Wealth
Insuring

Fondamentalmente
Internazionale
Finlandia

NOVIS è una società di
assicurazione che offre un numero
considerevole di innovazioni
importanti per i clienti e questo
in otto paesi europei. Nel 2016
NOVIS comincia ad operare anche
in Italia, Finlandia e in Polonia.

Polonia

Germania

Repubblica Ceca

NOVIS, una società di
Assicurazione globale capace
di offrire i propri servizi a livello
internazionale.

Slovacchia
Austria
Svizzera

Ungheria

Italia

Singapore

NOVIS
II Pentagono
delle innovazioni
Flessibilità incredibile
contratto per qualsiasi età e per la
1. Unfamiglia

Un contratto assicurativo sottoscrivibile per un numero illimitato di assicurati. L’assicurazione è destinata
a qualsiasi età. Assicurabili sono tutti i membri della
famiglia e anche persone senza un rapporto di parentela.

2. Tutto può essere modificato

E’ possibile modificare o adeguare qualsiasi disposizione del contratto assicurativo ai cambiamenti
che intervengono nella vita e alle priorità degli assicurati.

nel pagamento del premio
3. Libertà
assicurativo

NOVIS non addotta regole tradizionali, riguardanti il pagamento del premio, ha optato per una modalità di pagamento flessibile, secondo cui è l’assicurato a decidere
quando e quanto pagare. L’assicurato è tenuto soltanto
a pagare l’importo minimo.

minori e rendite maggiori sono
4. Tempi
sempre possibili

I pagamenti di importo superiore al minimo stabilito vengono investiti interamente, realizzando rendite superiori.
In questo modo può venire meno l’obbligo di effettuare
pagamenti a scadenze regolari.

5. Risparmiare sui costi

I costi del contratto non si riferiscono ai versamenti effettivi, ma al premio assicurativo minimo stabilito. Invece di affidarsi a fondi esterni acquistati tramite
società di gestione, NOVIS utilizza fondi assicurativi
propri evitando in questo modo l’applicazione di commissioni doppie. “NOVIS Wealth Insuring” può essere
adeguata semplicemente e senza spese a situazioni di
vita diverse che richiederebbero altrimenti la stipula di
un nuovo contratto con conseguenti nuove spese.

Forme di risparmio
completamente nuove
assicurativo NOVIS a crescita
6. Fondo
garantita

Con questo fondo NOVIS garantisce la valorizzazione
delle disponibilità al tasso d’interesse fissato precedentemente, che può essere modificato soltanto una volta
all’anno. La valorizzazione viene accreditata mensilmente alla posizione assicurativa del contratto.

7. Fondo assicurativo azionario NOVIS ETF

NOVIS investe in moderni fondi ETF con costi molto contenuti. Questi costi inferiori consentono di realizzare una performance migliore.

8. Fondo assicurativo NOVIS gold

NOVIS investe la disponibilità di questo fondo materialmente in oro o strumenti finanziari il cui valore dipende
dall’andamento del prezzo dell’oro. Quindi l’andamento di
questo fondo assicurativo dipende direttamente dalle variazioni del prezzo dell’oro. Gli assicurati possono investire i
propri risparmi in oro, senza le consuete perdite causate dal
differente valore di aquisto e/o di vendita.

Il pentagono delle innovazioni
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Massima copertura
assicurativa

NOVIS ha sviluppato 25 innovazioni straordinarie
assolutamente nuove per il mercato assicurativo. Queste novità si collocano in modo trasparente
in cinque aree equivalenti e costituiscono nel loro insieme il Pentagono NOVIS delle innovazioni,
inserite in un unico prodotto assicurativo e finanziario:
“NOVIS Wealth Insuring”.

9. Fondo assicurativo NOVIS aziende

Questo fondo assicurativo detiene partecipazioni
in aziende promettenti in forme diverse: la prima forma di
investimento è costituita dalla partecipazione nel patrimonio netto di aziende in fase di crescita. La seconda è
costituita da strumenti di credito per le imprese e la terza dalle partecipazioni in private-equity, venture-capital e
strumenti di investimento simili.

