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Oggetto: comunicazione ai sottoscrittori di: 
Credemvita Collection (Tariffa 60073) 
Credemvita Collection PRO (Tariffa 60083) 
Credemvita Private Collection (Tariffa 60091) 
        
 
 
Gentile Cliente,  
 
la presente per informarla che la Società di gestione M&G a seguito della Brexit ha avviato il processo di fusione per 
incorporazione degli OICR domiciliati nel Regno Unito, indicati nella tabella di cui sotto, trasferendo i relativi asset in 
equivalenti sulla propria piattaforma lussemburghese. Gli OICR di destinazione seguono le medesime strategie di quelli 
attualmente domiciliati nel Regno Unito e sono gestiti dagli stessi fund manager:  
 

OICR oggetto di Salvaguardia OICR di destinazione 
M&G Investment Funds - Global Macro Bond Fund – CH (ISIN 
GB00B78PJD16 - Codice: 60316) 

M&G (Lux) Global Macro Bond Fund (ISIN 
LU1670720629 - Codice: 60702) 

 
La informiamo dunque che in data venerdì 26 ottobre 2018 Credemvita ha proceduto a disinvestire le quote di M&G 
Investment Funds - Global Macro Bond Fund – CH (ISIN GB00B78PJD16 - Codice: 60316) acquisite sulle polizze 
assicurative in oggetto ed a reinvestirle nel Fondo esterno M&G (Lux) Global Macro Bond Fund (ISIN LU1670720629  
- Codice: 60702) omogeneo a quello originario. Per tale operazione di switch, effettuata con le modalità ed i tempi 
previsti dalle condizioni contrattuali, non è stato applicato alcun costo ed è stata trasmessa apposita comunicazione 
avente ad oggetto “switch da gestione”, nella quale sono riportati tutti i dettagli relativi al numero di quote disinvestite, 
investite ed ai corrispondenti valori unitari di vendita ed acquisto. 
 
Si specifica, infine, che restano ovviamente invariate le condizioni contrattuali. 
 
Cordiali saluti.                                     
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Il Direttore Generale         

   
    
 
 


