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Oggetto: comunicazione ai sottoscrittori di Credemv ita Collection PRO (Tariffa 60083) - nuovi Fondi 
Esterni disponibili per la sottoscrizione 
    
     
Gentile Cliente,  
 
con piacere la informiamo che, dal 12 Novembre 2016 sono disponibili quali sottostanti della sua polizza di 
assicurazione anche gli ulteriori Fondi esterni di seguito elencati, che rientrano in Classi - Proposte 
d’Investimento già previste nel Contratto da lei sottoscritto:  
 

Codice Nome Comparto Macro Classe 
Codice 

Proposta di 
Investimento 

Denominazione 
Proposta 

Investimento 

60564 JPMorgan Funds - US Aggregate 
Bond Fund - C 

Obbligazionari CLA04_OBP 
OBBLIGAZIONARI 

PAESE 

60565 NN (L) - Us Credit - IH Obbligazionari CLA04_OBP 
OBBLIGAZIONARI 

PAESE 

60566 
Candriam Bond Credit 

Opportunities 
Obbligazionari CLA06_OHY 

OBBLIGAZIONARI 
HIGH YIELD 

60567 Muzinich - Global Tactical Credit Obbligazionari CLA06_OHY 
OBBLIGAZIONARI 

HIGH YIELD 

60568 
Euromobiliare International Fund - 

Emerging Bond - B 
Obbligazionari CLA07_OEM 

OBBLIGAZIONARI 
EMERGING 
MARKETS 

60569 
NN (L) - Investments Emerging 

Market Debt Hard Currency - IHC 
Obbligazionari CLA07_OEM 

OBBLIGAZIONARI 
EMERGING 
MARKETS 

60570 
Vontobel Fund - Emerging Market 

Debt - HI 
Obbligazionari CLA07_OEM 

OBBLIGAZIONARI 
EMERGING 
MARKETS 

60571 
Vontobel Fund - Global Aggregate - 

IA 
Obbligazionari CLA08_OBG 

OBBLIGAZIONARI 
GLOBALI 

60572 Natixis - Loomis Sayles Multisector 
Income Fund 

Obbligazionari CLA08_OBG 
OBBLIGAZIONARI 

GLOBALI 

60573 
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund 

- Y 
Obbligazionari CLA21_OFLP 

OBBLIGAZIONARI 
FLESSIBILI PLUS 

60574 LFP Multistrategy Obligataire - I Obbligazionari CLA21_OFLP 
OBBLIGAZIONARI 
FLESSIBILI PLUS 

60575 
T. Rowe - Global Unconstrained 

Bond Fund - IH 
Obbligazionari CLA21_OFLP 

OBBLIGAZIONARI 
FLESSIBILI PLUS 

60576 Raiffeisen DachFonds Flessibili CLA09_FLM 
FLESSIBILI 
MODERATI 

60577 
Credit Suisse Liquid Alternative 

Beta Flessibili CLA10_FLE FLESSIBILI 

60578 
GS Global Multi-Manager 

Alternatives Portfolio 
Flessibili CLA10_FLE FLESSIBILI 

60579 Inris - R CFM Diversified Fund Flessibili CLA10_FLE FLESSIBILI 

60580 
BSF American Diversified Equity 

Absolute Return D2 
Flessibili CLA28_FLELS 

FLESSIBILI 
LONG/SHORT 

60581 
Credit Suisse Multi-Advisor Equity 

Alpha 
Flessibili CLA28_FLELS 

FLESSIBILI 
LONG/SHORT 

60582 GAM Star Lux - Absolute Return Us Flessibili CLA28_FLELS FLESSIBILI 
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Equity LONG/SHORT 

60583 
Schroder International Selection 

Fund - QEP Global Absolute Euro - 
Hedged 

Flessibili CLA28_FLELS 
FLESSIBILI 

LONG/SHORT 

60584 
Theam Quant - Equity Guru Long 

Short - I Flessibili CLA28_FLELS 
FLESSIBILI 

LONG/SHORT 

60585 BSF European Select Strategies Bilanciati CLA11_BIM 
BILANCIATI 
MODERATI 

60586 
Natixis - Seeyond Multi Asset 

Conservative Growth 
Bilanciati CLA11_BIM 

BILANCIATI 
MODERATI 

60587 Ethna - Dynamisch - T Bilanciati CLA11_BIM 
BILANCIATI 
MODERATI 

60588 
Investec Global Strategy Fund - 

Multi Asset Income - I 
Bilanciati CLA11_BIM 

BILANCIATI 
MODERATI 

60589 Dorval Convinctions - I Bilanciati CLA12_BIL BILANCIATI 

60590 
JPMorgan Funds - Global Macro 

Opportunities - C 
Bilanciati CLA12_BIL BILANCIATI 

60591 AXA World Funds - Global Optimal 
Income - I 

Bilanciati CLA12_BIL BILANCIATI 

60592 
MFS Meridian Funds - Prudential 

Wealth - 1AE 
Bilanciati CLA12_BIL BILANCIATI 

60593 
Goldman Sachs - Europe Equity 

Partners Portfolio 
Azionari CLA13_AZE 

AZIONARI 
EUROPA 

60594 Vontobel Fund - European Equity - I Azionari CLA13_AZE 
AZIONARI 
EUROPA 

60595 
Credit Suisse Lux USA Value 

Equity Fund 
Azionari CLA14_AZU AZIONARI USA 

60596 
T. Rowe - US Large Cap Equity 

Fund - IHGEU Azionari CLA14_AZU AZIONARI USA 

60597 
Amundi ETF - MSCI World Low 

Carbon UCITS ETF 
Azionari CLA15_AZG 

AZIONARI 
GLOBALI 

60598 
Goldman Sachs - Global CORE 

Equity Portfolio 
Azionari CLA15_AZG 

AZIONARI 
GLOBALI 

60599 
Morgan Stanley Investment Funds - 

Global Infrastructure (Euro - 
Hedged) - ZH 

Azionari 
CLA27_AZSE

T 
AZIONARI 

SETTORIALI 

60600 DPAM INVEST B Equities Agrivalue Azionari 
CLA27_AZSE

T 
AZIONARI 

SETTORIALI 
 
 
Nel seguito del Documento sono riportate le caratteristiche dei suddetti Fondi Esterni, illustrate nelle Schede 
Sintetiche Informazioni Specifiche a cui appartengono. 
La informiamo inoltre che, a seguito dell’introduzione di nuovi Fondi Esterni, sono state create ulteriori Classi 
e che, al fine di perseguire una maggiore omogeneità, abbiamo redistribuito e riallocato alcuni Fondi Esterni 
tra le Classi, conseguentemente il Contratto da lei sottoscritto prevede due nuove Proposte d’Investimento, 
alle quali sono collegati Fondi già esistenti ed i nuovi Fondi Esterni sotto elencati: 
 

Codice Nome Comparto Macro Classe 
Codice 

Proposta di 
Investimento 

Denominazione 
Proposta 

Investimento 

60601 
Capital Group European Growth 

and Income Fund 
Azionari 

CLA30_AZED
S 

AZIONARI 
EUROPA 

DINAMICI/SMART 
60602 GAM Star Lux - European Azionari CLA30_AZED AZIONARI 
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Momentum S EUROPA 
DINAMICI/SMART 

60603 
Amundi ETF - Global Equity Multi 
Smart Allocation Scientific Beta 

UCITS ETF 
Azionari CLA31_AZGD

S 

AZIONARI 
GLOBALI 

DINAMICI/SMART 

60604 
Investec Global Strategy Fund - 

Franchise - I 
Azionari CLA31_AZGD

S 

AZIONARI 
GLOBALI 

DINAMICI/SMART 

60605 
Morgan Stanley Investment Funds - 

Global Brands - ZH 
Azionari CLA31_AZGD

S 

AZIONARI 
GLOBALI 

DINAMICI/SMART 
 
 
Al fine di fornirle tutte le informazioni necessarie vengono di seguito riportate la Scheda Sintetica 
Informazioni Generali e le Schede Sintetiche Informazioni Specifiche delle nuove Classi aggiunte. 
 
Tutte le informazioni sotto riportate sono estratte dai Prospetti Informativi delle Società di Gestione dei Fondi 
Esterni e/o fornite direttamente dalla SICAV di appartenenza. La possibile assenza di alcuni dei dati sotto 
riportati deriva dalla data di inizio operatività del Fondo Esterno, che non ne consente la determinazione. 
 
 

 
****************************** 

 

Scheda Sintetica 
Informazioni Generali 

 
La parte “Informazioni Generali”, da consegnare obbligatoriamente all’Investitore-Contraente prima della 
sottoscrizione, è volta ad illustrare le informazioni generali sull’offerta. 

 
INFORMAZIONI GENERALI SUL CONTRATTO 

Impresa di 
Assicurazione 

Credemvita S.p.A.  
di Nazionalità italiana ed 
appartenente al Gruppo Credito 
Emiliano. 

Contratto  
Prodotto finanziario-assicurativo di tipo Unit 
Linked denominato 
CREDEMVITA COLLECTION PRO 

Attività Finanziarie 
sottostanti 

“CREDEMVITA COLLECTION PRO” (tariffa 60083) è un prodotto finanziario-assicurativo 
che consente all’Investitore-Contraente di investire il premio unico, al netto dei costi (c.d. 
“Capitale investito”), in quote di uno o più Fondi Esterni, tra quelli resi disponibili da 
Credemvita S.p.A. (di seguito, brevemente, Credemvita) per il presente prodotto. Le 
prestazioni finanziarie e assicurative previste dal Contratto dipendono pertanto dal valore 
unitario delle quote dei Fondi Esterni prescelti dall’Investitore-Contraente. 
 
I Fondi Esterni disponibili per il presente Contratto sono Organismi di Investimento Collettivo 
del Risparmio (OICR) sia armonizzati, sia nazionali non armonizzati e commercializzati nel 
territorio nazionale. 
Al momento della sottoscrizione della Proposta di assicurazione del prodotto “CREDEMVITA 
Collection PRO” l’Investitore-Contraente definisce come allocare il Capitale investito tra i 
Fondi Esterni disponibili, sottoscrivibili singolarmente o mediante combinazioni libere degli 
stessi.  
 
Ogni Fondo Esterno nel quale l’Investitore-Contraente può investire appartiene ad una  
Macro-Classe: all’interno di ogni Macro-Classe viene identificata la Classe di appartenenza 
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del fondo stesso, come rappresentato nella tabella seguente: 
 
  

Macro Classe  Classe  

AZIONARI 

AZIONARI COMMODITY/TEMATICI 

AZIONARI EMERGENTI 

AZIONARI EMERGENTI (EX ASIA) 

AZIONARI EUROPA 

AZIONARI EUROPA DINAMICI/SMART 

AZIONARI EUROPA PAESE 

AZIONARI GLOBALI 

AZIONARI GLOBALI DINAMICI/SMART 

AZIONARI GLOBALI DIVIDEND 

AZIONARI PACIFICO/PAESI 
EMERGENTI 

AZIONARI PAESE 

AZIONARI SETTORIALI 

AZIONARI USA 

ESPOSIZIONE VALUTA 

BILANCIATI 
BILANCIATI 

BILANCIATI MODERATI 

FLESSIBILI 

FLESSIBILI 

FLESSIBILI LONG/SHORT 

FLESSIBILI MODERATI 

MONETARI MONETARI 

OBBLIGAZIONARI 

OBBLIGAZIONARI BREVE TERMINE 

OBBLIGAZIONARI BREVE TERMINE 
EMERGING MARKETS/HIGH YIELD 
OBBLIGAZIONARI BREVE TERMINE 

HIGH YIELD 

OBBLIGAZIONARI CONVERTIBILI 

OBBLIGAZIONARI CORPORATE 

OBBLIGAZIONARI EMERGING 
MARKETS 

OBBLIGAZIONARI FLESSIBILI PLUS 

OBBLIGAZIONARI GLOBALI 

OBBLIGAZIONARI HIGH YIELD 

OBBLIGAZIONARI PAESE 
 

Proposte 
d’Investimento 
Finanziario 

Il Contratto prevede il versamento di un premio unico iniziale di importo minimo pari a 
20.000,00 Euro. 
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Al momento della sottoscrizione della Proposta di assicurazione, l’Investitore-Contraente 
dovrà scegliere il “Profilo di sottoscrizione” con il quale accedere al Contratto, tra profilo 
“Standard”  o “Advanced” .I due profili si differenziano per la misura della Commissione di 
gestione e per i costi previsti in caso di riscatto anticipato. 
 
Il Profilo di sottoscrizione una volta scelto non p otrà essere modificato nel corso della 
durata contrattuale. 
 
È facoltà dell’Investitore-Contraente versare dei premi aggiuntivi, di importo minimo pari a 
1.000,00 Euro: tale facoltà è concessa, a patto che alla data del versamento l’Assicurato non 
abbia già compiuto 91 anni di età. 
 
L’Investitore-Contraente definisce come ripartire il Premio unico iniziale (al netto del Costo 
per spese di emissione del Contratto) e gli eventuali premi aggiuntivi tra i Fondi Esterni 
disponibili nel rispetto del limite massimo di 25 Fondi Esterni  attivabili 
contemporaneamente sul Contratto . 
 
Sia in caso di Premio unico iniziale che di premio aggiuntivo, ad ogni Fondo Esterno 
prescelto dovrà essere destinato un importo minimo di 1.000 Euro. 
 
L’Investitore-Contraente può anche scegliere di sottoscrivere i seguenti Servizi opzionali: 
 

- Servizio opzionale Stop Loss che prevede, al registrarsi di particolari rendimenti del 
Contratto, lo switch verso il Fondo Monetario Target (sarà il Fondo esterno della 
Classe Monetari risultato Fondo di destinazione dell’ultima operazione di switch 
effettuata nell’ambito dell’Attività di gestione prestata da Credemvita); 

- Servizio opzionale Invest Plan che prevede, il trasferimento, tramite operazioni di 
switch periodiche, dell’intero controvalore delle quote inizialmente investite nel 
Fondo Monetario Target verso una combinazione di Fondi Esterni prescelta 
dall’Investitore-Contraente (c.d. Portafoglio di destinazione); 

- Servizio opzionale Dynamic Rebalance che prevede il ripristino, tramite operazioni di 
switch semestrali, del peso percentuale degli investimenti sui Fondi Esterni scelti 
dall’Investitore-Contraente in linea con il “Portafoglio di Riferimento”. Il Portafoglio di 
Riferimento è identificato nella combinazione di Fondi Esterni e relativo peso 
percentuale degli investimenti osservata dopo l’ultima operazione disposta 
dall’Investitore-Contraente (versamento di premio unico iniziale o successivo, 
switch, riscatto parziale); 

- Servizio opzionale Cedola Periodica (attivabile esclusivamente in caso di polizza 
con Profilo di sottoscrizione “Standard”). Questo Servizio Opzionale prevede 
l’erogazione di una prestazione ricorrente (cedola periodica), per una durata pari a 
dieci anni e sempreché l’Assicurato sia ancora in vita, calcolata in base alla 
percentuale definita dall’Investitore-Contraente. 

 
I servizi opzionali Stop Loss, Invest Plan e Dynamic Rebalance non potranno in nessun caso 
essere attivati contemporaneamente sul Contratto, mentre il Servizio opzionale Cedola 
Periodica potrà essere attivato oltre che singolarmente anche in abbinamento ad uno degli 
altri tre disponibili. 
 
Si avvisa l’Investitore-Contraente che l’adesione a l Servizio Opzionale Stop Loss può 
alterare le caratteristiche di rischiosità di ogni singola proposta di investimento. A 
seconda delle caratteristiche di ognuna è possibile  il verificarsi dei seguenti tre casi: 

� in caso di proposte con profilo di rischio Basso e Medio Basso i livelli di 
volatilità definiscono una probabilità molto bassa di attivazione del Servizio 
Opzionale Stop Loss; 

� in caso di proposte con profilo di rischio Medio e Medio Alto si ha un 
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probabilità elevata che entro un arco di tempo medi o si realizzino le condizioni 
di attivazione del Servizio Opzionale Stop Loss, ta li per cui Credemvita 
disinveste l’intero controvalore delle quote attrib uite al Contratto e 
contestualmente provvede all’investimento nel Fondo  Monetario Target. In 
questa casistica gli effetti dell’adesione al servi zio vengono illustrati in 
apposite Schede Sintetiche Informazioni Specifiche;  

� in caso di proposte con profilo di rischio Alto o M olto Alto gli elevati livelli di 
volatilità associati alle proposte di investimento determinano un probabilità 
molto elevata che entro un breve arco di tempo si r ealizzino le condizioni di 
attivazione del Servizio Opzionale Stop Loss tali p er cui Credemvita disinveste 
l’intero controvalore delle quote attribuite al Con tratto e contestualmente 
provvede all’investimento nel Fondo Monetario Targe t. 

