
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

         

 

 
 

SCHEDA PRODOTTO  
“CPI MUTUI BUSINESS” 
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Scheda Prodotto CPI Mutui Business 

 

Struttura del 

Prodotto 

assicurativo 

 
 

Opzione Vita 

a) Decesso per qualsiasi causa (DC) 

b) Invalidità Totale Permanente da infortunio o malattia (ITP) 

Tipo di 

finanziamento 

assicurabile  

Mutui chirografari, ipotecari, edilizi, c.d. “liquidità”, “Mutui SAL (Stato 

Avanzamento Lavori)”, “Agrario” e “Preammortamenti del Mutuo”. 

Finanziamenti 

associabili alla 

copertura 

assicurativa 

È possibile assicurare sia mutui di nuova erogazione che mutui in stock 

ossia già erogati.  

Durata del 

mutuo 

associabile 

• Mutui di nuova erogazione: da 6 mesi ad un massimo di 360 mesi. 

• Mutui in stock: devono avere una durata residua, all’atto dell’adesione 

assicurativa, pari ad almeno 60 mesi. 

Durata 

coperture 

assicurative 

Tutte le garanzie hanno una durata pari a quella del mutuo 

sottostante. 

Limiti Assuntivi 

(prestazione 

massima) 

• Decesso (DC) e Invalidità Totale e Permanente (ITP): €1.000.000 

Prestazioni 

 

• DC: debito residuo in linea capitale alla data evento; 

• ITP: se superiore al 60% tabella INAIL, debito residuo in linea capitale 

alla data di riconoscimento dello stato di ITP. 

Beneficiario 

delle 

prestazioni 

La persona giuridica aderente alla Polizza. 

Modalità di 

calcolo della 

prestazione 

assicurata 

Puntuale rispetto al piano di ammortamento del finanziamento, per quanto 

concerne il debito residuo in linea capitale. 
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Persone 

Assicurabili 

Sino a 2 persone fisiche in caso mutui cointestati o 1 persona in caso di 

mutuo singolo. Sono assicurabili anche gli eventuali garanti. In caso di 2 

coassicurati, essi saranno assicurati pro quota al 50% o ciascuno per l’intera 

quota (100%). 

Tipologie di 

persone 

assicurabili 

Solo persone fisiche legali rappresentanti, soci, amministratori o dirigenti 

della società. 

Aderenti 
L’Impresa Aderente, ovvero il soggetto giuridico che ha stipulato il mutuo 

con la Banca. 

Età massima 

all’adesione ed 

età massima di 

permanenza in 

coperturaa per 

tutte le opzioni 

Età all’adesione: tra 18 e 69 anni compiuti 

Età massima di permanenza in copertura: 

• 74 anni compiuti per le garanzie DC e ITP 

 

Modalità 

assuntive 

 

Fino a € 200.000 di 

finanziamento 

Tra € 200.001 e € 

400.000 di 

finanziamento 

In caso di risposta 

positiva ad una domanda 

del Questionario Medico 

Semplificatob 

Oltre € 400.000 di 

finanziamento  

Questionario Medico 

Semplificato sottoscritto 

dall’assicurando 

Questionario Medico 

Anamnestico sottoscritto 

dall’assicurando 

Oltre al Questionario 

Medico Anamnestico, 

Visita Medica / esami 
 

 

 

 

Tassi di premio e remunerazione riservata alla Contraente 

I tassi di seguito declinati sono da intendersi flat rispetto all’età dell’assicurato al momento 

dell’adesione e sono da applicarsi alla somma assicurata, variano SOLO in funzione della 

durata/durata residua del mutuo assicurato sottostante. 
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Polizza N. 4789 – Tassi di premio lordo 

Mesi di durata del 
finanziamento 

Premio unico anticipato Premio annuo 

6-60 1,00% 0,25% 

61-126 1,60% 0,24% 

127-186 2,80% 0,27% 

187-246 3,80% 0,31% 

247-306 4,80% 0,32% 

307-366 5,90% 0,35% 

 

42% commissioni da intermediazione sui premi imponibili contabilizzati. 

 


