
 
 
 
 

 

Bonus 2022 – Patrimonio Pro Insurance 

Intesa Sanpaolo Life dac (nel seguito la “Societá”) comunica che riconoscerà un “Bonus”, come nel 

seguito definito, a tutti i clienti di Intesa Sanpaolo S.p.A. che tra il 18 luglio e il 2 dicembre 2022 (nel seguito il 

“Periodo di durata dell’iniziativa”), sottoscriveranno, per il tramite di Intesa Sanpaolo S.p.A., un nuovo 

contratto di assicurazione in relazione al nuovo prodotto denominato “Patrimonio Pro Insurance” purche’ il 

premio sia investito  entro la data massima del 7 dicembre 2022 (cd. data NAV o data effetto).  

Inoltre il “Bonus” verra’ riconosciuto, in modo cumulativo, a coloro che, nel Periodo di durata dell’iniziativa, 

sul medesimo contratto effettueranno uno o piu’ versamenti aggiuntivi, il cui premio sia investito entro la 

data massima del 7 dicembre 2022. 

Il “Bonus” sarà pari all’1% dell’ammontare del premio unico e dei premi aggiuntivi versati, relativo al nuovo 

contratto di assicurazione emesso nel Periodo di durata dell’iniziativa il cui premio sia investito entro la data 

massima il 7 dicembre 2022 (cd. data NAV e data effetto). 

Il “Bonus” sarà rinosciuto il 14 dicembre 2022, in modo automatico e a titolo gratuito, a tutti coloro che ne 

avranno diritto attraverso l’incremento proporzionale del numero di quote dei fondi collegati a ciascun 

contratto di assicurazione. In particolare, le quote rinvenienti dall’investimento dell’importo riconosciuto a 

titolo di “Bonus” verranno suddivise proporzionalmente sulla base dell’investimento della polizza al 14 

dicembre 2022 e del valore quota alla stessa data, ovvero, nel caso in cui detto valore non fosse disponibile 

a tale data, del valore quota disponibile al primo giorno lavorativo successivo, incrementando così le quote 

gia’ possedute. 

 

Il “Bonus” non sarà assegnato qualora: 

• il contratto di assicurazione non sia piu’ in essere alla data del 14 dicembre 2022 incluso; 

• il contraente abbia richiesto il recesso del contratto di assicurazione la cui comunicazione sia 

pervenuta entro il   23 gennaio 2023; 

• entro il 14 dicembre sia pervenuto il certificato di morte o documento equipollente al verificarsi 

dell’evento assicurato, secondo quanto previsto dalle condizioni contrattuali; 

• il contraente abbia richiesto un riscatto parziale o totale, dal 18 luglio 2022 fino al 9 dicembre 2022 

su qualsiasi polizza emessa dalla Società.  

Si evidenzia infine che l’attribuzione del “Bonus” non modifica in alcun modo le condizioni contrattuali delle 

polizze interessate dalla presente iniziativa e che le quote attribuite a titolo di “Bonus” concorreranno a 

determinare il rendimento del contratto di assicurazione medesimo. Conseguentemente, tale rendimento, 

ove ne ricorrano i presupposti, rientrerà nel calcolo della tassazione ordinaria dei redditi da capitale.  

In ogni caso, la Compagnia si riserva il diritto di chiudere anticipatamente la presente campagna “Bonus”. 

 
Dublino, 18 luglio 2022 
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