
 

Come leggere questo Allegato 
Nel presente allegato sono riportate le informazioni e le caratteristiche relative a ciascuna delle opzioni di investimento 
collegabili al contratto, che sono contenute nelle seguenti sezioni: 
La sezione “Cos’è questa opzione di investimento?” in cui sono riportati gli obiettivi di investimento, i mezzi per 
conseguirli e il pubblico degli investitori a cui l’opzione di investimento è rivolta; 

La sezione “Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?” contenente un indicatore sintetico di rischio con la 
relativa spiegazione testuale e gli scenari di performance che sono espressi senza tenere conto dei  costi. Le tabelle 
mostrano gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 20 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di € 1.000 
(mille) all'anno. Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati 
con gli scenari di altri prodotti. 
Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del 

valore di questo investimento e non sono un indicatore esatto. Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della 
performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto il prodotto. Lo scenario di stress indica quale 
potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione in cui NOVIS 
non è in grado di pagare quanto dovuto. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e 
comprendono i costi pagati al consulente o al distributore. Le cifre riportate non tengono conto della situazione fiscale 
personale del contraente, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.   

La sezione “Quali sono i costi?”, che contiene una presentazione dei costi nella loro composizione e andamento nel 
tempo; la riduzione del rendimento (Reduction in Yield – RIY)  esprime  l’impatto  dei  costi  totali  sostenuti  sul  possibile  
rendimento  dell’investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori. 
 
Elenco di tutte le opzioni di investimento sottostanti per Wealth Insuring - GTC – 60180704  
 

Nome dell’opzione di investimento: NOVIS a Crescita Garantita 

 
Obiettivi. Il Fondo interno ha come obiettivo l’investimento in titoli di stato di paesi membri dell’Unione europea con  
economie stabili e preferibilmente con una bilancia commerciale  positiva.  La Compagnia garantisce la restituzione del 

capitale investito nel Fondo NOVIS a Crescita Garantita nonché una rivalutazione mensile sulla base di un tasso 
negoziale pubblicato dalla Compagnia alla fine di ogni anno e vincolante per i 12 (dodici) mesi successivi.  Il Fondo Novis 
a Crescita Garantita non può avere un rendimento negativo.  
 
Investitore al dettaglio a cui è rivolta l’opzione di investimento: investitore che abbia conoscenze ed esperienze di 
base dei principali mercati finanziari e una tolleranza al rischio molto bassa, che persegua l’obiettivo di una crescita 

contenuta del capitale investito nel lungo periodo, accettando un rischio molto basso di perdita del capitale investito. 
 
 

 
L'indicatore di rischio presuppone che l'opzione  

d'investimento sia mantenuta per 20 anni. Il rischio effettivo 
può variare in misura significativa in caso di 
disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata 
potrebbe essere minore. Può non essere possibile 
disinvestire  anticipatamente. Potrebbe essere necessario 
sostenere notevoli costi supplementari per disinvestire 

anticipatamente. 
 
L'indicatore di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questa opzione di investimento rispetto ad altre 
opzioni di investimento. Esso esprime la probabilità che l'opzione d'investimento subisca perdite monetarie a causa di 
movimenti sul mercato o a causa dell'incapacità della Compagnia di pagare quanto dovuto. 
Abbiamo classificato questa opzione di investimento a livello 1 di 7, che corrisponde alla classe di rischio più bassa. Ciò 

significa che le perdSite potenziali dovute alla performance futura  del  Fondo sono classificate nel  livello più  basso e  
che è  molto  improbabile che le cattive  condizioni di mercato influenzino la capacità della Compagnia di corrispondere 
quanto   dovuto rispetto alla somma investita nel presente Fondo. 
 
 

 
 

 
 

COS’È QUESTA OPZIONE DI INVESTIMENTO? 

QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO? 



SCENARI DI PERFORMANCE 

Investimento: € 1.000 annuali 
Età dell’Assicurato: 35 anni  1 anno 10 anni 

20 anni (periodo di 
detenzione 

raccomandato) 

SCENARIO 
DI SOPRAV-

VIVENZA 

SCENARIO DI 
STRESS 

Possibile rimborso al netto dei costi € 0 € 7942 € 19 930 

Rendimento medio per ciascun anno -100,00% -4,24% -0,03% 

SCENARIO 
SFAVOREVOLE 

Possibile rimborso al netto dei costi € 0 € 7 942 € 19 930 

Rendimento medio per ciascun anno -100,00% -4,24% -0,03% 

SCENARIO 
MODERATO 

Possibile rimborso al netto dei costi € 0 € 7942 € 19 930 

Rendimento medio per ciascun anno -100,00% -4,24% -0,03% 

SCENARIO 
FAVOREVOLE 

Possibile rimborso al netto dei costi € 0 € 7942 € 19 930 

Rendimento medio per ciascun o -100,00% -4,24% -0,03% 

Importo investito cumulato € 1 000 € 10 000 € 20 000 

SCENARIO  
DI MORTE 

EVENTO  
ASSICURATO 

Possibile rimborso a favore dei 
beneficiari al netto dei costi 

€ 20 000 € 27 942 € 39 930 

Premio assicurativo cumulato € 15 € 236 € 926 

 

