UTILE PER TE

ORIENTARSI NEL MONDO DELLE ASSICURAZIONI
DA OGGI È PIÙ FACILE
Per questo abbiamo creato una serie di brevi guide con l’obiettivo di spiegare alcuni temi
importanti che riguardano da vicino i nostri Clienti, come questo intitolato Pagamento del
capitale per riscatto o scadenza.
La collana si intitola “Utile per te” ed è presente anche sul nostro sito. Così, chiunque sia
interessato ai temi trattati può scaricare le guide tramite internet.
In questo modo abbiamo cercato di fornire istruzioni semplici e chiare sui nostri prodotti
per renderli comprensibili anche ai non esperti.
Ci auguriamo di esserci riusciti: in caso di dubbi è possibile rivolgersi a una Filiale del
Gruppo Intesa Sanpaolo oppure chiamare il nostro Servizio Clienti al numero
800.124.124.

Area Clienti con funzionalità dispositive

A partire da Maggio 2020, nella tua Area Clienti sul sito www.intesasanpaolovita.it trovi
nuove funzionalità che ti permettono di effettuare alcune operazioni.
Come ad esempio modificare i dati anagrafici, richiedere la liquidazione della polizza,
effettuare versamenti e comunicare un sinistro.
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INTRODUZIONE
I prodotti assicurativi di risparmio/investimento possono essere suddivisi, oltre che per la
tipologia di attività finanziarie, anche in base alla loro durata: vi sono, infatti, polizze a vita
intera (senza quindi una durata prestabilita) e polizze con scadenza predefinita (la data
di scadenza è indicata sul contratto).
Nel primo caso, il contratto si può interrompere per volontà del Contraente, che decide di
«riscattare» tutto o parte del capitale, oppure a seguito del decesso dell’Assicurato.
Nel secondo caso, oltre a quanto già citato prima, il contratto si interrompe quando la
polizza giunge alla sua naturale scadenza.
In qualsiasi caso, il pagamento del capitale è semplice.
Bastano pochi passi per ricevere il capitale che hai richiesto.
In questa guida trovi l’elenco dei documenti che la Compagnia ha bisogno di ricevere per
provvedere alla richiesta di riscatto (totale o parziale) o di rimborso a scadenza. In casi
specifici, la Compagnia si riserva comunque la possibilità di richiedere ulteriore
documentazione.
Il pagamento si avvia quando i documenti sono completi.
Dopo aver ricevuto i documenti e verificato che siano corretti e completi, la Compagnia
versa il capitale entro massimo 30 giorni, impegnandosi a velocizzare il più possibile il
pagamento.
In caso la documentazione ricevuta non sia completa, contatta il Cliente via posta al
recapito indicato, richiedendo i documenti mancanti.
Se sei Cliente del Gruppo Intesa Sanpaolo puoi rivolgerti alla tua Filiale.
In alternativa, puoi richiedere il pagamento del capitale direttamente alla Compagnia
scrivendo a Intesa Sanpaolo Vita, Viale Stelvio 55/57 – 20159 Milano
Per qualunque informazione sulla documentazione necessaria o sullo stato della pratica
chiama il nostro Servizio Clienti al numero 800.124.124.
Ti ricordiamo che, come Cliente del Gruppo, puoi usufruire di un percorso agevolato
nella tua Filiale, che consente di velocizzare i tempi di pagamento e semplificare la
documentazione necessaria alla Compagnia.
NOTA BENE

Qui non troverai indicazioni sui prodotti previdenziali (fondi pensione, fip, pip, fpa), che seguono una
normativa molto particolare e complessa che limita la possibilità di riscatto. Se possiedi uno di questi
prodotti e vuoi chiedere un riscatto, ti invitiamo a contattare direttamente la Compagnia.
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INTRODUZIONE
FAQ
D. Posso riscattare qualunque prodotto di Intesa Sanpaolo Vita?
R. Non tutti i prodotti della Compagnia prevedono il riscatto. Ad esempio vi sono prodotti
che non sono di investimento/risparmio ma di puro rischio. I primi prevedono il
versamento di una somma da parte del Cliente che viene investita e produce un
risultato in base all’andamento delle attività finanziarie nelle quali sono investiti i
capitali dei Clienti. I secondi prevedono, a fronte del versamento di un premio, una
copertura assicurativa a «fondo perduto»: se si verifica l’evento (ad esempio il
decesso dell’Assicurato) la Compagnia pagherà un capitale; in caso contrario, la
Compagnia tratterrà il premio versato e il Cliente non avrà diritto ad alcuna
prestazione.
Di questa seconda categoria fanno parte le CPI (assicurazioni a protezione dei
finanziamenti) e le TCM (Temporanee caso morte) che, in quanto di puro rischio, non
sono quindi riscattabili.
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VERIFICA QUI I DOCUMENTI NECESSARI
ALLA TUA RICHIESTA DI PAGAMENTO
Qui di seguito trovi l’elenco delle possibili richieste di pagamento suddivise per tipologia di
Cliente: clicca quella che corrisponde alla tua e leggerai subito la lista dei documenti
necessari per ricevere velocemente il tuo capitale e le risposte alle domande più frequenti
(FAQ). L’elenco completo delle FAQ per tutti i prodotti e i Clienti è posizionato alla fine di
questa Guida.
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PAGAMENTO DEL CAPITALE PER
RISCATTO TOTALE O PARZIALE

UTILE PER TE

RISCATTO TOTALE
CONTRAENTE PERSONA FISICA
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA


Richiesta di Riscatto Totale: deve essere firmata in originale dal Contraente e
contenere la volontà di riscattare totalmente il contratto
Deve comprendere anche altre informazioni importanti quali:
o Nome e Cognome e codice fiscale del Contraente
o Numero del contratto
o IBAN del conto corrente sul quale il Contraente (intestatario o cointestatario del
conto) desidera sia accreditato il capitale



Fotocopia fronte e retro di un documento di riconoscimento del Contraente in corso
di validità con firma leggibile



Fotocopia del tesserino di codice fiscale/tessera sanitaria regionale del Contraente



Nel caso in cui l’Assicurato sia diverso dal Contraente, certificato di esistenza in vita
dell’Assicurato o dichiarazione firmata in originale dal Contraente di esistenza in vita
dell’Assicurato



