
Realizzazione a cura della Direzione MKTG di Bipiemme Vita Il presente documento è realizzato al solo scopo informativo, pertanto, prima della sottoscrizione leggere attentamente ilFascicolo Informativo, disponibile in tutte le agenzie di BPM S.P.A. e sul sito www.bipiemmevita.it.

LA POLIZZA Prevede la possibilità di versare un premio unico o ricorrente in ben 9 linee d’investimento e in una linea a capitale garantito

COSA OFFRE • La quota del capitale affidato alla gestione separata è garantita
• La possibilità di non perdere le eventuali occasioni di guadagno offerte dal mercato tramite le 10 
linee d’investimento.

LIMITI DI ETÀ • Contraente: 18 - 99 (all’ingresso)
• Assicurato: 18 - 85 (max. 95 anni a scadenza)

DURATA Sino a 20 anni (max. in funzione dell’età dell’assicurato che può raggiungere max. 95 anni a scadenza)

PREMI • Ricorrente: annuo 1.200€ ‐ mensile 100€ (senza costi di frazionamento)
• Unico: 5.000€
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TARGET • A chi desidera investire il proprio denaro senza correre rischi.

• A chi non ha tempo o voglia di seguire gli andamenti di mercato.
• A chi non vuole avere orizzonti temporali troppo lunghi per investire i propri soldi.

PLUS

• 10 linee tra cui scegliere
• Programma Life Cycle
• Opzione Stop Loss
• Opzione Riscatti Parziali Programmati
• Switch gratuiti
• Riscatto parziale senza minimi
• Caricamenti decrescenti

VANTAGGI FISCALI
• Parte di premio a copertura del caso morte detraibile
• Tassazione plusvalenza da un minimo del 12,5% a un massimo del 26%. 
• Imposta successoria non applicata

RISCATTI • Totale e Parziale: possibile dopo 12 mesi con penalità
decrescenti : 1,5% II anno; 1,0% III anno; 0,5% IV anno; poi 0%

INFO • Call Center Bipiemme Vita: 02 7700 2405
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