica i conflitti potenziali e
individua per ciascuna tipologia le misure organizzative idonee a gestirli o prevenirli. Laddove le misure
organizzative adottate non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere
agli interessi dei Clienti sia evitato, la Compagnia si impegna ad informarli della natura generale e/o delle
fonti di tali conflitti nonché delle misure adottate per mitigarne il rischio affinché gli stessi possano assumere
una decisione informata ed opera in ogni caso in modo da non recare pregiudizio ai propri Clienti.
Infine, la Compagnia assicura che il patrimonio delle gestioni separate, dei fondi interni e gli attivi
rappresentativi dei contratti collegati a valori di riferimento ovvero i singoli contratti non siano gravati da
oneri altrimenti evitabili o esclusi dalla percezione di utilità a essi spettanti.

