
Realizzazione a cura della 

Direzione MKTG di BPMVITA

Il presente documento è realizzato al solo scopo informativo, pertanto, prima della sottoscrizione leggere attentamente il

Fascicolo Informativo, disponibile in tutte le agenzie di BPM S.P.A. e sul sito www.bipiemmevita.it.

LA POLIZZA
Prevede la possibilità di versare un premio unico in una gestione separata. Al termine del

decennio riconosce almeno il capitale netto investito (pur non prevedendo il

consolidamento annuo) oltre a un 1% di bonus (pro quota per i versamenti aggiuntivi)

COSA OFFRE

• Capitale garantito dalla Compagnia a scadenza
• Imposta di bollo non applicata
• Capitale garantito dalla Compagnia in caso di sinistro
• Capitale garantito dalla Compagnia in caso di riscatto totale

LIMITI DI ETÀ
• Contraente: 18 - 99 (all’ingresso)

• Assicurato: 18 - 99 (all’ingresso)

DURATA 10 anni

PREMI Unico: € 25.000 liberamente incrementabile

BPMVITA aumenta

CARTA D’IDENTITÀ



CARTA D’IDENTITÀ

TARGET
• A chi desidera investire il proprio denaro senza correre rischi

• A chi vuole assicurarsi un capitale garantito

PLUS

• Bonus fedeltà a scadenza

• Versamenti aggiuntivi sempre possibili

• Possibilità di effettuare riscatti parziali di importo libero

• Imposta successoria non dovuta

• Impignorabilità e Insequestrabilità

VANTAGGI 
FISCALI

• 26% della plusvalenza realizzata (prestazione – somma premi pagati) a eccezione della 
quota riconducibile a titoli pubblici o equivalenti tassata al 12,5%.

• In caso di decesso il capitale assicurato sarà esente da imposte di successione

RISCATTI
Totale e Parziale: Possibili dopo 12 mesi con le seguenti penali:

II anno: 1%; III anno 1%; IV anno: 0,5%; V anno: 0,5%; poi 0%

INFO •Call Center BPMVITA: 02 7700 2405

BPMVITA aumenta
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