
 

Scheda Prodotto   

RisparMIO 10 - Linea Vita  
 
Compagnia Bipiemme Vita 

Canali distributivi Sportelli gruppo Bipiemme 

Tipologia Contratto Contratto assicurativo di ramo I 

Denominazione prodotto RisparMIO  10 

Durata del contratto Vita intera (senza limiti)  

Contraente Correntista gruppo Bipiemme 

Età minima e massima del contraente 
all’ingresso  

18 – 99  

Età minima e massima dell’assicurato 
all’ingresso 

0 – 99  

Tipologia di premio Ricorrente 

Periodicità dei versamenti ricorrenti Annuale e mensile  

Versamento minimo € 100 per premio mensile; 1.200 € per premio annuo 

Versamento aggiuntivo (importo 
minimo) 

€ 100  - Versamento possibile in qualsiasi momento 

Variazione premi  L’importo del premio può essere variato ad ogni versamento 
 E’ possibile variare la periodicità del pagamento ad ogni ricorrenza 

annuale 

Sospensione Sempre possibile 

Riattivazione Possibile ad ogni ricorrenza di rata 

Caricamento 3%  

Spese di ingresso  Non previste 

Denominazione gestione separata BPM Valore  

Rendimento gestione separata 2009: 4,36% ; 2010: 4,34%; 2011: 4,09% 
Attenzione! I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri 

Retrocessione del rendimento ottenuto 
dalla gestione separata 

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

Rendimento minimo garantito 
retrocesso 

1,5% annuo 

Consolidamento dei risultati di gestione Annuale 

Garanzia finanziaria E’ garantito il capitale netto investito rivalutato, sulla base del rendimento 
retrocesso ottenuto dalla gestione separata 

Riscatto parziale Possibile dopo 12 mesi senza penali (residuo almeno € 100).  

Riscatto totale Possibile dopo 12 mesi senza penali. 

Prestazioni al riscatto totale Liquidazione del capitale maturato (capitale assicurato alla ricorrenza 
annuale precedente la richiesta, rivalutato all’1,5% sino alla data di 
richiesta, maggiorato dei premi netti versati post ricorrenza rivalutati 
all’1,5% dal momento del versamento alla data di richiesta) oppure 
conversione dello stesso, in parte o completamente, in una rendita 
assicurativa vitalizia, certa o reversibile. 



 

Prestazioni in caso di morte 
dell’assicurato 

Liquidazione ai beneficiari del capitale maturato (capitale assicurato 
alla ricorrenza annuale precedente il decesso, rivalutato all’1,5% sino alla 
data di premorienza, maggiorato dei premi netti versati post ricorrenza 
rivalutati all’1,5% dal momento del versamento sino al decesso)  esente 
da imposte.   

Detraibilità o deducibilità del premio No 

Impignorabilità e insequestrabilità delle 
somme assicurate 

Sì 

Tassazione plusvalenze realizzate  20% in caso di riscatto ad eccezione della quota riconducibile a titoli 
pubblici o equivalenti tassata al 12,5% 
 0% in caso di liquidazione per decesso dell’assicurato 

Inizio collocamento 1/12/2010 

Plus di prodotto  Capitale garantito dalla Compagnia d’assicurazione  
 Flessibilità del piano: possibilità di aumentare o diminuire l’importo 
dei versamenti, effettuare versamenti aggiuntivi, sospendere e poi 
eventualmente riprendere il programma di versamenti, effettuare 
riscatti parziali 
 Rendimento minimo garantito pari a 1,5% annuo 
 Gestione degli asset che rende molto probabile rendimento maggiore 
del minimo garantito 
 Capitalizzazione degli interessi e consolidamento dei risultati di gestione 
 Nessuna commissione di uscita 

 
 
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. 
 
 


