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La presente Parte III è stata depositata in Consob l’8 ottobre 2007 ed è valida dal 10 ottobre 
2007 al 14 novembre 2007 

 

Parte III del Prospetto Informativo 
Altre Informazioni 

 
Offerta Pubblica di sottoscrizione di  

 

ALPHA BETA  strike zero 
Codice Prodotto 25JD 

 

PRODOTTO FINANZIARIO-ASSICURATIVO DI TIPO INDEX 
LINKED 
 
 
A. INFORMAZIONI GENERALI 
 
1. L’Impresa di Assicurazione ed il Gruppo di appartenenza 
 
Bipiemme Vita Società per Azioni, in forma abbreviata Bipiemme Vita S.p.A  (la "Società") è stata 
autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con Decreto Ministeriale del 17 marzo 1994 
(Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 1994) e appartiene al Gruppo Fondiaria SAI (il "Gruppo"). 
La durata della Società, come previsto dal proprio Statuto è fissata fino al 31 dicembre 2050 e può 
essere prorogata una o più volte. La chiusura dell’esercizio sociale è stabilita al 31 dicembre di ogni 
anno. 
 
Le attività esercitate dalla Società sono le seguenti: 
− la prestazione di servizi assicurativi e finanziari realizzata attraverso l’emissione, la promozione e 
l’organizzazione di prodotti assicurativi e finanziari collegati a gestioni assicurative separate e a 
fondi interni d’investimento, curando l’amministrazione dei rapporti con gli investitori-contraenti; 
− lo svolgimento delle assicurazioni malattia ed infortuni; 
− lo svolgimento di operazioni di capitalizzazione; e 
− lo svolgimento dell’attività di consulenza assicurativa e previdenziale in materia di assicurazioni 
sulla vita e di prodotti di previdenza complementare. 
 
Il Gruppo  è composto da oltre cento società, controllate e collegate, attive non solo nei settori 
assicurativo, finanziario, bancario, ma anche immobiliare, agricolo, sanitario, dell’assistenza e dei 
servizi. Per il Gruppo lavorano oltre 15.000 professionisti, tra agenti, sub-agenti, promotori, broker, 
dipendenti. 
 
Il Gruppo opera nel settore assicurativo, tra l’altro, attraverso due società quotate in borsa, la 
Capogruppo Fondiaria-Sai S.p.A., attraverso le rispettive divisioni SAI e Fondiaria, e Milano 
Assicurazioni S.p.A., presente sul territorio con la propria rete di agenzie e attraverso agenti di altre 
società. 
Con circa 4.000 agenzie, in cui lavorano più di 1.300 promotori finanziari, il Gruppo Fondiaria Sai 
dispone di una vasta rete distributiva, presente su tutto il territorio nazionale. Oltre ai canali 
distributivi tradizionali il Gruppo opera nel settore assicurativo anche attraverso canali diretti. 
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Il capitale sociale della Società, sottoscritto e interamente versato è pari ad Euro 73.500.000,00 
(settantatremilionicinquecentomila/00). 
 
Alla data del Prospetto Informativo la Società è partecipata come specificato nelle seguente tabella: 
 

 
 
Alla data del Prospetto Informativo il Consiglio di Amministrazione della Società è composto da 
13 membri che rimarranno in carica in carica fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008. 
 
Si riportano di seguito i nominativi degli attuali membri del Consiglio di Amministrazione unitamente 
ad una descrizione delle principali attività, svolte dai soggetti in questione, significative in relazione 
alla carica ricoperta presso la Società.  
 
Presidente:  
 
§ Rocco Corigliano*, nato a Feroleto della Chiesa (RC) il 2 ottobre 1950 – Laureato in Economia 
Aziendale.  
Ha maturato la propria esperienza nel settore bancario e finanziario.  
Attualmente ricopre la carica di Presidente e membro del Comitato Esecutivo di Banca di Legnano S.p.A. 
e Consigliere di Banca Popolare di Milano S.c. a r.l. e Vega Finanziaria S.p.A. 
E’ Professore Ordinario di Economia degli Intermediari finanziari alla Facoltà di Economia dell’Università 
di Bologna; Accademico Ordinario dell’Accademia Italiana di Economia Aziendale, Presidente del Corso 
di Laurea specialistica in Finanza intermediari e mercati dell’Università di Bologna; Presidente della 
Fondazione Comunitaria Ticino Olona 
 
Amministratore Delegato:  
 
§ Adriano Amerini*, nato a Terni il 12 gennaio 1961 – Laureato in Scienze Statistiche Demografiche ed 
Attuariali.  
Ha maturato la propria esperienza nel campo assicurativo. 
Attualmente non ricopre cariche esterne significative per l’attività svolta dalla Società. 
 