10.

Fondo assicurativo NOVIS ipoteche

assicurativo
NOVITÀ:Fondo
NOVIS Family-Office

NOVIS investe la disponibilità di questo fondo prevalentemente in fondi di investimento gestiti da società di gestione patrimoniale, che vantano una grande esperienza nel
Family Office.

Massima copertura
assicurativa

NOVIS investe la disponibilità di questo fondo
assicurativo in crediti garantiti da ipoteche. Un’altra parte
delle risorse del fondo è investita in obbligazioni ipotecarie
e altri strumenti finanziari garantiti da diritti di pegno il cui
valore è orientato allo sviluppo di immobili.

in caso di morte
12.L’assicurazione
è flessibile

assicurativo NOVIS
11.Fondo
World-Brands

contro gli infortuni
13.L’assicurazione
a pieno titolo

Novis investe la disponibiltá di questo fondo assicurativo
per la maggiore in un fondo di fondi di diritto Lussemburghese, i quali si orientano verso titoli di aziende con un
brand-value globale.

L´ assicurazione in caso di morte può essere integrata in
qualsiasi momento e secondo le esigenze del cliente.

In seguito ad infortunio da parte dell´ assicurato, la compagnia verserà una prestazione finanziaria anche nel caso
in cui non vi siano conseguenze permanenti.

L’assicurazione in caso di malattia,
14.
interventi chirurgici e assistenza
di lungo periodo
Si tratta di un’assicurazione malattia parallela a quella prevista dalla legge. I clienti NOVIS ricevono una prestazione finanziaria forfettaria. L’ assicurazione è valida in tutto
il mondo.

15.Buono fedeltà NOVIS

Ai clienti fedeli NOVIS concede un buono fedeltà dell’
ammontare massimo di 2.000 €, con il conseguente aumento della rendita. Il bonus fedeltà aumenta ogni anno in ragione
della performance del fondo di garanzia NOVIS.

Wealth Insuring
Wealth Insuring, un prodotto che riunisce
25 innovazioni e la possibilità di investire
in un fondo assicurativo Family-Office.
I fondi Family-Office sono la forma più esclusiva
per costituire un patrimonio a lungo termine.
I rendimenti elevati e stabili, tipici dei fondi
Family-Office, sono solitamente accessibili
a partire da un capitale investito
di Euro 1.000.000.
Ad eccezione della soluzione
NOVIS Wealth Insuring.

Nuove forme di utilizzo del
capitale

mutare il proprio immobile con un vitalizio. Inoltre l’assicurato ha diritto d’usufrutto sull’immobile per il resto
della sua vita.

possibilità di percepire in qualsiasi
16.Lamomento
una pensione mensile
20.Assistenza ai figli
A prescindere dall’età, l’assicurato può trasformare
in qualsiasi momento in vitalizio una parte o tutta
la somma risparmiata. Il contratto rimane in essere
nella sua totalità anche qualora venga erogata una
pensione.

Ogni contratto offre automaticamente la possibilità di fornire ai figli diverse garanzie. (coperture assicurative, borsa di studio)

17. Vitalizio anche per altre persone

Liquidità disponibile in qualsiasi momento

L’assicurato ha diritto di indicare anche altre persone alle quali la compagnia deve pagare la pensione
(p.es. marito, moglie, genitori, anche persone senza grado di parentela).

18.

Pensione con assistenza

Qualora sia necessario un servizio di assistenza, NOVIS consente alle persone assicurate di percepire
una pensione maggiore.

19.

Rendita vitalizia con costituzione di
ipoteca sul bene immobile

NOVIS offre ai propri assicurati la possibilità di per-

21.