 
Per maggiori informazioni si rinvia alle singole Sc hede Sintetiche Informazioni 
Specifiche delle quali si consiglia un’attenta visi one. 
 
Si avvisa l’Investitore-Contraente che l’adesione a i Servizi Opzionali Invest Plan e 
Dynamic Rebalance non determinano una modifica dei dati quantitativi di ogni singola 
proposta di investimento riportati nella Scheda Sin tetica Informazioni Specifiche, in 
particolare con riferimento al grado di rischio e a ll’orizzonte temporale 
dell’investimento consigliato. 
 
Si evidenzia inoltre che tutti i Servizi Opzionali sopra indicati prevedono un costo per 
le operazioni di disinvestimento ed eventuale reinv estimento di quote: per dettagliate 
informazioni sul funzionamento di tali Servizi e su i costi applicati si rimanda alle 
Condizioni Contrattuali ed alla parte I del present e Prospetto d’Offerta.  
 
Il Contratto prevede le seguenti proposte di investimento: 

1. le seguenti Classi definite da Credemvita, ciascuna composta da un numero 
variabile di Fondi Esterni, il cui elenco è riportato nelle Schede Sintetiche 
Informazioni Specifiche; 

 
Codice Proposta 
di investimento  Denominazione Proposta investimento  

CLA01_MON Monetari 
CLA02_OBT Obbligazionari Breve Termine 

CLA03_OBT_EMH
Y 

Obbligazionari Breve Termine Emerging Markets/High 
Yield 

CLA04_OBP Obbligazionari Paese 
CLA05_OBC Obbligazionari Corporate 
CLA06_OHY Obbligazionari High Yield 
CLA07_OEM Obbligazionari Emerging Markets 
CLA08_OBG Obbligazionari Globali 
CLA09_FLM Flessibili Moderati 
CLA10_FLE Flessibili 
CLA11_BIM Bilanciati Moderati 
CLA12_BIL Bilanciati 
CLA13_AZE Azionari Europa 
CLA14_AZU Azionari USA 
CLA15_AZG Azionari Globali 

CLA16_AZPPE Azionari Pacifico/Paesi Emergenti 
CLA17_AZCT Azionari Commodity/Tematici 

CLA19_OBT_HY Obbligazionari Breve Termine High Yield 
CLA20_OCONV Obbligazionari Convertibili 
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CLA21_OFLP Obbligazionari Flessibili Plus 
CLA22_AZEP Azionari Europa Paese 
CLA23_AZGD Azionari Globali Dividend 
CLA24_AZP Azionari Paese 

CLA25_AZEM Azionari Emergenti 
CLA26_AZEMEXA Azionari Emergenti (Ex Asia) 

CLA27_AZSET Azionari Settoriali 
CLA28_FLELS Flessibili Long/Short 
CLA29_ESPVA Esposizione Valuta 
CLA30_AZEDS Azionari Europa Dinamici/Smart 
CLA31_AZGDS Azionari Globali Dinamici/Smart 

 
 

2. alcune esemplificazioni di Combinazioni libere, ritenute idonee dall’Impresa a 
rappresentare la sua offerta, che l’Investitore-Contraente può realizzare ripartendo il 
premio tra più Fondi Esterni appartenenti a diverse Classi;  

 
Codice Proposta 
di investimento  

Denominazione Proposta investimento  

CL_003 Combinazione Libera Profilo rischio Medio 
CL_004 Combinazione Libera Profilo rischio Medio Alto 
CL_005 Combinazione Libera Profilo rischio Alto 
CL_006 Combinazione Libera Profilo rischio Molto Alto 

 
 

3. le precedenti proposte realizzate prevedendo l’adesione al Servizio Opzionale Stop 
Loss nei soli casi in cui i livelli di volatilità delle stesse determinano una elevata 
probabilità di attivazione del Servizio nel medio termine e una possibile alterazione 
dei livelli di rischio.  
 
Codice Proposta 
di investimento  

Denominazione Proposta investimento  

CL_003_SL 
Combinazione Libera Profilo rischio Medio con Stop 

Loss 

CL_004_SL 
Combinazione Libera Profilo rischio Medio Alto con 

Stop Loss 
CLA04_OBP_SL Obbligazionari Paese con Stop Loss 
CLA05_OBC_SL Obbligazionari Corporate con Stop Loss 
CLA08_OBG_SL Obbligazionari Globali con Stop Loss 
CLA09_FLM_SL Flessibili Moderati con Stop Loss 
CLA11_BIM_SL Bilanciati Moderati con Stop Loss 

CLA20_OCONV_S
L 

Obbligazionari Convertibili con Stop Loss 

CLA21_OFLP_SL Obbligazionari Flessibili Plus con Stop Loss 
CLA28_FLELS_SL Flessibili Long/Short con Stop Loss 

 
Le caratteristiche di ciascuna proposta di investimento sono illustrate nelle Schede 
Sintetiche Informazioni Specifiche. 
 
Credemvita effettua, per conto dell’Investitore-Contraente e con piena autonomia operativa 
nei termini di seguito esposti, una Attività di gestione periodica ed una Attività di 
salvaguardia mediante le quali potrà, nel corso della durata contrattuale, trasferire il 
controvalore delle quote attribuite al Contratto su un Fondo Esterno appartenente ad una 
certa Classe verso altro Fondo Esterno appartenente alla medesima Classe del primo. 
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Attività di gestione periodica 
 
Credemvita eseguirà, almeno annualmente, operazioni di switch tra Fondi Esterni della 
stessa Classe di appartenenza, in base alle risultanze di analisi quantitative e qualitative dei 
Fondi ed all’andamento dei mercati finanziari. L’analisi quantitativa sarà effettuata 
considerando, su un adeguato orizzonte temporale, le performance realizzate dai Fondi 
Esterni ed i rischi di gestione (valutati con metodologie di uso comune). L’analisi qualitativa 
che si propone, tra l’altro, di verificare l’adeguata omogeneità tra i Fondi Esterni coinvolti 
nelle operazioni di switch, potrà eventualmente comportare modificazioni alle risultanze della 
prima valutazione quantitativa, ivi inclusa la mancata esecuzione di uno o più switch laddove 
in limitati casi dovessero emergere motivazioni oggettive nell’ambito dell’attività di gestione. 
 
Le operazioni di switch verranno effettuate disinvestendo il controvalore delle quote del 
Fondo Esterno che, all’interno di una Classe, verrà valutato di minore qualità in base alle 
analisi effettuate, ed investendolo in un Fondo che, all’interno della stessa Classe, verrà 
ritenuto migliore (Fondo di destinazione). Nelle operazioni di switch il Fondo di destinazione 
dovrà presentare, rispetto al Fondo di provenienza, lo stesso livello di rischio o livello di 
rischio adiacente. 
 
La frequenza delle operazioni di switch potrebbe essere incrementata in virtù delle risultanze 
quantitative e qualitative dell’analisi effettuata, nel rispetto delle Classi scelte dall’Investitore-
Contraente e secondo il criterio dello stesso livello di rischio o del livello di rischio adiacente. 
 
Attività di salvaguardia 
 
L’attività di salvaguardia è finalizzata a tutelare l’interesse dell’’Investitore-Contraente a 
fronte di eventi esterni che potrebbero coinvolgere i Fondi Esterni e verrà effettuata da 
Credemvita senza una periodicità prestabilita. Nell’ambito di tale attività, Credemvita potrà 
decidere di indirizzare il versamento di un premio o un’operazione di switch, effettuati 
dall’Investitore-Contraente su un Fondo Esterno momentaneamente sospeso dalla vendita o 
coinvolto in operazioni di liquidazione o fusione per decisione delle rispettive Società di 
gestione, o che non rispetti più la normativa assicurativa, verso un altro Fondo Esterno 
appartenente alla stessa Classe ritenuto omogeneo al Fondo Esterno scelto dall’Investitore-
Contraente. Credemvita potrà inoltre, nel caso di Fondi Esterni coinvolti in operazioni di 
liquidazione o fusione per decisione delle rispettive Società di gestione, effettuare 
un’operazione di switch di ogni controvalore investito nel Fondo Esterno coinvolto, verso un 
altro fondo ritenuto omogeneo e appartenente alla stessa Classe. Dette facoltà potranno 
inoltre essere esercitate da Credemvita laddove, a seguito della continua attività di analisi, 
monitoraggio e verifica delle performance dei fondi esterni e di mercato, siano riscontrate 
variazioni nelle caratteristiche dei fondi stessi tali da modificarne l’allocazione, la rischiosità o 
comunque compromettere la qualità dell’offerta. Detta attività rientra nel più ampio contesto 
di costante adeguamento qualitativo dei fondi proposti per cui, nell’interesse dell’Investitore 
contraente, Credemvita si riserva di modificare il paniere dei fondi esterni inserendoli o 
eliminandoli nella scelta di investimento del presente contratto. 
In punto all’Attività di salvaguardia sopra descritta sarà fornita rituale informativa 
all’Investitore-Contraente. 
 

Finalità 
 
 

CREDEMVITA COLLECTION PRO consente all’’Investitore-Contraente di costituire nel 
tempo un capitale il cui ammontare dipende dal valore delle quote dei Fondi Esterni 
prescelti. Il prodotto prevede la possibilità di ripartire il Capitale Investito su più Fondi Esterni 
che consentono di modulare il proprio investimento tenendo conto della propensione al 
rischio e dell’orizzonte temporale di investimento dell’Investitore-Contraente.  
 
Il prodotto offre altresì una copertura assicurativa operante in caso di decesso 
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dell’Assicurato, che consiste in una maggiorazione del Controvalore delle quote attribuite al 
Contratto. 
 
Il Contratto ha anche una finalità di tutela dell’Investitore-Contraente attraverso il 
monitoraggio dei profili di rischio-rendimento dei Fondi appartenenti a ciascuna Classe 
(Attività di gestione periodica) e l’attività compiuta a fronte di eventi esogeni inerenti i Fondi 
Esterni che potrebbero modificare significativamente le scelte compiute dall’Investitore-
Contraente (Attività di salvaguardia). 
 

Opzioni contrattuali Non sono previste opzioni contrattuali 
 

Durata 

Il Contratto è a vita intera, pertanto la durata dello stesso coincide con la vita dell’Assicurato. 
L’età anagrafica dell’Assicurato alla data di sottoscrizione del Contratto non potrà essere 
superiore a 91 anni. 
 
Credemvita, a fronte di specifica richiesta dell’Investitore-Contraente, si riserva di accettare 
sottoscrizioni in deroga al limite sopraindicato: tale accettazione potrà essere subordinata 
dalla Compagnia alla presentazione di idonea documentazione relativa allo stato di salute 
dell’Assicurando.  
 

LE COPERTURE ASSICURATIVE PER RISCHI DEMOGRAFICI 

Caso Morte 

Al verificarsi del decesso dell’Assicurato, qualunque possa esserne la causa, senza limiti 
territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato, è previsto il 
rimborso di un capitale pari al controvalore delle quote attribuite al Contratto alla data nella 
quale Credemvita ha ricevuto il certificato di morte comprovante il decesso. 
 
Antecedentemente al calcolo del controvalore, il numero delle quote attribuite al Contratto 
viene ridotto in ragione del rateo di Commissione di gestione calcolata e non ancora 
addebitata ed aumentato in ragione degli eventuali rebates calcolati e non ancora 
accreditati: per ogni dettaglio in relazione alle modalità di calcolo della Commissione di 
gestione e dei rebates si rinvia alle Schede Informazioni Specifiche ed alle Condizioni 
Contrattuali. 
  
Il controvalore delle quote liquidabili è ottenuto moltiplicando le stesse per il rispettivo valore 
unitario riferito al Giorno di Determinazione. 
Il Giorno di Determinazione è il primo giorno lavorativo successivo alla data in cui 
Credemvita ha ricevuto il certificato di morte dell’Assicurato. 
Il capitale così determinato viene maggiorato nella misura indicata nella tabella seguente, in 
funzione dell’età dell’Assicurato alla data del decesso. 
 
La maggiorazione è comunque riconosciuta da Credemvita entro il limite massimo di 
10.000,00 Euro.  
 

Anni compiuti dall’Assicurato 
al decesso  

Maggiorazione 
% 

Importo massimo 
della maggiorazione  

Fino a 50 1,00% 

10.000,00 € Tra 51 e 70 0,50% 

Oltre 70 0,25% 

 
Per ulteriori informazioni sulle modalità di erogaz ione della prestazione in caso di 
decesso dell’Assicurato, si rimanda alla sezione B.  3) par. 17.1 della Parte I del 
Prospetto d’offerta. 
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Credemvita non offre alcuna garanzia né di rendimen to minimo né di restituzione del 

Capitale investito; pertanto le somme dovute in cas o di decesso dell’Assicurato 

potranno essere inferiori al Capitale investito. 

 
 
Altri eventi 
assicurati 

Il Contratto non prevede altri eventi assicurati 

Altre opzioni 
contrattuali 

L’Investitore-Contraente ha la facoltà di sottoscrivere una od entrambe le seguenti coperture 
assicurative caso morte aggiuntive e opzionali: 

• Copertura assicurativa aggiuntiva ed opzionale CAPITAL PROTECTION; 

• Copertura assicurativa aggiuntiva ed opzionale PROFIT PROTECTION. 

Tali coperture, laddove siano state sottoscritte dall’Investitore-Contraente, si aggiungono alla 
copertura assicurativa principale. 
Entrambe le Coperture aggiuntive potranno essere attivate anche contemporaneamente sul 
Contratto tenendo presente che queste opereranno in modo comunque alternato. 
 
Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e 
senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato, fatte salve le esclusioni 
di cui all’art. 3.2 delle Condizioni contrattuali. 
 
Si evidenzia che, in relazione alle Coperture opzionali stante il carattere di coperture 
aggiuntive: 

• il soggetto Assicurato dovrà essere il medesimo della Copertura principale come 
indicato sul Modulo di proposta; 

• i Beneficiari dovranno essere i medesimi previsti per la Copertura principale come 
definiti all’art. 27 delle Condizioni Contrattuali. 

Le Coperture aggiuntive possono essere richieste esclusivamente per contratti con 
Assicurato di età inferiore agli 85 anni compiuti alla data di attivazione e purché questo 
sottoscriva un’apposita Dichiarazione di Buono Stato di Salute (di seguito DBS). 
Qualora la DBS non sia sottoscritta dall’Assicurato, Credemvita non accetterà la richiesta di 
attivazione della copertura aggiuntiva. 
Eventuali richieste di sottoscrizione delle coperture CAPITAL PROTECTION e PROFIT 
PROTECTION relative ad un Assicurato per cui sia già in vigore quel tipo di copertura su 
altri Contratti emessi da Credemvita non saranno accettate. 
 
Le Coperture aggiuntive possono essere attivate dall’Investitore-Contraente al momento 
della sottoscrizione della Proposta di assicurazione ovvero successivamente nel corso della 
durata contrattuale, mediante la sottoscrizione di uno specifico Modulo disponibile presso 
l’Intermediario. 
 
Le Coperture aggiuntive decorrono: 

• dalla Data di Decorrenza, nel caso in cui la richiesta di attivazione delle stesse 



 
 
 
Credemvita S.p.A. 
Società con unico socio, soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Emiliano S.p.A. - Capitale interamente 
versato di euro 71.600.160 - REA n° 185343 presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia - Registro delle Imprese di Reggio Emilia, Codice Fiscale e 
Partita IVA 01437550351 - Iscrizione all’Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00105 - Sede Legale e Direzione: Via Luigi Sani, 1 42121 Reggio Emilia 
(Italia) - Tel: +39 0522 586000 - Fax: +39 0522 452704 - www.credemvita.it - info@credemvita.it - PEC: info@pec.credemvita.it  
Credemvita ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e specifici standard di comportamento per i quali si rimanda alla “Comunicazione 
standard etici” consultabile sul sito www.credemvita.it 
 

 
 

 

venga sottoscritta dall’Investitore-Contraente contestualmente alla sottoscrizione 
della Proposta di assicurazione; 

• dal primo Giorno di Determinazione successivo alla data in cui Credemvita riceve la 
richiesta di attivazione delle Coperture sottoscritte dall’Investitore-Contraente, ove la 
richiesta stessa venga effettuata nel corso della durata del Contratto. 

La Copertura aggiuntiva e opzionale CAPITAL PROTECTION opera garantendo la relativa 
efficacia , e quindi determina un costo, solo nei giorni in cui dovesse determinarsi un 
Capitale assicurato relativo a questa copertura (per capitale assicurato di questa Copertura 
si intende la differenza, se positiva, tra premi netti investiti riproporzionati in base a eventuali 
riscatti parziali effettuati e l’importo liquidabile per decesso dell’Assicurato senza considerare 
la maggiorazione per decesso relativa alla copertura assicurativa principale). 
 