Modulo di adeguata verifica della clientela ai sensi della normativa antiriciclaggio, a
cura della banca presso la quale si richiede l’accredito del capitale (scarica modulo).
Per i clienti Intesa Sanpaolo che chiedono la liquidazione presso la banca, il Modulo di
adeguata verifica non è necessario perché viene rilasciato direttamente dalla Banca

FAQ
D. L’Assicurato è una persona diversa dal Contraente: posso indicare sulla
Richiesta di Riscatto Totale che l’Assicurato è in vita?
R. Sì, ma il fatto deve essere indicato espressamente. Ti ricordiamo che il Contraente si
assume la responsabilità delle dichiarazioni riportate nella Richiesta di Riscatto.
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RISCATTO PARZIALE POLIZZA UNIT LINKED
CONTRAENTE PERSONA FISICA
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA


Richiesta di Riscatto Parziale: deve essere firmata in originale dal Contraente e
contenere la volontà di riscattare parzialmente il contratto
Deve comprendere anche altre informazioni importanti quali:
o Nome e Cognome e codice fiscale del Contraente
o Numero del contratto
o Se possiedi un unico fondo, devi indicare l’importo da riscattare o il numero di quote
da disinvestire o la percentuale del fondo da disinvestire
o Se possiedi più fondi, devi indicare da quale fondo/fondi desideri disinvestire e il
numero di quote o la percentuale del fondo/fondi da riscattare
o IBAN del conto corrente sul quale il Contraente (intestatario o cointestatario del
conto) desidera sia accreditato il capitale



Fotocopia fronte e retro di un documento di riconoscimento del Contraente in corso
di validità con firma leggibile



Fotocopia del tesserino di codice fiscale/tessera sanitaria regionale del Contraente



Nel caso in cui l’Assicurato sia diverso dal Contraente, certificato di esistenza in vita
dell’Assicurato o dichiarazione firmata in originale dal Contraente di esistenza in vita
dell’Assicurato



Modulo di adeguata verifica della clientela ai sensi della normativa antiriciclaggio, a
cura della banca presso la quale si richiede l’accredito del capitale (scarica modulo).
Per i clienti Intesa Sanpaolo che chiedono la liquidazione presso la banca, il Modulo di
adeguata verifica non è necessario perché viene rilasciato direttamente dalla Banca

FAQ
D. Non trovo più le Condizioni Contrattuali della mia polizza: posso riscattare
comunque parzialmente il mio capitale?
R. In effetti alcune polizze non prevedono il riscatto parziale oppure prevedono un
importo minimo da riscattare e/o un importo minimo residuo necessario per
mantenere attiva la polizza. Per maggiori informazioni puoi rivolgerti alla tua Filiale
Intesa Sanpaolo o, in alternativa, direttamente alla Compagnia.
D. L’Assicurato è una persona diversa dal Contraente: posso indicare sulla
Richiesta di Riscatto Parziale che l’Assicurato è in vita?
R. Sì, ma il fatto deve essere precisato espressamente. Ti ricordiamo che il Contraente
si assume la responsabilità delle dichiarazioni riportate nella Richiesta di Riscatto.
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RISCATTO PARZIALE DIALTRI PRODOTTI ASSICURATIVI
CONTRAENTE PERSONA FISICA
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA


Richiesta di Riscatto Parziale: deve essere firmata in originale dal Contraente e
contenere la volontà di riscattare parzialmente il contratto
Deve comprendere anche altre informazioni importanti quali:
o Nome e Cognome e codice fiscale del Contraente
o Numero del contratto
o Importo da riscattare
o IBAN del conto corrente sul quale il Contraente (intestatario o cointestatario del
conto) desidera sia accreditato il capitale



Fotocopia fronte e retro di un documento di riconoscimento del Contraente in corso
di validità con firma leggibile



Fotocopia del tesserino di codice fiscale/tessera sanitaria regionale del Contraente



Nel caso in cui l’Assicurato sia diverso dal Contraente, certificato di esistenza in vita
dell’Assicurato o dichiarazione firmata in originale dal Contraente di esistenza in vita
dell’Assicurato



Modulo di adeguata verifica della clientela ai sensi della normativa antiriciclaggio, a
cura della banca presso la quale si richiede l’accredito del capitale (scarica modulo).
Per i clienti Intesa Sanpaolo che chiedono la liquidazione presso la banca, il Modulo di
adeguata verifica non è necessario perché viene rilasciato direttamente dalla Banca

FAQ
D. Non trovo più le Condizioni Contrattuali della mia polizza: posso riscattare
comunque parzialmente il mio capitale?
R. In effetti alcune polizze non prevedono il riscatto parziale oppure prevedono un
importo minimo da riscattare e/o un importo minimo residuo necessario per
mantenere attiva la polizza. Per maggiori informazioni puoi rivolgerti alla tua Filiale
Intesa Sanpaolo o, in alternativa, direttamente alla Compagnia.
D. L’Assicurato è una persona diversa dal Contraente: posso indicare sulla
Richiesta di Riscatto Parziale che l’Assicurato è in vita?
R. Sì, ma il fatto deve essere precisato espressamente. Ti ricordiamo che il Contraente
si assume la responsabilità delle dichiarazioni riportate nella Richiesta di Riscatto.
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RISCATTO TOTALE
CONTRAENTE PERSONA GIURIDICA
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA


Richiesta di Riscatto Totale: deve essere firmata in originale dal Legale
Rappresentante/Procuratore e contenere la volontà di riscattare totalmente il contratto
Deve comprendere anche altre informazioni importanti quali:
o Denominazione della Società Contraente e codice fiscale/partita IVA
o Nome, Cognome e codice fiscale del Legale Rappresentante/Procuratore
o Numero del contratto
o IBAN del conto corrente sul quale la Società Contraente (che deve essere intestataria
del conto) desidera sia accreditato il capitale
o Secondo la norma fiscale è necessario indicare se il Contraente è soggetto lordista
(nei confronti del quale la Compagnia non applica l’imposta sostitutiva) o nettista (nei
confronti del quale la Compagnia applica l’imposta sostitutiva)



Fotocopia fronte e retro di un documento di riconoscimento del Legale
Rappresentante/Procuratore in corso di validità con firma leggibile



Fotocopia del tesserino del codice fiscale/tessera sanitaria regionale del Legale
Rappresentante/ Procuratore