Consiglieri:  
 
§ Pier Giorgio Bedogni, nato a Torino, il 2 settembre 1958 – Laureato in Economia e Commercio, 
Dottore Commercialista iscritto all’Ordine; iscritto nel registro dei Revisori Contabili. 
Ha maturato la propria esperienza in Fondiaria-SAI S.p.A. della quale è attualmente Vice Direttore 
Generale. 
E’ inoltre Presidente di SCAI S.pA., Amministratore Delegato Saifin Saifinanziaria S.p.A. e 
Consigliere, tra l’altro, di Liguria Assicurazioni S.p.A., Finadin S.p.A., Sogeint S.r.l., Novara Vita 
S.p.A., Fonsai MB&A S.p.A., Po Vita Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Saifin S.p.A., SAI Holding 
Italia S.p.A., Dianos S.p.A., Pronto Assistance S.p.A., Sasa Riassicurazioni S.p.A., Sasa Vita S.p.A.  
 
§ Paolo Benghi, nato a Fivizzano (MS) il 9 gennaio 1942 – Diplomato in Ragioneria.  
Ha maturato la propria esperienza in campo bancario all’interno di Banca Popolare di Milano S.c. a r.l. 
Attualmente ricopre la carica di Consigliere di Pitagora Finanziamenti Contro Cessione del Quinto S.p.A. 
e Banca Galileo S.p.A. 

Azionisti Quota detenuta 
Milano Assicurazioni S.p.A. (Gruppo Fondiaria SAI) 51,00% 
Banca Popolare di Milano S.c. a r.l. 45,89% 
Fondazione Cassa di Rispamio di Alessandria 3,11% 



  Pag 3 di 10 

 

 
§ Giorgio Bianchini Scudellari, nato a Negrar (VR) il 20 gennaio 1945 – Laureato in Economia e 
Commercio; Dottore Commercialista iscritto all’Ordine; iscritto nel registro dei Revisori Contabili. 
Ha maturato la propria esperienza prevalentemente in campo bancario, finanziario e industriale.  
Attualmente ricopre, tra l’altro, la carica di Consigliere di Banca di Legnano S.p.A., Cassa di Risparmio di 
Alessandria S.p.A., AEDES Bipiemme Real Estate S.p.A., Selma Leasing S.p.A. e P.A.S.I. S.a.; 
Presidente di Locauto S.p.A. e Fidimed Fiduciaria Mediolanum S.r.l.; Presidente del Collegio Sindacale 
di AZ Agric. Sesto Gallo S.r.l., Finanziaria Filatelica S.p.A., NPO Sistemi S.p.A., Promotions Italia S.p.A.; 
Sindaco Effettivo di Danielli S.p.A. e Impresol S.r.l. 
 
§ Stefano Carlino*, nato a Brescia il 4 agosto 1964 – Laureato in Economia e Commercio, iscritto 
nel Registro dei Revisori Contabili. 
Ha maturato la propria esperienza prevalentemente nel settore finanziario.  
Attualmente è Consigliere e Direttore Generale di Premafin Finanziaria S.p.A, Condirettore Generale 
di Fondiaria-SAI S.p.A., Amministratore Delegato di Finadin S.p.A., Vice Presidente di Po Vita 
Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Consigliere, tra l’latro, di Liguria Vita S.p.A., Liguria 
Assicurazioni S.p.A., Immobiliare Lombarda S.p.A., International Strategy S.r.l.,  Novara Vita S.p.A.,  
Po Vita Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Campo Carlo Magno S.p.A., Banca Sai S.p.A., BIM Vita 
S.p.A., SAI Investimenti SGR S.p.A. 
 