La Copertura aggiuntiva e opzionale PROFIT PROTECTION opera garantendo la relativa 
efficacia , e quindi determina un costo, solo nei giorni in cui dovesse determinarsi un 
Capitale assicurato relativo a questa copertura (per capitale assicurato di questa Copertura 
si intende l’eventuale ammontare dell’imposta sostitutiva che Credemvita tratterrebbe al 
momento dell’erogazione della prestazione in caso di decesso). 
 
L’Investitore-Contraente può decidere in qualsiasi momento di revocare le Coperture 
aggiuntive, inviando comunicazione a Credemvita con le modalità previste dalle Condizioni 
contrattuali. 
L’Investitore-Contraente conserva comunque la facoltà di richiedere nuovamente (a 
condizione che l’Assicurato non abbia ancora compiuto gli 85 anni di età) l’attivazione delle 
Coperture anche successivamente alla revoca delle stesse, anche più volte nel corso della 
durata del Contratto. 
Le Coperture aggiuntive e opzionali CAPITAL PROTECT ION e PROFIT PROTECTION 
comportano, nei giorni in cui operano, un costo det erminato sulla base dell’età 
dell’Assicurato e del capitale assicurato per ogni singolo giorno, così come previsto 
dalle Condizioni contrattuali 
 
Per maggiori informazioni circa il funzionamento ed  il costo delle coperture 
aggiuntive e opzionali, si rimanda, alla Parte I, s ezione B.3), paragrafo 18 e agli artt. 3 
e 18 delle Condizioni contrattuali.  

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

Informazioni sulle 
modalità di 
Sottoscrizione 

Il Contratto si intende concluso con la sottoscrizi one per accettazione da parte di 
Credemvita della Proposta di assicurazione formulat a dall’Investitore-Contraente . 
 
La sottoscrizione in nome e per conto di Credemvita può essere effettuata anche 
dall’incaricato per la verifica della firma e dei poteri di Credemvita o dall’intermediario 
abilitato all’intermediazione assicurativa incaricato da quest’ultima (di seguito l’”Operatore”) 
intervenuto nella conclusione del Contratto. In tal caso, l’Operatore, al fine della conclusione 
del Contratto, agisce espressamente anche in rappresentanza di Credemvita, in virtù di 
espressi poteri all’uopo conferiti dalla stessa. 
Ferma restando la data di conclusione del Contratto, che coincide con il momento della 
sottoscrizione per accettazione da parte di Credemvita della Proposta di assicurazione 
formulata dall’Investitore-Contraente lo stesso prende atto che, solo laddove non sussistano 
per Credemvita impedimenti normativi al rapporto, ivi compresi quelli di cui al D.Lgs. n. 231 
del 21 novembre 2007, che comporteranno la risoluzione di diritto del Contratto, privandolo 
di ogni effetto già dalla data di sottoscrizione, la decorrenza del Contratto e la copertura 
assicurativa avranno inizio nel primo giorno lavorativo successivo al giorno in cui si siano 
verificate tutte le condizioni di seguito elencate e precisamente che:  
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- l’Investitore-Contraente abbia provveduto al pagamento del premio unico iniziale 
e Credemvita abbia ricevuto notizia certa dell’avvenuto pagamento; 

- siano decorsi i termini di valuta riconosciuti ai mezzi di pagamento indicati nella 
Proposta di assicurazione  

 
Tale giorno sarà pertanto il Giorno di Determinazione per l’operazione di investimento del 
premio unico iniziale. 
 
Laddove il Contratto sia stato concluso “fuori sede”, ai sensi dell’art. 30, D.Lgs. n 58/98, 
ossia in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell’intermediario assicurativo, 
l’efficacia del Contratto è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di 
conclusione del Contratto. In tal caso la decorrenza del Contratto non potrà comunque 
essere antecedente all’ottavo giorno successivo alla data di conclusione dello stesso. 
 
Per ulteriori approfondimenti sulle modalità di sot toscrizione, si rimanda alla sezione 
D), della Parte I del Prospetto d’offerta.  

Switch e versamenti 
successivi 

Dopo che sia trascorsa almeno una settimana dalla data di decorrenza del Contratto, 
l’Investitore-Contraente, tramite richiesta scritta, può ottenere il disinvestimento, anche 
parziale, e il contestuale reinvestimento delle quote possedute di uno o più Fondi Esterni in 
quote di altro/i Fondo/i Esterno/i in cui il Contratto consente di investire (“switch”).  
Per tali operazioni non sono previsti costi. 
 
L’operazione di switch sarà consentita ove l’ordine impartito dal cliente rispetti il limite 
massimo di 25 Fondi Esterni attivabili contemporaneamente sul Contratto. 
 
Si evidenzia che l’Investitore-Contraente avrà anche la possibilità di effettuare operazioni di 
switch in Fondi Esterni resi sottoscrivibili con il presente Contratto successivamente alla 
sottoscrizione dello stesso, previa consegna della relativa informativa tratta dal Prospetto 
d’offerta aggiornato. 

Per maggiori informazioni circa il funzionamento degli switch si rimanda alla sezione D), 
della parte I del Prospetto d’offerta. 

 
Rimborso del 
capitale a scadenza 
(caso vita) 
 

Considerato che il Contratto è a vita intera e pertanto non è individuabile una data di 
scadenza, il rimborso del capitale in caso di vita dell’Assicurato ha luogo unicamente 
mediante richiesta di Riscatto. 

Rimborso del 
capitale prima della 
scadenza (valore di 
riscatto)  

E’ prevista la facoltà per l’Investitore-Contraente di richiedere il Riscatto totale o parziale 
purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla Data di decorrenza del Contratto e l’Assicurato 
sia in vita.  
 
Riscatto Totale 
Il capitale liquidabile – al lordo delle imposte di legge - in caso di riscatto totale è pari al 
controvalore delle quote dei Fondi Esterni attribuite al Contratto alla data nella quale 
Credemvita ha ricevuto la richiesta di riscatto firmata dall’Investitore-Contraente. 

 
Antecedentemente al calcolo del controvalore, il numero delle quote attribuite al Contratto 
viene ridotto in ragione del rateo di Commissione di gestione calcolata e non ancora 
addebitata ed aumentato in ragione degli eventuali rebates calcolati e non ancora 
accreditati: per ogni dettaglio in relazione alle modalità di calcolo della Commissione di 
gestione e dei rebates si rinvia alle Schede Informazioni Specifiche ed alle Condizioni 
Contrattuali. 
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Il controvalore delle quote liquidate è ottenuto moltiplicando le stesse per il rispettivo valore 

unitario riferito al Giorno di Determinazione. 

Il Giorno di Determinazione sarà il primo giorno lavorativo successivo alla data in cui 
Credemvita ha ricevuto la richiesta di riscatto firmata dall’Investitore-Contraente.  

L’operazione di Riscatto totale risolve il Contratto e lo rende privo di qualsiasi valore ed 

effetto. 

 
Riscatto Parziale 
 
Il capitale liquidabile – al lordo delle imposte di legge - in caso di Riscatto parziale è pari al 
controvalore delle quote dei Fondi Esterni per le quali l’Investitore-Contraente ha dato 
disposizione di disinvestimento. 
 
Il controvalore delle quote liquidate è ottenuto moltiplicando le stesse per il rispettivo valore 

unitario riferito al Giorno di Determinazione. 

Il Giorno di Determinazione sarà il primo giorno lavorativo successivo alla data in cui 
Credemvita ha ricevuto la richiesta di riscatto firmata dall’Investitore-Contraente.  

Si precisa che il riscatto parziale sarà concesso a condizione che il controvalore delle quote 
residue sul Contratto dopo l’operazione sia almeno pari al maggiore tra 20.000,00 Euro e il 
5% del cumulo dei premi lordi versati. 

Il riscatto parziale delle quote presenti su un Fondo Esterno è ammesso purché su tale 
Fondo resti una giacenza di almeno 1.000,00 Euro. 

L’Investitore-Contraente non potrà richiedere operazioni di riscatto parziale nel penultimo 
giorno lavorativo di ogni anno solare. 
 
In caso di Riscatto parziale, il Contratto rimane in vigore per le quote non riscattate. 
 
Costi di riscatto 
 
Per l’operazione di Riscatto totale e per ogni operazione di Riscatto parziale del Contratto, 
sarà applicato un costo fisso di 50,00 Euro  a fronte delle spese per il rimborso del capitale. 
 
Esclusivamente per le polizze attivate con Profilo di sottoscrizione “Advanced” , è previsto 
inoltre un costo percentuale applicato sul controvalore delle quote da liquidare, considerato 
al netto del costo fisso di cui sopra. 
 
La presenza e l’entità del costo percentuale dipende dagli anni interamente trascorsi: 
 
- dalla data di Decorrenza per il Premio unico iniziale; 
- dal Giorno di Determinazione relativo alla conversione in quote, per gli eventuali premi 
aggiuntivi. 
 

Anni interi trascorsi dalla 
Decorrenza/Giorno di Determinazione  

Costo % applicato sul controvalore  

0 5,00% 
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1 4,00% 

2 3,00% 

3 2,00% 

4 o più 0,00% 

 
L’incidenza di ciascun versamento viene misurata in proporzione alla sommatoria dei premi 
versati (premio unico iniziale più eventuali premi aggiuntivi), tenendo conto dei riscatti 
parziali. 
 
Ai fini dell’applicazione del Costo percentuale, il  riscatto parziale viene imputato 
progressivamente a partire dal premio versato con d ata di investimento meno recente.  
 
Credemvita non offre alcuna garanzia né di rendimen to minimo né di restituzione del 

Capitale investito; pertanto le somme dovute in cas o di riscatto potranno essere 

inferiori al Capitale investito. 

 
Per ulteriori dettagli circa le modalità di Riscatt o, si rimanda alla sezione B. 2), della 
Parte I del Prospetto d’offerta.  

Revoca della 
Proposta 

 L’ Investitore-Contraente può revocare la Proposta di assicurazione ai sensi del D.Lgs. 7 
dicembre 2005, n. 209. La Proposta può essere revocata finché il Contratto non sia 
concluso. Poiché la conclusione del Contratto coincide con la data di sottoscrizione per 
accettazione da parte di Credemvita e, per essa, dall’incaricato per la verifica firma e poteri, 
della Proposta di assicurazione formulata dall’Investitore-Contraente, a far tempo dalla 
predetta accettazione la Proposta non è più revocabile. 

Diritto di recesso 

L’Investitore-Contraente ha la facoltà di esercitare, ai sensi del D.Lgs. 7 dicembre 2005, n. 
209, il diritto di recesso entro 30 giorni dal momento in cui il Contratto è stato concluso. 
Per esercitare tale diritto l’Investitore-Contraente, entro il richiamato termine di 30 giorni, 
dovrà, alternativamente: 
- recarsi presso la filiale del soggetto collocatore ove il Contratto di assicurazione è stato 
perfezionato per la compilazione e la sottoscrizione della relativa modulistica che sarà 
messa a sua disposizione da Credemvita tramite il collocatore medesimo; 
- inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede di Credemvita (Via Luigi 
Sani, 1 - 42121 Reggio Emilia – Italia); in questo caso farà fede la data di spedizione della 
raccomandata con ricevuta di ritorno. 
 
Il recesso libera entrambe le parti da qualunque obbligazione derivante dal Contratto, con 
decorrenza dalle ore 24 del giorno in cui, a seconda dei casi, l’Investitore- Contraente ha 
compilato e sottoscritto la relativa modulistica presso la filiale del soggetto collocatore o, 
alternativamente, Credemvita ha ricevuto la lettera raccomandata (Data di comunicazione 
del recesso). 
Credemvita, entro 30 giorni dalla data di compilazione e sottoscrizione della relativa 
modulistica presso la filiale del soggetto collocatore o, a seconda dei casi, dalla data di 
ricevimento della raccomandata, rimborsa all’Investitore-Contraente un importo dato dalla 
somma di: 

a. premi lordi già versati corretti della differenza, positiva o negativa, tra il controvalore 
delle quote attribuite al Contratto alla data di efficacia del recesso ed i Premi 
investiti; 

b. eventuali Rebates di spettanza della polizza calcolati ma non ancora accreditati; 
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c. eventuali Commissioni di gestione già addebitate 
d. eventuali costi per le Coperture aggiuntive e opzionali CAPITAL PROTECTION e 

PROFIT PROTECTION già addebitati. 

Il controvalore delle quote attribuite al Contratto è ottenuto moltiplicando le stesse per il 
rispettivo valore unitario riferito al Giorno di Determinazione. 
Il Giorno di Determinazione è il primo giorno lavorativo successivo alla Data di 
comunicazione del recesso. 
Per l’esercizio del diritto di recesso non verrà ad debitato alcun costo a carico 
dell’Investitore-Contraente e resterà dunque ad esc lusivo carico dello stesso solo il 
“rischio finanziario” tra la data di decorrenza e q uella di effetto della comunicazione di 
recesso.  
Nel caso in cui la comunicazione del recesso giunga prima della determinazione della data 
di decorrenza, verrà restituito l’ammontare dei premi lordi eventualmente già incassati. 
Laddove il Contratto sia stato concluso “fuori sede”, ai sensi dell’art. 30, D.Lgs. n 58/98, 
ossia in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell’intermediario assicurativo, 
l’efficacia del Contratto è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di 
conclusione del Contratto. Entro il termine predetto di 7 giorni l’Investitore-Contraente può 
comunicare a Credemvita, o al promotore finanziario o al diverso addetto abilitato il proprio 
recesso senza spese né corrispettivo a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di 
ritorno: Credemvita restituirà gli eventuali premi lordi già incassati. 

Ulteriore informativa 
disponibile 

Tutte le informazioni relative al prodotto sono dis ponibili sul sito www.credemv ita.it 
dove possono essere acquisite su supporto duraturo.  Sul medesimo sito sono 
disponibili il Prospetto d’offerta aggiornato, i re ndiconti periodici della gestione dei 
Fondi Esterni nonché il Regolamento degli stessi. 
Credemvita comunica tempestivamente all’Investitore -Contraente le variazioni delle 
informazioni contenute nel Prospetto d’offerta, con cernenti le caratteristiche 
essenziali del prodotto, tra le quali tipologia di gestione, il regime dei costi ed il profilo 
di rischio intervenute anche per effetto di eventua li modifiche alle Condizioni 
contrattuali e alla normativa applicabile. Credemvi ta potrà altresì assolvere i propri 
obblighi informativi nei confronti dell’Investitore -Contraente, sulla scorta del 
consenso contemplato nel modulo di Proposta, median te tecniche di comunicazioni a 
distanza quali, tra l’altro, l’Area Riservata, le c ui credenziali sono fornite gratuitamente 
da Credemvita ed il sito web della Compagnia. 
La modalità sopra esposta potrà essere utilizzata n ei termini normativi e 
segnatamente per gli obblighi informativi quali a t itolo esemplificativo: variazioni delle 
informazioni contenute nel Prospetto d’offerta conc ernenti le caratteristiche 
essenziali del prodotto; dati periodici aggiornati di cui alla Parte II; informazioni 
relative ai Fondi Interni di nuova istituzione non contenute nel Prospetto d’offerta 
inizialmente pubblicato. 

Legge applicabile al 
Contratto 

Al Contratto si applica la legge italiana. 
 

Regime linguistico 
del Contratto 

Il Contratto e gli eventuali documenti ad esso allegati sono redatti in lingua italiana. 
 

Reclami 

Gli eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto a: 
 
Credemvita S.p.A. 
Funzione Reclami - Via Luigi Sani, 1 - 42121 Reggio Emilia 
Fax n. 0522 452704 
E-mail: reclami@credemvita.it 
 
Qualora l’Investitore-Contraente non dovesse ritenersi soddisfatto del riscontro fornito al 
reclamo, in caso di mancato o parziale accoglimento del medesimo, nonché nell’ipotesi di 



 
 
 
Credemvita S.p.A. 
Società con unico socio, soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Emiliano S.p.A. - Capitale interamente 
versato di euro 71.600.160 - REA n° 185343 presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia - Registro delle Imprese di Reggio Emilia, Codice Fiscale e 
Partita IVA 01437550351 - Iscrizione all’Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00105 - Sede Legale e Direzione: Via Luigi Sani, 1 42121 Reggio Emilia 
(Italia) - Tel: +39 0522 586000 - Fax: +39 0522 452704 - www.credemvita.it - info@credemvita.it - PEC: info@pec.credemvita.it  
Credemvita ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e specifici standard di comportamento per i quali si rimanda alla “Comunicazione 
standard etici” consultabile sul sito www.credemvita.it 
 

 
 

 

assenza di riscontro da parte della Compagnia nei termini massimi previsti dalla normativa 
vigente, potrà rivolgersi, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo: 
 
- per questioni attinenti al contratto, al comportame nto di agenti, di intermediari 
assicurativi e dell’impresa di assicurazione , all’IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle 
Assicurazioni, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06.42.133.1; 
 
- per questioni attinenti alla trasparenza informativ a, alla CONSOB, via G.B. Martini 3, 
00198 Roma o via Broletto 7, 20123 Milano, telefono 06.8477.1 / 02.72420.1; 
 
- per ulteriori questioni , ad altre Autorità amministrative competenti. 
 