Certificato di esistenza in vita dell’Assicurato o dichiarazione firmata in originale dal
Legale Rappresentante/Procuratore di esistenza in vita dell’Assicurato



Modulo di adeguata verifica della clientela ai sensi della normativa antiriciclaggio, a
cura della banca presso la quale si richiede l’accredito del capitale (scarica modulo).
Per i clienti Intesa Sanpaolo che chiedono la liquidazione presso la banca, il Modulo di
adeguata verifica non è necessario perché viene rilasciato direttamente dalla Banca



Documento che attesta i poteri di firma del Legale Rappresentante/Procuratore (es.
Visura camerale aggiornata, copia della Procura, Statuto o Verbale dell’organo
amministrativo)

FAQ
D. Posso indicare direttamente sulla Richiesta di Riscatto Totale che l’Assicurato è
in vita?
R. Si, ma il fatto deve essere indicato espressamente. Ti ricordiamo che il Contraente si
assume la responsabilità delle dichiarazioni riportate nella Richiesta di Riscatto.
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RISCATTO PARZIALE DI POLIZZA UNIT LINKED
CONTRAENTE PERSONA GIURIDICA
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA


Richiesta di Riscatto Parziale: deve essere firmata in originale dal Legale
Rappresentante/Procuratore e contenere la volontà di riscattare parzialmente il contratto
Deve comprendere anche altre informazioni importanti quali:
o Denominazione della Società Contraente e codice fiscale/partita IVA
o Nome, Cognome e codice fiscale del Legale Rappresentante/Procuratore
o Numero del contratto
o IBAN del conto corrente sul quale la Società Contraente (che deve essere intestataria
del conto) desidera sia accreditato il capitale
o Secondo la norma fiscale è necessario indicare se il Contraente è soggetto lordista
(nei confronti del quale la Compagnia non applica l’imposta sostitutiva) o nettista (nei
confronti del quale la Compagnia applica l’imposta sostitutiva)
E infine
o Se possiedi un unico fondo, devi indicare l’importo da riscattare o il numero di quote
da disinvestire o la percentuale del fondo da disinvestire
o Se possiedi più fondi, devi indicare da quale fondo/fondi desideri disinvestire e il
numero di quote o la percentuale del fondo/fondi da riscattare



Fotocopia fronte e retro di un documento di riconoscimento del Legale
Rappresentante/Procuratore in corso di validità con firma leggibile



Fotocopia del tesserino di codice fiscale/tessera sanitaria regionale del Legale
Rappresentante/Procuratore



Certificato di esistenza in vita dell’Assicurato o dichiarazione firmata in originale dal
Legale Rappresentante/Procuratore di esistenza in vita dell’Assicurato



Modulo di adeguata verifica della clientela ai sensi della normativa antiriciclaggio, a
cura della banca presso la quale si richiede l’accredito del capitale (scarica modulo).
Per i clienti Intesa Sanpaolo che chiedono la liquidazione presso la banca, il Modulo di
adeguata verifica non è necessario perché viene rilasciato direttamente dalla Banca



Documento che attesta i poteri di firma del Legale Rappresentante/Procuratore (ad
esempio Visura camerale aggiornata, copia della Procura, Statuto o Verbale dell’organo
amministrativo).
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RISCATTO PARZIALE DIALTRI PRODOTTI ASSICURATIVI
CONTRAENTE PERSONA GIURIDICA
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA


Richiesta di Riscatto Parziale: deve essere firmata in originale dal Legale
Rappresentante/Procuratore e contenere la volontà di riscattare parzialmente il contratto
Deve comprendere anche altre informazioni importanti quali:
o Denominazione della Società Contraente e codice fiscale/partita IVA
o Nome, Cognome e codice fiscale del Legale Rappresentante/Procuratore
o Numero del contratto
o IBAN del conto corrente sul quale la Società Contraente (che deve essere intestataria
del conto) desidera sia accreditato il capitale
o Secondo la norma fiscale è necessario indicare se il Contraente è soggetto lordista
(nei confronti del quale la Compagnia non applica l’imposta sostitutiva) o nettista (nei
confronti del quale la Compagnia applica l’imposta sostitutiva)
o Importo da riscattare



Fotocopia fronte e retro di un documento di riconoscimento del Legale
Rappresentante/Procuratore in corso di validità con firma leggibile



Fotocopia del tesserino del codice fiscale/tessera sanitaria regionale del Legale
Rappresentante/Procuratore



Certificato di esistenza in vita dell’Assicurato o dichiarazione firmata in originale dal
Legale Rappresentante/Procuratore di esistenza in vita dell’Assicurato



Modulo di adeguata verifica della clientela ai sensi della normativa antiriciclaggio, a
cura della banca presso la quale si richiede l’accredito del capitale (scarica modulo).
Per i clienti Intesa Sanpaolo che chiedono la liquidazione presso la banca, il Modulo di
adeguata verifica non è necessario perché viene rilasciato direttamente dalla Banca



Documento che attesta i poteri di firma del Legale Rappresentante/Procuratore
(ad esempio Visura camerale aggiornata, copia della Procura, Statuto o Verbale
dell’organo amministrativo)
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RISCATTO TOTALE
CONTRAENTE INCAPACE
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA


Richiesta di Riscatto Totale firmata dal Tutore/Curatore/Amministratore di
Sostegno: deve contenere la volontà di riscattare totalmente il contratto
Deve comprendere anche altre informazioni importanti quali:
o Nome Cognome e codice fiscale del Contraente
o Nome Cognome e codice fiscale del Tutore/Curatore/Amministratore di Sostegno
o Numero del contratto
o IBAN del conto corrente sul quale il Contraente (intestatario o cointestatario del
conto) desidera sia accreditato il capitale



Fotocopia fronte e retro di un documento di riconoscimento del
Tutore/Curatore/Amministratore di Sostegno in corso di validità con firma leggibile



Fotocopia del tesserino di codice fiscale/tessera
Tutore/Curatore/Amministratore di Sostegno



Nel caso in cui l’Assicurato sia diverso dal Contraente, certificato di esistenza in vita
dell’Assicurato o dichiarazione firmata in originale dal Tutore/Curatore/Amministratore
di Sostegno di esistenza in vita dell’Assicurato



Decreto del Giudice tutelare che autorizza il Tutore/Curatore/Amministratore di
Sostegno a riscattare il contratto (dovrà contenere dati personali, l’autorizzazione al
riscatto e i riferimenti della polizza)



