
 

 
 

Scheda prodotto  
 

BPM In Più  Linea Protezione 

 

Compagnia Bipiemme Vita 

Canali distributivi Sportelli Gruppo Bipiemme 

Denominazione linea prodotto Linea Protezione 

Denominazione prodotto BPM In Più 

Tipologia di polizza Soluzione assicurativa a copertura del rischio di infortunio.  Mette a disposizione 

un capitale in caso di Invalidità Permanente ≥ 20% e/o di morte causata 

da infortunio.  

Durata del contratto 1 anno tacitamente rinnovabile. 

Contraente Correntista gruppo Bipiemme. 

Età minima e massima del 

contraente all’ingresso  

18 – 99 anni (oltre i 69 anni solo se non assicurato) 

Persone assicurabili Correntisti e non del Gruppo Bipiemme   

Età minima e massima 

dell’assicurato all’ingresso 

18 – 69 anni e 6 mesi 

Età massima assicurato in 

copertura 

70 anni 

Rischi coperti Infortuni accaduti durante l’attività professionale ed extraprofessionale che 
causino: 

 Invalidità permanente uguale o superiore al 20%; 
 Morte 

Capitale Assicurato A scelta tra: 
 € 51.645,69  
 € 103.291,38  
 € 154.937,07 

Prestazioni  In caso di morte: il capitale assicurato prescelto dal contraente 
 In caso di invalidità permanente superiore o uguale al 20%: un indennizzo 
calcolato in % sul capitale scelto per il caso morte. 
 

Tabella di riferimento per il 

calcolo dell’invalidità 

INAIL 

Supervalutazione Invalidità 

permanente 

 Se riconosciuta Invalidità Permanente tra il 20% e il 50% la Compagnia 

supervaluta del 50% l’invalidità stessa ed indennizza in proporzione al  

capitale assicurato. 

 Se riconosciuta Invalidità Permanente ≥ 51% è corrisposto il 100% del 

capitale assicurato 

Validità territoriale copertura Mondo 

Validità temporale copertura 24 ore su 24 

Decorrenza Dalle ore 24:00 del giorno di sottoscrizione e pagamento del premio 

Carenze Non previste 

  



 

Variazione importo premi Al cambiamento, eventuale, di classe di rischio professionale. 

Ingresso in copertura Non è prevista la compilazione di alcun questionario. 

Detraibilità del premio  Il premio è interamente detraibile. 

Tassazione della prestazione Non prevista. 

Liquidazione sinistro Il sinistro deve essere denunciato alla Società Filo Diretto che per conto di Bipiemme 

Vita gestisce i sinistri. 

Il pagamento del sinistro sarà effettuato non oltre 25 giorni lavorativi seguenti al 

ricevimento di tutta la documentazione necessaria. 

Plus di prodotto Durata breve; copertura valida anche per il tempo libero, condizioni chiare e 

trasparenti; semplicità di utilizzo; adozione della tabella INAIL, validità territoriale 

estesa a tutto il mondo; supervalutazione dell’invalidità permanente 

 

 

LA PRESENTE SCHEDA PRODOTTO NON SOSTITUISCE IN ALCUN MODO le condizioni contrattuali. Si 

richiama pertanto l’attenzione del Contraente sulla necessità di leggere con attenzione le condizioni 

contrattuali prima di sottoscrivere il contratto! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementi economici 

 
 

Premi annui 

Capitale 

 

Classe di rischio 1 Classe di rischio 2 Classe di rischio 3 

€ 51.645,69   51,65   67,14 103,29 

€ 103.291,38 103,29 134,28 206,58 

€ 154.937,07 154,94 201,42 309,87 

    

    

 

 

 

Sono previsti degli sconti del: 

3% per i soci Gruppo Bipiemme * 

5% per i dipendenti/familiari dipendenti Gruppo Bipiemme * 

 

(*) sconti applicati riducendo la provvigione al distributore. 

 

 

 

 

 


