
 

 

Scheda Prodotto   

BPM Garanzia 4,5% 
 

Canali distributivi Sportelli gruppo Bipiemme 

Tipologia Contratto Contratto assicurativo di ramo I 

Periodo di collocamento  Dal 03/11/2008 al 15/12/2008  

Decorrenza  18/12/2008  

Contraente Correntista gruppo Bipiemme 

Età minima e massima del 

contraente all’ingresso  

18 – 99  

Età minima e massima 

dell’assicurato all’ingresso 

18 - 75  

Tipologia di premio Unico 

Durata del contratto Vita intera. 

Il contratto si divide in due fasi: 

 Prima fase: dalla decorrenza  sino al 18/12/2013;  

 Seconda fase: dal 19/12/2013 in poi. 

Versamento minimo € 10.000, liberamente incrementabile. 

Versamento aggiuntivo Non consentito 

Riscatto parziale Non consentito  

Riscatto totale Possibile dopo 12 mesi con le seguenti modalità: 

 

 Prima fase: liquidazione del capitale netto investito scontato per la 

durata residua con il seguente tasso: 

      i = max. (0%; Mid swap euro + 1,75% - 4,5%)  

      ove con “Mid swap euro” si intende la media aritmetica tra tasso denaro     

e lettera, con durata pari alla durata residua della prima fase. 

 

 Seconda fase: liquidazione del capitale maturato (capitale netto investito 

rivalutato sino alla data della richiesta). Il capitale riscattato può essere 

convertito, in parte o completamente, in una rendita assicurativa 

vitalizia, certa o reversibile. 

Rendimenti riconosciuti  Dal 18/12/2009 al 18/12/2013: 4,5% annuo  

Dal 19/12/2013: 100% rendimento della Gestione Separata “BPM Sicurgest” 

al netto della commissione di gestione (1%). 

Struttura finanziaria sottostante Nella Prima fase: specifica provvista di attivi.  

Nella Seconda fase: Gestione Interna Separata “BPM Sicurgest”.   

Stacco cedola  Sì, con periodicità annua. 

Garanzia finanziaria Sempre garantito il capitale netto investito + (nella Prima Fase)  lo stacco 

delle cedole. 

Costi Caricamento: 2% (di cui 0,36% per la copertura del rischio decesso) 

Commissioni di gestione: 1% sul rendimento della gestione separata (solo 

nella Seconda fase)  

Costo % medio annuo 0.46% al 5° anno; 0.71% al 10° anno; 0.79% al 15° anno 

Denominazione gestione separata 

abbinata (Seconda fase) 

BPM Sicurgest  

 

 

 

 



 

 

Rendimenti gestione separata  2003: 4,83%; 2004: 4,52%; 2005: 6,40%;  2006: 5,79%; 

2007: 4,71%  

Attenzione! I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. 

Retrocessione del rendimento 

ottenuto dalla gestione separata 

(Seconda fase) 

100% - 1% max. di commissioni annue di gestione 

Rendimento minimo garantito 

retrocesso (Seconda fase) 

Valore definito dalla Compagnia, al termine della Prima Fase, compreso tra 

zero e il massimo consentito dall’Isvap. 

Prestazioni in caso di morte 

dell’assicurato 

1. Nella Prima Fase: liquidazione ai beneficiari designati del capitale 
assicurato maggiorato di un importo del premio versato. La 
maggiorazione è determinata in funzione dell’età dell’assicurato al 
momento della decorrenza secondo i seguenti coefficienti: 

 
Età dell’Assicurato alla decorrenza Assicurato 

Maschio  

Assicurato 

Femmina 

18 anni ≤ x < 45 anni e sei mesi 20%  40% 

45 anni e sei mesi ≤ x < 55 anni e sei 

mesi 

15% 30% 

55 anni e sei mesi ≤ x < 65 anni e sei 

mesi 

6% 12% 

65 anni e sei mesi ≤ x < 75 anni e sei 

mesi 

3% 6% 

 
          La maggiorazione non può superare € 100.000 
 

2. Nella Seconda fase: liquidazione ai beneficiari designati del 

capitale assicurato, rivalutato sino alla data del decesso. 
 
In caso di decesso dell’Assicurato il contratto si estingue. 

Detraibilità o deducibilità del 

premio 

Detraibilità della componente di premio a copertura del caso morte. 

 

Impignorabilità e insequestrabilità 

delle somme assicurate 

Sì 

Tassazione   12,5% dell’importo delle cedole erogate (applicata a partire dallo stacco 

della 5a cedola, con compensazione, al momento del riscatto, per le 

prime 4) e della plusvalenza eventualmente realizzata al momento del 

riscatto.  

 In caso di decesso dell’assicurato, il capitale liquidato ai beneficiari 

designati è esente da ogni tassazione (anche successoria). 

Tassazione rendita 12,5% della rivalutazione annua della rendita 

Plus di prodotto  Capitale sempre garantito dalla Compagnia d’assicurazione  

 Stacco cedola annuo 

 Rendimento garantito del 4.5% annuo (per i primi 5 anni)  

 Limitato costo medio della polizza (0.46%  al 5° anno)  

 Copertura caso morte rilevante (nei primi 5 anni)  

 Riscatto totale senza penalizzazioni (dopo il 5° anno)  

 
 

LA PRESENTE SCHEDA PRODOTTO NON SOSTITUISCE IN ALCUN MODO la scheda sintetica e la nota 

informativa. Si richiama pertanto l’attenzione del Contraente sulla necessità di leggere il Fascicolo 

Informativo prima di sottoscrivere il contratto! 


