SCHEDA PRODOTTO

CPI MUTUI PRIVATI
Collettiva BPMV n. 2255/2256
Collettiva BPMA n.10000000184

COMPAGNIA

Bipiemme Vita S.p.A.
Bipiemme Assicurazioni S.p.A.

INIZIO

Agosto 2016

COMMERCIALIZZAZIONE
CANALI DISTRIBUTIVI
REQUISITI DEL
FINANZIAMENTO A CUI È
ABBINABILE LA POLIZZA

ADERENTE, ASSICURATO E
BENEFICIARIO

Banche del Gruppo BPM, collocatori dei finanziamenti: Nuova erogazione, accollo, stock
a) piano di ammortamento alla francese
b) durata ≤30 anni, incluso il periodo di preammortamento, salvo il caso di rinegoziazione o
moratoria del Mutuo
c) durata ≥ 10 anni nel caso di adesione in corso di ammortamento del Mutuo
d) importo erogato pro quota per assicurato non superiore a 350k€
e) in caso di più finanziamenti assistiti da polizza, il capitale massimo assicurabile, da
intendersi come somma di tutte le coperture di rischio in capo all’Assicurato, è pari a
500k€;
Persona fisica intestataria del mutuo che aderisce alla Polizza (sottoscrizione del MODULO DI
ADESIONE).
Tutti i cointestatari del mutuo in caso di adesione abbinata a mutui cointestati.
In questo caso possono aderire ed essere assicurati sino ad un massimo di 8 persone per ciascun
Finanziamento (controllo applicato dalla procedura informatica).

REQUISITI
DELL’ASSICURATO

PREMIO

PROVVIGIONI

FISCALITÀ

RISCHI COPERTI PER TUTTI
GLI ASSICURATI

L’assicurando deve:
a) essere residente nel territorio della Repubblica Italiana;
b) avere, al momento dell’adesione del Contratto, una età compresa tra i 18 ed i 70 anni
compiuti;
c) non compiere i 75 anni di età entro la scadenza del Mutuo;
d) avere risposto negativamente a tutti i quesiti presenti nel questionario anamnestico
e) non svolgere, all’atto dell’adesione e per tutta la durata del Contratto, alcuna delle
seguenti attività professionali: artificieri, paracadutisti, piloti ed equipaggi di mezzi aerei,
attività su piattaforme petrolifere, stuntman, palombaro, sommozzatore, acrobata,
minatore, speleologo, guida alpina, guardia giurata, armaiolo, qualsiasi attività a
contatto con armi e materiale esplosivo o pirotecnico, attività con accesso a tralicci,
collaudatore di veicoli.
Corrisposto annualmente e calcolato in base

al capitale erogato, per il primo anno

al debito residuo risultante al 1/1 di ogni anno per gli anni successivi
BPMV: 31.5% del premio
BPMA: 43% del premio imponibile, premio imponibile = premio lordo/ (1+aliquota fiscale del
2,5%)
Detraibile il 19% della quota di premio riconducibile alla copertura Decesso e Invalidità
Permanente Totale ed entro il massimale consentito dalla normativa vigente.
Indennizzo non soggetto a tassazione.
1.
2.
3.
4.

Decesso
Invalidità Permanente Totale (≥60% da infortunio e malattia)
Inabilità Temporanea Totale al Lavoro
Ricovero Ospedaliero

Attenzione: le condizioni di carenza, franchigia e massimali previsti per ciascun rischio
coperto e sopra elencato sono differenti per nuove erogazioni/accolli/messa in
ammortamento mutuo e stock.
COPERTURA TERRITORIALE

Mondo.

PRESTAZIONI

1.

Decesso e Invalidità Permanente Totale: liquidazione del debito residuo risultante dal
Piano di Ammortamento al 1 gennaio di ogni anno o al momento dell’erogazione (per
la prima annualità), esclusi eventuali importi di rate insolute;
2. Inabilità Temporanea Totale e Ricovero Ospedaliero: liquidazione delle rate del mutuo
risultanti in scadenza nel periodo di inabilità in base al Piano di Ammortamento al 1
gennaio di ogni anno o al momento dell’erogazione (per la prima annualità);
Verificare le carenze e le franchigie previste per le diverse garanzie sul FI del prodotto.
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Nel caso di mutui cointestati, le prestazioni relative a ciascun cointestatario sono da
intendersi quota parte.
DURATA E TERMINE DELLA
COPERTURA
ASSICURATIVA