Segnaliamo inoltre che, prima di ricorrere all’Autorità Giudiziaria, l’Investitore-Contraente 
potrà avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, fra i quali si ricorda la 
“Mediazione per la conciliazione delle controversie”. 
 
Per ulteriori dettagli sui reclami, si rimanda alla sezione A), della Parte I del Prospetto 
d’offerta. 

Avvertenza: la Scheda Sintetica del Prospetto d’off erta deve essere consegnata all’Investitore-Contrae nte, 
unitamente alle Condizioni di contratto, prima dell a sottoscrizione. 
 
Data di deposito in Consob della Parte “Informazioni Generali”: 10 Novembre 2016 
Data di validità della Parte “Informazioni Generali”: 12 Novembre 2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scheda Sintetica 
Informazioni Specifiche 
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La parte “Informazioni Specifiche”, da consegnare obbligatoriamente all’Investitore-Contraente 
prima della sottoscrizione, è volta ad illustrare le principali caratteristiche della Classe Azionari 
Europa Dinamici/Smart. 
 

INFORMAZIONI GENERALI SULL’INVESTIMENTO FINANZIARIO   

Nome 

 
Azionari Europa Dinamici/Smart 
I Fondi esterni appartenenti alla Classe Azionari Europa Dinamici/Smart sono elencati nella 
tabella 1 riportata in calce al documento alla quale si rimanda altresì per le informazioni sul 
domicilio dell’OICR e sull’eventuale armonizzazione ai sensi della direttiva 85/611/CEE. 
 

Gestore 

 
La Classe  Azionari Europa Dinamici/Smart è gestita da Credemvita S.p.A. con sede legale in 
via Luigi Sani 1, 42121, Reggio Emilia, ITALIA. 
Per l’indicazione dei gestori dei Fondi Esterni appartenenti alla Classe  si rinvia alla tabella 1 
riportata in calce al documento. 
 

Altre 
informazioni 

 
L’Investitore-Contraente può decidere di investire i premi versati in uno o più Fondi 
Esterni a sua scelta tra quelli appartenenti alla C lasse Azionari Europa Dinamici/Smart, 
elencati nella tabella riportata in calce al docume nto. 
 
LA PROPOSTA DI INVESTIMENTO 
 
Codice della Proposta: CLA30_AZEDS 
 
Valuta di Denominazione : Euro (ai fini della valorizzazione del contratto). La valuta di 
denominazione è indicata, per singolo Fondo, nella tabella 1 riportata in calce al documento. 
 
Data di inizio operatività : 12 Novembre 2016 
 
Politica di distribuzione dei proventi : per l’informazione relativa alla politica di distribuzione 
dei proventi si rimanda alla tabella 1 riportata in calce al documento. Nel caso di Fondi Esterni a 
distribuzione di proventi, Credemvita Spa riceve tali proventi dai gestori dei Fondi Esterni e li 
riconosce all’Investitore-Contraente acquistando quote per il corrispondente importo, con le 
medesime modalità di attribuzione previste per i “Rebates”, illustrate nella Parte I del Prospetto 
d’Offerta e nelle Condizioni Contrattuali. 
 
La presente proposta di investimento si riferisce ad un contratto con profilo di sottoscrizione 
Standard con versamento di premio unico iniziale pari a Euro 20.000,00 (Premio minimo) che 
l’Investitore-Contraente decide di investire in uno o più Fondi esterni appartenenti alla Classe 
Azionari Europa Dinamici/Smart, elencati nella tabella riportata in calce al documento. 
 
Finalità : la finalità della Classe consiste nel graduale incremento del capitale investito, in un 
investimento di tipo azionario, caratterizzato geograficamente per la prevalenza di investimenti 
in Europa, con livello di rischio molto alto, attraverso la gestione realizzata dai gestori dei Fondi 
Esterni e le attività di gestione periodica e di salvaguardia realizzate da Credemvita Spa. Per 
l’indicazione delle finalità dei singoli Fondi Esterni appartenenti alla Classe si rinvia alle 
descrizioni riportate di seguito alla tabella 2 in calce al documento. 
 
 
ATTIVITA’ DI GESTIONE PERIODICA E ATTIVITA’ DI SALV AGUARDIA 
 
Credemvita effettua, per conto dell’Investitore-Contraente e con piena autonomia operativa nei 
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termini di seguito esposti, una Attività di gestione periodica ed una Attività di salvaguardia 
mediante le quali potrà, nel corso della durata contrattuale, trasferire il controvalore delle quote 
attribuite al Contratto su un Fondo Esterno appartenente ad una certa Classe verso altro Fondo 
Esterno appartenente alla medesima Classe del primo. 
 
Attività di gestione periodica  
 
Credemvita eseguirà, almeno annualmente, operazioni di switch tra Fondi Esterni della stessa 
Classe di appartenenza, in base alle risultanze di analisi quantitative e qualitative dei Fondi ed 
all’andamento dei mercati finanziari. L’analisi quantitativa sarà effettuata considerando, su un 
adeguato orizzonte temporale, le performance realizzate dai Fondi Esterni ed i rischi di 
gestione (valutati con metodologie di uso comune). L’analisi qualitativa che si propone, tra 
l’altro, di verificare l’adeguata omogeneità tra i Fondi Esterni coinvolti nelle operazioni di switch, 
potrà eventualmente comportare modificazioni alle risultanze della prima valutazione 
quantitativa, ivi inclusa la mancata esecuzione di uno o più switch laddove in limitati casi 
dovessero emergere motivazioni oggettive nell’ambito dell’attività di gestione. 
 
Le operazioni di switch verranno effettuate disinvestendo il controvalore delle quote del Fondo 
Esterno che, all’interno di una Classe, verrà valutato di minore qualità in base alle analisi 
effettuate, ed investendolo in un Fondo che, all’interno della stessa Classe, verrà ritenuto 
migliore (Fondo di destinazione). Nelle operazioni di switch il Fondo di destinazione dovrà 
presentare, rispetto al Fondo di provenienza, lo stesso livello di rischio o livello di rischio 
adiacente. 
 
La frequenza delle operazioni di switch potrebbe essere incrementata in virtù delle risultanze 
quantitative e qualitative dell’ analisi effettuata, nel rispetto delle Classi scelte dall’Investitore-
Contraente e secondo il criterio dello stesso livello di rischio o del livello di rischio adiacente . 
 
Attività di salvaguardia 
 
L’attività di salvaguardia è finalizzata a tutelare l’interesse dell’’Investitore-Contraente a fronte di 
eventi esterni che potrebbero coinvolgere i Fondi Esterni e verrà effettuata da Credemvita 
senza una periodicità prestabilita. Nell’ambito di tale attività, Credemvita potrà decidere di 
indirizzare il versamento di un premio o un’operazione di switch, effettuati dall’Investitore-
Contraente su un Fondo Esterno momentaneamente sospeso dalla vendita o coinvolto in 
operazioni di liquidazione o fusione per decisione delle rispettive Società di gestione, o che non 
rispetti più la normativa assicurativa, verso un altro Fondo Esterno appartenente alla stessa 
Classe ritenuto omogeneo al Fondo Esterno scelto dall’Investitore-Contraente. Credemvita 
potrà inoltre, nel caso di Fondi Esterni coinvolti in operazioni di liquidazione o fusione per 
decisione delle rispettive Società di gestione, effettuare un’operazione di switch di ogni 
controvalore investito nel Fondo Esterno coinvolto, verso un altro fondo ritenuto omogeneo e 
appartenente alla stessa Classe. Dette facoltà potranno inoltre essere esercitate da Credemvita 
laddove, a seguito della continua attività di analisi, monitoraggio e verifica delle performance 
dei fondi esterni e di mercato, siano riscontrate variazioni nelle caratteristiche dei fondi stessi 
tali da modificarne l’allocazione, la rischiosità o comunque compromettere la qualità dell’offerta. 
Detta attività rientra nel più ampio contesto di costante adeguamento qualitativo dei fondi 
proposti per cui, nell’interesse dell’Investitore contraente, Credemvita si riserva di modificare il 
paniere dei fondi esterni inserendoli o eliminandoli nella scelta di investimento del presente 
contratto. 
In punto all’Attività di salvaguardia sopra descritta sarà fornita rituale informativa all’Investitore-
Contraente. 
 
Pertanto, l’Investitore-Contraente indipendentement e dalla sua scelta iniziale, a seguito 
dell’Attività di gestione periodica e dell’attività  di salvaguardia in corso di Contratto 
potrebbe detenere quote di uno o più Fondi comunque  appartenenti alla medesima 
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Classe, ma diversi da quelli scelti inizialmente e caratterizzati da un grado di rischio, un 
orizzonte temporale e costi differenti da quelli in izialmente previsti. 
 
SERVIZIO OPZIONALE STOP LOSS 
 
Si avvisa l’Investitore-Contraente che in ogni mome nto nel corso della durata del 
Contratto può aderire al Servizio Opzionale Stop Lo ss. Per maggiori informazioni relative 
al Servizio si rinvia alla Scheda Sintetica Informa zioni Generali. 
 
Si avvisa l’Investitore-Contraente che l’elevato li vello di volatilità associato alla presente 
proposta di investimento determina una probabilità molto elevata che entro un breve 
arco temporale si realizzino le condizioni per l’at tivazione del Servizio Opzionale Stop 
Loss tale per cui Credemvita disinveste l’intero co ntrovalore delle quote attribuite al 
Contratto e contestualmente provvede all’investimen to nel Fondo Monetario Target. 
Nell’ipotesi di adesione al Servizio Opzionale Stop  Loss, si invita pertanto l’Investitore-
Contraente a prendere in considerazione le caratter istiche di rischiosità e l’orizzonte 
temporale di recupero costi della Classe Monetari ( alla quale il Fondo Monetario Target 
appartiene) e a tenere presente che il controvalore  delle quote investito nel Fondo 
Monetario Target potrebbe essere diverso dal capita le iniziale investito. Quindi 
l’orizzonte temporale di recupero costi della prese nte proposta di investimento potrebbe 
anche essere superiore rispetto a quello dichiarato  per la Classe Monetari.  
STRUTTURA E RISCHI DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO  

Tipologia di 
gestione 

 
Tipologia di gestione : prevalentemente a benchmark. Stile di gestione: prevalentemente 
attivo. Per le informazioni, relative a ogni singolo Fondo Esterno appartenente alla Classe, 
riguardanti la tipologia di gestione, lo stile di gestione e l’eventuale benchmark si rinvia alla 
tabella 2 riportata in calce al documento. 
 
Obiettivo della gestione : per l’obiettivo della gestione dei singoli Fondi Esterni appartenenti 
alla Classe si rinvia alle descrizioni riportate di seguito alla tabella 2 in calce al documento. 
 
Qualifica:  per la qualifica dei singoli Fondi Esterni appartenenti alla Classe si rinvia alla tabella 
2 riportata in calce al documento. 
 

Orizzonte 
temporale 
d’investimento 
consigliato 
 

 
20 anni 
 
L’orizzonte temporale di investimento minimo consigliato per il recupero dei costi associato alla 
presente Proposta di Investimento corrisponde al Fondo Esterno con grado di rischio (volatilità) 
più alto tra i Fondi della Classe. In caso di Fondi Esterni con medesima volatilità è stato indicato 
il dato relativo al fondo con costo di gestione più elevato. 
 
Il dato è espresso in termini conservativi in considerazione dell’Attività di gestione periodica e 
dell’Attività di salvaguardia, che potrebbero modificare la composizione dell’investimento 
finanziario rispetto alla selezione iniziale fatta dall’Investitore-Contraente. 
Per l’orizzonte temporale dei singoli Fondi Esterni appartenenti alla Classe si rinvia alla tabella 
2 riportata in calce al documento. 
 

Profilo di 
rischio 

 
Grado di rischio : Molto Alto 
Il dato fa riferimento al profilo di rischio più alto tra i Fondi appartenenti alla Classe . 
Il dato è espresso in termini conservativi in considerazione dell’Attività di gestione periodica e 
dell’Attività di salvaguardia, che potrebbero modificare la composizione dell’investimento 
finanziario rispetto alla selezione iniziale fatta dall’Investitore-Contraente. 
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Per l’informazione relativa ai singoli Fondi, si rinvia alla tabella 2 riportata in calce al 
documento. 
 
Scostamento dal benchmark: Contenuto 
Il dato fa riferimento allo scostamento maggiore tra i Fondi appartenenti alla Classe . 
Il dato è espresso in termini conservativi in considerazione dell’Attività di gestione periodica e 
dell’Attività di salvaguardia, che potrebbero modificare la composizione dell’investimento 
finanziario rispetto alla selezione iniziale fatta dall’Investitore-Contraente. 
Per l’informazione relativa ai singoli Fondi, si rinvia alla tabella 2 riportata in calce al 
documento. 
 

Politica di 
investimento 

 
Categoria : per la categoria dei singoli Fondi Esterni appartenenti alla Classe si rinvia alle 
descrizioni riportate di seguito alla tabella 2 bis in calce al documento. 
 
Politica di investimento: per informazioni circa le principali tipologie di strumenti finanziari e la 
relativa valuta di denominazione, le principali categorie di emittenti e/o settori industriali, si 
rinvia alle descrizioni riportate di seguito alla tabella 2 bis in calce al documento.  
 
Aree geografiche/mercati di riferimento : per le aree geografiche/mercati di riferimento dei 
singoli Fondi Esterni appartenenti alla Classe si rinvia alle descrizioni riportate di seguito alla 
tabella 2 bis in calce al documento. 
 

Garanzie  

 
L’Impresa di assicurazione non offre alcuna garanzi a di rendimento minimo 
dell’investimento finanziario. Pertanto, per effett o dei rischi finanziari dell’investimento 
vi è la possibilità che l’assicurato ottenga, al mo mento del rimborso, un ammontare 
inferiore all’investimento finanziario. 
 

Si rinvia alla sezione B.1), Parte I del Prospetto d’offerta per le informazioni di dettaglio sulla struttura e sui rischi 
dell’investimento finanziario. 

COSTI 

Tabella 
dell’investiment
o finanziario 

La seguente tabella illustra l’incidenza dei costi sull’investimento finanziario riferita sia 
al momento della sottoscrizione sia all’orizzonte t emporale d’investimento consigliato. 
Con riferimento al momento della sottoscrizione, il  premio versato al netto dei costi delle 
coperture assicurative dei rischi demografici e del le spese di emissione previste dal 
Contratto rappresenta il capitale nominale; quest’u ltima grandezza al netto dei costi di 
caricamento e di altri costi iniziali rappresenta i l capitale investito. 
 

 
 

Momento 
della 

sottoscrizione  

Orizzonte 
temporale 

d’investimento 
consigliato 

(valori su base 
annua)  

VOCI DI COSTO 
A Costi di caricamento 0,0% 0,0% 
B Commissione di gestione* 0,0% 2,7859% 

C 
Costi delle garanzie e/o 

immunizzazione 
0,0% 0,0% 

D 
Altri costi contestuali al 

versamento 
0,0% 0,0% 

E Altri costi successivi al versamento 0,0% 1,0% 
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F Bonus e premi 0,0% 0,0% 
G Costi delle coperture assicurative** 0,0% 0,0141% 
H Spese di emissione 0,25% 0,0125% 

COMPONENTI DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO  
I Premio Versato 100,0% 

L = I - (G + H) Capitale Nominale 99,75% 

M = L - (A + C + D - F) Capitale Investito 99,75% 

 
E) Altri costi successivi al versamento: il dato indicato rappresenta il costo di gestione applicato 
dal gestore del Fondo Esterno con grado di rischio più alto tra i Fondi della Classe. In caso di 
Fondi Esterni con medesimo grado di rischio è stato indicato il dato relativo al fondo con costo 
di gestione più elevato. Il costo di gestione indicato si intende al netto della eventuale 
componente delle commissioni di gestione, definite “Rebates”, corrispondenti all’importo che 
l’Impresa può ricevere dal gestore e si impegna a retrocedere (sulla base di quanto realmente 
ricevuto) all’Investitore-Contraente (Commissione di gestione – Rebates). Per l’evidenza della 
Commissione di gestione, dei Rebates e della Commissione di gestione – Rebates, si rinvia alla 
tabella 2 bis riportata in calce al documento.  
(*) Le commissioni di gestione sono state riportate al netto dei Costi per le coperture 
assicurative indicate alla riga G. 
(**) Il Contratto prevede che il costo per la copertura assicurativa principale venga sostenuto 
dalla Società mediante l’impiego di una quota parte dell’importo complessivo delle commissioni 
di gestione. 
 
