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Supplemento di aggiornamento della Parte I, Parte III e Appendice

del Prospetto d’offerta di Programma Garantito Quarzo
(Mod. 0337 Ed. 1 aprile 2010)

Data di deposito in Consob del Supplemento di aggiornamento: 16 luglio 2010
Data di validità del Supplemento di aggiornamento: dal 16 luglio 2010

Parte I del Prospetto d’offerta

A pag. 4/16 – sezione B) “Informazioni sul prodotto finanziario-assicurativo di tipo index-linked” è
stato aggiornato il seguente paragrafo:

5.2 Durata del Contratto
Il Contratto ha una durata che va dalla data di sottoscrizione (Data Decorrenza) al 1 agosto 2017 (Data
Scadenza). La durata è quindi compresa tra i 7 anni e 1 giorno e i 7 anni e 4 mesi, a seconda della data
di sottoscrizione del Contratto.
Il collegamento delle prestazioni del Contratto all’Indice decorre dal 22 luglio 2010 (Data Iniziale).
Nel caso in cui la Data Decorrenza sia precedente alla Data Iniziale, per il periodo compreso tra la Data
Decorrenza (esclusa) e la Data Iniziale (inclusa) sono riconosciuti all’Investitore-Contraente gli Interessi
sul Premio Versato.

A pag. 4/16 – sezione B.1) “Informazioni sull’investimento finanziario” la frase:

Per il periodo compreso tra la Data Decorrenza (esclusa) e la Data Iniziale (inclusa) sono riconosciuti al-
l’Investitore-Contraente interessi calcolati sul Premio Versato, in base ad un tasso annuo semplice dello
0,25% (corrispondente al tasso d’interesse del conto BancoPosta riconosciuto alla clientela retail, alla data
di redazione del presente Prospetto d’offerta, 15 marzo 2010), utilizzando la convenzione “Act / 365” (c.d.
“day count fraction”) relativa alla frazione di anno di pertinenza (gli Interessi sul Premio Versato), fermo
restando quanto previsto al successivo paragrafo 17.1.2. Costi di Caricamento.

è stata aggiornata con la seguente frase:

Nel caso in cui la Data Decorrenza sia precedente alla Data Iniziale, per il periodo compreso tra la Data
Decorrenza (esclusa) e la Data Iniziale (inclusa) sono riconosciuti all’Investitore-Contraente interessi cal-
colati sul Premio Versato, in base ad un tasso annuo semplice dello 0,25% (corrispondente al tasso d’in-
teresse del conto BancoPosta riconosciuto alla clientela retail, alla data di redazione del presente Prospetto
d’offerta, 15 marzo 2010), utilizzando la convenzione “Act / 365” (c.d. “day count fraction”) relativa alla fra-
zione di anno di pertinenza (gli Interessi sul Premio Versato), fermo restando quanto previsto al succes-
sivo paragrafo 17.1.2. Costi di Caricamento. Nel caso in cui la Data Decorrenza sia coincidente o
successiva alla Data Iniziale, gli Interessi sul Premio Versato sono pari a zero.
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Parte III del Prospetto d’offerta

A pag. 1/9 - sezione A) “Informazioni generali” sono stati aggiornati i seguenti punti:

1.1.1 “Denominazione, provvedimenti di autorizzazione”:
Poste Vita, appartenente al Gruppo Poste Italiane, è stata autorizzata dall’ISVAP all’esercizio dell’attività
assicurativa di cui ai rami vita I, III, V, e VI, nonché all’attività riassicurativi nel ramo I, in forza dei provve-
dimenti n. 1144 del 12 marzo 1999 (pubblicato in G.U. n. 68 del 23 marzo 1999) e n. 1735 del 20 novembre
2000 (pubblicato in G.U. n. 280 del 20 novembre 2000) Poste Vita S.p.A. è stata successivamente auto-
rizzata ad estendere l'esercizio della propria attività assicurativa ai rami danni, Infortuni e Malattia, in forza
del provvedimento n. 2462 del 14 settembre 2006 (pubblicato nella G.U. n. 225 del 27 settembre 2006).
Poste Vita S.p.A., iscritta alla Sezione I dell'Albo delle imprese al n. 1.00133, è la Società Capogruppo del
Gruppo Assicurativo Poste Vita, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 043.