 
Andamento dei costi nel tempo 

Scenari di Investimento  

Premio Ricorrente: € 1000/anno 
 

Disinvestimento  

dopo 1 anno 

Disinvestimento 

dopo 10 anni 

Disinvestimento 

dopo 20 anni 

Premio ricorrente Premio ricorrente Premio ricorrente 

Costi totali € 491 € 3 244 € 6 187 

Impatto annuale su Rendimento (RIY) 101,67% 7,55% 3,52% 

 

 
Composizione dei Costi 

 Premio ricorrente 

Costi una tantum 
Costi di ingresso 0,00% 

Costi di uscita 0,00% 

Costi correnti 
Costi di transazione del portafoglio 0,00% 

Altri costi correnti 3,52% 

Costi accessori 
Costi di performance 0,00% 

Commissioni overperformance 0,00% 

QUALI SONO I COSTI? 

 



Nome dell’opzione di investimento: NOVIS Azionario ETF 

 
Obiettivi: Il Fondo Interno a cui è collegata la presente opzione di investimento ha come obiettivo la tendenziale crescita 

del valore delle quote del Fondo medesimo nel lungo periodo. Tale valore dipende dall’andamento degli ETF (Echange 
Trade Fund) in cui investe il Fondo Interno. Gli ETF sono particolari tipologie di fondo d’investimento o Sicav, negoziati 
nei mercati borsistici come un’azione e che hanno  come  unico  obiettivo di  investimento   quello  di   replicare   l’indice  
di   riferimento  (benchmark)  attraverso  una  gestione  totalmente  passiva,  consentendo  agli  investitori  di  ottenere  
una   minore volatilità dell'investimento e una maggiore diversificazione. Il Fondo può investire  in depositi  presso  banche  
e  di banche con sede in un paese dello Spazio Economico Europeo. 

 
Investitore al dettaglio a cui è rivolta l’opzione di investimento:  investitore  che  abbia  una  buona  conoscenza        
ed  esperienza  dei  principali  mercati  finanziari  e  una  tolleranza  al  rischio  media,  che   persegua   l’obiettivo   di  
una crescita moderata del capitale investito nel lungo periodo, accettando un rischio medio di perdita del capitale investito. 
 

 
L'indicatore di rischio presuppone che l'opzione  

d'investimento sia mantenuta per 20 anni. Il rischio effettivo 
può variare in misura significativa in caso di 
disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata 
potrebbe essere minore. Può non essere possibile 
disinvestire  anticipatamente. Potrebbe essere necessario 
sostenere notevoli  costi supplementari per disinvestire 

anticipatamente. 
 
L'indicatore di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questa opzione di investimento rispetto ad altre 
opzioni di investimento. Esso esprime la probabilità che l'opzione d'investimento subisca perdite monetarie a causa di 
movimenti sul mercato o a causa dell'incapacità della Compagnia di pagare quanto dovuto. 
Abbiamo classificato questa opzione di  investimento  a  livello  4  di  7,  che  corrisponde  alla  classe  di  rischio  media.  

Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del Fondo sono classificate nel livello medio e che  
potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Compagnia di corrispondere quanto dovuto 
rispetto alla somma investita nel presente Fondo Interno. Il rendimento può variare a seconda della fluttuazione dei cambi 
in base alla valuta di denominazione degli strumenti in cui investe il fondo (volatilità dei tassi di cambio e della correlazione 
tra le valute).  
 
 

SCENARI DI PERFORMANCE 

Investimento: € 1.000 annuali  
Età dell’Assicurato: 35 anni 

 1 anno 10 anni 
20 anni (periodo di 

detenzione 

raccomandato) 

SCENARIO DI 
SOPRAV-

VIVENZA 

SCENARIO DI 
STRESS 

Possibile rimborso al netto dei costi € 0 € 4 404 € 6 146 

Rendimento medio per ciascun anno -100,00% -15,67% -13,29% 

SCENARIO 
SFAVOREVOLE 

Possibile rimborso al netto dei costi € 0 € 8 096 € 20 800 

Rendimento medio per ciascun anno -100,00% -3,88% 0,37% 

SCENARIO 
MODERATO 

Possibile rimborso al netto dei costi € 0 € 10 063 € 34 157 

Rendimento medio per ciascun anno -100,00% 0,11% 4,86% 

SCENARIO 
FAVOREVOLE 

Possibile rimborso al netto dei costi € 0 € 12 724 € 59 530 

Rendimento medio per ciascun o -100,00% 4,34% 9,54% 

 Importo investito cumulato  € 1 000 € 10 000 € 20 000 

SCENARIO 
DI MORTE 

EVENTO 
ASSICURATO 

Possibile rimborso a favore dei 
beneficiari al netto dei costi 

€ 20 000 € 30 063 € 54 157 

Premio assicurativo cumulato € 15 € 236 € 926 

 
 

 
 
 
 
 

COS’È QUESTA OPZIONE DI INVESTIMENTO? 

  QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO? 



 

 

Andamento dei costi nel tempo 

Scenari di Investimento 
Premio Ricorrente: € 1000/anno 

Disinvestimento  
dopo 1 anno 

Disinvestimento  
dopo 10 anni 

Disinvestimento  
dopo 20 anni 

Premio ricorrente Premio ricorrente Premio ricorrente 

Costi totali € 491 € 3 313 € 7 082 

Impatto annuale su Rendimento (RIY) 104,08% 8,10% 3,79% 

 
 

Composizione dei Costi 

 Premio ricorrente 

Costi una tantum 
Costi di ingresso 0,00% 

Costi di uscita 0,00% 

Costi correnti 
Costi di transazione del portafoglio 0,00% 

Altri costi correnti 3,79% 

Costi accessori 
Costi di performance 0,00% 

Commissioni overperformance 0,00% 

  QUALI SONO I COSTI? 



Nome dell’opzione di investimento: NOVIS Oro    

 

 
Obiettivi: Questa opzione di investimento ha come obiettivo la rivalutazione del capitale tramite l'investimento in ETF 
connessi alle variazioni di prezzo dell’oro. Il Fondo investe pertanto in strumenti finanziari il cui valore è legato alla 
variazione di prezzo dell’oro fisico. Il Fondo non detiene materialmente oro fisico o altri metalli.  
Il Fondo può investire in depositi presso banche e di banche con sede in un paese dello Spazio Economico Europeo. 

 
Investitore al dettaglio a cui è rivolta l’opzione di investimento: investitore che abbia una  buona  conoscenza  ed  
esperienza dei principali mercati finanziari e una tolleranza al rischio  media,  che  persegua  l’obiettivo  di  una  cresci ta  
moderata del capitale investito nel lungo periodo, accettando un rischio medio di perdita del capitale investito. 
 

 

L'indicatore di rischio presuppone che l'opzione 
d'investimento sia mantenuta per 20 anni. Il rischio  
effettivo può variare in misura significativa in caso di 
disinvestimento in una fase iniziale e la somma 
rimborsata potrebbe essere minore. Può non essere 
possibile disinvestire anticipatamente.  Potrebbe   

essere necessario sostenere notevoli costi 
supplementari per disinvestire anticipatamente. 

 
L'indicatore di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questa opzione di investimento rispetto ad altre 
opzioni di investimento. Esso esprime la probabilità che l'opzione d'investimento subisca perdite monetarie a causa di 

movimenti sul mercato o a causa dell'incapacità della Compagnia di pagare quanto dovuto. 
Abbiamo classificato questa opzione di investimento a  livello  4  di  7,  che  corrisponde  alla  classe  di  rischio  media.  
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del Fondo sono classificate nel livello medio e che  
potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Compagnia di corrispondere quanto dovuto 
rispetto alla somma investita nel presente Fondo Interno. Il rendimento può variare a seconda della fluttuazione dei cambi 
in base alla valuta di denominazione degli strumenti in cui investe il fondo (volatilità dei tassi di cambio e della correlazione 

tra le valute). 

 

SCENARI DI PERFORMANCE 

Investimento: € 1.000 annuali  
Età dell’Assicurato: 35 anni 

 
 

1 anno 
 

10 anni 

20 anni (periodo di 
detenzione 

raccomandato) 

SCENARIO DI 

SOPRAV-
VIVENZA 

SCENARIO DI 

STRESS 

Possibile rimborso al netto dei costi € 0 € 4 367 € 6 057 

Rendimento medio per ciascun anno -100,00% -15,84% -13,50% 

SCENARIO 
SFAVOREVOLE 

Possibile rimborso al netto dei costi € 0 € 4 498 € 6 379 

Rendimento medio per ciascun anno -100,00% -15,24% -12,78% 

SCENARIO 
MODERATO 

Possibile rimborso al netto dei costi € 0 € 5 383 € 8 883 

Rendimento medio per ciascun anno -100,00% -11,66% -8,58% 

SCENARIO 
FAVOREVOLE 

Possibile rimborso al netto dei costi € 0 € 6 557 € 13 197 

Rendimento medio per ciascun o -100,00% -7,85% -4,15% 

 Importo investito cumulato  € 1 000 € 10 000 € 20 000 

SCENARIO 
DI MORTE 

EVENTO 
ASSICURATO 

Possibile rimborso a favore dei 
beneficiari al netto dei costi 

€ 20 000 € 25 383 € 28 883 

Premio assicurativo cumulato € 15 € 236 € 926 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

COS’È QUESTA OPZIONE DI INVESTIMENTO? 

QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO? 



