
 

 

 

Prima Junior  Linea Protezione 

 
 

Compagnia         Bipiemme Vita 

Canali distributivi         Sportelli Gruppo Bipiemme 

Denominazione linea prodotto         Linea Protezione 

Denominazione prodotto         Prima Junior 

Tipologia di polizza Soluzione assicurativa a copertura del rischio di infortunio o di grave 

malattia destinata ai ragazzi. 

Durata del contratto 1 anno tacitamente rinnovabile. 

Contraente Correntista gruppo Bipiemme  

Età minima e massima del 

contraente all’ingresso  

18 – 99 anni  

Persone assicurabili Figlio/a o nipote del contraente con età inferiore a 16 anni compiuti   

Età minima e massima 

dell’assicurato all’ingresso 

0 – 15 anni 

Rischi coperti  Gessatura 

 Invalidità permanente da infortunio uguale o superiore al 5% 

 Invalidità permanente a seguito di malattia uguale o superiore al 40% 

Capitale Assicurato € 100.000  

Prestazioni  In caso di gessatura corrisponde una diaria di € 30 al giorno, dal 1° giorno 

di applicazione fino a quello della sua rimozione, per max. 40 giorni. 

 In caso di Invalidità permanente da infortunio, pari o superiore al 

5%, corrisponde un capitale calcolato in % (in modo crescente) al capitale 

assicurato. 

 In caso di Invalidità permanente dovuta a malattia, pari o superiore al 

40%, corrisponde un capitale calcolato in % (in modo crescente) al capitale 

assicurato. 

Tabella di riferimento per il 

calcolo dell’invalidità 

INAIL 

Supervalutazione Invalidità 

permanente 

 Se riconosciuta Invalidità Permanente da infortunio ≥ 51% è corrisposto il 

100% del capitale assicurato 

 Se riconosciuta Invalidità Permanente da malattia ≥ 66% 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, salvo 

per la garanzia Invalidità permanente da malattia: 120 gg. dopo il giorno di 

sottoscrizione. 

 

Carenze 120 gg. per la sola garanzia Invalidità permanente da malattia. 

Premio  Mensile: € 12,5  

Annuo: € 140 

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 24 ore su 24, condizioni chiare e trasparenti; 

semplicità di utilizzo; diaria giornaliera x gessatura senza franchigia, 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! 

 

 

 

 

 

 

 

 


