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Oggetto: comunicazione ai sottoscrittori di: 
        
Unit Linked (Tariffa 690)  
Personal Unit Linked (Tariffa 60000) 
Personal Unit Linked (Tariffa 60001) 
Domino Personal (Tariffa 60002) 
Personal Unit Linked (Tariffa 60003) 
Personal Unit Linked (Tariffa 60005) 
Domino Personal (Tariffa 60007) 
Credemvita Global View (Tariffa 60064) 
Credemvita Global View PRO (Tariffa 60067) 
 
Gentile Cliente, 
 
con la presente le comunichiamo che, ai sensi dell'art 9 del regolamento fondi interni, a far data dal 27 Gennaio 2020 
i fondi interni di seguito riportati saranno chiusi a nuovi ingressi e conseguentemente non sarà possibile effettuare 
ulteriori versamenti a favore degli stessi. 
 
Credemvita Global View Equity Absolute 
Credemvita Global View Europe Equity 
Credemvita Global View Convertible Bond 
Credemvita Global View Flex Emerging 
 
 
La chiusura è motivata dall'intenzione di favorire gli interessi dei contraenti stessi, poiché i fondi indicati saranno oggetto 
di fusione, come da comunicazione trasmessa in data 20 gennaio 2020 a tutti i titolari di tariffe che risultano avere 
detti fondi interni quali sottostanti, con la conseguenza che i fondi interni risultanti dall'operazione di fusione, e disponibili 
ai contraenti a far tempo dal 23 marzo 2020, saranno caratterizzati da una regime commissionale più favorevole 
 
Si specifica, infine, che restano ovviamente invariate tutte le condizioni contrattuali. 
 
 
Cordiali saluti,                                     
 
 

            Credemvita S.p.A. 
           Il Direttore Generale         

   
    
 
 
 
 
 
 


