
 

Scheda prodotto 

Venere – Linea protezione 

 

Compagnia Bipiemme Vita 

Canali distributivi Sportelli Gruppo Bipiemme 

Denominazione prodotto Venere  

Tipologia di polizza Assicurazione Temporanea caso morte a premio annuo costante e capitale 

costante  

Durata del contratto Min 5 anni – Max 20 anni (a scelta del contraente) 

Contraente Correntista gruppo Bipiemme 

Età minima e massima del contraente 

all’ingresso  

18 – 99  

Età minima e massima dell’assicurato 

all’ingresso 

18 – 60 (a scadenza ≤ 75 anni) 

Prestazioni in caso di morte 

dell’assicurato 

Corresponsione del capitale prescelto ai beneficiari designati.   

Prestazioni in caso di vita alla 

scadenza 

Non prevista 

Capitale min. e  max. assicurabile   Da 20.000 a 155.000 € per assicurati con età  < 50 anni; 

 Da 20.000 a 80.000 € per assicurati con età tra 51 - 60 anni; 

La scelta del capitale è completamente libera entro i range stabiliti  

Tipologia di premio Annuo e costante 

Determinazione del premio  L’entità del premio dipende da: 

 variabili demografiche (età e sesso) dell’assicurato; 

 capitale prescelto 

 durata prescelta 

Variazione importo premi Non prevista 

Spese € 5 per ogni versamento 

Ingresso in copertura E’ prevista la compilazione di un questionario sanitario.  

Tutti gli assicurandi che, in relazione ad età e sesso e condizioni fisiche, 

presentino un rischio assicurativo fuori dalla norma, non saranno 

assicurati. Alcune categorie professionali non rientrano in copertura.  

Decorrenza Il 1° giorno del II mese successivo alla firma della proposta.  

 

Carenze Sì. Nei primi 180 gg. la garanzia è attiva per le seguenti cause: infortunio, 

shock anafilattico, malattie infettive acute. E’ esclusa la garanzia per il 

caso di morte nei primi 7 anni dalla decorrenza per HIV, AIDS. 

Riscatto parziale e totale Non consentito. 

Sospensione e riattivazione Dopo il primo anno si possono sospendere i versamenti per un max. di 180 

gg.  entro cui si ha la facoltà, pagando i premi arretrati di riattivare la 

copertura assicurativa.  

Detraibilità del premio Sì. Detraibile l’intero importo del premio con il limite di € 1.291,14. 

 

Impignorabilità e insequestrabilità 

delle somme assicurate 

Sì 

Tassazione della prestazione 0%  



 

Plus di prodotto Premio contenuto e detraibile; possibilità di interrompere il pagamento 

dei premi; premio costante per tutta la durata contrattuale; importanza e 

semplicità dell’offerta.  

 

 

LA PRESENTE SCHEDA PRODOTTO NON SOSTITUISCE IN ALCUN MODO la scheda sintetica e la nota 

informativa. Si richiama pertanto l’attenzione del Contraente sulla necessità di leggere il Fascicolo 

Informativo prima di sottoscrivere il contratto! 


