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COMPAGNIA BPMVITA 

CANALI  

DISTRIBUTIVI 
Sportelli gruppo Bipiemme 

CLASSIFICAZIONE Ramo I 

CONTRAENTE Correntista gruppo Bipiemme 

ETÀ MINIMA E MASSIMA 
dell’investitore/contraente 

all’ingresso 
18 – 99 

ETÀ MINIMA E MASSIMA 
dell’assicurato all’ingresso 

18 – 99 

DECORRENZA  

CONTRATTO 
Dalle ore 24:00 del giorno di pagamento 

DURATA  

CONTRATTO 
Da 5 a 20 anni  

TIPOLOGIA  

DI PREMIO 
Unico 

VERSAMENTO  

MINIMO 
€ 25.000,00  

VERSAMENTO  

AGGIUNTIVO 
Sempre possibile, min. € 2.500,00 

CARICAMENTO    
1,70% x importi da € 25.000 a € 199.999,99 

1,15% x importi da € 200.000 a € 299.999,99 

0,50% x importi ≥ € 300.000 

  DENOMINAZIONE 

GESTIONE SEPARATA 
BPM Sicurgest 

RENDIMENTO  

GESTIONE SEPARATA 

2011: 3,74%; 2012: 3,35%; 2013: 4,29%; 2014: 3,66%; 2015: 3,33%; 

Attenzione! I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri 

RETROCESSIONE  

DEL RENDIMENTO  

OTTENUTO DALLA 

 GESTIONE SEPARATA 

100% - 1,3% max. di commissioni annue di gestione + eventuale commissione di 

overperformance pari al 20% della differenza tra il rendimento lordo della GS e il tasso 

del 3% 

 CAPITLE 

GARANTITO 
Sì 

BONUS  

FEDELTA’ 

Al termine di ogni periodo quinquennale la performance viene incrementata di 50 

basis point (0,5%) di rendimento a titolo di bonus fedeltà 
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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, disponibile in tutte le agenzie del Gruppo BPM e sul sito www.bpmvita.it, prima 

di sottoscrivere il contratto. 

 

LA SCHEDA è realizzata in data 01/09/2015  

GARANZIA E’ garantito il capitale netto investito 

RISCATTO  

PARZIALE 
Possibile dopo 12 mesi senza penali 

RISCATTO 

TOTALE 
Possibile dopo 12 mesi senza penali 

OPZIONE  

RISCATTI PARZIALI 

PROGRAMMATI 

Al momento del riscatto, i contraenti con età superiore a 60 anni, una permanenza 

minima di 5 anni e una durata residua della polizza compatibile con l’opzione 

richiesta, potranno aderire all’opzione “Riscatti Parziali Programmati” di durata 

quinquennale o decennale. 

Con l’adesione a RPP al momento della richiesta, il capitale riscattabile sarà 

ripartito in rate costanti annuali per il periodo prescelto. 

In caso di decesso durante il periodo di erogazione del riscatto programmato, il 

capitale residuo sarà versato in un’unica soluzione interrompendo il flusso di riscatti 

programmato 

PRESTAZIONE IN  

CASO DI VITA 
Erogazione del capitale assicurato rivalutato al netto della tassazione 

PRESTAZIONE IN 

CASO DI MORTE 

Liquidazione ai beneficiari del capitale assicurato maturato, rivalutato sino alla 

data del decesso 

TASSAZIONE 

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 

IMPIGNORABILITA’ E 

INSEQUESTRABILITA’  

DELLE SOMME ASSICURATE 

Sì 

INIZIO 

COLLOCAMENTO 
24/03/2015 

  

 

 

 

 

 

PLUS DI PRODOTTO 

 capitale sempre garantito dalla Compagnia  

 capitalizzazione degli interessi 

 consolidamento dei risultati di gestione 

 bonus fedeltà 

 versamenti aggiuntivi sempre possibili 

 possibilità di effettuare riscatti parziali di importo libero 

 nessuna commissione di uscita 

 opzione riscatti parziali programmati 

 imposta successoria non dovuta 

 imposta di bollo non applicata   

 