Nessun obbligo di pagamento in
periodi di difficoltà

Se l’assicurato si trova in difficoltà finanziarie e non è in
grado di pagare il premio, non deve risolvere il contratto
e continua ad essere assicurato.

anticipato della presta22.Pagamento
zione assicurativa

Il sistema del pagamento anticipato della prestazione assicurativa offre al cliente la possibilità di disporre di fondi

liquidi in qualsiasi momento. Il pagamento anticipato della
prestazione non determina alcuna variazione del patrimonio risparmiato. Sarà l’assicurato a scegliere tipo e
scadenza del rimborso della somma anticipata.

di credito NOVIS
23.Carta
(in preparazione)

NOVIS prevederà una carta di credito per ogni assicurato. Il plafond della carta aumenta automaticamente con
la somma risparmiata. Per l’utilizzo della carta di credito
l’assicurato riceve un bonus extra che viene accreditato
alla sua posizione assicurativa.

24.Riscatto parziale

L’ assicurato può chiedere il riscatto della somma risparmiata anche senza risolvere il contratto.

di prestiti da parte
25.Concessione
della compagnia

Gli assicurati che scelgono di risparmiare a lungo termine possono ottenere da NOVIS un finanziamento le cui
condizioni prendono in considerazione il valore dell’importo risparmiato, l’ammontare del premio e la copertura
assicurativa.

La Carta NOVIS
NOVIS è consapevole del ruolo di responsabilità che svolge nei confronti dello
Stato, dell’ambiente, dei propri partner, dei propri dipendenti e dei propri clienti.
Per questo motivo accetta e dichiara spontaneamente di assumere i seguenti impegni:

NOVIS si assume i seguenti impegni nei confronti dei propri
clienti:
• offrire soltanto prodotti indiscutibilmente utili al cliente,
• sviluppare prodotti per sopperire all’indebolimento della struttura sociale dello Stato,
• rendere trasparenti al cliente tutti i costi dei prodotti offerti, sen-

za applicare al tempo stesso commissioni mascherate,
• adottare un linguaggio normale e comprensibile nelle Condizioni generali di assicurazione e in altri documenti,
• consentire al cliente di comunicare direttamente con esperti di
NOVIS invece che con call center esterni.

NOVIS si impegna nei confronti dei propri dipendenti a:
• adottare una struttura organizzativa orizzontale che consente di
lavorare autonomamente e responsabilmente
• elaborare una strategia realistica per creare posti di lavoro
duraturi e stabili,

• destinare parte degli utili della società per l’emissione di nuove
azioni per i dipendenti,
• evitare alcune regole obsolete, comuni nel settore delle assicurazioni.

NOVIS dichiara ai propri partner:
• funzionari e manager sono al tempo stesso azionisti e preferiscono quindi che la compagnia prosperi a lungo,
• di concentrarsi sulle proprie competenze chiave e offrire quindi
ai propri partner un maggior spazio per collaborare,

• di non abusare della propria forza quale istituto finanziario per
affermare unilateralmente i propri interessi nei confronti dei
partner,
• di offrire sempre prodotti competitivi, diventando così un interlocutore interessante e solido per i propri partner.

NOVIS è impegnata nella tutela dell’ambiente e promette di:
• introdurre procedure flessibili, adottare tecnologie moderne per
contenere ad esempio il numero dei viaggi di lavoro,
• preferire sistematicamente un sistema di comunicazione elet-

tronico a quello cartaceo nei rapporti con i clienti,
• effettuare una parte dei propri investimenti in progetti ecologici,
• non investire in società o settori che distruggono o mettono in
pericolo il sistema ecologico del mondo.

NOVIS, un’azienda moderna e trasparente, assume nei
confronti della società e dello Stato i seguenti impegni:
• organizzare le proprie attività imprenditoriali in modo tale da
ottenere una produttività superiore alla media, contribuendo al
budget dello stato con maggiori imposte,
• sviluppare i propri prodotti con una copertura assicurativa tale
da ridurre il numero di persone obbligate a rivolgersi all’assistenza pubblica,

• non chiedere allo Stato sovvenzioni o facilitazioni fiscali, evitando qualsiasi forma di lobbismo,
• trarre le conseguenze dalla crisi finanziaria e realizzarle in modo
coerente,
• offrire possibilità di risparmio e investimento nuove, che sinora
non erano disponibili o erano accessibili soltanto a persone
benestanti.