I dati rappresentati in tabella si riferiscono ad un contratto con profilo di sottoscrizione Standard 
con versamento di premio unico iniziale pari a Euro 20.000,00 (Premio minimo). 
 
Avvertenza: La tabella dell’investimento finanziari o rappresenta un’esemplificazione 
realizzata con riferimento ai soli costi la cui app licazione non è subordinata ad alcuna 
condizione. Per un’illustrazione completa di tutti i costi applicati si rinvia alla Sez. C), 
Parte I del Prospetto d’offerta.  

Descrizione dei 
costi 

 
Si richiama l’attenzione dell’Investitore-Contraent e sul fatto che i costi qui di seguito 
riportati fanno riferimento ad un Contratto con Pro filo di Sottoscrizione Standard. 
Per l’evidenza dei costi previsti in caso di scelta  del Profilo di sottoscrizione Advanced 
si rinvia alla Scheda Sintetica Informazioni Genera li ed alla Parte I del presente Prospetto 
d’Offerta: si invita l’Investitore-Contraente, in p articolare, a prendere visione dei costi 
previsti in caso di riscatto della polizza sottoscr itta con tale profilo.  
 
Oneri a carico dell’Investitore-Contraente: 
 
Spese di emissione del Contratto 
Euro 50,00 prelevati sul premio unico. 
 
Costi di caricamento 
Non previsti 
 
Costi di rimborso del capitale (riscatto totale o parziale) 
Per ogni operazione di riscatto viene trattenuto un costo fisso pari a 50,00 Euro, a valere sul 
controvalore delle quote. 
 
Costi di switch 
Non previsti 
 
Oneri addebitati ai Fondi Esterni: 
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Per la remunerazione dell’Attività di gestione periodica e dell’Attività di salvaguardia, 
Credemvita applica una Commissione di gestione al contratto. 
 
La misura percentuale della Commissione di gestione calcolata è differenziata in base al Profilo 
di sottoscrizione scelto dall’Investitore-Contraente ed alla Macro-Classe di appartenenza del 
Fondo Esterno, come specificato nella tabella seguente: 
 
La commissione è calcolata giornalmente e viene applicata semestralmente mediante riduzione 
del numero delle quote attribuite al Contratto. 
 

 
Commissione di gestione (% su base 

annua)  
Macro categoria  Profilo di Sottoscrizione Standard  

Azionari 2,80% 

Flessibili 2,80% 

Bilanciati 2,60% 

Obbligazionari 2,40% 

Monetari 2,00 % 

 
 
Oneri addebitati ai Fondi appartenenti alla Classe Azionari Europa Dinamici/Smart  
Costo per l’attività di gestione periodica e dell’A ttività di Salvaguardia effettuate da 
Credemvita 
La Commissione per l’Attività di gestione periodica e per l’Attività di Salvaguardia effettuata 
dall’Impresa è pari a 2,80% del numero totale delle quote possedute dall’Investitore-
Contraente. 
La commissione è calcolata giornalmente ed è prelevata semestralmente dal numero totale 
delle quote possedute. 
 
Costi di gestione gravanti sui Fondi Esterni compon enti la Classe 
Per la quantificazione della commissione di gestione applicata ai singoli Fondi Esterni 
appartenenti alla Classe si rinvia alla tabella 2 bis riportata in calce alla presente Scheda 
Sintetica. Altre eventuali tipologie di costo (come le commissioni di performance applicate dal 
gestore del Fondo Esterno) sono dettagliate per ogni singolo Fondo nella Parte I del Prospetto 
d’Offerta. 
 

Si rinvia alla Sez. C), Parte I del Prospetto d’offerta per le informazioni di dettaglio sui costi, sulle agevolazioni e 
sul regime fiscale. 

DATI PERIODICI 

Rendimento 
storico 

 
Con riferimento ai grafici a barre che illustrano il rendimento annuo del Fondo e del Benchmark 
nel corso degli ultimi dieci anni solari, si rinvia alla tabella 3 riportata in calce al documento. 
 
Il rendimento del Fondo è rappresentato al netto dei costi prelevati mediante annullamento di 
un determinato numero di quote. 
 
I dati del rendimento del fondo non includono i costi di sottoscrizione ne i costi di rimborso a 
carico dell’Investitore-Contraente. 
La performance del Fondo riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati 
nell’andamento del benchmark. 
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Totale expense 
ratio (TER) 

 
3,87% 
Il dato fa riferimento al TER maggiore tra i Fondi appartenenti alla Classe . 
Per l’informazione relativa ai singoli Fondi, si rinvia alla tabella 4 riportata in calce al 
documento. 
Il TER è comprensivo dei costi prelevati mediante annullamento di un determinato numero di 
quote. 
 

Retrocessioni ai 
distributori 

 
Una parte delle commissioni di gestione dei Fondi Esterni appartenenti alla Classe viene 
retrocessa ai distributori, nella seguente tabella si riporta il dato sulla base di quanto stabilito 
dagli accordi distributivi: 
 

Quota-parte delle commissioni di gestione 
retrocessa ai distributori per i primi 2 anni di 
durata del contratto 

73,21% 

Quota-parte delle commissioni di gestione 
retrocessa ai distributori a partire dal 3° anno di 
durata del contratto 

75,00% 

 
Non sono previste retrocessioni ai distributori con riferimento agli altri costi diversi dalle 
commissioni di gestione. 
 

Si rinvia alla Parte II del Prospetto d’offerta per le informazioni di dettaglio sui dati periodici 
INFORMAZIONI ULTERIORI 

Valorizzazione 
dell’investiment
o 

 
Il valore unitario della quota di ogni Fondo Esterno è rilevato quotidianamente da Credemvita e 
viene pubblicato sul sito internet di Credemvita (www.credemvita.it) e sui quotidiani indicati 
nella Parte I del Prospetto d’Offerta. 
Il valore unitario della quota di ogni Fondo Esterno è determinato dai gestori dei singoli Fondi 
Esterni in accordo con le regole valutative previste nei rispettivi Prospetti Informativi. 
 

 
Avvertenza: La Scheda Sintetica del Prospetto d’off erta deve essere consegnata all’Investitore-Contrae nte, 
unitamente alle Condizioni di Contratto, prima dell a sottoscrizione. 
 
Data di deposito in Consob della parte “Informazioni Specifiche”: 10 Novembre 2016 
Data di validità della parte “Informazioni Specifiche”: 12 Novembre 2016 
La Proposta Azionari Europa Dinamici/Smart è offert a dal 12 Novembre 2016 
 
 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’  

 
L’Impresa di assicurazione Credemvita S.p.A. si assume la responsabilità della veridicità e della completezza delle 
informazioni contenute nella presente Scheda Sintetica, nonché della loro coerenza e comprensibilità. 
 

                                                                                            Il Rappresentante legale – Direttore Generale 

                                                                                                                            Carlo Antonio Menozzi 



 
 
 
Credemvita S.p.A. 
Società con unico socio, soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Emiliano S.p.A. - Capitale interamente 
versato di euro 71.600.160 - REA n° 185343 presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia - Registro delle Imprese di Reggio Emilia, Codice Fiscale e 
Partita IVA 01437550351 - Iscrizione all’Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00105 - Sede Legale e Direzione: Via Luigi Sani, 1 42121 Reggio Emilia 
(Italia) - Tel: +39 0522 586000 - Fax: +39 0522 452704 - www.credemvita.it - info@credemvita.it - PEC: info@pec.credemvita.it  
Credemvita ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e specifici standard di comportamento per i quali si rimanda alla “Comunicazione 
standard etici” consultabile sul sito www.credemvita.it 
 

 
 

 

                                                                                                                                                  
 
 
 



 
 
 
Credemvita S.p.A. 
Società con unico socio, soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Emiliano S.p.A. - Capitale interamente 
versato di euro 71.600.160 - REA n° 185343 presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia - Registro delle Imprese di Reggio Emilia, Codice Fiscale e 
Partita IVA 01437550351 - Iscrizione all’Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00105 - Sede Legale e Direzione: Via Luigi Sani, 1 42121 Reggio Emilia 
(Italia) - Tel: +39 0522 586000 - Fax: +39 0522 452704 - www.credemvita.it - info@credemvita.it - PEC: info@pec.credemvita.it  
Credemvita ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e specifici standard di comportamento per i quali si rimanda alla “Comunicazione 
standard etici” consultabile sul sito www.credemvita.it 
 

 
 

 

ELENCO DEI FONDI ESTERNI APPARTENENTI ALLA 
CLASSE AZIONARI EUROPA DINAMICI/SMART 

 
Per “Commissione di gestione” si intende la commissione di gestione applicata ai singoli Fondi Esterni dalle 
Società di Gestione/SICAV di appartenenza. 
Per Rebates (in %) si intende una quota parte indicativa delle Commissioni di gestione che Credemvita 
riceve dalle singole Società di Gestione/SICAV in base ad accordi di retrocessione. Credemvita si impegna 
in ogni caso a retrocedere all’Investitore-Contraente quanto realmente ricevuto dalle singole Società di 
Gestione/SICAV, secondo le modalità definite nella Parte I del Prospetto d’Offerta. 
Si avvisa che sia le Commissioni di gestione, sia i Rebates possono subire variazioni nel tempo. 
Gli orizzonti temporali vengono espressi in anni interi. 
Le informazioni di seguito riportate sono estratte dai Prospetti Informativi delle Società di Gestione dei Fondi 
Esterni e/o fornite direttamente dalla SICAV di appartenenza in modo ritenuto affidabile da Credemvita Spa. 
Se la data di inizio operatività del Fondo Esterno non consente la determinazione di una parte dei dati di 
seguito riportati o se una parte dei dati non sono disponibili, gli stessi non vengono rappresentati nel 
presente documento. 
 
 
Tabella 1 
 
Denominazion

e 

Codice 
intern

o 
ISIN Domicilio 

Sicav Gestore 
Gestore 
delegato 

(eventuale) 

Valuta di 
denominazion

e 

Direttiva 
Armonizzazio

ne 
Proventi 

BlackRock 
Global Funds - 

European 
Equity Income 

Fund - D2 

60477 LU05799971
30 

Aerogolf 
Centre, 1A 
Hoehenhof, 

L-1736 
Senningerb

erg, 
Granducato 

del 
Lussemburg

o 

BlackRock 
(Luxembour

g) S.A. 
- Euro Armonizzato Accumulazion

e 

Capital Group 
European 

Growth and 
Income Fund 

60601 LU08178130
32 

6C, route de 
Trèves, L–

2633 
Senningerb

erg, 
Granducato 

del 
Lussemburg

o 

Capital 
International 
Managemen
t Company 

Sàrl 

Capital 
Research & 
Managemen
t Company 

Euro Armonizzato Accumulazion
e 

GAM Star Lux 
- European 
Momentum 

60602 LU04929340
20 

25 Grand-
Rue, L-1661 
Luxembourg 

GAM 
Capital 

Managemen
t 

(Switzerland
) AG 

- Euro Armonizzato Accumulazion
e 

iShares MSCI 
Europe 

Momentum 
Factor UCITS 

ETF 

60480 IE00BQN1K7
86 

J.P. Morgan 
House, 

International 
Financial 
Services 
Centre, 
Dublino, 
Irlanda 

BlackRock 
Asset 

Managemen
t Ireland 
Limited 

- Euro Armonizzato Accumulazion
e 

iShares MSCI 
Europe Quality 
Factor UCITS 

ETF 

60481 IE00BQN1K5
62 

J.P. Morgan 
House, 

International 
Financial 

BlackRock 
Asset 

Managemen
t Ireland 

- Euro Armonizzato Accumulazion
e 
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Services 
Centre, 
Dublino, 
Irlanda 

Limited 

iShares MSCI 
Europe Size 

Factor UCITS 
ETF 

60482 IE00BQN1KC
32 

J.P. Morgan 
House, 

International 
Financial 
Services 
Centre, 
Dublino, 
Irlanda 

BlackRock 
Asset 

Managemen
t Ireland 
Limited 

- Euro Armonizzato Accumulazion
e 

iShares MSCI 
Europe Value 
Factor UCITS 

ETF 

60483 
IE00BQN1K9

01 

J.P. Morgan 
House, 

International 
Financial 
Services 
Centre, 
Dublino, 
Irlanda 

BlackRock 
Asset 

Managemen
t Ireland 
Limited 

- Euro Armonizzato 
Accumulazion

e 

JPMorgan 
Investment 

Funds - 
Europe 

Strategic 
Dividend Fund 

- CAC 

60484 LU01695281
88 

6, Route de 
Trèves, L-

2633 
Senningerb
erg, R.C.S. 
Lussemburg

o B 8478, 
Granducato 

del 
Lussemburg

o 

JPMorgan 
Asset 

Managemen
t (Europe) 

S.à.r.l 

JPMorgan 
Asset 

Managemen
t UK Limited 

Euro Armonizzato Accumulazion
e 

Mandarine 
Funds - 

Mandarine 
Unique 

Small&Mid 
Caps Europe - 

I 

60485 LU04896873
26 

Lussemburg
o 

La 
Francaise 

AM 
International 

S.A. 

Mandarine 
Gestion 

S.A. 
Euro Armonizzato Accumulazion

e 

Threadneedle 
Investment 

Funds ICVC - 
Pan European 

Smaller 
Companies 
Fund - INA 

60341 GB00B0PHJ
R59 

60, St Mary 
Axe, Londra 
EC3A 8JQ, 

UK 

Threadneed
le 

Investment 
Services 
Limited 

- Euro Armonizzato Accumulazion
e 

 
Tabella 2 
 

Denominazion
e 

Data 
inizio 

operativit
à 

Tipologia e stile 
di gestione / 

Qualifica 

Benchmark / 
Parametro di 
riferimento 

Scostamento 
dal benchmark  Orizzonte temporale  Grado di rischio 

BlackRock 
Global Funds - 

European 
Equity Income 

Fund - D2 

21/01/201
1 

A Benchmark - 
Gestione Attiva 

Qualifica: - 

100% MSCI Europe 
Index Contenuto 20 anni Alto 

Capital Group 
European 

Growth and 
Income Fund 

30/10/200
2 

A Benchmark - 
Gestione Attiva 

Qualifica: - 

100% MSCI Europe 
Index Contenuto 20 anni Alto 

GAM Star Lux - 
European 

Momentum 

23/10/201
4 

A Benchmark - 
Gestione Attiva 

Qualifica: - 

100% Indice MSCI 
Europe 

Contenuto 20 anni Alto 

iShares MSCI 
Europe 

Momentum 

16/02/201
5 

A Benchmark - 
Gestione Passiva 

Qualifica: 

100% MSCI Europe 
Momentum Index 

N.E. 20 anni Alto 
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Factor UCITS 
ETF 

Indicizzato 

iShares MSCI 
Europe Quality 
Factor UCITS 

ETF 

16/02/201
5 

A Benchmark - 
Gestione Passiva 

Qualifica: 
Indicizzato 

100% MSCI Europe 
Sector Neutral 
Quality Index 

N.E. 20 anni Alto 

iShares MSCI 
Europe Size 

Factor UCITS 
ETF 

16/02/201
5 

A Benchmark - 
Gestione Passiva 

Qualifica: 
Indicizzato 

100% MSCI Europe 
Mid-Cap Equal 
weighted Index 

N.E. 20 anni Alto 

iShares MSCI 
Europe Value 
Factor UCITS 

ETF 

16/02/201
5 

A Benchmark - 
Gestione Passiva 

Qualifica: 
Indicizzato 

100% MSCI Europe 
Enhanced Value 

Index 
N.E. 20 anni Alto 

JPMorgan 
Investment 

Funds - Europe 
Strategic 

Dividend Fund 
- CAC 

23/04/200
7 

A Benchmark - 
Gestione Attiva 

Qualifica: - 

100% MSCI Europe 
Index (Total Return 

Net) 
Contenuto 20 anni Alto 

Mandarine 
Funds - 

Mandarine 
Unique 

Small&Mid 
Caps Europe - 

I 

29/03/201
0 

A Benchmark - 
Gestione Attiva 

Qualifica: - 

100% Stoxx Europe 
Small 200 DR index Contenuto 20 anni Molto Alto 

Threadneedle 
Investment 

Funds ICVC - 
Pan European 

Smaller 
Companies 
Fund - INA 

21/11/200
5 

A Benchmark - 
Gestione Attiva 

Qualifica: - 

100%  Euromoney 
Smaller Companies 

Index 
Contenuto 20 anni Molto Alto 

 
Tabella 2 bis 
 

Denominazione Commissioni di gestione Rebates (in % ) Commissioni di gestione – 
Rebates 

BlackRock Global Funds - European 
Equity Income Fund - D2 0,750% 0,000% 0,750% 

Capital Group European Growth and 
Income Fund 0,750% 0,000% 0,750% 

GAM Star Lux - European Momentum 1,000% 0,000% 1,000% 
iShares MSCI Europe Momentum 

Factor UCITS ETF 0,250% 0,000% 0,250% 

iShares MSCI Europe Quality Factor 
UCITS ETF 0,250% 0,000% 0,250% 

iShares MSCI Europe Size Factor 
UCITS ETF 0,250% 0,000% 0,250% 

iShares MSCI Europe Value Factor 
UCITS ETF 0,250% 0,000% 0,250% 

JPMorgan Investment Funds - Europe 
Strategic Dividend Fund - CAC 0,650% 0,000% 0,650% 

Mandarine Funds - Mandarine Unique 
Small&Mid Caps Europe - I 0,900% 0,000% 0,900% 

Threadneedle Investment Funds ICVC - 
Pan European Smaller Companies 

Fund - INA 
1,000% 0,000% 1,000% 

 
 
BlackRock Global Funds - European Equity Income Fun d - D2 
Categoria: Azionari Europa  
Finalità:  Il Fondo punta a generare un livello di reddito dell’investimento superiore alla media, nonché a 
mantenere una crescita di capitale di lungo termine.  
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Obiettivo della Gestione:  Il comparto ha come benchmark/parametro di riferimento 100% MSCI Europe 
Index.  
Aree geograficamente/mercati di riferimento:  Europa. 
Politica di investimento:  Il Fondo punta a generare un livello di reddito dell’investimento superiore alla 
media, nonché a mantenere una crescita di capitale di lungo termine. Il Fondo investe almeno il 70% del 
patrimonio complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società con sede o che svolgono la loro attività 
economica prevalente in Europa. Con il termine Europa si fa riferimento a tutti paesi europei che includono il 
Regno Unito, l’Europa Orientale e i paesi dell’ex-Unione Sovietica.  
Derivati:  Il comparto non fa uso di strumenti derivati.  
 