Modulo di adeguata verifica della clientela ai sensi della normativa antiriciclaggio, a
cura della banca presso la quale si richiede l’accredito del capitale (scarica modulo).
Per i clienti Intesa Sanpaolo che chiedono la liquidazione presso la banca, il Modulo di
adeguata verifica non è necessario perché viene rilasciato direttamente dalla Banca
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RISCATTO PARZIALE DI POLIZZA UNIT LINKED
CONTRAENTE INCAPACE
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA


Richiesta di Riscatto parziale firmata dal Tutore/Curatore/Amministratore di
Sostegno: deve contenere la volontà di riscattare parzialmente il contratto
Deve comprendere anche altre informazioni importanti quali:
o Nome Cognome e codice fiscale del Contraente
o Nome Cognome e codice fiscale del Tutore/Curatore/Amministratore di Sostegno
o Numero del contratto
o Se possiedi un unico fondo, devi indicare l’importo da riscattare o il numero di quote
da disinvestire o la percentuale del fondo da disinvestire
o Se possiedi più fondi, devi indicare da quale fondo/fondi desideri disinvestire e il
numero di quote o la percentuale del fondo/fondi da riscattare
o IBAN del conto corrente sul quale il Contraente (intestatario o cointestatario del
conto) desidera sia accreditato il capitale



Fotocopia fronte e retro di un documento di riconoscimento del
Tutore/Curatore/Amministratore di Sostegno in corso di validità con firma leggibile



Fotocopia del tesserino di codice fiscale/tessera
Tutore/Curatore/Amministratore di Sostegno



Nel caso in cui l’Assicurato sia diverso dal Contraente, certificato di esistenza in vita
dell’Assicurato o dichiarazione firmata in originale dal Tutore/Curatore/Amministratore
di Sostegno di esistenza in vita dell’Assicurato



Decreto del Giudice tutelare che autorizza il Tutore/Curatore/Amministratore di
sostegno a riscattare il contratto (dovrà contenere dati personali, l’autorizzazione al
riscatto e i riferimenti della polizza)



Modulo di adeguata verifica della clientela ai sensi della normativa antiriciclaggio, a
cura della banca presso la quale si richiede l’accredito del capitale (scarica modulo).
Per i clienti Intesa Sanpaolo che chiedono la liquidazione presso la banca, il Modulo di
adeguata verifica non è necessario perché viene rilasciato direttamente dalla Banca
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UTILE PER TE

RISCATTO PARZIALE DIALTRI PRODOTTI ASSICURATIVI
CONTRAENTE INCAPACE
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA


Richiesta di Riscatto parziale firmata dal Tutore/Curatore/Amministratore di
Sostegno: deve contenere la volontà di riscattare parzialmente il contratto
Deve comprendere anche altre informazioni importanti quali:
o Nome Cognome e codice fiscale del Contraente
o Nome Cognome e codice fiscale del Tutore/Curatore/Amministratore di Sostegno
o Numero del contratto
o Importo da riscattare
o IBAN del conto corrente sul quale il Contraente (intestatario o cointestatario del
conto) desidera sia accreditato il capitale



Fotocopia fronte e retro di un documento di riconoscimento del
Tutore/Curatore/Amministratore di Sostegno in corso di validità con firma leggibile



Fotocopia del tesserino di codice fiscale/tessera
Tutore/Curatore/Amministratore di Sostegno



Nel caso in cui l’Assicurato sia diverso dal Contraente, certificato di esistenza in vita
dell’Assicurato o dichiarazione firmata in originale dal Tutore/Curatore/Amministratore
di Sostegno di esistenza in vita dell’Assicurato



Decreto del Giudice tutelare che autorizza il Tutore/Curatore/Amministratore di
Sostegno a riscattare il contratto (dovrà contenere dati personali, l’autorizzazione al
riscatto e i riferimenti della polizza)



Modulo di adeguata verifica della clientela ai sensi della normativa antiriciclaggio, a
cura della banca presso la quale si richiede l’accredito del capitale (scarica modulo).
Per i clienti Intesa Sanpaolo che chiedono la liquidazione presso la banca, il Modulo di
adeguata verifica non è necessario perché viene rilasciato direttamente dalla Banca
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UTILE PER TE

RISCATTO TOTALE
CONTRAENTE CHE DELEGA AD ALTRA PERSONA
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA


Richiesta di Riscatto Totale firmata dal Procuratore: deve contenere la volontà di
riscattare totalmente il contratto
Deve comprendere anche altre informazioni importanti quali:
o Nome Cognome e codice fiscale del Contraente
o Nome Cognome e codice fiscale del Procuratore
o Numero del contratto
o IBAN del conto corrente sul quale il Contraente (intestatario o cointestatario del
conto) desidera sia accreditato il capitale



Fotocopia fronte e retro di un documento di riconoscimento del Procuratore in corso
di validità con firma leggibile



Fotocopia del tesserino di codice fiscale/tessera sanitaria regionale del Procuratore



Nel caso in cui l’Assicurato sia diverso dal Contraente, certificato di esistenza in vita
dell’Assicurato o dichiarazione firmata in originale dal Procuratore di esistenza in vita
dell’Assicurato



Procura Notarile che autorizza la persona delegata (Procuratore) a chiedere il riscatto
in nome e per conto del Contraente



Modulo di adeguata verifica della clientela ai sensi della normativa antiriciclaggio, a
cura della banca presso la quale si richiede l’accredito del capitale (scarica modulo).
Per i clienti Intesa Sanpaolo che chiedono la liquidazione presso la banca, il Modulo di
adeguata verifica non è necessario perché viene rilasciato direttamente dalla Banca
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UTILE PER TE

RISCATTO PARZIALE DI POLIZZA UNIT LINKED
CONTRAENTE CHE DELEGA AD ALTRA PERSONA
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA


Richiesta di Riscatto parziale firmata dal Procuratore: deve contenere la volontà di
riscattare parzialmente il contratto
Deve comprendere anche altre informazioni importanti quali:
o Nome Cognome e codice fiscale del Contraente
o Nome Cognome e codice fiscale del Procuratore
o Numero del contratto
o Se possiedi un unico fondo, devi indicare l’importo da riscattare o il numero di quote
da disinvestire o la percentuale del fondo da disinvestire
o Se possiedi più fondi, devi indicare da quale fondo/fondi desideri disinvestire e il
numero di quote o la percentuale del fondo/fondi da riscattare
o IBAN del conto corrente sul quale il Contraente (intestatario o cointestatario del
conto) desidera sia accreditato il capitale