 

 
Andamento dei costi nel tempo 

Scenari di Investimento  
Premio Ricorrente: EUR 1000/anno 

Disinvestimento 

dopo 1 anno 

Disinvestimento 

dopo 10 anni 

Disinvestimento 

dopo 20 anni 

Premio ricorrente Premio ricorrente Premio ricorrente 

Costi totali € 491 € 3 154 € 5 339 

Impatto annuale su Rendimento (RIY) 97,36% 6,56% 3,23% 

 

 
Composizione dei Costi 

 Premio ricorrente 

Costi una tantum 
Costi di ingresso 0,00% 

Costi di uscita 0,00% 

Costi correnti 
Costi di transazione del portafoglio 0,00% 

Altri costi correnti 3,23% 

Costi accessori 
Costi di performance 0,00% 

Commissioni overperformance 0,00% 

  QUALI SONO I COSTI?  



Nome dell’opzione di investimento: NOVIS Aziende 

 

Obiettivi: Il Fondo Interno ha come obiettivo la crescita del valore del capitale investito nel lungo periodo. Il Fondo investe 
in   titoli azionari il cui valore è direttamente riferibile alla partecipazione nel patrimonio di aziende in fase di crescita. 
L’attività del Fondo è costituita da operazioni di acquisizione temporanea di quote di partecipazione al capitale di società 
(private-equity), operazioni di venture-capital ovvero finalizzate al finanziamento dell’avvio di imprese e strumenti di 
investimento analoghi. L’attività del Fondo Interno consiste altresì nell’investimento in titoli high-yield ad alto rendimento, 

negoziabili su base giornaliera che garantiscono la liquidità del Fondo. Quest’ultimo  può  investire  in  depositi  presso  
banche  e  di  banche  con  sede  in   un  paese  dello  Spazio  Economico Europeo. 
 
Investitore al dettaglio a cui è rivolta l’opzione di investimento: investitore che abbia una buona conoscenza  ed  
esperienza dei principali mercati finanziari e una tolleranza al rischio  media,  che  persegua  l’obiettivo  di  una  cresci ta  
moderata del capitale investito nel lungo periodo, accettando un rischio medio di perdita del capitale  investito. 

 
 

 
L'indicatore     di      rischio      presuppone      che    
l'opzione d'investimento   sia   mantenuta   per   20   anni.   
Il rischio  effettivo   può   variare   in   misura   significativa 
in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma 

rimborsata   potrebbe   essere    minore. Può non essere 
possibile disinvestire anticipatamente. Potrebbe essere 
necessario   sostenere notevoli costi supplementari per  
disinvestire anticipatamente. 

 

L'indicatore di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questa opzione di investimento rispetto ad altre 
opzioni di investimento. Esso esprime la probabilità che l'opzione d'investimento subisca perdite monetarie a causa di 
movimenti sul mercato o a causa dell'incapacità della Compagnia di pagare quanto dovuto. 
Abbiamo classificato questa  opzione  di  investimento  a  livello  4  di  7,  che  corrisponde  alla  classe  di  rischio  media.  
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del Fondo sono classificate nel livello medio e che 
potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Compagnia di corrispondere quanto dovuto 

rispetto alla somma investita nel presente Fondo. Il valore del Fondo Interno  può  essere  espresso  in  valuta  diversa  
da quella del prodotto (EUR), pertanto il  suo  rendimento  può  variare  a  seconda  della  fluttuazione  dei  cambi  (volatilità  
dei  tassi  di  cambio  e  della correlazione tra le valute). 
 
 
 

SCENARI DI PERFORMANCE 

Investimento: € 1.000 annuali  
Età dell’Assicurato: 35 anni 

 

1 anno 10 anni 
20 anni (periodo di 

detenzione 

raccomandato) 

SCENARIO DI 
SOPRAV-

VIVENZA 

SCENARIO DI 
STRESS 

Possibile rimborso al netto dei costi € 0 € 4 130 € 5 507 

Rendimento medio per ciascun anno -100,00% -16,97% -14,84% 

SCENARIO 

SFAVOREVOLE 

Possibile rimborso al netto dei costi € 0 € 7 489 € 17 518 

Rendimento medio per ciascun anno -100,00% -5,34% -1,28% 

SCENARIO 
MODERATO 

Possibile rimborso al netto dei costi € 0 € 9 243 € 28 067 

Rendimento medio per ciascun anno -100,00% -1,44% 3,13% 

SCENARIO 
FAVOREVOLE 

Possibile rimborso al netto dei costi € 0 € 11 602 € 47 750 

Rendimento medio per ciascun o -100,00% 2,68% 7,71% 

 Importo investito cumulato  € 1 000 € 10 000 € 20 000 

SCENARIO 
DI MORTE 

EVENTO 
ASSICURATO 

Possibile rimborso a favore dei 
beneficiari al netto dei costi 

€ 20 000 € 29 243 € 48 067 

Premio assicurativo cumulato € 15 € 236 € 926 

 

 
 

 

 COS’È QUESTA OPZIONE DI INVESTIMENTO? 

QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO? 



 

 

Andamento dei costi nel tempo 
 

Scenari di Investimento  
Premio Ricorrente: € 1000/anno 

Disinvestimento 
dopo 1 anno 

Disinvestimento 
dopo 10 anni 

Disinvestimento 
dopo 20 anni 

Premio ricorrente Premio ricorrente Premio ricorrente 

Costi totali € 491 € 3 287 € 6 716 

Impatto annuale su Rendimento (RIY) 103,23% 7,91% 3,69% 

 
 

Composizione dei Costi 

 Premio ricorrente 

Costi una tantum 
Costi di ingresso 0,00% 

Costi di uscita 0,00% 

Costi correnti 
Costi di transazione del portafoglio 0,00% 

Altri costi correnti 3,69% 

Costi accessori 
Costi di performance 0,00% 

Commissioni overperformance 0,00% 

 

QUALI SONO I COSTI? 



Nome dell’opzione di investimento: NOVIS Ipoteche 

     
Obiettivi. Il Fondo interno ha come obiettivo la rivalutazione del capitale attraverso l’investimento in attività finanziarie 
legate al settore immobiliare. Il fondo investe prevalentemente in ETF connessi al valore di strumenti azionari di istituti 
bancari specializzati in finanziamenti nell’ambito del settore immobiliare e nell’erogazione di mutui immobiliari garantiti da 
ipoteca. Il Fondo può investire in depositi presso banche e di banche con sede in un paese dello Spazio Economico 

Europeo.  
 
Investitore al dettaglio a cui è rivolta l’opzione di investimento: investitore che abbia conoscenze ed esperienze di 
base dei principali mercati finanziari e una bassa tolleranza al rischio, che persegua l’obiettivo di una crescita  contenuta 
del capitale investito nel lungo periodo, accettando un rischio basso di perdita del capitale investito. 
 

 

 

L'indicatore di rischio presuppone che l'opzione 

d'investimento sia mantenuta per 20 anni. Il rischio 
effettivo può variare in misura significativa in caso di 
disinvestimento in una fase iniziale e la somma 
rimborsata potrebbe essere minore. Può non essere 
possibile disinvestire anticipatamente. Potrebbe essere 

necessario sostenere notevoli costi supplementari per 
disinvestire anticipatamente. 

 
L'indicatore di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questa opzione di investimento rispetto ad altre 

opzioni di investimento. Esso esprime la probabilità che l'opzione d'investimento subisca perdite monetarie a causa di 
movimenti sul mercato o a causa dell'incapacità della Compagnia di pagare quanto dovuto. 
Abbiamo classificato questa opzione di investimento  a  livello  2  di  7,  che  corrisponde  alla  classe  di  rischio  bassa.  
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance  futura del Fondo sono classificate  nel livello basso e che 
è  molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Compagnia di corrispondere quanto 
dovuto rispetto alla somma investita nel presente Fondo. Il valore del Fondo Interno può essere espresso in valuta diversa 

da quella    del prodotto (EUR), pertanto il suo rendimento può variare a seconda della fluttuazione  dei  cambi  (volatilità  
dei  tassi  di cambio e della correlazione tra le valute). 

 
 

SCENARI DI PERFORMANCE 

Investimento: € 1.000 annuali 
Età dell’Assicurato: 35 anni 

 
 

1 anno 
 

10 anni 

20 anni (periodo di 

detenzione 
raccomandato) 

SCENARIO DI 
SOPRAV-
VIVENZA 

SCENARIO DI 
STRESS 

Possibile rimborso al netto dei costi € 0 € 6 452 € 12 762 

Rendimento medio per ciascun anno -100,00% -8,15% -4,51% 

SCENARIO 
SFAVOREVOLE 

Possibile rimborso al netto dei costi € 0 € 6 984 € 15 074 

Rendimento medio per ciascun anno -100,00% -6,65% -2,78% 

SCENARIO 
MODERATO 

Possibile rimborso al netto dei costi € 0 € 7 167 € 15 930 

Rendimento medio per ciascun anno -100,00% -6,16% -2,22% 

SCENARIO 
FAVOREVOLE 

Possibile rimborso al netto dei costi € 0 € 7 354 € 16 843 

Rendimento medio per ciascun o -100,00% -5,68% -1,67% 

 Importo investito cumulato  € 1 000 € 10 000 € 20 000 

SCENARIO 
DI MORTE 

EVENTO 
ASSICURATO 

Possibile rimborso a favore dei 
beneficiari al netto dei costi 

€ 20 000 € 27 167 € 35 930 

Premio assicurativo cumulato € 15 € 236 € 926 

 
 
 
 
 
 

 

COS’È QUESTA OPZIONE DI INVESTIMENTO? 

QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO? 



