
Realizzazione a cura della Direzione MKTG di Bipiemme Vita Documentazione a solo uso interno. Si raccomanda di ricordare al Contraente di leggere attentamente il Fascicolo Informativo, disponibile in tutte le agenzie di BPM S.p.A. e sul sito www.bipiemmevita.it, prima di sottoscrivere il contratto. 

LA POLIZZA Prevede la possibilità di investire in una gestione separata con versamenti periodici e flessibili di piccoli importi

COSA OFFRE • La garanzia del capitale netto investito rivalutato
• La possibilità di interrompere i versamenti in qualsiasi momento per poi magari riattivarli in seguito

LIMITI DI ETÀ • Contraente: 18 - 99 (all’ingresso)
• Assicurato: 0 - 99 (all’ingresso)

DURATA • Vita Intera 

PREMI • Ricorrente mensile: minimo 50€
• Ricorrente annuo: 600€
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CARTA D’IDENTITÀ

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

• A chi desidera investire piccole somme 
• A chi non vuole avere vincoli sulle somme da investire

PLUS

• Accessibilità del piano: solo 50 euro al mese 
• Flessibilità del piano: 
• Possibilità di aumentare o diminuire l’importo dei versamenti
• Effettuare riscatti parziali
• Nessuna commissione di uscita
• Capitale garantito dalla Compagnia d’assicurazione;
• Nessun vincolo si può sospendere e poi eventualmente Riprendere il programma di versamenti

VANTAGGI FISCALI
• In caso di decesso il capitale assicurato sarà esente da imposte di successione
• Impignorabilità e Insequestrabilità
• Tassazione plusvalenza da un minimo del 12,5% a un massimo del 26%

RISCATTI • Totale e Parziale: possibile dopo 12 mesi senza nessuna penale

INFO • Call Center BPMVITA: 02/ 7700.2405
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