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La scheda non sostituisce in alcun modo le informazioni contenute nel Fascicolo Informativo. Si invita pertanto il potenziale 

contraente a leggere attentamente il Fascicolo Informativo prima della sottoscrizione della polizza. 

  

COMPAGNIA Collettiva 2254 - Bipiemme Vita S.p.A. 

Collettiva 10000000185 - Bipiemme Assicurazioni S.p.A. 

INIZIO 

COMMERCIALIZZAZIONE 

11/03/2016 

CANALI DISTRIBUTIVI  Profamily (Agenti e Dealers) 

REQUISITI DEL 

FINANZIAMENTO A CUI È 

ABBINABILE LA POLIZZA  

 

 Prestito finalizzato con piano di ammortamento alla francese di importo non superiore a 

30.000€ di capitale richiesto. 

 Durata minima del prestito: 12 mesi (escluso preammortamento) 

 Durata massima del prestito: 120 mesi (escluso preammortamento) 

 Massimo periodo di preammortamento: 180 giorni  

ADERENTE, ASSICURATO E 

BENEFICIARIO 

Persona fisica intestataria del prestito che aderisce alla Polizza (sottoscrizione del MODULO DI 

ADESIONE). Per il caso decesso, i beneficiari sono gli eredi testamentari dell’assicurato. 

REQUISITI 

DELL’ASSICURATO 

 

 Sia intestatario del prestito. 

 Abbia età compresa superiore a 18 anni all’adesione ed inferiore 75 anni compiuti alla 

scadenza del prestito (controllo applicato dalla procedura informatica). 

 Sia residente nel territorio italiano 

 Abbia sottoscritto il modulo di adesione 

 Non sia stato assente da lavoro negli ultimi 12 mesi per più di 30 giorni per infortunio o malattia 

 Se dipendente privato, non abbia ricevuto dal datore di lavoro contestazioni disciplinari, 

intimazioni di licenziamento o non essere oggetto di stato di mobilità/cassa integrazione  

PREMIO  

 

 Unico, anticipato e calcolato in base al capitale richiesto. 

 Il tasso di premio è determinato dal pacchetto di garanzie acquistato (diverso per status 

lavorativo al momento dell’adesione). 

 Il premio è addebitato contestualmente all’erogazione del prestito. 

PROVVIGIONI  50% del premio imponibile per la componente Bipiemme Assicurazioni 

 50% del premio imponibile per la componente Bipiemme Vita  

FISCALITÀ 

 

Detraibile il 19% della quota di premio riconducibile alla copertura Decesso ed Invalidità 

Permanente Totale, entro il massimale consentito dalla normativa vigente.  

La quota di premio afferente le garanzie per cui può essere richiesta la detrazione (e che 

costituisce la base di calcolo per l’importo da detrarre) è indicata nel modulo di adesione. 

Indennizzo non soggetto a tassazione.  

RISCHI COPERTI 

 

 Decesso da malattia ed infortunio per tutti gli assicurati (garanzia fornita da Bipiemme Vita). 

 Invalidità Permanente Totale (≥60% da infortunio e malattia) per tutti gli assicurati (garanzia 

fornita da Bipiemme Assicurazioni). 

 Perdita Involontaria d’Impiego per gli assicurati che al momento dell’adesione sono 

Lavoratori Dipendenti Privati (garanzia fornita da Bipiemme Assicurazioni). 

 Inabilità Temporanea Totale al Lavoro (da infortunio o malattia) per gli assicurati che al 

momento dell’adesione sono Lavoratori Autonomi o Lavoratori Dipendenti Pubblici 

(garanzia fornita da Bipiemme Assicurazioni). 

 Ricovero Ospedaliero (da infortunio o malattia) per gli assicurati che al momento 

dell’adesione sono Non Lavoratori (garanzia fornita da Bipiemme Assicurazioni). 

 

Attenzione: le garanzie prevedono condizioni di carenza, franchigia e massimali (cfr sezione 

apposita della presente scheda). 

RAMI 

 

 Rami Vita: I 

 Rami Danni: 1, 2 e 16 

COPERTURA TERRITORIALE  Le coperture assicurative sono valide senza limiti territoriali; le garanzie Invalidità Totale 

Permanente ed Inabilità Temporanea Totale devono però essere oggetto di accertamento 

da parte di un medico legale italiano. 
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PRESTAZIONI 

 