Fotocopia fronte e retro di un documento di riconoscimento del Procuratore in corso
di validità con firma leggibile



Fotocopia del tesserino di codice fiscale/tessera sanitaria regionale del Procuratore



Nel caso in cui l’Assicurato sia diverso dal Contraente, certificato di esistenza in vita
dell’Assicurato o dichiarazione firmata in originale dal Procuratore di esistenza in vita
dell’Assicurato



Procura Notarile che autorizza la persona delegata (Procuratore) a chiedere il riscatto
in nome e per conto del Contraente



Modulo di adeguata verifica della clientela ai sensi della normativa antiriciclaggio, a
cura della banca presso la quale si richiede l’accredito del capitale (scarica modulo).
Per i clienti Intesa Sanpaolo che chiedono la liquidazione presso la banca, il Modulo di
adeguata verifica non è necessario perché viene rilasciato direttamente dalla Banca
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UTILE PER TE

RISCATTO PARZIALE DIALTRI PRODOTTI ASSICURATIVI
CONTRAENTE CHE DELEGA AD ALTRA PERSONA
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA


Richiesta di Riscatto parziale firmata dal Procuratore: deve contenere la volontà di
riscattare parzialmente il contratto
Deve comprendere anche altre informazioni importanti quali:
o Nome Cognome e codice fiscale del Contraente
o Nome Cognome e codice fiscale del Procuratore
o Numero del contratto
o Importo da riscattare
o IBAN del conto corrente sul quale il Contraente (intestatario o cointestatario del
conto) desidera sia accreditato il capitale



Fotocopia fronte e retro di un documento di riconoscimento del Procuratore in corso
di validità con firma leggibile



Fotocopia del tesserino di codice fiscale/tessera sanitaria regionale del Procuratore



Nel caso in cui l’Assicurato sia diverso dal Contraente, certificato di esistenza in vita
dell’Assicurato o dichiarazione firmata in originale dal Procuratore di esistenza in vita
dell’Assicurato



Procura Notarile che autorizza la persona delegata (Procuratore) a chiedere il riscatto
in nome e per conto del Contraente



Modulo di adeguata verifica della clientela ai sensi della normativa antiriciclaggio, a
cura della banca presso la quale si richiede l’accredito del capitale (scarica modulo).
Per i clienti Intesa Sanpaolo che chiedono la liquidazione presso la banca, il Modulo di
adeguata verifica non è necessario perché viene rilasciato direttamente dalla Banca
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RIMBORSO DEL CAPITALE
A SCADENZA

UTILE PER TE

INTRODUZIONE
Nelle polizze a scadenza viene indicato, oltre al Beneficiario in caso di morte
dell’Assicurato, anche il Beneficiario a scadenza (in gergo Beneficiario «caso vita») che,
solitamente, coincide con il Contraente della polizza.
E’ il Beneficiario «caso vita» la persona alla quale la Compagnia paga il capitale alla data
di scadenza della polizza.
Basta poco per ricevere il pagamento del capitale maturato.
Qui di seguito trovi l’elenco dei documenti necessari alla Compagnia suddivisi per tipologia
di Beneficiario.
Dopo aver ricevuto i documenti e verificato che siano corretti e completi, la Compagnia
versa il capitale entro massimo 30 giorni, impegnandosi a velocizzare il più possibile il
pagamento.
In caso la documentazione ricevuta non sia completa, contatta il Cliente via posta al
recapito indicato, richiedendo i documenti mancanti.
Se sei Cliente del Gruppo Intesa Sanpaolo puoi rivolgerti alla tua Filiale.
In alternativa, puoi richiedere il pagamento del capitale direttamente alla Compagnia
scrivendo a Intesa Sanpaolo Vita, Viale Stelvio 55/57 – 20159 Milano
Per qualunque informazione sulla documentazione o sullo stato della pratica chiama il
nostro Servizio Clienti al numero 800.124.124.
Ti ricordiamo che, come Cliente del Gruppo, puoi usufruire di un percorso agevolato in
Filiale, che consente di velocizzare i tempi di pagamento e semplificare la
documentazione necessaria alla Compagnia.
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UTILE PER TE

RIMBORSO DEL CAPITALE A SCADENZA
BENEFICIARIO PERSONA FISICA
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA


Richiesta di rimborso del capitale a scadenza: deve essere firmata in originale dal
Beneficiario a scadenza e contenere la volontà di chiudere il contratto ricevendo in toto il
capitale maturato
Deve comprendere anche altre informazioni importanti quali:
o Nome, Cognome e codice fiscale del Beneficiario
o Numero del contratto
o IBAN del conto corrente sul quale il Beneficiario (intestatario o cointestatario del
conto) desidera sia accreditato il capitale. Se il Beneficiario è diverso dal Contraente,
deve indicare se il conto corrente di accredito è mono-intestato o cointestato e se è
cointestato deve indicare la relazione esistente tra Beneficiario e cointestatari.



Fotocopia fronte e retro di un documento di riconoscimento del Beneficiario a
scadenza in corso di validità con firma leggibile



Fotocopia del tesserino di codice fiscale/tessera sanitaria regionale del Beneficiario a
scadenza



Nel caso in cui l’Assicurato sia diverso dal Contraente, certificato di esistenza in vita
dell’Assicurato o dichiarazione firmata in originale dal Beneficiario di esistenza in vita
dell’Assicurato



Dichiarazione di adeguata verifica: La Dichiarazione (scarica modulo) deve essere
fornita per ciascun Beneficiario, timbrata, firmata e spedita dall’incaricato della banca.
Non è consentita l’autocertificazione. Per i Clienti del Gruppo Intesa Sanpaolo, la
Dichiarazione viene prodotta direttamente dalla Filiale.



Se il Beneficiario è diverso dal Contraente ed è cliente di un altro intermediario, oltre alla
Dichiarazione spedita dalla propria banca, è indispensabile che trasmetta il
questionario di aggiornamento dati beneficiario persona fisica (scarica modulo),
correttamente compilato in ogni sua parte con i dati richiesti e firmato e inviato per posta
a Intesa Sanpaolo Vita – Portafoglio Vita e CPI – Viale Stelvio 55/57 – 20159 Milano.