 

 
Andamento dei costi nel tempo 

Scenari di Investimento  
Premio Ricorrente: € 1000/anno 

Disinvestimento 
dopo 1 anno 

Disinvestimento 
dopo 10 anni 

Disinvestimento 
dopo 20 anni 

Premio ricorrente Premio ricorrente Premio ricorrente 

Costi totali € 491 € 3 217 € 5 904 

Impatto annuale su Rendimento (RIY) 100,58% 7,30% 3,42% 

 
 

Composizione dei Costi 

 Premio ricorrente 

Costi una tantum 
Costi di ingresso 0,00% 

Costi di uscita 0,00% 

Costi correnti 
Costi di transazione del portafoglio 0,00% 

Altri costi correnti 3,42% 

Costi accessori 
Costi di performance 0,00% 

Commissioni overperformace 0,00% 

QUALI SONO I COSTI? 



Nome dell’opzione di investimento: NOVIS Family Office 

 

Obiettivi. Il Fondo interno ha come obiettivo la crescita del valore del  capitale  attraverso  l’investimento  in  fondi  Family 
Office, strutture organizzative che gestiscono i patrimoni personali e finanziari di una o  più  famiglie  facoltose.  Il fondo 
consente all’investitore di ottenere redditività da strumenti che sarebbero altrimenti disponibili solo per invest itori con 
ingenti disponibilità patrimoniali. Il Fondo può investire in depositi presso banche e di banche con sede in un paese dello 
Spazio Economico Europeo. 
 

Investitore al dettaglio a cui è rivolta l’opzione di investimento: investitore che abbia una approfondita conoscenza 
ed esperienza dei principali mercati finanziari e una tolleranza al rischio elevata, che persegua l’obiettivo di una crescita  
significativa del capitale investito nel lungo periodo, accettando un alto rischio di perdita del capitale investito. 
 

 
 

L'indicatore di rischio presuppone che l'opzione 
d'investimento sia mantenuta per 20 anni. Il rischio 

effettivo può variare in misura significativa in caso di 
disinvestimento in una fase iniziale e la somma 
rimborsata potrebbe essere minore. Può non essere 
possibile disinvestire anticipatamente. Potrebbe essere 
necessario sostenere notevoli costi supplementari per 
disinvestire anticipatamente. 

 
L'indicatore di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questa opzione di  investimento rispetto ad altre 
opzioni di investimento. Esso esprime la probabilità che l'opzione d'investimento subisca perdite monetarie a causa di 
movimenti sul mercato o a causa dell'incapacità della Compagnia di pagare quanto dovuto. 
Abbiamo classificato questa opzione di investimento a livello 6 di 7, che corrisponde alla classe di rischio seconda più 

alta.  Ciò  significa che  le perdite potenziali dovute alla performance futura del Fondo sono classificate nel livello alto e 
che  è molto probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Compagnia di corrispondere 
quanto dovuto rispetto alla somma investita nel presente Fondo. Il valore del Fondo Interno  può  essere  espresso  in  
valuta  diversa  da quella del prodotto (EUR), pertanto il  suo  rendimento  può  variare  a  seconda  della  fluttuazione  
dei  cambi  (volatilità  dei  tassi  di  cambio  e  della correlazione tra le valute). 
 
 

 

SCENARI DI PERFORMANCE 

Investimento: € 1.000 annuali  

Età dell’Assicurato: 35 anni 

 

1 anno 10 anni 
20 anni (periodo di 

detenzione 
raccomandato) 

SCENARIO DI 
SOPRAV-
VIVENZA 

SCENARIO DI 
STRESS 

Possibile rimborso al netto dei costi € 0 € 5 244 € 8 450 

Rendimento medio per ciascun anno -100,00% -12,17% -9,18% 

SCENARIO 
SFAVOREVOLE 

Possibile rimborso al netto dei costi € 0 € 6 906 € 14 719 

Rendimento medio per ciascun anno -100,00% -6,86% -3,02% 

SCENARIO 
MODERATO 

Possibile rimborso al netto dei costi € 0 € 7 623 € 18 210 

Rendimento medio per ciascun anno -100,00% -5,00% -0,90% 

SCENARIO 
FAVOREVOLE 

Possibile rimborso al netto dei costi € 0 € 8 448 € 22 879 

Rendimento medio per ciascun o -100,00% -3,09% 1,26% 

 Importo investito cumulato  € 1 000 € 10 000 € 20 000 

SCENARIO 
DI MORTE 

EVENTO 
ASSICURATO 

Possibile rimborso a favore dei 
beneficiari al netto dei costi 

€ 20 000 € 27 623 € 38 210 

Premio assicurativo cumulato € 15 € 236 € 926 

 

 
 
 
 

 COS’È QUESTA OPZIONE DI INVESTIMENTO? 

 QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO? 