§ Raffaele Luca Guasco, nato a Valenza (AL) il 23 gennaio 1961 – Laureato in Scienze Politiche. 
Ha maturato la propria esperienza prevalentemente nel campo finanziario e assicurativo. 
Attualmente ricopre la carica di Consigliere di SAI Mercati Mobiliari SIM S.p.A., Systema Compagnia di 
Assicurazioni S.p.A., Dialogo Assicurazioni S.p.A., Capitalia Assicurazioni S.p.A., Novara Assicura 
S.p.A. 
 
§ Alberto Marras*, nato a Firenze il 26 agosto 1965 – Laureato in Giurisprudenza.  
Ha maturato la propria esperienza professionale in Fondiaria-SAI S.p.A., della quale è attualmente 
Con-Direttore Generale e responsabile Sinistri e Funzioni di Governance.  
Attualmente è presidente di Systema Compagnia di Assicurazioni S.p.A. e Vicepresidente di Dialogo 
Assicurazioni S.p.A., VicePresidente di Finitalia S.p.A., Consigliere di Liguria Assicurazioni, Effe 
Finanziaria S.p.A., Europa Tutela Giudiziaria S.p.A., Effe Vita S.p.A. e Sasa Vita S.p.a., Siat S.p.A., 
Pronto Assistance S.p.A. e Pronto Assistance Servizi S.p.A.  
 
§ Marco Mezzolani*, nato a Genova il 14 dicembre 1950 ––Laureato in Scienze Statistiche 
Attuariali, iscritto all’Albo degli Attuari, consulente tecnico del Tribunale di Genova. 
Ha maturato la propria esperienza prevalentemente nel settore assicurativo.  
Attualmente è Direttore del Gruppo Fondiaria SAI. E’ inoltre Presidente di Fondiprev S.p.A., 
Consigliere e Direttore Generale di Novara Vita S.p.A., Consigliere di Po Vita Compagnia di 
Assicurazioni S.p.A., Liguria Vita S.p.A., BIM Vita S.p.A., Sasa Vita S.p.A., Effe Vita S.p.A. e Service 
Gruppo Fondiaria SAI S.r.l. 
 
§ Andrea Novarese, nato a Milano il 12 agosto 1968 – Laureato in Economia Aziendale. 
Ha maturato la propria esperienza prevalentemente nel settore finanziario. 
Attualmente ricopre, tra l’altro, la carica di Vice Direttore Generale di Fondiaria-SAI S.p.A., Consigliere di 
Liguria Assicurazioni S.p.A., Finadin S.p.A., Meliorbanca S.p.A., Alerion Industries S.p.A., Saifin-
Saifinfinanziaria S.p.A., SAI Holding Italia S.p.A., Banca SAI S.p.A.  
 
§ Angelo Pellegatta*, nato a Busto Arsizio (VA) l’8 dicembre 1954 – Diplomato in Ragioneria. Ha 
maturato la propria esperienza in Banca Popolare di Milano S. c. a r.l. della quale è attualmente 
Direttore della Divisione Commerciale.  
Attualmente ricopre la carica di Consigliere di Bipiemme Private Banking SIM S.p.A., Pitagora 
S.p.A., Fondo di Previdenza Bipiemme, Previmmobili S.r.l. 
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§ Gianfranco Pittatore, nato a Ospedaletti (IM) il 28 agosto 1939 – Laureato in Economia e 
Commercio; Dottore Commercialista iscritto all’Ordine. Ha maturato la propria esperienza 
prevalentemente nel settore bancario e finanziario.  
Attualmente ricopre la carica di Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria; 
Vice Presidente della Camera di Commercio di Alessandria e della Giunta Camerale; Presidente di 
Palazzo del Governatore S.r.l.; Consigliere di Banca Popolare di Milano S.c. a r.l., Bipiemme 
 
§ Michele Zefferino*, nato a Roma il 4 marzo 1947 – Laureato in Scienze Politiche. 
Ha maturato la propria esperienza all’interno di Banca Popolare di Milano S.c. a r.l. 
Attualmente ricopre la carica di Consigliere di Banca Popolare di Milano S.c. a r.l., Cassa di Risparmio di 
Alessandria S.p.A. e We@Service S.p.A. 
 