FAQ
D. L’Assicurato è persona diversa dal Contraente: posso indicare sulla Richiesta di
Rimborso del capitale a scadenza che l’Assicurato è in vita?
R. Sì, ma il fatto deve essere indicato espressamente. Ti ricordiamo che il Contraente si
assume la responsabilità delle dichiarazioni riportate nella Richiesta di Rimborso.
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UTILE PER TE

RIMBORSO DEL CAPITALE A SCADENZA
BENEFICIARIO PERSONA GIURIDICA
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA


Richiesta di rimborso del capitale a scadenza: deve essere firmata in originale dal
Legale Rappresentante/Procuratore e contenere la volontà di chiudere il contratto
ricevendo in toto il capitale maturato
Deve comprendere anche altre informazioni importanti quali:
o Denominazione sociale e codice fiscale/partita IVA del Beneficiario
o Nome Cognome e codice fiscale del Legale Rappresentante/Procuratore
o Numero del contratto
o IBAN del conto corrente sul quale il Beneficiario (intestatario o cointestatario del
conto) desidera sia accreditato il capitale. Se il Beneficiario è diverso dal Contraente,
deve indicare se il conto corrente di accredito è mono-intestato o cointestato e se è
cointestato deve indicare la relazione esistente tra Beneficiario e cointestatari.
o Secondo la norma fiscale è necessario indicare se il Beneficiario è soggetto lordista
(nei confronti del quale la Compagnia non applica l’imposta sostitutiva) o nettista (nei
confronti del quale la Compagnia applica l’imposta sostitutiva)



Fotocopia fronte e retro di un documento di riconoscimento del Legale
Rappresentante/Procuratore in corso di validità con firma leggibile



Fotocopia del tesserino di codice fiscale/tessera sanitaria regionale del Legale
Rappresentante/Procuratore



Nel caso in cui l’Assicurato sia diverso dal Contraente, certificato di esistenza in vita
dell’Assicurato o dichiarazione firmata in originale dal Legale Rappresentante di
esistenza in vita dell’Assicurato



Dichiarazione di adeguata verifica: La Dichiarazione (scarica modulo) deve essere
fornita per ciascun Beneficiario, timbrata, firmata e spedita dall’incaricato della banca.
Non è consentita l’autocertificazione. Per i Clienti del Gruppo Intesa Sanpaolo, la
Dichiarazione viene prodotta direttamente dalla Filiale.



Se il Beneficiario è diverso dal Contraente ed è cliente di un altro intermediario, oltre alla
Dichiarazione spedita dalla propria banca, è indispensabile che trasmetta il
questionario di aggiornamento dati beneficiario persona giuridica (scarica
modulo), compilato in ogni sua parte con i dati richiesti e firmato, da inviare per posta a
Intesa Sanpaolo Vita – Portafoglio Vita e CPI – Viale Stelvio 55/57 – 20159 Milano.



Documento che attesta i poteri di firma del Legale Rappresentante/Procuratore
(ad esempio Visura camerale aggiornata, copia della Procura, Statuto o Verbale
dell’organo amministrativo)
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UTILE PER TE

RIMBORSO DEL CAPITALE A SCADENZA
BENEFICIARIO INCAPACE
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA


Richiesta di rimborso del capitale a scadenza firmata dal Tutore/
Curatore/Amministratore di Sostegno: deve contenere la volontà di chiudere il
contratto ricevendo in toto il capitale maturato
Deve comprendere anche altre informazioni importanti quali:
o Nome Cognome e codice fiscale del Beneficiario
o Nome Cognome e codice fiscale del Tutore/Curatore/Amministratore di Sostegno
o Numero del contratto
o IBAN del conto corrente sul quale il Beneficiario (intestatario o cointestatario del
conto) desidera sia accreditato il capitale. Se il Beneficiario è diverso dal Contraente,
deve indicare se il conto corrente di accredito è mono-intestato o cointestato e se è
cointestato deve indicare la relazione esistente tra Beneficiario e cointestatari.



Fotocopia fronte e retro di un documento di riconoscimento del Tutore/
Curatore/Amministratore di Sostegno in corso di validità con firma leggibile



Fotocopia del tesserino di codice fiscale/tessera
Tutore/Curatore/Amministratore di Sostegno



Nel caso in cui l’Assicurato sia diverso dal Contraente, certificato di esistenza in vita
dell’Assicurato o dichiarazione firmata in originale dal Tutore/Curatore/Amministratore
di Sostegno di esistenza in vita dell’Assicurato



Dichiarazione di adeguata verifica: La Dichiarazione (scarica modulo) deve essere
fornita per ciascun Beneficiario, timbrata, firmata e spedita dall’incaricato della banca.
Non è consentita l’autocertificazione. Per i Clienti del Gruppo Intesa Sanpaolo, la
Dichiarazione viene prodotta direttamente dalla Filiale.



Se il Beneficiario è diverso dal Contraente ed è cliente di un altro intermediario, oltre alla
Dichiarazione spedita dalla propria banca, è indispensabile che il beneficiario trasmetta
il questionario di aggiornamento dati beneficiario persona fisica (scarica modulo),
correttamente compilato in ogni sua parte con i dati richiesti e firmato e inviato per posta
a Intesa Sanpaolo Vita – Portafoglio Vita e CPI – Viale Stelvio 55/57 – 20159 Milano.



Decreto del Giudice tutelare che autorizza il Tutore/Curatore/Amministratore di
Sostegno a riscattare il contratto (dovrà contenere i dati personali, l’autorizzazione al
riscatto e i riferimenti della polizza)



Consenso al trattamento dei dati sensibili del Beneficiario firmato dal Tutore/
Curatore/Amministratore di Sostegno (scarica modulo)
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UTILE PER TE

RIMBORSO DEL CAPITALE A SCADENZA
BENEFICIARIO MINORE
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA


Richiesta di rimborso del capitale a scadenza firmata da chi esercita la potestà
parentale (di regola il padre o la madre) o dal Tutore: deve contenere la volontà di
chiudere il contratto ricevendo in toto il capitale maturato
Deve comprendere anche altre informazioni importanti quali:
o Nome Cognome e codice fiscale del Beneficiario
o Nome Cognome e codice fiscale di chi esercita la potestà parentale o del Tutore
o Numero del contratto
o IBAN del conto corrente sul quale il Beneficiario (intestatario o cointestatario del
conto) desidera sia accreditato il capitale. Se il Beneficiario è diverso dal Contraente,
deve indicare se il conto corrente di accredito è mono-intestato o cointestato e se è
cointestato deve indicare la relazione esistente tra Beneficiario e cointestatari.