Capital Group European Growth and Income Fund  
Categoria: Azionari Europa  
Finalità:  Il Fondo mira a conseguire la crescita del capitale e del reddito nel lungo periodo investendo in 
società che hanno sede e/o che svolgono la loro attività prevalente in Europa. La protezione del capitale 
rappresenta parimenti una priorità.  
Obiettivo della Gestione:  ll comparto ha come benchmark/parametro di riferimento 100% MSCI Europe 
Index.  
Aree geograficamente/mercati di riferimento:  Europa. 
Politica di investimento:  Il Fondo investe principalmente in azioni di società europee ammesse alla 
quotazione ufficiale presso una borsa o negoziate in un altro mercato regolamentato. Di norma investe in 
azioni di società di qualsiasi paese europeo. La gestione è basata sull’esame dei singoli titoli, senza 
riferimento alle ponderazioni di alcun indice, e privilegia l’investimento in società con un potenziale di 
crescita di capitale e reddito a lungo termine. Il fondo non effettua vendite allo scoperto e non si avvale della 
leva finanziaria. Gli investitori possono acquistare e vendere azioni del fondo su base giornaliera. Il presente 
fondo è indicato esclusivamente per investimenti di lungo periodo.  
Derivati:  Il Fondo può avvalersi di strumenti derivati con prudenza e principalmente a scopo di copertura e/o 
di efficiente gestione del portafoglio. Il loro utilizzo potrebbe esporre il fondo a rischi aggiuntivi legati ai rischi 
di credito della controparte, nonché ad un potenziale aumento della volatilità e ad una riduzione della 
liquidità rispetto alle posizioni nel titolo sottostante.  
 
GAM Star Lux - European Momentum  
Categoria: Azionari Europa  
Finalità:  L’obiettivo del Fondo consiste nell’investire in titoli quali azioni trasferibili e diritti che attestino la 
proprietà di azioni, obbligazioni convertibili e warrant. Si ritiene che anticipando correttamente le sorprese 
sugli utili (ad es. cambiamento delle attese sui profitti futuri), sia possibile catturarne la crescita dei prezzi, 
dato che i prezzi si muovono reagendo alle notizie. La mentalità del gregge degli operatori di mercato fa si 
che il consensus di mercato si modifichi lentamente, pertanto il team cerca di anticipare la massa 
impiegando un’analisi bottom-up dei fondamentali per creare idee in modo indipendente su società e settori 
con orizzonte temporale di 1-2 anni, acquistando poi quei titoli che, a parere del team, possono battere le 
aspettative del consensus.  
Obiettivo della Gestione:  ll comparto ha come benchmark/parametro di riferimento 100% Indice MSCI 
Europe.  
Aree geograficamente/mercati di riferimento:  Europa. 
Politica di investimento:  Il Fondo punta a conseguire l’obiettivo del Fondo investendo almeno due terzi del 
patrimonio totale in titoli di emittenti che hanno sede legale o che svolgono la parte preponderante della 
propria attività in paesi membri dell’UE, o che detengono partecipazioni rilevanti in società aventi sede legale 
in tali paesi. Fino a un terzo del patrimonio complessivo può essere investito in altri valori mobiliari, 
obbligazioni, warrant, obbligazioni convertibili o strumenti equivalenti, strumenti del mercato monetario e 
liquidità. Il valore degli investimenti è generalmente protetto contro il rischio di un andamento sfavorevole dei 
tassi di cambio rispetto all’euro. Le decisioni d’investimento del gestore si basano sull’analisi dei bilanci, dei 
conti economici e dei flussi di cassa delle società. Questa analisi fornisce al gestore indicazioni 
sull’evoluzione degli utili futuri di tali società. Il gestore tiene inoltre conto della situazione economica 
generale al fine di adeguare gli investimenti alle condizioni di mercato correnti. Il Fondo punta su società i cui 
utili saranno probabilmente rivisti al rialzo e il cui valore dovrebbe pertanto aumentare. Attraverso contratti 
finanziari non negoziati in borsa, il Fondo vende i titoli di società i cui utili saranno probabilmente rivisti al 
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ribasso e il cui valore dovrebbe pertanto diminuire. La Classe di azioni accumula tutti i proventi e i guadagni 
in conto capitale e non distribuisce reddito.  
Derivati:  Il Fondo può usare strumenti finanziari derivati a fini di copertura dei rischi di cambio, rischio di 
tasso di interesse e rischio di mercato, ma anche per scopi di investimento coerenti con l’obiettivo del Fondo. 
Il comparto utilizzerà il Commitment Approach per calcolare l’esposizione globale generata attraverso l’uso 
di SFD come parte integrante del processo di gestione del rischio (risk management). Si prevede che la leva 
generata attraverso l’uso di SFD supererà il 100% del valore patrimoniale netto del Fondo quando calcolato 
utilizzando il Commitment Approach.  
 
iShares MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF  
Categoria: Azionari Europa  
Finalità:  Il fondo mira a ottenere un rendimento in linea con l’andamento dell’indice di riferimento, l’MSCI 
Europe Momentum, attraverso una crescita del capitale e degli utili del patrimonio del Fondo. Il Fondo 
investe in titoli azionari che, per quanto possibile e applicabile, costituiscono il paniere dell’indice di 
riferimento.  
Obiettivo della Gestione:  Il comparto ha come benchmark/parametro di riferimento 100% MSCI Europe 
Momentum Index.  
Aree geograficamente/mercati di riferimento:  Europa. 
Politica di investimento:  I titoli che costituiscono l’Indice di riferimento vengono selezionati adottando una 
strategia, basata sull’andamento attuale delle azioni, in grado di individuare i titoli che hanno registrato degli 
aumenti di prezzo nel corso degli ultimi 6 e 12 mesi, e che potrebbero continuare a crescere in futuro.  
Derivati:  Il fondo utilizza delle tecniche di ottimizzazione per ottenere un rendimento simile all’indice di 
riferimento. Tali tecniche possono includere la selezione strategica di alcuni titoli che compongono l’indice di 
riferimento e anche l’uso di strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su 
una o più attività sottostanti). Si possono utilizzare SFD a fini di investimento diretto. Si prevede un uso di 
SFD limitato.  
 
iShares MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF  
Categoria: Azionari Europa  
Finalità:  Il fondo mira a ottenere un rendimento in linea con l’andamento dell’indice di riferimento, l’MSCI 
Europe Sector Neutral Quality, attraverso una combinazione di crescita del capitale e degli utili del 
patrimonio del Fondo. Il Fondo investe in titoli azionari che, per quanto possibile e applicabile, costituiscono 
il paniere dell’indice di riferimento.  
Obiettivo della Gestione:  Il comparto ha come benchmark/parametro di riferimento 100% MSCI Europe 
Sector Neutral Quality Index.  
Aree geograficamente/mercati di riferimento:  Europa. 
Politica di investimento:  I titoli che costituiscono l’Indice di riferimento vengono selezionati nel paniere 
dell’Indice originario sulla base di tre principali indicatori, egualmente ponderati, che segnalano se una 
determinata società presenta un’elevata qualità: un’alta percentuale di utili societari assegnati agli azionisti, 
bassi livelli di indebitamento e una ridotta variabilità annuale degli utili.  
Derivati:  Il fondo utilizza delle tecniche di ottimizzazione per ottenere un rendimento simile all’indice di 
riferimento. Tali tecniche possono includere la selezione strategica di alcuni titoli che compongono l’indice di 
riferimento e anche l’uso di strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su 
una o più attività sottostanti). Si possono utilizzare SFD a fini di investimento diretto. Si prevede un uso di 
SFD limitato.  
 
iShares MSCI Europe Size Factor UCITS ETF  
Categoria: Azionari Europa  
Finalità:  Il fondo mira a replicare l’andamento dei titoli a media capitalizzazione compresi nell’indice MSCI 
Europe (“Indice originario”), titoli che vengono equamente ponderati nel paniere dell’Indice di riferimento. Il 
Fondo investe in titoli azionari che, per quanto possibile e applicabile, costituiscono il paniere dell’indice di 
riferimento.  
Obiettivo della Gestione:  Il comparto ha come benchmark/parametro di riferimento 100% MSCI Europe 
Mid-Cap Equal weighted Index.  
Aree geograficamente/mercati di riferimento:  Europa. 
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Politica di investimento:  L’indice comprende titoli a media capitalizzazione che fanno parte dell’indice 
originario, ma alla data di ribilanciamento tutti i titoli dell’indice vengono equamente ponderati, annullando in 
questo modo l’influenza esercitata dalla dimensione della capitalizzazione di mercato di ogni titolo. Ciò 
significa che ad ogni ribilanciamento dell’indice, l’Indice di riferimento mostrerà una ponderazione maggiore 
nei titoli minori a media capitalizzazione rispetto all’Indice originario.  
Derivati:  Il fondo utilizza delle tecniche di ottimizzazione per ottenere un rendimento simile all’indice di 
riferimento. Tali tecniche possono includere la selezione strategica di alcuni titoli che compongono l’indice di 
riferimento e anche l’uso di strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su 
una o più attività sottostanti). Si possono utilizzare SFD a fini di investimento diretto. Si prevede un uso di 
SFD limitato.  
 
iShares MSCI Europe Value Factor UCITS ETF  
Categoria: Azionari Europa  
Finalità:  Il fondo mira a ottenere un rendimento in linea l’andamento dell’indice di riferimento, l’MSCI Europe 
Enhanced Value, attraverso una combinazione di crescita del capitale e degli utili del patrimonio del Fondo. 
Il Fondo investe in titoli azionari che, per quanto possibile e applicabile, costituiscono il paniere dell’indice di 
riferimento.  
Obiettivo della Gestione:  Il comparto ha come benchmark/parametro di riferimento 100% MSCI Europe 
Enhanced Value Index.  
Aree geograficamente/mercati di riferimento:  Europa. 
Politica di investimento:  I titoli che costituiscono l’Indice di riferimento vengono selezionati nel paniere 
dell’Indice originario sulla base di tre principali indicatori, egualmente ponderati, che segnalano se le azioni 
di una determinata società rappresentano un buon investimento. Ciò si ottiene confrontando il prezzo di un 
titolo azionario con gli utili futuri previsti (sulla base delle opinioni prevalenti degli analisti pubblicate da fonti 
terze riconosciute nel settore), il prezzo di un titolo azionario con il book value della società (cioè il valore di 
un’azione così come appare nel bilancio), e il valore d’impresa di una società (una misura del valore di una 
società, che comprende debito e capitale) con il suo flusso di cassa operativo (cioè una misura della quantità 
di denaro generato dalle normali operazioni di una società), fermo restando che il valore d’impresa non 
venga utilizzato come indicatore value per le aziende del settore finanziario a causa della loro struttura 
patrimoniale.  
Derivati:  Il fondo utilizza delle tecniche di ottimizzazione per ottenere un rendimento simile all’indice di 
riferimento. Tali tecniche possono includere la selezione strategica di alcuni titoli che compongono l’indice di 
riferimento e anche l’uso di strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su 
una o più attività sottostanti). Si possono utilizzare SFD a fini di investimento diretto. Si prevede un uso di 
SFD limitato.  
 
JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Divide nd Fund - CAC  
Categoria: Azionari Europa  
Finalità:  Conseguire rendimenti di lungo periodo investendo principalmente in titoli azionari ad alto dividend 
yield di società europee.  
Obiettivo della Gestione:  Il comparto ha come benchmark/parametro di riferimento 100% MSCI Europe 
Index (Total Return Net).  
Aree geograficamente/mercati di riferimento:  Europa. 
Politica di investimento:  Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di 
strumenti equivalenti) sarà investito in titoli azionari ad alto dividend yield emessi da società (comprese 
società a bassa capitalizzazione) aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività 
economica in un paese europeo. In via accessoria possono essere detenuti titoli di debito, liquidità e 
strumenti equivalenti. Il Comparto può altresì investire in OICVM e altri OICR. Il Comparto può investire in 
attività denominate in qualsiasi valuta e l’esposizione valutaria del Comparto può essere coperta o essere 
gestita con riferimento al suo benchmark. Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati a fini di 
copertura e di efficiente gestione del portafoglio.  
Derivati:  Il comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati a fini di copertura e di efficiente gestione del 
portafoglio.  
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Mandarine Funds - Mandarine Unique Small&Mid Caps E urope - I  
Categoria: Azionari Europa  
Finalità:  Mandarine Unique è un fondo azionario europeo che investe principalmente in titoli di società a 
piccola e media capitalizzazione, con prospettive di crescita promettenti.  
Obiettivo della Gestione:  Il fondo, gestito in modo discrezionale, mira a realizzare, nell’orizzonte temporale 
d’investimento consigliato di 5 anni, una performance superiore a quella del proprio benchmark che è l’indice 
Stoxx Europe Small 200.  
Aree geograficamente/mercati di riferimento:  Europa. 
Politica di investimento:  Il fondo seleziona le imprese che operano in mercati di nicchia in crescita, sono 
titolari di quote di mercato rilevanti e vantano un ampio potere di fissazione dei prezzi, il che permette di 
essere globalmente meno sensibili alla congiuntura. L’identificazione di tali imprese con business model 
unico, molto diversificate dal punto di vista settoriale ed economico, permette di limitare la volatilità.  
Derivati:  Il comparto non fa uso di strumenti derivati.  
 
Threadneedle Investment Funds ICVC - Pan European S maller Companies Fund - INA  
Categoria: Azionari Europa  
Finalità:  Il comparto si propone come finalità il conseguimento della crescita del capitale.  
Obiettivo della Gestione:  Il comparto ha come benchmark/parametro di riferimento 100% Euromoney 
Smaller Companies Index.  
Aree geograficamente/mercati di riferimento:  Europa e Regno Unito. 
Politica di investimento:  Il Fondo investe almeno due terzi del proprio capitale in azioni di società di 
dimensioni ridotte nell’Europa continentale e del Regno Unito o in società che vi svolgono una operatività 
significativa. Dato che investe in società di dimensioni minori, il Fondo selezionerà principalmente azioni di 
società di dimensioni inferiori rispetto alle maggiori 300 società comprese nell’indice FTSE World Europe.  
Derivati:  Il Comparto può investire in strumenti derivati a fini sia d’investimento che di gestione efficiente del 
portafoglio.  
 
