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Nota informativa

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

Parte II ‘Le informazioni integrative’
Genertellife S.p.A. (di seguito, Genertellife) è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenute nella
presente Nota informativa.

Scheda ‘‘Le informazioni sui soggetti coinvolti’ (in vigore dal 27/05/2021)
Il soggetto istitutore/gestore
Genertellife è una società per azioni quotata presso la Borsa Italiana S.p.A., con sede legale e uffici amministrativi
in via Ferretto, 1 - 31021 Mogliano Veneto (Treviso).
La Compagnia è stata autorizzata, con Provvedimento ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse
Collettivo) n° 1935 del 20 settembre 2001, all’esercizio dell’attività assicurativa nei rami I, II, III, IV, V e VI di cui all’Art. 2, primo
comma del D.Lgs.7 settembre 2005, n. 209 ed è iscritta all’Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione Italiane al numero
1.00141.
Genertellife è soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A., appartenente al Gruppo Assicurazioni
Generali. Il capitale sottoscritto è di Euro 168.200.000,00 interamente versato e detenuto al 100% da Assicurazioni Generali S.p.A.
quale unico azionista.
Il consiglio di amministrazione di Genertellife S.p.A., in carica fino all’approvazione del bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2021,
è così costituito:
Presidente
- Andrea MENCATTINI, nato a Bibbiena (AR) il 22 luglio 1961
Consiglieri di Amministrazione
- Maurizio PESCARINI, nato a Sanremo (IM) il 24 settembre 1974 - Amministratore Delegato e Direttore Generale
- Filippo CASAGRANDE, nato a Trento il 4 settembre 1962 - Consigliere
- Andrea Enrico Massimo RAGAINI, nato a Sesto San Giovanni (MI) il 2 giugno 1966, Consigliere
- Cristina RUSTIGNOLI, nata a Monfalcone (GO) l’11 febbraio 1966 - Consigliere
- Fausto SALVADOR, nato a Pordenone il 7 marzo 1969 - Consigliere
Il collegio sindacale, in carica fino all’approvazione del bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2021, è così costituito:
Presidente
- Giuseppe ALESSIO VERNÌ, nato a Trieste il 5 ottobre 1964
Sindaci Effettivi
- Corrado GIAMMATTEI, nato a Torino il 30 ottobre 1958
- Stefano GROPAIZ, nato a Trieste il 13 maggio 1965
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Sindaci Supplenti
- Luca CAMERINI, nato a Trieste l’8 ottobre 1963
- Alessandro GAMBI, nato a Ferrara il 17 maggio 1965

Il Responsabile
Il Responsabile di pensionline, ai sensi del D.lgs. 5 dicembre 2005 n. 252 e in carica fino al 12.05.2022, è il dott. Antonello D’Amato
nato a Roma il 24 maggio 1969.

La gestione amministrativa
La Società ha conferito parte della gestione amministrativa a:
• Generali Business Solutions S.C.p.A. con sede legale in Trieste Via Machiavelli 4 e uffici amministrativi in Mogliano Veneto (TV)
Via Marocchesa 14;
• Previnet - Servizi per la Previdenza S.p.A. con sede legale e amministrativa in Preganziol (TV) Via Forlanini 24.

I gestori delle risorse
La Società delega la gestione finanziaria della Gestione Separata a “Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di
gestione del risparmio”, in forma abbreviata “GIAM SGR S.p.A.”, con sede legale in Via Machiavelli n. 4, 34132 Trieste.

L’erogazione delle rendite
L’erogazione delle prestazioni pensionistiche è effettuata da Genertellife S.p.A.

La revisione legale dei conti
Con delibera assembleare del 26 gennaio 2021, l’incarico della revisione contabile del bilancio e del rendiconto di Genertellife
S.p.A. è stato conferito, per il periodo di esercizio 2021-2029 alla Società di Revisione “KPMG S.p.A.”, con sede legale in Milano,
Via Vittor Pisani n. 25.

La raccolta delle adesioni
La raccolta delle adesioni avviene mediante Genertellife S.p.A. La raccolta è curata direttamente da dipendenti di Genertellife
S.p.A. anche per il tramite del sito web www.genertellife.it, da agenti e broker appositamente autorizzati dalla Compagnia stessa.
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