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NOVIS Insurance Company, NOVIS Versicherungsgesellschaft, NOVIS Compagnia di Assicurazioni, NOVIS Poisťovňa a.s. 
Námestie Ľudovíta Štúra 2, 811 02 Bratislava, iscritta nel registro delle imprese presso il tribunale di Bratislava (reparto Sa, numero 5851/B) come impresa 
assicurativa slovacca, abilitata ad operare in Italia in Libera Prestazione di Servizi e iscritta all’elenco delle imprese in LPS presso IVASS al n. II. 01409

• Assicurato: persona fisica sulla cui vita viene stipulato il Contratto che 
coincide con il Contraente o, per la prestazione Caso Vita, con il Beneficiario.

• Beneficiario: persona fisica o giuridica designata dal Contraente nella 
Pro- posta o tramite dichiarazione unilaterale successiva o per testamento, 
che può coincidere o meno con il Contraente e l’Assicurato, e che riceve la 
prestazione assicurativa al verificarsi dell’evento assicurato. 

• Bonus Fedeltà NOVIS: bonus riconosciuto dalla Compagnia se il prodotto 
è detenuto fino a scadenza o fino al decesso dell’Assicurato. Il Bonus Fedel-
tà NOVIS è pari a EUR 1.000 ed è riconosciuto mediante incremento di quote 
del Fondo Interno Novis PIR.

• Compagnia: l’impresa di assicurazioni NOVIS Insurance Company, NOVIS 
Versicherungsgesellschaft, NOVIS Compagnia di Assicurazioni, NOVIS Poi-
sťovňa a.s., iscritta nel registro delle imprese presso il tribunale in Brati-
slava come impresa assicurativa slovacca, abilitata ad operare in Italia in 
regime di Libera Prestazione di Servizi e iscritta all’elenco delle imprese in 
LPS presso IVASS al n. II 40709.

• Condizioni di Assicurazione: documento che contiene le norme che di-
sciplinano il Contratto di assicurazione.

• Contraente: persona fisica o giuridica che coincide con l’Assicurato, che 
stipula il Contratto di assicurazione e si obbliga a pagare i Premi. Nel Con-
tratto NOVIS PIR Insurance, il Contraente coincide con l’Assicurato.

• Contratto o Polizza: contratto di assicurazione sulla vita con il quale la 
Compagnia dietro il pagamento di un Premio, si impegna al pagamento di 
una prestazione assicurativa al Beneficiario o ai Beneficiari in caso di morte 
del Contraente nel caso questi rimanga in vita alla scadenza del contratto o, 
infine, in caso di riscatto da parte del Contraente.

• Data di Decorrenza: data di inizio dell’assicurazione. 

• Durata Determinata: durata prestabilita del Contratto da 5 a 40 anni se-
condo la scelta effettuata dal Contraente e indicata in Proposta.

• Durata a Vita Intera: durata del Contratto coincidente con la vita dell’As-
sicurato.

• Fondo Interno NOVIS PIR: fondo interno costituito dalla Compagnia e 
gestito da quest’ultima. I premi sono utilizzati in investimenti conformi alla 
normativa in materia di Piani Individuali di Risparmio.

• Morte/Decesso: evento letale che, ove sussistano le condizioni previste 
dal Contratto, obbliga la Compagnia ad eseguire la prestazione assicurativa 
a favore dei Beneficiari. 

• Piano Individuale di Risparmio (PIR): forma di investimento a medio 
termine, capace di veicolare i risparmi verso le imprese italiane, e in parti-
colare verso le piccole e medie imprese, introdotta dalla Legge di Bilancio 
2017 e successive modifiche e integrazioni. Il mantenimento del Contratto 
per 5 (cinque) anni riconosce al Contraente i vantaggi fiscali previsti dal 
quadro normativo vigente. Il periodo di mantenimento di 5 (cinque) anni 
deve essere calcolato rispetto al singolo premio versato.

• Premio: corrispettivo dovuto all’Assicuratore per l’assicurazione principale 
e per le eventuali assicurazioni complementari. 

• Premio Ricorrente: premio pagato dal Contraente con cadenza periodica.

• Premio Unico: somma che corrisponde al Premio versato in un‘unica so-
luzione al momento della stipula del Contratto. 

• Prestazione Caso Morte: prestazione assicurativa che la Compagnia 
riconosce in caso di decesso dell’Assicurato. La prestazione assicurativo 
è pari alla Somma Assicurata Caso Morte che si aggiunge al Valore del 
Contratto. 

• Prestazione Caso Vita: prestazione assicurativa che la Compagnia ri-
conosce in caso di permanenza in vita dell’Assicurato alla scadenza del 
Contratto. La prestazione assicurativa è pari al Valore del Contratto.

• Proposta di assicurazione: documento contenente i dati identificativi di 
Contraente, Assicurato/i e Beneficiario/i e in cui sono indicati e riassunte le 
caratteristiche del Contratto (la tipologia, il Premio, ecc.). Con la Proposta, 
il Contraente manifesta alla Compagnia la volontà di concludere il Contratto 
in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

• Recesso: diritto riconosciuto al Contraente, che può essere esercitato en-
tro 30 giorni dalla conclusione del Contratto. Il recesso fa cessare gli effetti 
del Contratto.

• Revoca: facoltà del Contraente di revocare la proposta fino a che il Contrat-
to non sia concluso.

• Somma Assicurata Caso Morte: somma indicata in Proposta che indica 
la consistenza della copertura caso morte e della relativa prestazione.

• Unit linked: contratto di assicurazione sulla vita in cui sono presenti pre-
stazioni direttamente collegate al valore di attivi contenuti in un fondo inter-
no detenuto dall’Impresa. 

• Valore del Contratto: valore corrispondente alla somma delle quote de-
tenute dal Contraente in relazione al Fondo Interno NOVIS PIR, convertite in 
EUR, al netto delle spese e delle imposte.

• Versamento Aggiuntivo: somma corrisposta dal Contraente alla Compa-
gnia durante la vigenza del Contratto in aggiunta a quanto convenuto nella 
Proposta.