(*) I soggetti i cui nominativi sono contrassegnati da asterisco sono anche membri del Comitato 
Esecutivo. 
 
 
Alla data del Prospetto Informativo il Collegio Sindacale della Società è composto dai seguenti 
membri che rimarranno in carica in carica fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008: 

 
Presidente:  

§ Enrico Castoldi, nato a Milano il 5 settembre 1957  
 

 
Sindaci effettivi:  

§ Graziano Gianmichele Visentin, nato a Albano Laziale (RM) il 28 agosto 1950  
§ Alessandro Galli, nato a Milano il18 gennaio 1967 

 
Sindaci supplenti:  

§ Giorgio Zoia, nato a Milano il 5 luglio 1938 
§ Michela Zeme, nata a Mede (PV) il 2 gennaio 1969 

 
Alla data del Prospetto Informativo le funzioni direttive aziendali dai soggetti ivi elencati: 
 
Direttore Generale: Giuseppe Giusto, nato a Noicattaro (BA) il 29 agosto 1952  
Direttore Tecnico e Attuariale: Marta Calisse, nata a Roma il 3 settembre 1968 
Direttore Commerciale: Maurizio Cavirani nato, a Fiorenzuola D’Arda (PC) il 24 gennaio 1956 
Direttore Amministrazione e Bilancio: Maurizio Bellini, nato a Milano il 14 marzo 1957 
Direttore Internal Audit: Francesco Campominosi, nato ad Aosta il 31 luglio 1968 
Direttore Sistemi Informativi:. Fabio Terenzi, nato a Milano il 10 agosto 1960 
 
Si rinvia al sito internet della Società www.bipiemmevita.it per l’elenco dei prodotti assicurativi e 
finanziari-assicurativi offerti. 
 
2. Soggetti garanti 
La Società non offre alcuna garanzia in relazione al capitale investito o ad al rendimento minimo. Le 
obbligazioni derivanti dal Titolo Strutturato sono invece garantite da Bank of America Corporation, Bank 
of America Corp Center, 100 North Tryon Street, Charlotte, NC, 28255 – USA. 
 
3. I Soggetti Distributori 
Il prodotto è distribuito da: 
• BANCA POPOLARE DI MILANO S.C. a R.L., con sede legale principale in Milano, Piazza F. 
Meda 4, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese n. 00715120150. 
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• BANCA DI LEGNANO S.p.A., con sede legale principale in Legnano, Largo F. Tosi, 9, codice fiscale, 
partita IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese n. 09492720157. 
 
4. La Società di Revisione 
La società di revisione della Società è: Reconta Ernst & Young S.p.A. – Via della Chiusa 2 – 20123 
Milano. 
 
 
B. SCENARI DI RENDIMENTO ATTESI IN PRESENZA DI RILEVANTI 

VARIAZIONI  DEI  MERCATI DI  RIFERIMENTO 
 
5. Scenari di rendimento atteso 
 

SUL CAPITALE NOMINALE: 
 
Scenario Estremo Positivo  
 

Premio investito 2.500 euro 
Prezzo d’acquisto 92,80 
Capitale Investito 2.500 x 92,80/100 = 2.320 
Valore di Rimborso del titolo atteso 155,69 
Prestazione a Scadenza 2.500 x (155,69/100) = 3.892,25 
 
 
Scenario Estremo Negativo  
 

Premio investito 2500 euro 
Prezzo d’acquisto 92,80 
Capitale Investito 2.500 x 92,80/100 = 2.320 
Valore di Rimborso del titolo atteso 111,97 
Prestazione a Scadenza 2.500 x (111,97/100) = 2.799,25 
 
 

SUL CAPITALE INVESTITO: 
 
Scenario Estremo Positivo  
 

Premio investito 2.500 euro 
Prezzo d’acquisto 92.80 
Capitale Investito 2.500 x 92.80/100 = 2.320 
Valore di Rimborso del titolo atteso 157,69 
Prestazione a Scadenza 2.500 x (157,69/100) = 3.942,408 
 
