
Bipiemme Vita S.p.A. - Scheda prodotto  
 

Luna - Linea Protezione 
 

 

Compagnia Bipiemme Vita 

Canali distributivi Sportelli Gruppo Bipiemme 

Denominazione linea prodotto Linea Protezione 

Denominazione prodotto Luna  

Tipologia di polizza Assicurazione a termine fisso, premio annuo costante e capitale 
aggiuntivo immediato in caso di morte (singolo, doppio o triplo) 

Durata del contratto Min 5 anni – Max 40 anni 

Contraente Correntista gruppo Bipiemme 

Età minima e massima del contraente 
all’ingresso  

18 – 99  

Età minima e massima dell’assicurato 
all’ingresso 

18 – 60 (a scadenza minore o = 75 anni) 

Prestazioni in caso di vita alla 
scadenza 

§ Erogazione del capitale assicurato rivalutato al netto della tassazione 
§ Conversione del capitale, in parte o completamente, in una rendita 

assicurativa vitalizia, certa o reversibile 

Prestazioni in caso di morte 
dell’assicurato 

Corresponsione immediata  del capitale caso morte aggiuntivo prescelto 
(1, 2 o 3 volte il capitale assicurato) + alla scadenza contrattuale 
prevista, il capitale iniziale rivalutato con l’esonero del pagamento dei 
premi successivi.   

Capitale max. assicurabile  § 103.291,38 Euro per assicurati fino a 50 anni di età; 
§ 51.645,69 Euro per assicurati da 51 a 60 anni di età.  
Tale capitale è la somma del capitale minimo garantito a scadenza, più il 
capitale iniziale caso morte. 

Tipologia di premio Periodico  

Versamento minimo € 929,62 annuo. Frazionabile semestralmente, trimestralmente o 
mensilmente con addizionali del 2%, 3% e 3,5% 

Versamento aggiuntivo Non previsto 

Variazione importo premi Non consentita 

Caricamento  7%  
 

Spese di ingresso  Non previste 

Altri costi € 0,52 per ogni versamento 

Denominazione gestione separata BPM Gest 

Retrocessione del rendimento ottenuto 
dalla gestione separata 

85% 

Rendimento minimo garantito 
retrocesso 

2% annuo 

Consolidamento dei risultati di 
gestione 

Sì. 

Assunzione del rischio E’ prevista la compilazione di un questionario anamnestico.  
Tutti gli assicurati che, in relazione ad età e sesso e condizioni fisiche, 
presentino un rischio assicurativo fuori dalla norma, non saranno assunti.  

Decorrenza Il 1° giorno del II mese successivo alla firma della proposta.  
 

Riscatto parziale Non consentito. 



Riscatto totale Possibile dopo 12 mesi. Prevede una penalizzazione pari a un interesse 
annuo composto pari allo 0,75% per ogni anno mancante alla scadenza. 

Sospensione Dopo il primo anno si possono sospendere i versamenti. Il capitale 
ridotto continuerà a rivalutarsi pienamente.  

Riduzione del capitale in caso di 
sospensione 

Possibile dal II anno. Il capitale ridotto sarà pari a: 
Capitale inizialmente assicurato x (premi annui pagati/premi annui 
pattuiti) + (capitale maturato all’anniversario precedente la sospensione 
– capitale iniziale). 

Detraibilità del premio Detraibile la parte di premio annuo a copertura del caso morte  con il 
limite di € 1.291,14. 
 

Impignorabilità e insequestrabilità 
delle somme assicurate  

Sì 

Tassazione  § 12,5% della plusvalenza realizzata (prestazione – somma premi pagati 
al netto premio caso morte).   

§ 0% in caso di decesso. 

Tassazione rendita  12,5% della rivalutazione annua della rendita. 

Plus di prodotto  Risparmio finalizzato alla creazione di un capitale a medio e lungo 
termine tutelato anche in caso di evento negativo (decesso); pagamento 
di un capitale aggiuntivo immediatamente disponibile in caso di decesso 
dell’assicurato abbinato alla riscossione di un ulteriore capitale alla fine 
del contratto; soglia di accesso medio bassa; rivalutazione minima 
garantita del 2%; capitalizzazione degli interessi; consolidamento dei 
risultati di gestione;  retrocessione dell’85% del rendimento ottenuto . 

 
LA PRESENTE SCHEDA PRODOTTO NON SOSTITUISCE IN ALCUN MODO IL CONTRATTO, SI RICHIAMA 
pertanto l’attenzione del contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di firmarlo! 
  
  
 Codici modelli da utilizzare 
 Codice Nota Informativa: 5344  
 Codice contratto: 5112 
 Codice questionario anamnestico: 5224 
 Codice appendici: 5113 
  
  

Codice polizza 
 Capitale aggiuntivo singolo: 25L  
 Capitale aggiuntivo doppio: 25L2 
 Capitale aggiuntivo triplo: 25L3 
 

 


