
 

 

APPENDICE RIDUZIONE CARICAMENTI GRAVANTI SUL  

PRODOTTO BPMVITA Personal Insurance PER CAMPAGNA COMMERCIALE 
 

L’Impresa Banco BPM Vita S.p.A. e la Banca Distributrice hanno convenuto di avviare una 

campagna commerciale che prevede uno sconto riservato ai Contraenti, ovvero la riduzione 

dei Costi gravanti sui Premi del prodotto BPMVITA Personal Insurance applicabile a tutti i 

sottoscrittori nel periodo di validità della stessa. 

 

Nell’ambito della suddetta campagna commerciale la Banca Distributrice rinuncia alla 

propria remunerazione sui Caricamenti applicati ai Premi (Unico ed Aggiuntivi), al netto del 

diritto fisso, non percependo le relative provvigioni di sua spettanza. Considerato che i suddetti 

Caricamenti vengono retrocessi interamente da Banco BPM Vita alla Banca Distributrice, tali 

condizioni consistono nell’azzeramento di tali Costi sui Premi. 

 

La presente Appendice modifica, per quanto espressamente riportato di seguito, i documenti 

contenuti nel Set Informativo ed è valida esclusivamente per i Contratti BPMVITA Personal 

Insurance sottoscritti dal 22/03/2023 al 30/06/2023. 

 

Per i Contratti emessi nel periodo di cui sopra si stabilisce che sono apportate le seguenti 

variazioni al Set Informativo: 

 

• Condizioni di Assicurazione: all’Articolo 10 “Costi”, in relazione ai Costi applicati su ciascun 

Premio versato (Unico e Aggiuntivi), con specifico riferimento ai Caricamenti applicati a 

tali Premi si intende modificata la relativa misura percentuale: 

 

Caricamenti (applicati su ciascun Premio versato al netto del diritto fisso) 0,00% 

 

Resta quindi ferma l’applicazione del diritto fisso pari a 25,00 euro su ciascun Premio. 

 

Di conseguenza, l’esempio di calcolo di Premio investito si intende variato come segue:  

 

Premio Unico versato: € 10.025,00 

Diritto fisso: € 25,00 

Caricamenti: 0,00%. 

Premio Unico versato – diritto fisso 

10.025,00 – 25,00 = 10.000,00 

Premio Unico al netto del diritto fisso : Tasso di Premio 

10.000,00 : [1/(1– 0,00%)] = 10.000,00 – 0,00   

=  

Premio Investito € 10.000,00 

 

• DIP Aggiuntivo IBIP: alla sezione “Quali costi devo sostenere?”, con specifico riferimento ai 

costi di intermediazione, la quota parte dei Caricamenti sui Premi percepita dal distributore 

è pari a 0,00%.  

 

 



 
 

 

   

• Con riferimento al Documento contenente le informazioni chiave consegnato, si informa 

che lo stesso è stato redatto tenendo conto dell’applicazione del Caricamento sul Premio 

versato pari all’1,00%, netto diritto fisso. 

 

Restano fermi tutti gli altri termini e condizioni relativi ai Contratti scontati riportati nei 

documenti precontrattuali e contrattuali contenuti nel Set Informativo. 

 

 

 

                                                                                                           Banco BPM Vita S.p.A.        

                                                                                                             L’Amministratore Delegato 
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