 
Scenario Estremo Negativo  
 

Premio investito 2500 euro 
Prezzo d’acquisto 92.80 
Capitale Investito 2500 x 92.80/100 = 2320 
Valore di Rimborso del titolo atteso 112,73 
Prestazione a Scadenza 2.500 x (112,73/100) = 2.818,25 
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C. PROCEDURE DI SOTTOSCRIZIONE E DI RIMBORSO/RISCATTO 
 
6. Sottoscrizione 
La sottoscrizione del Contratto avviene presso i Soggetti Distributori, esclusivamente mediante 
sottoscrizione dell’apposito modulo di proposta/polizza. 
Il contratto si considera perfezionato nel momento in cui, sottoscritto il modulo di proposta/polizza, è 
pagato il Premio. 
Le coperture assicurative decorrono dalle ore 24.00 del giorno in cui è pagato il Premio. 
 
7. Riscatto 
L'Investitore-Contraente ha diritto, trascorso almeno un anno dalla Data di Decorrenza e a 
condizione che l’Assicurato sia in vita, di  esercitare il diritto di riscatto. L'esercizio del riscatto risolve 
il Contratto e quindi non sono dovuti gli eventuali pagamenti successivi alla data di esercizio del 
diritto di riscatto.  
 
Non sono consentiti riscatti parziali.  
 
L’Investitore-Contraente, per esercitare il diritto di riscatto deve presentare una richiesta scritta alla filiale 
dei Soggetti Distributori dai quali ha acquistato il Prodotto ovvero inviare con lettera raccomandata 
alla Società accompagnata dalla documentazione richiesta. La lettera raccomandata deve essere inviata 
al segunete indirizzo: Bipiemme Vita S.p.A. - Gestione Portafoglio - Via del Lauro, 1 - 20121 Milano. 
La richiesta deve inoltre essere accompagnata dai documenti necessari a verificare l’effettiva 
esistenza dell’obbligo di pagamento (esemplare della proposta/polizza in possesso dell’Investitore-
Contraente), nonché dalla fotocopia di un documento di identità valido e del relativo codice fiscale 
degli aventi diritto. 
 
La Società si riserva la facoltà di indicare tempestivamente l’ulteriore documentazione che dovesse 
occorrere.  
La Società esegue il pagamento entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta e 
della relativa documentazione. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori pari al saggio 
legale di interesse in vigore a quel momento.  
 
Come riportato al paragrafo 14.1.5 della Parte I, è prevista una maggiorazione del tasso di sconto 
utilizzato per il calcolo del valore di riscatto, pari a 0,5% (zero virgola cinque per cento). Inoltre le 
modalità di calcolo del valore di riscatto, non tenendo conto del valore dell’opzione inserita nel Titolo 
Strutturato, causano indirettamente una riduzione del relativo valore. Tale riduzione non è 
quantificabile a priori. 
 
Per tutte le richieste di riscatto pervenute dopo il 14 novembre 2008 e prima del 14 novembre 
2009 e più precisamente dopo la Prima Data di Pagamento della Cedola Fissa e prima della 
Seconda Data di Pagamento della Cedola Fissa, il valore di riscatto sarà pari alla somma dei 
seguenti due importi (1) e (2):  
 (1) un importo pari al Capitale Nominale scontato per il tempo mancante dalla data di rilevazione 
del tasso di sconto alla data di scadenza del Contratto.  
Il tasso di sconto, riferito alla curva swap in euro, “interest rate swap (offer)”, maggiorato di 0,5 punti 
percentuali, viene rilevato il primo giorno lavorativo del mese successivo a quello di arrivo della 
richiesta di riscatto; 
(2) un importo pari al 5,50% (cinque virgola cinquanta per cento) del Capitale Nominale scontato per 
il tempo mancante dalla data di rilevazione del tasso di sconto al 14/11/2009.  
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Il tasso di sconto, riferito alla curva swap in euro, “interest rate swap (offer)”, maggiorato di 0,5 punti 
percentuali, viene rilevato il primo giorno lavorativo del mese successivo a quello di arrivo della 
richiesta di riscatto;  
 
Per tutte le richieste di riscatto pervenute tra il 14 novembre 2009 ed il 13 novembre 2013 compresi 
e più precisamente dopo la Seconda Data di Pagamento della Cedola Fissa, il valore di riscatto sarà 
pari al Capitale Nominale scontato per il tempo mancante dalla data di rilevazione del tasso di 
sconto alla Data di Scadenza.  
Il tasso di sconto, riferito alla curva swap in euro, “interest rate swap (offer)”, maggiorato di 0,5 punti 
percentuali, viene rilevato il primo giorno lavorativo del mese successivo a quello di arrivo della 
richiesta di riscatto. 
 
