
 

 

    

 

 

Milano, 9 Settembre 2022 

 

 

 

 

Oggetto: Addendum al set informativo: variazione dati di impresa 

 

 

Con il presente documento, da considerarsi parte integrante del Set Informativo relativo ai prodotti 

commercializzati da Bipiemme Vita S.p.A. (ora Banco BPM Vita S.p.A., di seguito “Impresa”), si dà atto 

della variazione delle informazioni anagrafiche, del sito internet e degli indirizzi di posta elettronica 

dell’Impresa medesima. 

In particolare, si evidenzia che: 

• a far data dal 22 luglio 2022: 

• l’Impresa ha trasferito la propria sede legale in Via Massaua 6, 20146 Milano; 

• a fronte delle modifiche intervenute nella composizione azionaria l’Impresa è interamente 

controllata da Banco BPM S.p.A. ed è soggetta a direzione e coordinamento di Banco BPM 

S.p.A.; 

• a far data dal 9 settembre 2022: 

• Bipiemme Vita S.p.A. ha variato la propria denominazione in: Banco BPM Vita S.p.A., 

conseguentemente 

• il Gruppo assicurativo di cui l’Impresa è Capogruppo è stato ridenominato come segue: 

Gruppo assicurativo Banco BPM Vita; 

• il sito internet dell’Impresa deve intendersi sostituito con il seguente: www.bancobpmvita.it; 

• gli indirizzi di posta elettronica, ove presenti, devono intendersi sostituiti con i seguenti 

riferimenti: 

 

 

 



 
 

 

   

Indirizzo e-mail preesistente 

(non più utilizzabile) 
Nuovo indirizzo e-mail 

bipiemmevita@pec.it comunicazioni@pec.bancobpmvita.it 

info.generale@bpmvita.it info.generale@bancobpmvita.it 

gestioneclienti.bpmvita@pec.it gestioneclienti@pec.bancobpmvita.it 

reclami@bpmvita.it reclami@bancobpmvita.it 

privacy@bpmvita.it privacy@bancobpmvita.it 

 

Si precisa che non hanno subito modifiche i recapiti telefonici. 

 

In conclusione, si riportano di seguito le informazioni generali sull’Impresa (in grassetto le variazioni 

intervenute): 

Banco BPM Vita S.p.A. - Via Massaua 6, 20146 Milano - Tel.  +39 02 7700 2405 - Fax. +39 02 7223 5107 - 

Pec: comunicazioni@pec.bancobpmvita.it - www.bancobpmvita.it. Capitale Sociale € 179.125.000,00 

int. vers. - Rappresentante del Gruppo IVA Gruppo assicurativo Banco BPM Vita - Partita IVA 

10541960968, Codice Fiscale e Numero di Iscr. al Reg. delle Imprese di Milano 10769290155, REA n. 

1403170 - Iscritta all’Albo Imprese presso l’IVASS al numero 1.00116. Impresa autorizzata all’esercizio 

delle assicurazioni con D.M. del 17/3/94 e con Provvedimenti ISVAP n. 1208 del 7/7/99 e n. 2023 del 

24/1/02. Capogruppo del Gruppo assicurativo Banco BPM Vita iscritto all’albo dei Gruppi Assicurativi 

al n. 045 - Direzione e coordinamento Banco BPM S.p.A. 

 

Resta ferma ogni altra informazione e condizione riportata nei documenti informativi e contrattuali. 

 

 

Banco BPM Vita S.p.A. 
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Milano, 9 Settembre 2022 

 

 

 

 

Oggetto: Addendum al set informativo: variazione dati impresa 

 

 

Con il presente documento, da considerarsi parte integrante del Set Informativo relativo ai prodotti 

commercializzati da Bipiemme Assicurazioni S.p.A. (ora Banco BPM Assicurazioni S.p.A., di seguito 

“Impresa”), si dà atto della variazione di alcune informazioni anagrafiche relative all’Impresa 

medesima. 

In particolare, si evidenzia che: 

• a far data dal 22 luglio 2022: 

• l’Impresa ha trasferito la propria sede legale in Via Massaua 6, 20146 Milano; 

• a fronte delle modifiche intervenute nella composizione azionaria di Bipiemme Vita S.p.A., 

(controllante di BPM Assicurazioni, ora interamente controllata da Banco BPM S.p.A. e soggetta 

a direzione e coordinamento della stessa Banco BPM S.p.A.) l’Impresa è entrata a far parte del 

Gruppo Banco BPM; 

• a far data dal 9 settembre 2022, Bipiemme Assicurazioni S.p.A. ha variato la propria denominazione 

in Banco BPM Assicurazioni S.p.A., conseguentemente: 

• il Gruppo assicurativo, di cui l’Impresa fa parte, è stato ridenominato come segue: Gruppo 

assicurativo Banco BPM Vita; 

• il sito internet dell’Impresa deve intendersi sostituito con il seguente: 

www.bancobpmassicurazioni.it; 

• gli indirizzi di posta elettronica, ove presenti, devono intendersi sostituiti con i seguenti riferimenti: 

 

 

 

 



 
 

 

   

Indirizzo e-mail preesistente 

(non più utilizzabile) 
Nuovo indirizzo e-mail 

bipiemmeassicurazionispa@legalmail.it comunicazioni@pec.bancobpmassicurazioni.it 

info@bpmassicurazioni.it info@bancobpmassicurazioni.it 

gestioneclienti.bpmassicurazioni@pec.it gestioneclienti@pec.bancobpmassicurazioni.it 

reclami@bpmassicurazioni.it reclami@bancobpmassicurazioni.it 

privacy@bpmvita.it privacy@bancobpmvita.it 

 

Si precisa che non hanno subito modifiche i recapiti telefonici.  

 

In conclusione, si riportano di seguito le informazioni generali sull’Impresa (in grassetto le variazioni 

intervenute): 

Banco BPM Assicurazioni S.p.A. - Via Massaua 6, 20146 Milano - Tel.  +39 02 7700 2405 - Fax. +39 02 

7223 5107 - Pec: comunicazioni@pec.bancobpmassicurazioni.it - www.bancobpmassicurazioni.it 

Capitale Sociale € 22.000.000,00 int. vers. – Partecipante al Gruppo IVA Gruppo assicurativo Banco 

BPM Vita - Partita IVA 10541960968 - Codice Fiscale e Numero di Iscr. al Reg. delle Imprese di Milano 

07122890960. Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Provv. ISVAP n° 2860 del 

22.12.2010, n° 2964 del 22.02.2012 e n° 3023 del 19.11.2012. - Iscritta alla Sez. I dell’Albo Imprese 

presso l’IVASS al numero 1.00177. Società appartenente al Gruppo assicurativo BANCO BPM VITA 

iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 045 - Direzione e coordinamento Banco BPM Vita S.p.A. 

 

Resta ferma ogni altra informazione e condizione riportata nei documenti informativi e contrattuali. 

 

 

 

Banco BPM Assicurazioni S.p.A. 
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