
 

 

Scheda Prodotto  
 
bpmvita orizzonte 18 
 

Compagnia Bipiemme Vita 

Canali distributivi Sportelli gruppo Bipiemme 

Ramo  III 

Classificazione Unit con obiettivo rendimento/protetta 

Scadenza contratto 20 dicembre 2018 

Contraente Correntista gruppo Bipiemme 

Età minima e massima 
dell’investitore-
contraente all’ingresso  

18 - 99  

Età minima e massima 
dell’assicurato 
all’ingresso 

18 - 89  

Durata del 
collocamento 

Dal 24/09/2012 al 20/12/2012  

Decorrenza contratto 20/12/2012  

Tipologia di premio Unico  

Versamento minimo € 5.000 liberamente incrementabile 

Caricamento 
(applicato al premio 
versato) 

6,0%  
 

Costo Copertura caso 
morte 

Sul capitale investito viene applicato un tasso differenziato per età dell’assicurato al 
momento della sottoscrizione:  
da min. 0,005% per età assicurato pari a 18 anni 
a max. 0,159% per età assicurato pari a 89 anni 

Spese di ingresso  € 0 

Fondo Esterno Fondo OICR armonizzato, esterno alla Compagnia, denominato Anima Attiva Cedola 
Plus 2018, gestito da Anima Asset Management Ltd.  

 Categoria: flessibile 
 Politica di investimento: investe in un paniere diversificato di strumenti di 

mercato monetario e obbligazioni denominate in Euro, con primario merito di 
credito e scadenza coerente con quella del fondo e in OICR (anche azionari) 

 Commissione di gestione annua: 0,324% calcolate sul NAV al netto della 
componente di fondi Anima. 

Riscatto parziale Possibile dopo 12 mesi, con applicazioni di penali decrescenti nel tempo: 
II anno: 1% 
III anno: 1% 
IV anno: 0,5% 
V anno: 0,5% 
VI anno: 0,5% 
 

Riscatto totale Possibile dopo 12 mesi con applicazioni di penali decrescenti nel tempo: 
II anno: 1% 
III anno: 1% 
IV anno: 0,5% 
V anno: 0,5% 
VI anno: 0,5% 
 



 

 

Prestazioni in corso di 
contratto 

♦ Una cedola massima pari al 4,08% del premio versato liquidabile alla prima 
ricorrenza annuale; 

♦ Una cedola massima pari al 4,08% del premio versato liquidabile alla seconda 
ricorrenza annuale a condizione che in precedenza non siano stati effettuati 
riscatti parziali.  
 Qualora siano stati effettuati riscatti parziali verrà liquidata una cedola variabile 
calcolata riparametrando l’investimento iniziale in funzione del Capitale Investito 
rimasto.  

Prestazioni alla 
scadenza 

Liquidazione del controvalore delle quote assicurate  
(il Fondo ha l’obiettivo di proteggere a scadenza il capitale originariamente investito e 
di cercare di realizzare un incremento del medesimo capitale). 

Prestazioni in caso di 
morte 

Liquidazione alla scadenza ai beneficiari di una % del controvalore delle quote 
assicurate variabile in relazione all'età* dell'assicurato al momento del decesso: 
età < 64 anni e 6 mesi: 101% del controvalore 
età compresa tra 64 anni e 6 mesi e 74 anni e 6 mesi: 100,75% del controvalore 
età compresa tra 74 anni e 6 mesi e 79 anni e 6 mesi: 100,50% del controvalore 
età compresa tra 79 anni e 6 mesi e 95 anni e 6 mesi: 100,25% del controvalore 
 
 (*) età assicurativa 
La prestazione caso morte sarà corrisposta agli aventi diritto alla scadenza del 
contratto (polizza a termine fisso). La prestazione caso morte è comunque riscattabile 
(verranno applicate le penali di riscatto). 

Detraibilità del premio 
 

Detraibile la parte di premio a copertura del caso morte 

Impignorabilità e 
insequestrabilità delle 
somme assicurate 

Sì 

Tassazione  ♦ 20% della plusvalenza realizzata (prestazione – premio pagato al netto premio 
caso morte) ad eccezione della quota riconducibile a titoli pubblici o equivalenti 
tassata al 12,5%; 

♦ 0% in caso di decesso 

Pubblicazione valore 
quote 

Quotidiana su Il Sole 24 Ore. Il valore unitario della quota del Fondo avrà 
movimentazione settimanale (con valore iniziale pari a 100). I valori sono disponibili 
anche nel sito www.bpmvita.it 

Plus di prodotto 

 

 protezione del capitale netto investito a scadenza 
 stacco cedola nelle prime due ricorrenze annuali; 
 gestione attiva del portafoglio con particolare attenzione al controllo del 

rischio; 
 scadenza predefinita; 
 riscatto parziale senza minimi;  
 commissioni di uscita decrescenti e contenute; 
 trasparenza del controvalore dell’investimento;  
 libera scelta dei beneficiari 
 differimento imposta sul capital gain al momento della liquidazione 
 nessuna tassazione in caso di premorienza 

 
  
LA PRESENTE SCHEDA PRODOTTO NON SOSTITUISCE IN ALCUN MODO la scheda sintetica, le condizioni 
contrattuali e il glossario contenuti nel Prospetto Informativo d’offerta. Si richiama pertanto l’attenzione 
dell’Investitore-Contraente sulla necessità di leggere il Prospetto Informativo d’offerta prima di 
sottoscrivere il contratto! 
 
 
 
 

 
 