In caso di decesso dell’Assicurato in corso di Contratto e trascorso almeno un anno dalla Data di 
Decorrenza, gli aventi diritto potranno esercitare il diritto di riscatto. 
Anche in questo caso l'esercizio del riscatto risolve il Contratto. In questa ipotesi il valore di riscatto 
sarà calcolato con le stesse modalità descritte in precedenza per il caso di vita dell’Assicurato ma 
sarà maggiorato, salvo quanto previsto all’articolo “16 – Limitazioni ed esclusioni” delle Condizioni 
Contrattuali, di una somma determinata come di seguito illustrato. 
 
La maggiorazione si determina scontando, per il tempo mancante dalla data di rilevazione del tasso 
di sconto alla Data di Scadenza dell’assicurazione, l’importo, mai  comunque  superiore a € 
100.000,00 (centomila), che si ottiene moltiplicando il Premio versato dall'Investitore-Contraente per 
il “Coefficiente per il calcolo della maggiorazione per il caso di morte”, determinato in funzione 
dell’età e del sesso dell’Assicurato alla decorrenza del contratto.  
 
I coefficienti per il calcolo della maggiorazione per il caso di morte sono illustrati nella tabella 
seguente: 

Coefficiente per il calcolo della maggiorazione 
per il caso di morte 

Età dell’Assicurato (x) 
alla  decorrenza  del  contratto 

Assicurati di 
sesso maschile 

Assicurati di 
sesso femminile 

18 anni= x < 45 anni e sei mesi 20%  40% 
45 anni e sei mesi = x < 55 anni e sei mesi 15% 30% 
55 anni e sei mesi = x < 65 anni e sei mesi 6% 12% 
65 anni e sei mesi = x < 75 anni e sei mesi 3% 6% 

 
Il tasso di sconto per determinare la maggiorazione in caso di decesso dell’assicurato prima della 
scadenza contrattuale è riferito alla curva swap in euro, “interest rate swap (offer)” maggiorato di 0,5 
punti percentuali, e viene rilevato il primo giorno lavorativo del mese successivo a quello di arrivo 
della richiesta di riscatto. 
 
La Società esegue il pagamento entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta e 
della relativa documentazione. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori pari al saggio 
legale di interesse in vigore a quel momento. 
 
La Società effettuerà i pagamenti mediante bonifico bancario o, se diversamente concordato, 
mediante assegno. 
 
Nel caso in cui il Contratto sia stato dato in pegno o comunque vincolato, oppure quando 
l’Investitore-Contraente ed il beneficiario abbiano rispettivamente dichiarato per iscritto alla Società, 
la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio, l'esercizio del diritto riscatto richiede 
l’assenso scritto del creditore o vincolatario e/o del beneficiario. 



  Pag 8 di 10 

 

 
D. REGIME  FISCALE  E  LE  NORME  A  FAVORE  DEL  CONTRAENTE 
 
8. Il Regime Fiscale 
 
8.1. Detrazione fiscale dei premi 
I premi versati per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente non 
inferiore al 5% ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, danno 
diritto ad una detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente alle 
condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla legge. 
Per le assicurazioni sulla vita in cui solo una parte del premio corrisposto è destinata alla copertura 
dei rischi sopra indicati, la detrazione spetta solo per tale parte di premio. 
Nel contratto oggetto del presente Prospetto Informativo la parte di premio a copertura del rischio di 
morte viene chiaramente indicata sul documento di polizza.  
 