 

 
Andamento dei costi nel tempo 

Scenari di Investimento  
Premio Ricorrente: € 1000/anno 

Disinvestimento  
dopo 1 anno 

Disinvestimento  
dopo 10 anni 

Disinvestimento  
dopo 20 anni 

Premio ricorrente Premio ricorrente Premio ricorrente 

Costi totali € 491 € 3 233 € 6 068 

Impatto annuale su Rendimento (RIY) 101,23% 7,45% 3,48% 

 

 

Composizione dei Costi 

 Premio ricorrente 

Costi una tantum 
Costi di ingresso 0,00% 

Costi di uscita 0,00% 

Costi correnti 
Costi di transazione del portafoglio 0,00% 

Altri costi correnti 3,48% 

Costi accessori 
Costi di performance 0,00% 

Commissioni overperformance 0,00% 

QUALI SONO I COSTI? 



Nome dell’opzione di investimento: NOVIS World Brands 

    

Obiettivi. Il Fondo interno ha come obiettivo la rivalutazione del capitale attraverso l’investimento nel comparto azionario 

e obbligazionario con riferimento a società che si distinguono per l’elevato valore del proprio marchio. La gestione del 
Fondo mira a una massimizzazione dell’investimento nel lungo periodo. Il Fondo può investire in  depositi  presso  banche 
e di banche con sede in un paese dello Spazio Economico Europeo. 
 
Investitore al dettaglio a cui è rivolta l’opzione di investimento: investitore che abbia una buona conoscenza ed  
esperienza dei principali mercati finanziari e una tolleranza al rischio media, che  persegua  l’obiettivo di una crescita  

moderata del capitale investito nel lungo periodo, accettando un rischio medio di perdita del capitale investito. 
 

 

 

L'indicatore di rischio presuppone che l'opzione 
d'investimento sia mantenuta per 20 anni. Il rischio  
effettivo può variare in misura significativa in caso di 
disinvestimento in una fase iniziale e la somma 

rimborsata potrebbe essere minore. Può non essere 
possibile disinvestire anticipatamente.   Potrebbe   
essere necessario sostenere notevoli costi 
supplementari per disinvestire anticipatamente. 

 

L'indicatore di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questa opzione di investimento rispetto ad altre 
opzioni di investimento. Esso esprime la probabilità che l'opzione d'investimento subisca perdite monetarie a causa di 
movimenti sul mercato o a causa dell'incapacità della Compagnia di pagare quanto dovuto. 

Abbiamo classificato questa opzione di investimento a  livello  4  di  7,  che  corrisponde  alla  classe  di  rischio  media.  
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del Fondo sono classificate nel livello medio e che 
potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Compagnia di corrispondere quanto 
dovuto rispetto alla somma investita nel presente Fondo. Il valore del Fondo Interno può essere espresso in valuta diversa 
da       quella del prodotto (EUR), pertanto il suo rendimento  può  variare  a  seconda  della  fluttuazione  dei  cambi  
(volatilità  dei tassi  di  cambio  e della correlazione tra le valute). 

 
 

SCENARI DI PERFORMANCE 

Investimento: € 1.000 annuali  
Età dell’Assicurato: 35 anni 

 
 

1 anno 
 

10 anni 

20 anni (periodo di 

detenzione 
raccomandato) 

SCENARIO DI 
SOPRAV-
VIVENZA 

SCENARIO DI 

STRESS 

Possibile rimborso al netto dei costi € 0 € 4 600 € 6 638 

Rendimento medio per ciascun anno -100,00% -14,78% -12,25% 

SCENARIO 

SFAVOREVOLE 

Possibile rimborso al netto dei costi € 0 € 7 040 € 15 331 

Rendimento medio per ciascun anno -100,00% -6,50% -2,61% 

SCENARIO 
MODERATO 

Possibile rimborso al netto dei costi € 0 € 8 139 € 21 049 

Rendimento medio per ciascun anno -100,00% -3,78% 0,48% 

SCENARIO 

FAVOREVOLE 

Possibile rimborso al netto dei costi € 0 € 9 523 € 30 059 

Rendimento medio per ciascun o -100,00% -0,89% 3,74% 

 Importo investito cumulato  € 1 000 € 10 000 € 20 000 

SCENARIO 
DI MORTE 

EVENTO 
ASSICURATO 

Possibile rimborso a favore dei 
beneficiari al netto dei costi 

€ 20 000 € 28 139 € 41 049 

Premio assicurativo cumulato € 15 € 236 € 926 

 
 

 
 

COS’È QUESTA OPZIONE DI INVESTIMENTO? 

QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO? 



 

 

  Andamento dei costi nel tempo 

Scenari di Investimento  

Premio Ricorrente: € 1000/anno 

Disinvestimento  
dopo 1 anno 

Disinvestimento  
dopo 10 anni 

Disinvestimento  
dopo 20 anni 

Premio ricorrente Premio ricorrente Premio ricorrente 

Costi totali € 491 € 3 251 € 6 263 

Impatto annuale su Rendimento (RIY) 101,92% 7,61% 3,55% 

 

 
Composizione dei Costi 

 Premio ricorrente 

Costi una tantum 
Costi di ingresso 0,00% 

Costi di uscita 0,00% 

Costi correnti 
Costi di transazione del portafoglio 0,00% 

Altri costi correnti 3,55% 

Costi accessori 
Costi di performance 0,00% 

Commissioni overperformance 0,00% 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

QUALI SONO I COSTI? 



