
MODULO DI RICHIESTA DI SWITCH
Contratto assicurativo n.

Firma del ClienteLuogo, data

www.novis.eu

IT-0822

FONDO

Nome del contraente:

Indirizzo:

*  L’IRS è l’indicatore sinteti-
co di rischio che troverà 
nel KID.

TOTALE %100

ISR*Percentuale

NOVIS Global Select - Bilanciato 3%

NOVIS Sustainability - Sostenibilità

NOVIS Discovery 

NOVIS Sustainability Plus - Sostenibilità Più

4

4

4

%

%

%

NOVIS Fixed Income - Conservativo 2%

NOVIS Insurance Company, NOVIS Versicherungsgesellschaft, NOVIS Compagnia di Assicurazioni, NOVIS Poisťovňa a.s. 
Námestie Ľudovíta Štúra 2, 811 02 Bratislava, Slovacchia, 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

Si richiede alla Compagnia di modificare la allocazione nei fondi assicurativi nei seguenti termini:

Il Cliente è consapevole che, con la richiesta di switch:
-  deve selezionare esclusivamente fondi che abbiano identico o inferiore indicatore sintetico di rischio (ISR) rispetto ai fondi in cui è attualmente allocato il premio;
-  deve considerare i seguenti limiti di investimento:

Per entrambi i prodotti, può allocare fino al 100% dell’investimento nei fondi:
•  NOVIS Fixed Income - Conservativo,
•  NOVIS Global Select - Bilanciato,
•  NOVIS Sustainability - Sostenibilità,
•  NOVIS Discovery,
•  NOVIS Sustainability Plus - Sostenibilità Più.

-  la Compagnia trasferirà il capitale accumulato nei nuovi fondi selezionati e tutti i premi (ricorrenti o aggiuntivi) versati dopo la richiesta di switch, saranno investiti secondo la nuova allocazione 
selezionata.

L’operazione di Switch verrà eseguita dalla Compagnia il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata ricevuta la presente richiesta. La Compagnia le trasmetterà specifica conferma 
circa la nuova allocazione dell’investimento.

Per qualasiasi informazione circa il proprio prodotto NOVIS, può in ogni momento contattare la Compagnia al seguente indirizzo e-mail: servizioclienti@novis.eu

NOVIS Infinity Life, NOVIS Infinity Life Gold