Fotocopia fronte e retro di un documento di riconoscimento di chi esercita la potestà
parentale o del Tutore, in corso di validità con firma leggibile



Fotocopia del tesserino di codice fiscale/tessera sanitaria regionale di chi esercita la
potestà parentale o del Tutore



Nel caso in cui l’Assicurato sia diverso dal Contraente, certificato di esistenza in vita
dell’Assicurato o dichiarazione firmata in originale da chi esercita la potestà parentale
o dal Tutore di esistenza in vita dell’Assicurato



Dichiarazione di adeguata verifica: La Dichiarazione (scarica modulo) deve essere
fornita per ciascun Beneficiario, timbrata, firmata e spedita dall’incaricato della banca.
Non è consentita l’autocertificazione. Per i Clienti del Gruppo Intesa Sanpaolo, la
Dichiarazione viene prodotta direttamente dalla Filiale.



Se il Beneficiario è diverso dal Contraente ed è cliente di un altro intermediario, oltre alla
Dichiarazione spedita dalla propria banca, è indispensabile che il beneficiario trasmetta
il questionario di aggiornamento dati beneficiario persona fisica (scarica modulo),
correttamente compilato in ogni sua parte con i dati richiesti e firmato e inviato per posta
a Intesa Sanpaolo Vita – Portafoglio Vita e CPI – Viale Stelvio 55/57 – 20159 Milano.



Decreto del Giudice tutelare che autorizza chi esercita la potestà parentale o il Tutore
a riscattare il contratto (dovrà contenere i dati personali, l’autorizzazione al riscatto e i
riferimenti della polizza)
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UTILE PER TE

RIMBORSO DEL CAPITALE A SCADENZA
BENEFICIARIO CHE DELEGA AD ALTRA PERSONA
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA


Richiesta di Rimborso del capitale a scadenza firmata dal Procuratore: deve
contenere la volontà di chiudere il contratto ricevendo in toto il capitale maturato
Deve comprendere anche altre informazioni importanti quali:
o Nome Cognome e codice fiscale del Beneficiario
o Nome Cognome e codice fiscale del Procuratore
o Numero del contratto
o IBAN del conto corrente sul quale il Beneficiario (intestatario o cointestatario del
conto) desidera sia accreditato il capitale. Se il Beneficiario è diverso dal Contraente,
deve indicare se il conto corrente di accredito è mono-intestato o cointestato e se è
cointestato deve indicare la relazione esistente tra Beneficiario e cointestatari.



Fotocopia fronte e retro di un documento di riconoscimento del Procuratore in corso
di validità con firma leggibile



Fotocopia del tesserino di codice fiscale/tessera sanitaria regionale del Procuratore



Nel caso in cui l’Assicurato sia diverso dal Contraente, certificato di esistenza in vita
dell’Assicurato o dichiarazione firmata in originale dal Procuratore di esistenza in vita
dell’Assicurato



Dichiarazione di adeguata verifica: La Dichiarazione (scarica modulo) deve essere
fornita per ciascun Beneficiario, timbrata, firmata e spedita dall’incaricato della banca.
Non è consentita l’autocertificazione. Per i Clienti del Gruppo Intesa Sanpaolo, la
Dichiarazione viene prodotta direttamente dalla Filiale.
Per i Clienti di altri intermediari, oltre alla Dichiarazione spedita dalla propria banca, è
indispensabile che il Beneficiario trasmetta il questionario di aggiornamento dati
beneficiario persona fisica (scarica modulo), correttamente compilato in ogni sua
parte con i dati richiesti e firmato e inviato per posta a Intesa Sanpaolo Vita – Portafoglio
Vita e CPI – Viale Stelvio 55/57 – 20159 Milano.



Procura Notarile che autorizza la persona delegata (Procuratore) a chiedere il rimborso
del capitale a scadenza in nome e per conto del Contraente
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UTILE PER TE

FAQ GENERALI
D. Al momento del contratto ho indicato un Beneficiario a scadenza diverso da me.
Posso richiedere il pagamento del capitale a mio favore?
R. Se il contratto è scaduto ma il Beneficiario a scadenza non ci ha ancora inviato
richiesta di Rimborso del capitale a scadenza, il Contraente può farla a proprio
favore. Questo a patto che non sia presente l’irrevocabilità del beneficio.
D. Esistono limiti temporali entro i quali chiedere il Rimborso del capitale a
scadenza?
R. Sì, a seguito dell’entrata in vigore del Decreto legge 179/2012 che ha modificato l’art.
2952 del Codice Civile, per le scadenze avvenute dopo il 20 ottobre 2010, la richiesta
di Rimborso del capitale a scadenza deve essere presentata entro 10 anni dalla
scadenza. Trascorso questo termine, cessa il diritto a incassare il capitale: la
Compagnia dovrà obbligatoriamente devolvere il capitale maturato a un Fondo
speciale istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
D. Nel caso in cui la Compagnia, trascorsi i termini di legge, abbia già devoluto il
capitale al Fondo, posso chiederlo a mia volta al Ministero dell’Economia e delle
Finanze?
R. Purtroppo no, la devoluzione è irreversibile.
D. In qualità di Beneficiario vorrei chiedere il rimborso del capitale a scadenza di
una polizza. Ho scoperto però che è stata messa a pegno a favore di una banca:
cosa posso fare?
R. Oltre ai documenti necessari alla Compagnia in caso di rimborso del capitale a
scadenza senza pegno, è necessario produrre un documento su carta intestata della
Banca firmato e timbrato che autorizza la Compagnia allo svincolo e quindi al
pagamento del capitale al Beneficiario a scadenza.
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UTILE PER TE

