
LA POLIZZA
Prevede un capitale immediatamente erogato in caso di premorienza 
Sottoscrivibile da chiunque abbia un’età compresa tra i 18 e i 60 anni
Nessun questionario e nessuna visita medica per aderire

COSA OFFRE
• Un capitale a scelta tra: 50.000,00 € – 100.000 € - 150.000 € in caso di premorienza 
• La possibilità di sottoscrivere un premio costante per tutta la durata contrattuale
• La possibilità di accedere a chiunque abbia un’età compresa tra i 18 e i 60 anni

LIMITI DI ETÀ • Contraente: 18 - 99 (all’ingresso)
• Assicurato: 18 - 60 (all’ingresso)

DURATA • A scelta tra: 10 – 15 – 20 anni

PREMI • Premi mensili in funzione dell’età dell’assicurato, del capitale e della durata
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CARTA D’IDENTITÀ

Realizzazione a cura dell Servizio 
MKTG e Comunicazione del 

Gruppo BPMVita

LA PRESENTE CARTA DI IDENTITÀ NON SOSTITUISCE IN ALCUN MODO la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalla
vigente normativa. Si richiama pertanto l’attenzione del Contraente sulla necessità di leggere il Set Informativo, disponibile nelle agenzie
(in perimetro) del Gruppo BANCO BPM e sul sito www.bpmvita.it, prima di sottoscrivere il contratto.



CARTA D’IDENTITÀ
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TARGET
• A chi desidera sottoscrivere un prodotto semplice e trasparente
• A chi desidera garantire un aiuto immediato ai propri cari in caso di premorienza
• A chi desidera  avere una valida copertura immediata pagando un premio mensile

PLUS

• Premio mensile e di importo contenuto
• Premio detraibile
• Nessuna visita medica per aderire
• Possibilità di interrompere il pagamento dei premi
• Premio costante per tutta la durata contrattuale
• Capitale e durata a scelta

VANTAGGI 
FISCALI

• Il capitale erogato sarà esente da imposte
• Premio detraibile

RISCATTI • Totale e Parziale: non possibile

INFO • Call Center BPMVITA: 02/ 7700.2405

LA PRESENTE CARTA DI IDENTITÀ NON SOSTITUISCE IN ALCUN MODO la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalla
vigente normativa. Si richiama pertanto l’attenzione del Contraente sulla necessità di leggere il Set Informativo, disponibile nelle agenzie
(in perimetro) del Gruppo BANCO BPM e sul sito www.bpmvita.it, prima di sottoscrivere il contratto.
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