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POSTAPREVIDENZA VALORE
PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO 
ASSICURATIVO (PIP) - FONDO PENSIONE
Poste Vita S.p.A. (Gruppo Poste Italiane)
Iscritto all’albo dei Fondi Pensione, 
III sezione tenuto dalla COVIP con il n° 5003
Istituito in Italia

NOTA INFORMATIVA
(Depositata presso la COVIP il 30/03/2023)

PARTE II – LE INFORMAZIONI INTEGRATIVE
Poste Vita S.p.A. 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 31/03/2023)

Il soggetto istitutore/gestore
Il soggetto istitutore di Postaprevidenza Valore è Poste Vita S.p.A. con Sede Legale e Direzione Generale 
in Viale Europa 190 - cap. 00144 Roma Italia. Telefono: 06.549241 - Fax 06.5492.4203 - indirizzo e-mail 
pec: postevita@pec.postevita.it - sito internet: www.postevita.it.
Poste Vita S.p.A., appartenente al Gruppo Poste Italiane e soggetta all’attività di direzione e coordinamento 
dell’azionista unico Poste Italiane S.p.A., è stata autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa e 
riassicurativa in forza dei provvedimenti ISVAP n. 1144 del 12/03/1999 (rami vita I, V, VI), n. 1735 del 
20/11/2000 (ramo vita III), n. 2462 del 14/09/2006 (rami 1 e 2 del danni) e n. 2987 del 27/6/2012 (ramo vita 
IV), è iscritta alla Sezione I dell’Albo delle imprese di assicurazione con il n. 1.00133 ed è la Capogruppo 
del “Gruppo Assicurativo Poste Vita S.p.A.” iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi con il n. 043.
La durata della Società è fino al 31 dicembre 2100.
Il capitale sottoscritto e versato è di euro 1.216.607.898,00 e Poste Italiane S.p.A. detiene il 100% del 
capitale sociale di Poste Vita S.p.A. ed esercita il controllo sulla Società.
Poste Vita S.p.A. opera da oltre 20 anni nel mercato “vita”, iniziando l’attività di vendita nel giugno del 
1999. A novembre 2000 l’ISVAP autorizza la Società ad operare anche nel “ramo III” delle assicurazioni 
vita (le assicurazioni sulla durata della vita umana connesse a fondi comuni o ad indici, polizze Unit e 
Index Linked), nel settembre 2006 ad operare anche nella vendita di prodotti assicurativi del ramo I e II 
dei danni e a giugno 2012 estende la propria attività assicurativa anche al ramo IV (assicurazioni malattia 
a lungo termine).
Poste Vita S.p.A. amministra 153,60 miliardi di euro di riserve tecniche (dati al 31/12/2022) a fronte di oltre 
7 milioni di polizze assicurative collocate.
Il Consiglio di amministrazione, in carica fino all’approvazione del bilancio 2022, è così composto: 

Saverio Capolupo (Presidente) Nato a Capriglia Irpinia il 24/05/1951
Andrea Novelli (Amministratore delegato) Nato a San Benedetto del Tronto il 16/11/1978
Maria Cristina Vismara (Consigliere Indipendente) Nata a Bollate il 01/06/1968
Fulvia Astolfi (Consigliere Indipendente) Nata a Roma il 12/07/1963
Vladimiro Ceci (Consigliere) Nato ad Ascoli Piceno il 11/04/1969 
Guido Maria Nola (Consigliere) Nato a Roma il 02/12/1972
Laura Furlan (Consigliere) Nata a Tradate il 30/10/1971
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Il Collegio dei sindaci, in carica fino all’approvazione del bilancio 2022, è così composto:

Luca Aurelio Guarna (Presidente) Nato a Milano il 20/12/1972
Maria Giovanna Basile (Sindaco effettivo) Nata ad Avellino il 06/10/1962
Marco De Iapinis (Sindaco effettivo) Nato a Benevento il 23/09/1980
Mario Stefano Ravaccia (Sindaco supplente) Nato a Milano il 12/03/1969
Mara Palacino (Sindaco supplente) Nata a Desio il 08/11/1970

Il Responsabile
Il Responsabile di Postaprevidenza Valore, in carica fino al 30/06/2025, è il dott. Paolo De Angelis nato a 
Roma il 09/04/1953 , in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dalla vigente normativa. Il dott. De 
Angelis  è in carica dal 01/07/2022.

I gestori delle risorse
Il soggetto incaricato della gestione delle risorse è Poste Vita S.p.A. (soggetto istitutore di Postaprevidenza 
Valore).
La gestione degli attivi della Gestione Separata e del Fondo Interno Assicurativo viene effettuata dalla 
Compagnia che, a tal fine, può operare sia direttamente, sia tramite una società di gestione esterna, che 
agisce sulla base di quanto previsto da un apposito contratto di gestione individuale. Nell’ottica di una più 
efficiente gestione amministrativa e finanziaria, la Compagnia si è riservata la facoltà di affidare a terzi sia la 
gestione di Posta Pensione che del Fondo Interno Assicurativo. Attualmente, il gestore esterno individuato 
da Poste Vita S.p.A. è BancoPosta Fondi S.p.A. SGR con sede legale e amministrativa in Viale Europa, 
190 - 00144 Roma. Poste Vita S.p.A. si riserva, in ogni caso, il diritto, nel corso della durata del Contratto, 
di revocare l’incarico conferito alla suddetta società e affidare la gestione, o delegare lo svolgimento di 
specifiche funzioni inerenti la gestione del Fondo Interno Assicurativo e/o di Posta Pensione, ad altri 
soggetti.

L’erogazione delle rendite
L’erogazione della pensione è effettuata da Poste Vita S.p.A.

La revisione legale dei conti
La revisione legale dei conti di Postaprevidenza Valore per gli esercizi 2020 – 2028 è affidata a Deloitte & 
Touche S.p.A., con sede in via Tortona, 25 – 20144 Milano. L’incarico è stato conferito in data 28/11/2019.

La raccolta delle adesioni
I soggetti collocatori di Postaprevidenza Valore sono i seguenti:
• Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta, con Sede Legale in Viale Europa 190, 00144 Roma
• La Compagnia Poste Vita S.p.A. attraverso propri dipendenti appositamente autorizzati.
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Poste Vita S.p.A. • 00144, Roma (RM), Viale Europa,190 • Tel.: (+39) 06 549241 • Fax: (+39) 06 54924203 
• PEC: postevita@pec.postevita.it • www.postevita.it 
• Partita IVA 05927271006 • Codice Fiscale 07066630638 • Capitale Sociale Euro 1.216.607.898,00 i.v. 
• Registro Imprese di Roma n. 07066630638, REA n. 934547 • Iscritta alla Sezione I dell’Albo delle imprese 
di assicurazione al n. 1.00133 • Autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa in base alle delibere ISVAP 
n. 1144/1999, n. 1735/2000, n. 2462/2006 e n. 2987/2012 • Società capogruppo del gruppo assicurativo Poste 
Vita, iscritto all’albo dei gruppi assicurativi al n. 043 • Società con socio unico, Poste Italiane S.p.A., soggetta 
all’attività di direzione e coordinamento di quest’ultima.