FAQ GENERALI
MODULO DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
D. Cos’è il modulo di Adeguata verifica della clientela?
R. Si tratta di un modulo necessario per la normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007). Il
destinatario del pagamento si deve rivolgere ad una filiale del Gruppo Intesa
Sanpaolo, che provvederà a compilarlo e trasmetterlo alla Compagnia.
D. Se non sono cliente di una filiale del Gruppo Intesa Sanpaolo, dove posso trovare
questo modulo?
R. Se non sei cliente del Gruppo Intesa Sanpaolo puoi recarti presso la tua banca che
provvederà a trasmetterci l’attestazione di avvenuta Adeguata Verifica, ai sensi degli
artt. 26 e segg. del D.Lgs. 231/2007.
In questo caso, se il Contraente è diverso dal Beneficiario della prestazione, devi
anche compilare e firmare il questionario di aggiornamento dati beneficiario (scarica
modulo persona fisica, scarica modulo persona giuridica) e inviarlo per posta a Intesa
Sanpaolo Vita – Portafoglio Vita e CPI – Viale Stelvio 55/57 – 20159 Milano.
D. Ho smarrito la carta d’identità ma sono ancora in possesso del passaporto.
Posso fotocopiarlo e allegarlo alla Richiesta di Riscatto?
R. Sì, la Compagnia accetta anche il passaporto. Attenzione! Le pagine di cui abbiamo
bisogno sono quelle contenenti i dati generali e la firma.
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UTILE PER TE

GLOSSARIO DEI TERMINI ASSICURATIVI
Beneficiario irrevocabile
La designazione beneficiaria è irrevocabile se il Contraente ha rinunziato, per iscritto, al
potere di revoca e il Beneficiario ha dichiarato di voler profittare del beneficio. La rinuncia
del Contraente e la dichiarazione del Beneficiario devono essere comunicate per iscritto
alla Compagnia.
Certificato di esistenza in vita dell’assicurato
È il documento che attesta che l’intestatario è vivente alla data del rilascio del certificato
stesso. Viene consegnato, a vista, al diretto interessato. Per richiederlo, è sufficiente
rivolgersi allo sportello dell‘Ufficio Anagrafe del Comune di Residenza presentando un
documento di identità valido.
Contraente (cliente)
Soggetto con cui la Compagnia ha un impegno contrattuale. Il Cliente è il Contraente della
polizza, sottoscrive la proposta o il contratto di assicurazione, effettua i versamenti,
designa il beneficiario, sceglie le opzioni contrattuali e può interrompere il contratto.
Pegno
È un diritto reale di garanzia su un bene altrui. Nel caso della polizza, il Cliente ha la
facoltà di dare in pegno il contratto di assicurazione. Tale atto diviene efficace solo quando
la Compagnia, dopo comunicazione scritta al Cliente, lo annota sul contratto o su una sua
appendice. Qualsiasi operazione riguardante le garanzie previste sul contratto, tra cui
anche riscatto totale e parziale, richiede l’assenso scritto del creditore titolare del pegno.
Polizze index linked
Contratto di assicurazione sulla vita ad elevato contenuto finanziario che lega la
prestazione assicurativa all’andamento di un particolare indice, in genere espressivo
dell’evoluzione dei mercati azionari. In assenza di garanzie di capitale o di rendimento, la
prestazione può anche risultare inferiore al premio versato dal Contraente.
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Polizze rivalutabili/adeguabili
Contratto di assicurazione sulla vita che lega il livello di prestazioni assicurate e,
eventualmente, quello dei premi dovuti al Contraente, al rendimento che la Compagnia di
assicurazione ottiene investendo i premi versati al netto delle spese e delle imposte.
Questi ultimi vengono immessi in una particolare Gestione Separata rispetto al complesso
delle attività della Compagnia; i rendimenti ottenuti ogni anno rivalutano/adeguano la
prestazione assicurata secondo una determinata percentuale stabilita nel contratto.
Polizze unit linked
Contratto di assicurazione sulla vita ad elevato contenuto finanziario che lega la
prestazione della Compagnia di assicurazione all’andamento del valore delle quote di un
Fondo di investimento interno o esterno alla Compagnia stessa. In assenza di garanzie di
capitale o di rendimento, la prestazione può anche risultare inferiore ai premi versati dal
Contraente.
Riscatto totale
Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo il
pagamento del valore maturato al momento della richiesta e determinato in base alle
Condizioni Contrattuali.
Riscatto parziale
Facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto
maturato sulla polizza alla data della richiesta.
Scadenza
Data in cui cessano gli effetti del contratto.
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INTESA SANPAOLO VITA IN BREVE
Intesa Sanpaolo Vita è nata nel gennaio 2012 dalla fusione di EurizonVita, Intesa
Sanpaolo Vita (ex Intesa Vita), Sud Polo Vita e CentroVita Assicurazioni.
L’unione delle quattro Compagnie ha consentito di mettere in comune le migliori
esperienze e competenze sul mercato: oggi siamo leader in Italia nella BancAssurance e
offriamo risparmio e sicurezza a milioni di Clienti.
Tutto questo si concretizza in soluzioni assicurative utili e semplici da capire nelle aree
dell’Investimento e Risparmio, della Protezione e della Previdenza: una gamma di prodotti
ricca e completa, in grado di rispondere a tutti i bisogni dei Clienti che si affidano a noi e
trasformarli in progetti concreti e sicuri.
I nostri prodotti sono progettati per aiutare i Clienti che desiderano:
 Scegliere investimenti che crescono gradualmente nel tempo e che prevedono garanzie
offerte direttamente da una Compagnia solida come Intesa Sanpaolo Vita
 Dare stabilità al portafoglio grazie a un investimento sicuro che mette i risparmi al riparo
dalle fluttuazioni di mercato
 Mettere a frutto un capitale per raggiungere un progetto importante, con un orizzonte
temporale di medio termine
 Pianificare i propri investimenti usufruendo anche di importanti vantaggi fiscali
 Tutelare se stessi e i cari dagli imprevisti della vita.
Intesa Sanpaolo Vita fa parte della Divisione Insurance di Intesa Sanpaolo cui fanno capo
anche altre Società: così possiamo soddisfare tutte le esigenze di chi si affida a noi.
Intesa Sanpaolo Assicura offre un’ampia gamma di prodotti in grado di coprire i danni
alla persona, ai veicoli, alla casa e tutelare i finanziamenti.
Intesa Sanpaolo Life è specializzata nei prodotti Vita a più alto tenore finanziario, ad
esempio le polizze Vita collegate a fondi interni; ha sede in Irlanda.
Fideuram Vita che distribuisce i suoi prodotti attraverso i Private Banker di Fideuram,
Sanpaolo Invest e Intesa Sanpaolo Private Banking.
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