CPI Mutui Stock

Come nasce

Obiettivo della polizza è offrire una soluzione unica per migliorare la stabilità finanziaria di
coloro che hanno già in essere da tempo un mutuo con la Banca.
A seconda della gravità delle circostanze la polizza può pagare le rate in scadenza o
rimborsare il debito residuo.

A chi si rivolge

A tutte le persone fisiche clienti della Banca, lavoratori ma anche non lavoratori, che siano
intestatarie di un mutuo di almeno 40.000,00 € con durata residua tra 10 e 30 anni, sottoscritto
al più 8 anni fa.

Perché

La polizza si rivolge a chi:
• estinguere l’impegno finanziario senza lasciare incombenze agli eredi
• mitigare gli impatti di eventi emotivamente gravosi;
• ridurre gli oneri finanziari in caso di perdita dell’autonomia;
• proteggere il patrimonio e i risparmi della famiglia costruiti nel tempo.

Quali sono
le caratteristiche
fondamentali

Pacchetto A: garanzie danni.
In caso di:
• Inabilità Totale Temporanea da infortunio o malattia;
• Perdita di impiego;
• Ricovero ospedaliero.
la polizza offre:
• fino a 2.000,00 € mensili di rimborso delle rate in scadenza;
• copertura massima di 12 indennizzi mensili per sinistro e 36 indennizzi in totale.
Pacchetto C: garanzie vita.
In caso di:
• Morte da infortunio o malattia
la polizza offre;
• Minimo 40.000 € e massimo 500.000 € di capitale.
Pacchetto B:

Che durata ha

Quali sono i
requisiti soggettivi

Requisiti di
assicurabilità del
cliente

garanzie danni e vita

(A + C).

Le garanzie vita hanno durata pari a quella del mutuo.
Le garanzie danni hanno durata pari a 10 anni.
In ogni caso la copertura assicurativa può avere una durata minima di 120 mesi e una durata massima di
360 mesi, fermo restando un'età massima dell'Assicurato alla scadenza della copertura assicurativa pari a
75 anni non compiuti.
In caso di chiusura anticipata del finanziamento, l’assicurato è libero di proseguire la copertura.
Si possono assicurare persone fino a 65 anni.
Attenzione agli eventuali riscontri richiesti per il buono stato di salute o dal questionario
sanitario.
Si ricordi inoltre che, al momento del sinistro, i lavoratori devono essere in attività da
almeno 12 mesi e non essere stati assenti per più di 60 gg di seguito per malattia o
infortunio nell’ultimo anno.

• Essere cliente della Banca Contraente e aver sottoscritto un contratto di Mutuo con la stessa
di durata residua non inferiore ai 120 mesi e non superiore ai 360 mesi;
• Età compresa tra i 18 e i 65 anni non compiuti;
• A scadenza del finanziamento l’Assicurato abbia un’età non superiore ai 75 anni;
• Godere di un buono stato di salute;
• Essere Lavoratori Autonomi o Dipendenti (di Enti Pubblici o Privati) escluso il caso del Non
Lavoratore;
• Aver sottoscritta la Dichiarazione di Buono Stato di Salute o il Questionario Medico o il Rapporto
di Visita Medica.

Scheda Commerciale

Scheda Commerciale

CPI Mutui Stock
Capitale
da asssicurare

Età Assicurato
da 18 a 60 anni

Età Assicurato
da 61 a 65 anni

Requisiti di

fino a € 200.000

Dichiarazione di
Buono Stato di Salute

Questionario medico

assicurabilità del
cliente

da € 200.000,01
a € 300.000

Questionario medico

Questionario medico

da € 300.000,01
a € 500.000

Rapporto di Visita Medica
+ analisi urine + altre analisi

Rapporto di Visita Medica
+ analisi urine + altre analisi

Per i 3 pacchetti disponibili, il premio unico anticipato viene calcolato moltiplicando il
debito residuo per i seguenti tassi:
Durata Residua

121 - 180 mesi

181 - 240 mesi

Come si calcola
il premio
241 - 300 mesi

301 - 360 mesi

Quali sono le
motivazioni chiave

Pacchetto

18 - 30
anni

31 - 40
anni

41 - 50
anni

51 - 60
anni

61 - 65
anni

pacch. A

1,20%

1,10%

1,00%

0,70%

0,60%

pacch. B

2,21%

2,83%

4,91%

10,83%

8,21%

pacch. C

1,01%

1,73%

3,91%

10,13%

7,61%

pacch. A

1,20%

1,10%

1,00%

0,60%

pacch. B

2,61%

3,83%

7,34%

10,82%

pacch. C

1,41%

2,73%

6,34%

10,22%

pacch. A

1,20%

1,10%

1,00%

0,60%

pacch. B

3,21%

5,24%

10,60%

10,74%

pacch. C

2,01%

4,14%

9,60%

10,14%

pacch. A

1,20%

1,10%

1,00%

pacch. B

4,12%

6,83%

10,54%

pacch. C

2,92%

5,73%

9,54%

E’ possibile offrire questa polizza ricordando al cliente che essa permette di:
• disporre in un’unica soluzione di tutte le più importanti tutele di chi ha un impegno
economico;
• chiudere istantaneamente la posizione debitoria in caso di eventi gravi;
• gestire ansie e preoccupazioni che insorgono quando non si è in grado di produrre reddito;
• avere un indennizzo per eventuali ricoveri ospedalieri anche quando non si è lavoratori.
Inoltre, la polizza rientra nella fiscalità tipica delle coperture per il caso di morte ed infortunio
(detraibilità del 19% del premio versato fino a un massimo di 1.291,14 €).

Per la copertura caso Morte opera la seguente carenza:
• 6 mesi da malattia in assenza di visita medica;
L’età massima dell’assicurato a scadenza è pari a 75 anni.
Non è prevista carenza per decesso da infortunio.

Carenze e franchigie

Per la copertura Inabilità Totale Temporanea da infortunio o malattia si segnala:
• una carenza di 30 giorni in caso di malattia;
• una franchigia assoluta di 60 giorni.
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Per la copertura Perdita d’Impiego si segnala:
• una franchigia assoluta di 60 giorni;
• una carenza di 90 giorni.
Per la copertura Ricovero Ospedaliero si segnala:
• una carenza di 30 giorni;
• una franchigia relativa di 7 giorni di ricovero consecutivi.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la nota informativa
e le condizioni di polizza presenti all'interno del fascicolo informativo
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