1.1.5 “Organi e cariche sociali”:

Il Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione, composto da 7 membri, si riunisce per esaminare e assumere deliberazioni
in merito all’andamento della gestione, ai risultati consuntivi, alle proposte relative alla struttura organizza-
tiva e ad operazioni di rilevanza strategica.
In particolare, il Consiglio di Amministrazione, in carica per il triennio 2008-2010, è così composto (si precisa
che i consiglieri restano in carica fino all’approvazione del bilancio che avviene in aprile 2011):

1. Roberto Colombo, Presidente
Nato a Vimercate (MI) il 30 agosto 1957. Laureato in Scienze Politiche presso la Libera Università San Pio
V di Roma. Ha maturato la propria esperienza professionale presso primarie società del settore finanziario,
trasporti e tessile.
È Consigliere di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A., INPS ed Equitalia - Esatri S.p.A.; è Presidente
del Consiglio di Amministrazione di PostelPrint S.p.A., Nordcargo S.r.l. ed AGAM S.p.A.

2. Maria Bianca Farina, Amministratore Delegato
Nata a Roma il 22 dicembre 1941. Laureata in Economia e Commercio presso l’Università di Roma “La
Sapienza”. Ha maturato la propria esperienza professionale presso primarie società del settore assicurativo.
Dal 2007 è Amministratore Delegato di Poste Vita S.p.A. e di Poste Assicura S.p.A., società appartenenti
al Gruppo.

3. Giancarlo Defonte, Consigliere
Nato a Venezia il 15 settembre 1964. Laureato in Legge presso l’Università di Roma “La Sapienza”. Ha
maturato la propria esperienza professionale presso importanti società di servizi e trading. Da novembre
1996 è Direttore Generale della D.A.G.A Service S.r.l.

4. Carlo Stefano Enrico, Consigliere
Nato a Milano il 23 marzo 1972. Laureato in Economia Aziendale presso l’Università Commerciale Luigi Boc-
coni di Milano. Ha maturato la propria esperienza professionale presso primarie società del settore finanziario,
anche in contesto internazionale. Da luglio 2007 è Responsabile BancoPosta di Poste Italiane S.p.A.

5. Pasquale Marchese, Consigliere
Nato a Pescata il 2 giugno 1961. Laureato in Ingegneria Civile Edile. Ha maturato la propria esperienza
professionale presso importanti società del settore edile ed all’interno del Gruppo Poste Italiane. Dal 2008
è Responsabile Nazionale di Mercato Privati di Poste Italiane S.p.A. È consigliere di Amministrazione di
Poste Mobile S.p.A., Sda S.p.A. e BancoPosta Fondi S.p.A. SGR, società del Gruppo. È Presidente ed
Amministratore Delegato di Poste Voice S.p.A.

6. Antonio Nervi, Consigliere
Nato a Roma il 1° novembre 1954. Laureato in Economia e Commercio presso l’Università di Roma “La
Sapienza”. Ha maturato la propria esperienza professionale presso primarie società del settore finanziario.
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Dal 2004 è Responsabile Finanza di Poste Italiane S.p.A. È consigliere di Amministrazione di BancoPosta
Fondi S.p.A. SGR e Poste Assicura S.p.A., società del Gruppo.

7. Claudio Picucci, Consigliere
Nato a Roma il 10 luglio 1954. Laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Roma “La Sapienza”. Ha
maturato la propria esperienza professionale presso una primaria società del settore delle telecomunica-
zioni. Dal 2002 è Responsabile Risorse Umane ed Organizzazione di Poste Italiane S.p.A. È Presidente
del Consiglio di Amministrazione di Poste Mobile S.p.A.

A pag. 3/9 – sezione A) “Informazioni generali” è stato aggiornato il seguente paragrafo:

1.1.6 Altri prodotti finanziari offerti
A partire dal 22 luglio 2010, oltre al prodotto finanziario-assicurativo Programma Garantito Quarzo, oggetto
del presente Prospetto d’offerta, è in offerta al pubblico il prodotto finanziario-assicurativo di Poste Vita
S.p.A. denominato Programma Guidattiva Radar.

Appendice (Glossario) del Prospetto d’offerta

A pag. 3/5 è stata aggiornata la seguente definizione:

Interessi sul Premio Versato
Interessi calcolati sul Premio Versato per il periodo compreso tra la Data Decorrenza (esclusa) e la Data
Iniziale (inclusa), nel caso in cui la Data Decorrenza sia precedente alla Data Iniziale, in base ad un tasso
annuo semplice dello 0,25% (corrispondente al tasso d’interesse del conto BancoPosta riconosciuto alla
clientela retail, alla data di redazione del presente Prospetto d’offerta, 15 marzo 2010), utilizzando la con-
venzione “Act / 365” (c.d. “day count fraction”) relativa alla frazione di anno di pertinenza. Nel caso in cui
la Data Decorrenza sia coincidente o successiva alla Data Iniziale, gli Interessi sul Premio Versato sono
pari a zero.

A pag. 4/5 nella definizione Periodo di Offerta la data 15 luglio 2010 è stata aggiornata con la data 31
luglio 2010.