 

Nome dell’opzione di investimento: NOVIS Digital Assets 

        

Obiettivi: Il Fondo consente di partecipare ad attività legate all’investimento in valuta digitale, criptovalute e moneta 

elettronica (c.d. cryptocurrencies), permettendo pertanto all’investitore di partecipare all’intera catena di finanziamento, 
scambio e tenuta di asset digitali, senza procedere all’acquisto né investire direttamente in valute digitali. Il Fondo può 
investire in depositi presso banche e di banche con sede in un paese dello Spazio Economico Europeo.  
 
Investitore al dettaglio a cui è rivolta l’opzione di investimento: investitore che abbia una approfondita conoscenza ed 
esperienza dei principali mercati finanziari e una tolleranza al rischio elevata, che persegua l’obiettivo di una crescita 

significativa del capitale investito nel lungo periodo, accettando un alto rischio di perdita del capitale investito.  

 

 
L'indicatore di rischio presuppone che l'opzione 
d'investimento sia mantenuta per 20 anni. Il rischio  

effettivo può variare in misura significativa in caso di 
disinvestimento in una fase iniziale e la somma 
rimborsata potrebbe essere minore. Può non essere 
possibile disinvestire anticipatamente.   Potrebbe   
essere necessario sostenere notevoli costi 
supplementari per disinvestire anticipatamente. 

 

L'indicatore di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questa opzione di investimento rispetto ad altre 

opzioni di investimento. Esso esprime la probabilità che l'opzione d'investimento subisca perdite monetarie a causa di 
movimenti sul mercato o a causa dell'incapacità della Compagnia di pagare quanto dovuto. 
Abbiamo classificato questa opzione di investimento a livello 6 di 7, che corrisponde alla classe di rischio seconda più 
alta. Ciò significa che  le perdite potenziali dovute alla performance futura del Fondo sono classificate nel livello alto e 
che  è molto probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Compagnia di corrispondere 
quanto dovuto rispetto alla somma investita nel presente Fondo. Il rendimento può variare a seconda della fluttuazione 

dei cambi in base alla valuta di denominazione degli strumenti in cui investe il fondo (volatilità dei tassi di cambio e della 
correlazione tra le valute). 

 

SCENARI DI PERFORMANCE 

Investimento: € 1.000 annuali  
Età dell’Assicurato: 35 anni 

 
 

1 anno 
 

10 anni 

20 anni (periodo di 
detenzione 

raccomandato) 

SCENARIO DI 
SOPRAV-
VIVENZA 

SCENARIO DI 
STRESS 

Possibile rimborso al netto dei costi € 0 € 5 218 € 8 369 

Rendimento medio per ciascun anno -100,00% -12,28% -9,30% 

SCENARIO 

SFAVOREVOLE 

Possibile rimborso al netto dei costi € 0 € 14 526 € 81 908 

Rendimento medio per ciascun anno -100,00% 6,69% 12,12% 

SCENARIO 
MODERATO 

Possibile rimborso al netto dei costi € 0 € 16 835 € 117 186 

Rendimento medio per ciascun anno -100,00% 9,29% 14,96% 

SCENARIO 
FAVOREVOLE 

Possibile rimborso al netto dei costi € 0 € 19 621 € 170 217 

Rendimento medio per ciascun o -100,00% 11,97% 17,87% 

 Importo investito cumulato  € 1 000 € 10 000 € 20 000 

SCENARIO 
DI MORTE 

EVENTO 
ASSICURATO 

Possibile rimborso a favore dei 
beneficiari al netto dei costi 

€ 20 000 € 36 835 € 137 186 

Premio assicurativo cumulato € 15 € 236 € 926 

 

 
 

 
 
 

COS’È QUESTA OPZIONE DI INVESTIMENTO? 

QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO? 



 

 

Andamento dei costi nel tempo 

Scenari di Investimento  
Premio Ricorrente:  € 1000/anno 

Disinvestimento  
dopo 1 anno 

Disinvestimento  
dopo 10 anni 

Disinvestimento  
dopo 20 anni 

Premio ricorrente Premio ricorrente Premio ricorrente 

Costi totali € 491 € 3 514 € 11 165 

Impatto annuale su Rendimento (RIY) 108,94% 9,18% 4,45% 

 

Composizione dei Costi 

 Premio ricorrente 

Costi una tantum 
Costi di ingresso 0,00% 

Costi di uscita 0,00% 

Costi correnti 
Costi di transazione del portafoglio 0,00% 

Altri costi correnti 4,45% 

Costi accessori 
Costi di performance 0,00% 

Commissioni overperformance 0,00% 

 

QUALI SONO I COSTI? 