Tabella 3 
 
Avvertenza: i rendimenti passati non sono indicativ i di quelli futuri. 
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Tabella 4 
 

Commissioni  
Anno  TER 

60477 - BlackRock Global Funds - European Equity In come Fund - D2 

2013 3,86% 

2014 3,88% 

2015 3,87% 

60601 - Capital Group European Growth and Income Fu nd 

2013 3,84% 

2014 3,79% 

2015 3,70% 

60602 - GAM Star Lux - European Momentum 

2013 N.E. 

2014 4,27% 

2015 N.D. 

60480 - iShares MSCI Europe Momentum Factor UCITS E TF 

2013 N.D. 

2014 N.D. 

2015 3,05% 

60481 - iShares MSCI Europe Quality Factor UCITS ET F 

2013 N.D. 

2014 N.D. 

2015 3,05% 
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60482 - iShares MSCI Europe Size Factor UCITS ETF 

2013 N.D. 

2014 N.D. 

2015 3,05% 

60483 - iShares MSCI Europe Value Factor UCITS ETF 

2013 N.D. 

2014 N.D. 

2015 3,05% 

60484 - JPMorgan Investment Funds - Europe Strategi c Dividend Fund - CAC 

2013 3,65% 

2014 3,65% 

2015 3,65% 

60485 - Mandarine Funds - Mandarine Unique Small&Mi d Caps Europe - I 

2013 5,07% 

2014 5,17% 

2015 N.D. 

60341 - Threadneedle Investment Funds ICVC - Pan Eu ropean Smaller Companies Fund - INA 

2013 3,86% 

2014 3,85% 

2015 3,86% 
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Scheda Sintetica 
Informazioni Specifiche 

 
 
La parte “Informazioni Specifiche”, da consegnare obbligatoriamente all’Investitore-Contraente 
prima della sottoscrizione, è volta ad illustrare le principali caratteristiche della Classe Azionari 
Globali Dinamici/Smart. 
 

INFORMAZIONI GENERALI SULL’INVESTIMENTO FINANZIARIO   

Nome 

 
Azionari Globali Dinamici/Smart 
I Fondi esterni appartenenti alla Classe Azionari Globali Dinamici/Smart sono elencati nella 
tabella 1 riportata in calce al documento alla quale si rimanda altresì per le informazioni sul 
domicilio dell’OICR e sull’eventuale armonizzazione ai sensi della direttiva 85/611/CEE. 
 

Gestore 

 
La Classe  Azionari Globali Dinamici/Smart è gestita da Credemvita S.p.A. con sede legale in 
via Luigi Sani 1, 42121, Reggio Emilia, ITALIA. 
Per l’indicazione dei gestori dei Fondi Esterni appartenenti alla Classe  si rinvia alla tabella 1 
riportata in calce al documento. 
 

Altre 
informazioni 

 
L’Investitore-Contraente può decidere di investire i premi versati in uno o più Fondi 
Esterni a sua scelta tra quelli appartenenti alla C lasse Azionari Globali Dinamici/Smart, 
elencati nella tabella riportata in calce al docume nto. 
 
LA PROPOSTA DI INVESTIMENTO 
 
Codice della Proposta: CLA31_AZGDS 
 
Valuta di Denominazione : Euro (ai fini della valorizzazione del contratto). La valuta di 
denominazione è indicata, per singolo Fondo, nella tabella 1 riportata in calce al documento. 
 
Data di inizio operatività : 12 Novembre 2016 
 
Politica di distribuzione dei proventi : per l’informazione relativa alla politica di distribuzione 
dei proventi si rimanda alla tabella 1 riportata in calce al documento. Nel caso di Fondi Esterni a 
distribuzione di proventi, Credemvita Spa riceve tali proventi dai gestori dei Fondi Esterni e li 
riconosce all’Investitore-Contraente acquistando quote per il corrispondente importo, con le 
medesime modalità di attribuzione previste per i “Rebates”, illustrate nella Parte I del Prospetto 
d’Offerta e nelle Condizioni Contrattuali. 
 
La presente proposta di investimento si riferisce ad un contratto con profilo di sottoscrizione 
Standard con versamento di premio unico iniziale pari a Euro 20.000,00 (Premio minimo) che 
l’Investitore-Contraente decide di investire in uno o più Fondi esterni appartenenti alla Classe 
Azionari Globali Dinamici/Smart, elencati nella tabella riportata in calce al documento. 
 
Finalità : la finalità della Classe consiste nel graduale incremento del capitale investito, in un 
investimento di tipo azionario globale, con livello di rischio molto alto, attraverso la gestione 
realizzata dai gestori dei Fondi Esterni e le attività di gestione periodica e di salvaguardia 
realizzate da Credemvita Spa. Per l’indicazione delle finalità dei singoli Fondi Esterni 
appartenenti alla Classe si rinvia alle descrizioni riportate di seguito alla tabella 2 in calce al 
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documento. 
 
 
ATTIVITA’ DI GESTIONE PERIODICA E ATTIVITA’ DI SALV AGUARDIA 
 
 
Credemvita effettua, per conto dell’Investitore-Contraente e con piena autonomia operativa nei 
termini di seguito esposti, una Attività di gestione periodica ed una Attività di salvaguardia 
mediante le quali potrà, nel corso della durata contrattuale, trasferire il controvalore delle quote 
attribuite al Contratto su un Fondo Esterno appartenente ad una certa Classe verso altro Fondo 
Esterno appartenente alla medesima Classe del primo. 
 
Attività di gestione periodica  
 
Credemvita eseguirà, almeno annualmente, operazioni di switch tra Fondi Esterni della stessa 
Classe di appartenenza, in base alle risultanze di analisi quantitative e qualitative dei Fondi ed 
all’andamento dei mercati finanziari. L’analisi quantitativa sarà effettuata considerando, su un 
adeguato orizzonte temporale, le performance realizzate dai Fondi Esterni ed i rischi di 
gestione (valutati con metodologie di uso comune). L’analisi qualitativa che si propone, tra 
l’altro, di verificare l’adeguata omogeneità tra i Fondi Esterni coinvolti nelle operazioni di switch, 
potrà eventualmente comportare modificazioni alle risultanze della prima valutazione 
quantitativa, ivi inclusa la mancata esecuzione di uno o più switch laddove in limitati casi 
dovessero emergere motivazioni oggettive nell’ambito dell’attività di gestione. 
 
Le operazioni di switch verranno effettuate disinvestendo il controvalore delle quote del Fondo 
Esterno che, all’interno di una Classe, verrà valutato di minore qualità in base alle analisi 
effettuate, ed investendolo in un Fondo che, all’interno della stessa Classe, verrà ritenuto 
migliore (Fondo di destinazione). Nelle operazioni di switch il Fondo di destinazione dovrà 
presentare, rispetto al Fondo di provenienza, lo stesso livello di rischio o livello di rischio 
adiacente. 
 
La frequenza delle operazioni di switch potrebbe essere incrementata in virtù delle risultanze 
quantitative e qualitative dell’ analisi effettuata, nel rispetto delle Classi scelte dall’Investitore-
Contraente e secondo il criterio dello stesso livello di rischio o del livello di rischio adiacente . 
 
Attività di salvaguardia 
 
L’attività di salvaguardia è finalizzata a tutelare l’interesse dell’’Investitore-Contraente a fronte di 
eventi esterni che potrebbero coinvolgere i Fondi Esterni e verrà effettuata da Credemvita 
senza una periodicità prestabilita. Nell’ambito di tale attività, Credemvita potrà decidere di 
indirizzare il versamento di un premio o un’operazione di switch, effettuati dall’Investitore-
Contraente su un Fondo Esterno momentaneamente sospeso dalla vendita o coinvolto in 
operazioni di liquidazione o fusione per decisione delle rispettive Società di gestione, o che non 
rispetti più la normativa assicurativa, verso un altro Fondo Esterno appartenente alla stessa 
Classe ritenuto omogeneo al Fondo Esterno scelto dall’Investitore-Contraente. Credemvita 
potrà inoltre, nel caso di Fondi Esterni coinvolti in operazioni di liquidazione o fusione per 
decisione delle rispettive Società di gestione, effettuare un’operazione di switch di ogni 
controvalore investito nel Fondo Esterno coinvolto, verso un altro fondo ritenuto omogeneo e 
appartenente alla stessa Classe. Dette facoltà potranno inoltre essere esercitate da Credemvita 
laddove, a seguito della continua attività di analisi, monitoraggio e verifica delle performance 
dei fondi esterni e di mercato, siano riscontrate variazioni nelle caratteristiche dei fondi stessi 
tali da modificarne l’allocazione, la rischiosità o comunque compromettere la qualità dell’offerta. 
Detta attività rientra nel più ampio contesto di costante adeguamento qualitativo dei fondi 
proposti per cui, nell’interesse dell’Investitore contraente, Credemvita si riserva di modificare il 
paniere dei fondi esterni inserendoli o eliminandoli nella scelta di investimento del presente 
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contratto. 
In punto all’Attività di salvaguardia sopra descritta sarà fornita rituale informativa all’Investitore-
Contraente. 
 
Pertanto, l’Investitore-Contraente indipendentement e dalla sua scelta iniziale, a seguito 
dell’Attività di gestione periodica e dell’attività  di salvaguardia in corso di Contratto 
potrebbe detenere quote di uno o più Fondi comunque  appartenenti alla medesima 
Classe, ma diversi da quelli scelti inizialmente e caratterizzati da un grado di rischio, un 
orizzonte temporale e costi differenti da quelli in izialmente previsti. 
 
SERVIZIO OPZIONALE STOP LOSS 
 
Si avvisa l’Investitore-Contraente che in ogni mome nto nel corso della durata del 
Contratto può aderire al Servizio Opzionale Stop Lo ss. Per maggiori informazioni relative 
al Servizio si rinvia alla Scheda Sintetica Informa zioni Generali. 
 
Si avvisa l’Investitore-Contraente che l’elevato li vello di volatilità associato alla presente 
proposta di investimento determina una probabilità molto elevata che entro un breve 
arco temporale si realizzino le condizioni per l’at tivazione del Servizio Opzionale Stop 
Loss tale per cui Credemvita disinveste l’intero co ntrovalore delle quote attribuite al 
Contratto e contestualmente provvede all’investimen to nel Fondo Monetario Target. 
Nell’ipotesi di adesione al Servizio Opzionale Stop  Loss, si invita pertanto l’Investitore-
Contraente a prendere in considerazione le caratter istiche di rischiosità e l’orizzonte 
temporale di recupero costi della Classe Monetari ( alla quale il Fondo Monetario Target 
appartiene) e a tenere presente che il controvalore  delle quote investito nel Fondo 
Monetario Target potrebbe essere diverso dal capita le iniziale investito. Quindi 
l’orizzonte temporale di recupero costi della prese nte proposta di investimento potrebbe 
anche essere superiore rispetto a quello dichiarato  per la Classe Monetari.  
STRUTTURA E RISCHI DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO  

Tipologia di 
gestione 

 
Tipologia di gestione : prevalentemente a benchmark. Stile di gestione: prevalentemente 
attivo. Per le informazioni, relative a ogni singolo Fondo Esterno appartenente alla Classe, 
riguardanti la tipologia di gestione, lo stile di gestione e l’eventuale benchmark si rinvia alla 
tabella 2 riportata in calce al documento. 
 
Obiettivo della gestione : per l’obiettivo della gestione dei singoli Fondi Esterni appartenenti 
alla Classe si rinvia alle descrizioni riportate di seguito alla tabella 2 in calce al documento. 
 
Qualifica:  per la qualifica dei singoli Fondi Esterni appartenenti alla Classe si rinvia alla tabella 
2 riportata in calce al documento. 
 

Orizzonte 
temporale 
d’investimento 
consigliato 
 

 
20 anni 
 
L’orizzonte temporale di investimento minimo consigliato per il recupero dei costi associato alla 
presente Proposta di Investimento corrisponde al Fondo Esterno con grado di rischio (volatilità) 
più alto tra i Fondi della Classe. In caso di Fondi Esterni con medesima volatilità è stato indicato 
il dato relativo al fondo con costo di gestione più elevato. 
 
Il dato è espresso in termini conservativi in considerazione dell’Attività di gestione periodica e 
dell’Attività di salvaguardia, che potrebbero modificare la composizione dell’investimento 
finanziario rispetto alla selezione iniziale fatta dall’Investitore-Contraente. 
Per l’orizzonte temporale dei singoli Fondi Esterni appartenenti alla Classe si rinvia alla tabella 
2 riportata in calce al documento. 
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Profilo di 
rischio 

 
Grado di rischio : Molto Alto 
Il dato fa riferimento al profilo di rischio più alto tra i Fondi appartenenti alla Classe . 
Il dato è espresso in termini conservativi in considerazione dell’Attività di gestione periodica e 
dell’Attività di salvaguardia, che potrebbero modificare la composizione dell’investimento 
finanziario rispetto alla selezione iniziale fatta dall’Investitore-Contraente. 
Per l’informazione relativa ai singoli Fondi, si rinvia alla tabella 2 riportata in calce al 
documento. 
 
Scostamento dal benchmark: Rilevante 
Il dato fa riferimento allo scostamento maggiore tra i Fondi appartenenti alla Classe . 
Il dato è espresso in termini conservativi in considerazione dell’Attività di gestione periodica e 
dell’Attività di salvaguardia, che potrebbero modificare la composizione dell’investimento 
finanziario rispetto alla selezione iniziale fatta dall’Investitore-Contraente. 
Per l’informazione relativa ai singoli Fondi, si rinvia alla tabella 2 riportata in calce al 
documento. 
 

Politica di 
investimento 

 
Categoria : per la categoria dei singoli Fondi Esterni appartenenti alla Classe si rinvia alle 
descrizioni riportate di seguito alla tabella 2 bis in calce al documento. 
 
Politica di investimento: per informazioni circa le principali tipologie di strumenti finanziari e la 
relativa valuta di denominazione, le principali categorie di emittenti e/o settori industriali, si 
rinvia alle descrizioni riportate di seguito alla tabella 2 bis in calce al documento.  
 
Aree geografiche/mercati di riferimento : per le aree geografiche/mercati di riferimento dei 
singoli Fondi Esterni appartenenti alla Classe si rinvia alle descrizioni riportate di seguito alla 
tabella 2 bis in calce al documento. 
 

Garanzie  

 
L’Impresa di assicurazione non offre alcuna garanzi a di rendimento minimo 
dell’investimento finanziario. Pertanto, per effett o dei rischi finanziari dell’investimento 
vi è la possibilità che l’assicurato ottenga, al mo mento del rimborso, un ammontare 
inferiore all’investimento finanziario. 
 

Si rinvia alla sezione B.1), Parte I del Prospetto d’offerta per le informazioni di dettaglio sulla struttura e sui rischi 
dell’investimento finanziario. 

COSTI 

Tabella 
dell’investiment
o finanziario 

La seguente tabella illustra l’incidenza dei costi sull’investimento finanziario riferita sia 
al momento della sottoscrizione sia all’orizzonte t emporale d’investimento consigliato. 
Con riferimento al momento della sottoscrizione, il  premio versato al netto dei costi delle 
coperture assicurative dei rischi demografici e del le spese di emissione previste dal 
Contratto rappresenta il capitale nominale; quest’u ltima grandezza al netto dei costi di 
caricamento e di altri costi iniziali rappresenta i l capitale investito. 
 

 
 

Momento 
della 

sottoscrizione  

Orizzonte 
temporale 

d’investimento 
consigliato 

(valori su base 
annua)  

VOCI DI COSTO 
A Costi di caricamento 0,0% 0,0% 
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B Commissione di gestione* 0,0% 2,7859% 

C 
Costi delle garanzie e/o 

immunizzazione 
0,0% 0,0% 

D 
Altri costi contestuali al 

versamento 
0,0% 0,0% 

E Altri costi successivi al versamento 0,0% 0,75% 
F Bonus e premi 0,0% 0,0% 
G Costi delle coperture assicurative** 0,0% 0,0141% 
H Spese di emissione 0,25% 0,0125% 

COMPONENTI DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO  
I Premio Versato 100,0% 

L = I - (G + H) Capitale Nominale 99,75% 

M = L - (A + C + D - F) Capitale Investito 99,75% 

 
E) Altri costi successivi al versamento: il dato indicato rappresenta il costo di gestione applicato 
dal gestore del Fondo Esterno con grado di rischio più alto tra i Fondi della Classe. In caso di 
Fondi Esterni con medesimo grado di rischio è stato indicato il dato relativo al fondo con costo 
di gestione più elevato. Il costo di gestione indicato si intende al netto della eventuale 
componente delle commissioni di gestione, definite “Rebates”, corrispondenti all’importo che 
l’Impresa può ricevere dal gestore e si impegna a retrocedere (sulla base di quanto realmente 
ricevuto) all’Investitore-Contraente (Commissione di gestione – Rebates). Per l’evidenza della 
Commissione di gestione, dei Rebates e della Commissione di gestione – Rebates, si rinvia alla 
tabella 2 bis riportata in calce al documento.  
(*) Le commissioni di gestione sono state riportate al netto dei Costi per le coperture 
assicurative indicate alla riga G. 
(**) Il Contratto prevede che il costo per la copertura assicurativa principale venga sostenuto 
dalla Società mediante l’impiego di una quota parte dell’importo complessivo delle commissioni 
di gestione. 
 
