
 

  
 

PRODOTTO Fondo Pensione Aperto BIM VITA 
 

DATA DI COSTITUZIONE DEL 
FONDO PENSIONE APERTO  
 

Aprile 2003 

TARGET DI CLIENTELA Si rivolge in particolare ai lavoratori dipendenti, autonomi, liberi professionisti 
e ai loro familiari a carico. 
 

OBIETTIVI DEL FONDO PENSIONE 
APERTO BIM VITA 

È un prodotto che consente di costruirsi la pensione privata su misura, esigenza 
oggi indispensabile per integrare le sempre più ridotte prestazioni del sistema 
obbligatorio. Si possono scegliere linee con diversa composizioni di 
portafoglio, con la massima flessibilità nei versamenti e la possibilità di 
riscattare quanto maturato a determinate condizioni. 
Inoltre è possibile dedurre fiscalmente i contributi versati con un massimo di 
5.164,57 Euro l’anno. 
 

PRESTAZIONI Al raggiungimento dell’età pensionabile:  
 Pensione di vecchiaia; 
 Pensione di anzianità. 

In caso di premorienza, riscatto dell’intera posizione individuale. 
 

OPZIONI Al momento dell’erogazione della prestazione l’iscritto può scegliere tra: 
 una rendita vitalizia; 
 una rendita vitalizia reversibile; 
 una rendita certa per 5 o 10 anni e poi vitalizia. 

È possibile richiedere sotto forma di capitale fino al 50% di quanto maturato. 
 

MODALITÀ DI ADESIONE  adesione individuale: possono aderire tutti, lavoratori e non; 
 adesione collettiva: possono aderire solo lavoratori. 

  
CONTRIBUZIONE 
 
 

Tutti i lavoratori possono determinare liberamente l’entità della contribuzione a 
proprio carico. 
 

 In caso di adesione individuale non sono previste misure minime o 
massime. 

 In caso di adesione collettiva la misura minima di contribuzione 
Azienda/Dipendente è fissata dal contratto nazionale o da accordo aziendale

 
In ogni caso può essere una cifra fissa o una percentuale del reddito 
 

SOSPENSIONE DELLA 
CONTRIBUZIONE 

 
Possibile 
 



 

 
MODALITÀ DI VERSAMENTO  Assegno bancario o circolare. 

 Bonifico bancario. 
 RID (con domiciliazione elettronica). 

ARTICOLAZIONE DEL FONDO Linee di investimento: 
1. BIM VITA BOND: Orientata prevalentemente verso titoli obbligazionari di 

breve-media durata, emessi da Stati ed organismi sovranazionali. E' escluso 
l'investimento in azioni. L'area geografica di riferimento per gli investimenti 
sono i paesi dell' Unione Europea; gli attivi sono principalmente denominati in 
euro.  

2. BIM VITA EQUILIBRIO Orientata prevalentemente verso titoli monetari 
ed obbligazionari emessi da Stati ed emittenti privati con rating elevato. In via 
residuale, gli investimenti possono essere rappresentati anche da azioni. L'area 
geografica di riferimento per gli investimenti sono principalmente i paesi dell' 
Unione Europea; gli attivi sono, di regola, denominati in euro; 

3. BIM VITA BILANCIATO-GLOBALE: Orientata verso una composizione 
bilanciata tra titoli azionari e titoli obbligazionari di media durata, emessi da 
Stati ed emittenti privati con rating elevato. L'area geografica di riferimento per 
gli investimenti sono i paesi dell' Unione Europea e, in minor misura, i 
principali paesi industrializzati; gli attivi sono prevalentemente denominati in 
euro.  

4. BIM VITA EQUITY: Orientata verso strumenti finanziari di natura azionaria 
ad elevata liquidità ed in minor misura verso obbligazioni di media durata 
emessi da Stati ed emittenti privati con rating elevato.
L'area geografica di riferimento per gli investimenti sono prevalentemente i 
paesi dell'Unione Europei e, in minor misura, i principali paesi industrializzati. 

 
BENCHMARK  1. BIM VITA BOND: 

- 100% Citigroup EMU GBI 3-7 anni; 
2. BIM VITA EQUILIBRIO: 
- 85% Citigroup EMU GBI 3-7 anni; 
- 15% Down Jones Eurostoxx 50; 
3. BIM VITA BILANCIATA-GLOBALE 
- 48% Down Jones Eurostoxx 50; 
- 52% Merrill Lynch EMU direct governments 3-5 anni 
4. BIM VITA EQUITY: 
- 80% Down Jones Eurostoxx 50 
- 20% Merrill Lynch EMU direct governments 3-5 anni 
 

BIM VITA EQUILIBRIO CON MINIMO 
GARANTITO* 
con eventi predeterminati: 
- Pensionamento 
- Premorienza 
- Invalidità permanente 
- Inoccupazione per un periodo superiore 

ai 48 mesi 

La garanzia è prestata da Bim Vita S.p.A. ed attribuisce all’aderente, al 
verificarsi degli eventi di cui appresso, il diritto alla corresponsione di un 
importo minimo garantito, a prescindere dai risultati di gestione, pari alla 
somma dei contributi netti versati al Comparto ciascuno capitalizzato al 
tasso annuo d’interesse composto del 2,0%. 

SWITCH È possibile trasferire ad altra Linea l’intera posizione maturata trascorso un 
anno di permanenza. 
 

SPESE DI INGRESSO Non previste. 
 



 

COMMISSIONI DI GESTIONE 
 
 
  

− Di gestione sui contributi: 
Nessuna 

− Di gestione sul patrimonio della Linea: 
BIM VITA BOND: 1,00% annuo 
BIM VITA EQUILIBRIO: 1,40% annuo 
BIM VITA BILANCIATO GLOBALE: 1,50% annuo 
BIM VITA EQUITY: 1,80% annuo 

SPESE PER SWITCH E RISCATTO 
 

Non previste 
 

SPESE PER TRASFERIMENTO AD 
ALTRO FONDOPENSIONE 
 

Dopo un periodo minimo di 2 anni, l’iscritto può trasferire la posizione ad 
altro fondo pensione o altra forma pensionistica individuale EURO 50,00 
 

ANTICIPAZIONI Dopo 8 anni di partecipazione, l’iscritto può chiedere anticipazioni, a 
valere su tutta la posizione maturata, per: 

 Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari; 
 Acquisto prima casa per sé o per i propri figli; 
 Spese per interventi di recupero patrimonio edilizio 
 E quanto previsto dal Decreto Legge 252 del 2005 

 
BENEFICIARI 
In caso di premorienza 

Eredi legittimi e testamentari. 
 

QUOTAZIONE Frequenza: Mensile. 
Giorno di valorizzazione: Ultimo giorno lavorativo del mese. 
Pubblicazione valore della quota: Sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”.  
 

SOGGETTO ISTITUTORE BIM VITA S.p.A. (società costituita al 50% da Banca Intermobiliare e al 
50% da Fondiaria Sai) 
 

 