 Decesso: liquidazione pari al debito residuo, in linea capitale, al momento del sinistro, 

secondo il piano di rimborso originario 

 Invalidità Permanente Totale: liquidazione pari al debito residuo in linea capitale alla data 

del sinistro, secondo il piano di rimborso originario 

 Perdita Involontaria di Impiego: corresponsione di un indennizzo pari alla somma delle rate 

mensili risultanti dal piano di rimborso originario e che hanno scadenza durante il periodo di 

disoccupazione stessa 

 Inabilità Temporanea Totale: corresponsione di un indennizzo pari alla somma delle rate 

mensili risultanti dal piano di rimborso originario e che hanno scadenza durante il periodo di 

inabilità stessa (condizione necessaria per l’operatività della copertura è che l’inabilità sia la 

conseguenza diretta di un ricovero ospedaliero presso un Istituto di Cura di almeno 2 giorni) 

 Ricovero Ospedaliero: corresponsione di un indennizzo pari alla somma delle rate mensili 

risultanti dal piano di rimborso originario e che hanno scadenza durante il periodo di 

ricovero stesso 

LIMITI DI INDENNIZZO 

 

 Per il caso Decesso e Invalidità Permanente Totale, le garanzie sono prestate con il limite 

massimo di indennizzo pari al capitale assicurato indicato nel Modulo di Adesione. 

 Per il caso Invalidità Permanente Totale, eventuali indennizzi già corrisposti relativamente al 

medesimo sinistro per le altre prestazioni previste nel Pacchetto, nel periodo intercorrente tra la 

data del sinistro e la data di riconoscimento dell’invalidità permanente totale, saranno detratti 

dall'importo dovuto per l'Invalidità Permanente Totale. 

 Per il caso Perdita Involontaria di Impiego, Inabilità Temporanea Totale e Ricovero Ospedaliero, 

le garanzie sono prestate con il limite massimo di indennizzo di € 2.000 (duemila) per singola 

rata mensile. Inoltre, l’indennità è riconosciuta fino ad un numero massimo di 12 (dodici) rate 

mensili del finanziamento per singolo sinistro e 24 (ventiquattro) rate mensili del finanziamento 

per l’intera durata contrattuale. 

CARENZE E FRANCHIGIE 

 

 Invalidità Permanente Totale: franchigia Invalidità Permanente Totale <60%; carenza: 60 gg 

(solo per malattia)  

 Perdita Involontaria di impiego: carenza 90 gg, franchigia 30 gg  

 Inabilità Temporanea Totale: carenza 30 gg (solo per malattia), franchigia 30 gg 

 Ricovero Ospedaliero: carenza 60 gg (solo per malattia), franchigia 7 gg 

DECORRENZA, DURATA E 

TERMINE DELLA 

COPERTURA 

ASSICURATIVA 

 

 Il Contratto decorre dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno di erogazione del finanziamento 

(purchè sia stato sottoscritto il Modulo di Adesione e corrisposto il premio) 

 La durata del Contratto è pari all’arco di tempo che intercorre tra la data di decorrenza della 

copertura assicurativa e quella di scadenza del rapporto di finanziamento 

 La copertura assicurativa ha comunque termine: 

1. alla scadenza del contratto di finanziamento; 

2. in caso di liquidazione dell’indennizzo per Decesso, Invalidità Totale Permanente 

3. dell’Assicurato; 

4. per esercizio del diritto di recesso; 

5. in caso di anticipata estinzione o di portabilità (nel caso in cui l’Assicurato non richieda di 

proseguire la copertura assicurativa); 

6. nel caso di cambio dello status lavorativo dichiarato al momento dell’adesione 

PERIODO DI 

RIQUALIFICAZIONE 

 

 Perdita Involontaria di Impiego: dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro nessun indennizzo 

verrà corrisposto per successivi eventi di disoccupazione salvo che, nel periodo intercorrente 

tra il primo ed il secondo Sinistro, l’Assicurato sia tornato ad essere Lavoratore dipendente 

privato per un periodo pari alla Ripresa di occupazione di 90 gg consecutivi. 

 Inabilità Temporanea Totale: dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro nessun Indennizzo 

verrà corrisposto per successivi Sinistri di Inabilità Temporanea Totale al Lavoro se, dal termine 

del Sinistro precedente, non è trascorso un periodo di 90 gg consecutivi nel corso del quale 

l’Assicurato abbia ripreso la sua normale attività lavorativa. 

 Ricovero Ospedaliero: dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro, nessun Indennizzo verrà 

corrisposto per successivi Ricoveri Ospedalieri salvo che, nel periodo intercorrente tra il primo 

ed il secondo evento, l’Assicurato sia stato dimesso per un periodo di 90 gg consecutivi.  

TAB. PER CALCOLO IPT  INAIL 

ASSISTENZA A OPERATORI 

E CLIENTI  

 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 

PLUS DI PRODOTTO  Possibilità di far fronte agli impegni presi in caso di sinistro 

 Tutela del patrimonio dell’assicurato in caso di eventi gravi o inabilitanti in via temporanea  

 Detraibilità di parte del premio  

 Premio non dipendente dalla durata del finanziamento  

 