LIMITI DI INDENNIZZO

CARENZE E FRANCHIGIE

Durata pari a quella del finanziamento.
Le coperture assicurative hanno comunque termine:
a) alla scadenza del Mutuo;
b) in caso di liquidazione dell’indennizzo per Decesso e Invalidità Totale Permanente
dell’Assicurato;
c) per esercizio del diritto di recesso;
d) in caso di anticipata estinzione, surroga passiva, accollo del Mutuo (nel caso in cui
l’Assicurato/Accollato non richieda di proseguire la copertura assicurativa unitamente a
tutti gli altri Assicurati in caso di cointestazione del Mutuo);
e) al 31 dicembre dell’anno di compimento del 75° (settantacinquesimo) anno di età
dell’Assicurato.
In caso di un contratto di Mutuo con più Assicurati (mutui cointestati), la cessazione per uno di
essi della copertura assicurativa (es. per liquidazione Invalidità Permanente Totale) non
pregiudica la continuazione delle garanzie a favore degli altri.
POLIZZA SU MUTUO DI NUOVA EROGAZIONE/ACCOLLO/MESSA IN AMMORTAMENTO entro i 90
giorni:
a) Per i casi di Decesso e Invalidità Permanente Totale l’Indennizzo non potrà superare Euro
350.000,00 per Assicurato. Il capitale massimo assicurabile, da intendersi come somma di
tutte le coperture di rischio pendenti tra l’Assicurato e la Compagnia, è pari ad euro
500.000,00.
b) Per i casi di Inabilità Temporanea Totale al Lavoro, l’Indennizzo non potrà superare Euro
2.000,00 mensili con il massimo di 6 rate per sinistro e 12 per l’intera durata della copertura
assicurativa. Resta inteso che l’importo della Rata Mensile si intende equamente ripartito
per il numero degli Assicurati.
c) Per i casi di Ricovero Ospedaliero, l’Indennizzo non potrà superare Euro 2.000,00 mensili
con il massimo di 12 rate per sinistro e 24 per l’intera durata della copertura assicurativa.
Resta inteso che l’importo della Rata Mensile si intende equamente ripartito per il numero
degli Assicurati.
POLIZZA SU MUTUO IN STOCK (EROGATO/ACCOLLATO/MESSO IN AMMORTAMENTO DA PIU’ DI
90gg):
d) Per i casi di Decesso e Invalidità Permanente Totale l’Indennizzo non potrà superare Euro
350.000,00 per Assicurato. Il capitale massimo assicurabile, da intendersi come somma di
tutte le coperture di rischio pendenti tra l’Assicurato e la Compagnia, è pari ad euro
500.000,00.
e) Per i casi di Inabilità Temporanea Totale al Lavoro, l’Indennizzo non potrà superare Euro
1.500,00 mensili con il massimo di 6 rate per sinistro e 12 per l’intera durata della copertura
assicurativa. Resta inteso che l’importo della Rata Mensile si intende equamente ripartito
per il numero degli Assicurati.
f) Per i casi di Ricovero Ospedaliero, l’Indennizzo non potrà superare Euro 1.500,00 mensili
con il massimo di 10 rate per sinistro e 20 per l’intera durata della copertura assicurativa.
Resta inteso che l’importo della Rata Mensile si intende equamente ripartito per il numero
degli Assicurati.





TABELLA CALCOLO IPT
ASSISTENZA A OPERATORI
E CLIENTI

PLUS DI PRODOTTO

Decesso: Invalidità Permanente Totale: franchigia Invalidità Permanente Totale <60%; carenza (caso
malattia) pari a 60gg
Inabilità Temporanea Totale: carenza 30 gg (solo per malattia), franchigia 60 gg
Ricovero Ospedaliero: carenza 60 gg (solo per malattia), franchigia 7 gg

INAIL
Informazioni sulla procedura IT di emissione: EASYDESK
Informazioni commerciali e di prodotto:
 Per la garanzia decesso (Bipiemme Vita): 02.77.00.24.05
 Per le altre garanzie (Bipiemme Assicurazioni): 800 055 177 dall’Italia; +39 011 7417266
dall’Estero




Tutela del patrimonio dell’intestatario/i del mutuo in caso di eventi gravi o inabilitanti in via
temporanea
Detraibilità parziale del premio
Premio corrisposto annualmente

LA PRESENTE SCHEDA NON SOSTITUISCE IN ALCUN MODO le informazioni contenute nel Fascicolo Informativo. Si richiama
pertanto l’attenzione del potenziale aderente sulla necessità di leggere il Fascicolo Informativo disponibile in tutte le agenzie
del Gruppo BPM e sul sito www.bpmassicurazioni.it prima di sottoscrivere il contratto.
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