8.2. Tassazione delle prestazioni assicurate 
In base alla legislazione in vigore, gli importi corrisposti dalla Società in forma di capitale (alla 
scadenza o alla risoluzione del contratto oppure al momento della conversione di detto capitale in 
rendita a seguito dell’esercizio di una delle opzioni previste dal contratto stesso) sono soggetti ad 
un’imposta sostitutiva del 12,50% applicata sulla differenza tra le prestazioni complessivamente 
liquidate e l’ammontare dei premi pagati al netto della componente caso morte eventualmente 
detratta (art. 45 comma 4 del D.P.R. n. 917/86). Tuttavia nell’ipotesi in cui tali importi siano percepiti 
nell’esercizio di attività commerciali, gli stessi concorrono a formare il reddito di impresa. 
La maggiorazione corrisposta in caso di decesso dell’assicurato è esente dall’IRPEF, dall’imposta 
sulle successioni e dall’imposta sostitutiva del 12,50%. 
 
8.3. Non pignorabilità e non sequestrabilità 
Ai sensi dell'articolo 1923 del Codice Civile, le somme dovute dalla Società in virtù dei contratti di 
assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni di 
legge.  
 
8.4. Diritto proprio dei Beneficiari designati 
Ai sensi dell'articolo 1920 del Codice Civile, i beneficiari acquistano, per effetto della designazione, 
un diritto proprio nei confronti della Società. Pertanto, le somme corrisposte a seguito del decesso 
dell'assicurato non rientrano nell'asse ereditario. 
 
D. CONFLITTO DI INTERESSI 
 
9. Le situazioni di conflitto di interessi 
Si richiama l'attenzione dell'investitore-contraente sulla circostanza che i soggetti distributori del 
contratto, Banca Popolare di Milano S.c. a r.l. e Banca di Legnano S.p.A., hanno un proprio 
interesse alla promozione ed alla distribuzione del contratto, sia in virtù della partecipazione diretta 
(per Banca Popolare di Milano S.c. a r.l.) o indiretta (per Banca di Legnano S.p.A.) nel capitale 
sociale di Bipiemme Vita S.p.A., sia perché percepiscono, quale compenso per l'attività di 
distribuzione del contratto, parte delle commissioni che Bipiemme Vita S.p.A. trattiene dal Premio 
Versato.  
Si segnala inoltre che la struttura derivata cui sono collegate le prestazioni previste dal Contratto 
viene acquistato dalla Società attraverso Banca Akros S.p.A., società appartenente al Gruppo 
Bipiemme (la cui Capogruppo Banca Popolare di Milano S.c. a r. l. detiene una partecipazione 
diretta nel capitale della Società) e che la stessa Banca Akros, alla data di redazione del presente 
Prospetto Informativo, è l’Agente di Calcolo che determina il valore del Titolo Strutturato nel tempo. 
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Si precisa che in ogni caso la Società, nell'adempimento dei propri obblighi derivanti dal Contratto, 
anche in presenza di conflitto di interesse, è tenuta ad operare in modo da non arrecare pregiudizio 
agli Investitori-Contraenti. In particolare, la Società può effettuare operazioni in cui ha, direttamente 
o indirettamente, un interesse in conflitto, a condizione che sia comunque assicurato un equo 
trattamento degli Investitori-Contraenti e sia data assicurazione che l’investimento finanziario non 
sia gravato da alcun costo altrimenti evitabile. 
La Società è dotata di idonee procedure per il monitoraggio e la gestione delle situazioni di conflitto 
di interesse che prevedono: 
- l’individuazione dei casi in cui le condizioni contrattuali convenute con soggetti terzi confliggono 
con gli interessi dei contraenti; 
- la condotta dell’attività in modo tale da contenere i costi a carico dei clienti ed ottenere il miglior 
risultato possibile; 
- l’effettuazione di operazioni nell’interesse dei clienti alle migliori condizioni possibili con 
riferimento al momento, alla dimensione e alla natura delle operazioni stesse. 
 
In particolare, la Società ha istituito un Comitato di Controllo che effettua un monitoraggio 
continuativo della presenza di situazioni di conflitto di interessi. Tale Comitato si riunisce 
trimestralmente elaborando una relazione di aggiornamento delle suddette situazioni. 
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