I dati rappresentati in tabella si riferiscono ad un contratto con profilo di sottoscrizione Standard 
con versamento di premio unico iniziale pari a Euro 20.000,00 (Premio minimo). 
 
Avvertenza: La tabella dell’investimento finanziari o rappresenta un’esemplificazione 
realizzata con riferimento ai soli costi la cui app licazione non è subordinata ad alcuna 
condizione. Per un’illustrazione completa di tutti i costi applicati si rinvia alla Sez. C), 
Parte I del Prospetto d’offerta.  

Descrizione dei 
costi 

 
Si richiama l’attenzione dell’Investitore-Contraent e sul fatto che i costi qui di seguito 
riportati fanno riferimento ad un Contratto con Pro filo di Sottoscrizione Standard. 
Per l’evidenza dei costi previsti in caso di scelta  del Profilo di sottoscrizione Advanced 
si rinvia alla Scheda Sintetica Informazioni Genera li ed alla Parte I del presente Prospetto 
d’Offerta: si invita l’Investitore-Contraente, in p articolare, a prendere visione dei costi 
previsti in caso di riscatto della polizza sottoscr itta con tale profilo.  
 
Oneri a carico dell’Investitore-Contraente: 
 
Spese di emissione del Contratto 
Euro 50,00 prelevati sul premio unico. 
 
Costi di caricamento 
Non previsti 
 
Costi di rimborso del capitale (riscatto totale o parziale) 
Per ogni operazione di riscatto viene trattenuto un costo fisso pari a 50,00 Euro, a valere sul 
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controvalore delle quote. 
 
Costi di switch 
Non previsti 
 
Oneri addebitati ai Fondi Esterni: 
 
Per la remunerazione dell’Attività di gestione periodica e dell’Attività di salvaguardia, 
Credemvita applica una Commissione di gestione al contratto. 
 
La misura percentuale della Commissione di gestione calcolata è differenziata in base al Profilo 
di sottoscrizione scelto dall’Investitore-Contraente ed alla Macro-Classe di appartenenza del 
Fondo Esterno, come specificato nella tabella seguente: 
 
La commissione è calcolata giornalmente e viene applicata semestralmente mediante riduzione 
del numero delle quote attribuite al Contratto. 
 

 
Commissione di gestione (% su base 

annua)  
Macro categoria  Profilo di Sottoscrizione Standard  

Azionari 2,80% 

Flessibili 2,80% 

Bilanciati 2,60% 

Obbligazionari 2,40% 

Monetari 2,00 % 

 
 
Oneri addebitati ai Fondi appartenenti alla Classe Azionari Globali Dinamici/Smart  
Costo per l’attività di gestione periodica e dell’A ttività di Salvaguardia effettuate da 
Credemvita 
La Commissione per l’Attività di gestione periodica e per l’Attività di Salvaguardia effettuata 
dall’Impresa è pari a 2,80% del numero totale delle quote possedute dall’Investitore-
Contraente. 
La commissione è calcolata giornalmente ed è prelevata semestralmente dal numero totale 
delle quote possedute. 
 
Costi di gestione gravanti sui Fondi Esterni compon enti la Classe 
Per la quantificazione della commissione di gestione applicata ai singoli Fondi Esterni 
appartenenti alla Classe si rinvia alla tabella 2 bis riportata in calce alla presente Scheda 
Sintetica. Altre eventuali tipologie di costo (come le commissioni di performance applicate dal 
gestore del Fondo Esterno) sono dettagliate per ogni singolo Fondo nella Parte I del Prospetto 
d’Offerta. 
 

Si rinvia alla Sez. C), Parte I del Prospetto d’offerta per le informazioni di dettaglio sui costi, sulle agevolazioni e 
sul regime fiscale. 

DATI PERIODICI 

Rendimento 
storico 

 
Con riferimento ai grafici a barre che illustrano il rendimento annuo del Fondo e del Benchmark 
nel corso degli ultimi dieci anni solari, si rinvia alla tabella 3 riportata in calce al documento. 
 
Il rendimento del Fondo è rappresentato al netto dei costi prelevati mediante annullamento di 
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un determinato numero di quote. 
 
I dati del rendimento del fondo non includono i costi di sottoscrizione ne i costi di rimborso a 
carico dell’Investitore-Contraente. 
La performance del Fondo riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati 
nell’andamento del benchmark. 
 

Totale expense 
ratio (TER) 

 
5,25% 
Il dato fa riferimento al TER maggiore tra i Fondi appartenenti alla Classe . 
Per l’informazione relativa ai singoli Fondi, si rinvia alla tabella 4 riportata in calce al 
documento. 
Il TER è comprensivo dei costi prelevati mediante annullamento di un determinato numero di 
quote. 
 

Retrocessioni ai 
distributori 

 
Una parte delle commissioni di gestione dei Fondi Esterni appartenenti alla Classe viene 
retrocessa ai distributori, nella seguente tabella si riporta il dato sulla base di quanto stabilito 
dagli accordi distributivi: 
 

Quota-parte delle commissioni di gestione 
retrocessa ai distributori per i primi 2 anni di 
durata del contratto 

73,21% 

Quota-parte delle commissioni di gestione 
retrocessa ai distributori a partire dal 3° anno di 
durata del contratto 

75,00% 

 
Non sono previste retrocessioni ai distributori con riferimento agli altri costi diversi dalle 
commissioni di gestione. 
 

Si rinvia alla Parte II del Prospetto d’offerta per le informazioni di dettaglio sui dati periodici 
INFORMAZIONI ULTERIORI 

Valorizzazione 
dell’investiment
o 

 
Il valore unitario della quota di ogni Fondo Esterno è rilevato quotidianamente da Credemvita e 
viene pubblicato sul sito internet di Credemvita (www.credemvita.it) e sui quotidiani indicati 
nella Parte I del Prospetto d’Offerta. 
Il valore unitario della quota di ogni Fondo Esterno è determinato dai gestori dei singoli Fondi 
Esterni in accordo con le regole valutative previste nei rispettivi Prospetti Informativi. 
 

 
Avvertenza: La Scheda Sintetica del Prospetto d’off erta deve essere consegnata all’Investitore-Contrae nte, 
unitamente alle Condizioni di Contratto, prima dell a sottoscrizione. 
 
Data di deposito in Consob della parte “Informazioni Specifiche”: 10 Novembre 2016 
Data di validità della parte “Informazioni Specifiche”: 12 Novembre 2016 
La Proposta Azionari Globali Dinamici/Smart è offer ta dal 12 Novembre 2016 
 
 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’  

 
L’Impresa di assicurazione Credemvita S.p.A. si assume la responsabilità della veridicità e della completezza delle 
informazioni contenute nella presente Scheda Sintetica, nonché della loro coerenza e comprensibilità. 
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                                                                                              Il Rappresentante legale – Direttore Generale 

                                                                                                                            Carlo Antonio Menozzi 
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ELENCO DEI FONDI ESTERNI APPARTENENTI ALLA 
CLASSE AZIONARI GLOBALI DINAMICI/SMART 

 
Per “Commissione di gestione” si intende la commissione di gestione applicata ai singoli Fondi Esterni dalle 
Società di Gestione/SICAV di appartenenza. 
Per Rebates (in %) si intende una quota parte indicativa delle Commissioni di gestione che Credemvita 
riceve dalle singole Società di Gestione/SICAV in base ad accordi di retrocessione. Credemvita si impegna 
in ogni caso a retrocedere all’Investitore-Contraente quanto realmente ricevuto dalle singole Società di 
Gestione/SICAV, secondo le modalità definite nella Parte I del Prospetto d’Offerta. 
Si avvisa che sia le Commissioni di gestione, sia i Rebates possono subire variazioni nel tempo. 
Gli orizzonti temporali vengono espressi in anni interi. 
Le informazioni di seguito riportate sono estratte dai Prospetti Informativi delle Società di Gestione dei Fondi 
Esterni e/o fornite direttamente dalla SICAV di appartenenza in modo ritenuto affidabile da Credemvita Spa. 
Se la data di inizio operatività del Fondo Esterno non consente la determinazione di una parte dei dati di 
seguito riportati o se una parte dei dati non sono disponibili, gli stessi non vengono rappresentati nel 
presente documento. 
 
 
Tabella 1 
 
Denominazion

e 

Codice 
intern

o 
ISIN Domicilio 

Sicav Gestore 
Gestore 
delegato 

(eventuale) 

Valuta di 
denominazion

e 

Direttiva 
Armonizzazio

ne 
Proventi 

Amundi ETF - 
Global Equity 
Multi Smart 
Allocation 

Scientific Beta 
UCITS ETF 

60603 
FR00118290

84 

90, 
boulevard 

Pasteur, F-
75015 Paris 

Amundi - Euro Armonizzato 
Accumulazion

e 

Euromobiliare 
Azioni 

internazionali 
60499 IT000104975

5 

Corso 
Monforte 
34, 20122 

Milano, 
Italia 

Euromobilia
re Asset 

Managemen
t SGR SpA 

- Euro Armonizzato Accumulazion
e 

First Eagle 
Amundi - 

International 
Fund - AE 

60357 LU05651357
45 

28-32, 
Place de la 

Gare, L1616 
Lussemburg

o, 
Granducato 

del 
Lussemburg

o 

Amundi 
Luxembourg 

S.A. 
(“Amundi 

Luxembourg
”) 

First Eagle 
Investment 

Managemen
t LLC 

Euro Armonizzato Accumulazion
e 

Invesco Global 
Structured 

Equity Fund - 
CH 

60502 LU04824980
93 

Vertigo 
Building - 

Polaris, 2-4 
Rue Eugène 
Ruppert, L-

2453 
Lussemburg

o, 
Granducato 

del 
Lussemburg

o 

Invesco 
Managemen

t S.A. 

Invesco 
Asset 

Managemen
t 

Deutschland 
GmbH 

Euro Armonizzato Accumulazion
e 

Investec 
Global 

Strategy Fund 
- Franchise - I 

60604 LU12910885
13 

Investec 
Asset 

Managemen
t, 49, 

Avenue J.-

Investec 
Asset 

Managemen
t Limited 

Investec 
Asset 

Managemen
t (Pty) 
Limited 

Euro Armonizzato Accumulazion
e 
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F. Kennedy, 
L-1855 

Luxembourg
, Grand 

Duchy of 
Luxembourg 

iShares MSCI 
World 

Momentum 
Factor UCITS 

ETF 

60503 IE00BP3QZ8
25 

J.P. Morgan 
House, 

International 
Financial 
Services 
Centre, 
Dublino, 
Irlanda 

BlackRock 
Asset 

Managemen
t Ireland 
Limited 

- Euro Armonizzato Accumulazion
e 

iShares MSCI 
World Quality 
Factor UCITS 

ETF 

60504 IE00BP3QZ6
01 

J.P. Morgan 
House, 

International 
Financial 
Services 
Centre, 
Dublino, 
Irlanda 

BlackRock 
Asset 

Managemen
t Ireland 
Limited 

- Euro Armonizzato Accumulazion
e 

iShares MSCI 
World Size 

Factor UCITS 
ETF 

60505 IE00BP3QZD
73 

J.P. Morgan 
House, 

International 
Financial 
Services 
Centre, 
Dublino, 
Irlanda 

BlackRock 
Asset 

Managemen
t Ireland 
Limited 

- Euro Armonizzato Accumulazion
e 

iShares MSCI 
World Value 

Factor UCITS 
ETF 

60506 
IE00BP3QZB

59 

J.P. Morgan 
House, 

International 
Financial 
Services 
Centre, 
Dublino, 
Irlanda 

BlackRock 
Asset 

Managemen
t Ireland 
Limited 

- Euro Armonizzato 
Accumulazion

e 

Morgan 
Stanley 

Investment 
Funds - Global 

Brands - ZH 

60605 
LU03604830

19 

6B, Routes 
de Trèves, 

L-2633 
Senningerb

erg, 
Granducato 

del 
Lussemburg

o 

Morgan 
Stanley 

Investment 
Managemen

t Limited 

- Euro Armonizzato 
Accumulazion

e 

Schroder 
International 

Selection Fund 
- QEP Global 

Quality - C 

60353 
LU03235921

38 

5, Rue 
Höhenhof, 

L-1736 
Senningerb

erg, 
Granducato 

del 
Lussemburg

o 

Schroder 
Investment 

Managemen
t 

(Luxembour
g) S.A. 

Schroder 
Investment 

Managemen
t Limited 

Euro Armonizzato 
Accumulazion

e 

State Street 
Global 

Advisors - 
Global 

Managed 
Volatility Equity 

Fund - I 

60416 LU11115972
63 

49, Avenue 
J.F. 

Kennedy L-
1855 

Lussemburg
o 

State Street 
Global 

Advisors 
Luxembourg 
Managemen

t Sàrl 

- Euro Armonizzato Accumulazion
e 

Threadneedle 
Lux - Global 

Smaller 
Companies - 

IE 

60508 LU05708717
06 

31 Z.A. 
Bourmicht, 

L-8070 
Bertrange, 

Grand 

Threadneed
le 

Managemen
t 

Luxembourg 

- Euro Armonizzato Accumulazion
e 
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Duchy of 
Luxembourg 

S.A. 

 
Tabella 2 
 

Denominazion
e 

Data 
inizio 

operativit
à 

Tipologia e stile 
di gestione / 

Qualifica 

Benchmark / 
Parametro di 
riferimento 

Scostamento 
dal benchmark  Orizzonte temporale  Grado di rischio 

Amundi ETF - 
Global Equity 
Multi Smart 
Allocation 

Scientific Beta 
UCITS ETF 

10/06/201
4 

A Benchmark - 
Gestione Passiva 

Qualifica: 
Indicizzato 

100% Scientific Beta 
Developed Multi-Beta 
Multi-Strategy ERC 

Contenuto 20 anni Alto 

Euromobiliare 
Azioni 

internazionali 

19/05/199
5 

Flessibile 
Qualifica: - N.E. N.E. 20 anni Alto 

First Eagle 
Amundi - 

International 
Fund - AE 

02/12/201
0 

Flessibile 
Qualifica: - 

N.E. N.E. 20 anni Alto 

Invesco Global 
Structured 

Equity Fund - 
CH 

29/04/201
0 

A Benchmark - 
Gestione Attiva 

Qualifica: - 

100% MSCI World 
Index Hedged USD 

Index 
Contenuto 20 anni Alto 

Investec Global 
Strategy Fund - 

Franchise - I 

25/09/201
5 

A Benchmark - 
Gestione Attiva 

Qualifica: - 

100% MSCI All 
Country World Index 

(ACWI) Net 
Dividends 

Reinvested (NDR) 

Rilevante 20 anni Alto 

iShares MSCI 
World 

Momentum 
Factor UCITS 

ETF 

16/02/201
5 

A Benchmark - 
Gestione Passiva 

Qualifica: 
Indicizzato 

100% MSCI World 
Momentum Index N.E. 20 anni Alto 

iShares MSCI 
World Quality 
Factor UCITS 

ETF 

16/02/201
5 

A Benchmark - 
Gestione Passiva 

Qualifica: 
Indicizzato 

100% MSCI World 
Sector Neutral 
Quality Index 

N.E. 20 anni Alto 

iShares MSCI 
World Size 

Factor UCITS 
ETF 

16/02/201
5 

A Benchmark - 
Gestione Passiva 

Qualifica: 
Indicizzato 

100% MSCI World 
Mid-Cap Equally 
Weighted Index 

N.E. 20 anni Alto 

iShares MSCI 
World Value 

Factor UCITS 
ETF 

16/02/201
5 

A Benchmark - 
Gestione Passiva 

Qualifica: 
Indicizzato 

100% MSCI World 
Enhanced Value 

Index 
N.E. 20 anni Alto 

Morgan 
Stanley 

Investment 
Funds - Global 

Brands - ZH 

04/11/200
8 

A Benchmark - 
Gestione Attiva 

Qualifica: - 

100% MSCI World 
Index Contenuto 20 anni Alto 

Schroder 
International 

Selection Fund 
- QEP Global 

Quality - C 

17/10/200
7 

Flessibile 
Qualifica: - N.E. N.E. 20 anni Alto 

State Street 
Global 

Advisors - 
Global 

Managed 
Volatility Equity 

Fund - I 

24/11/201
4 

A Benchmark - 
Gestione Attiva 

Qualifica: - 

100% MSCI World 
(Net) Index 

Contenuto 20 anni Alto 

Threadneedle 
Lux - Global 

29/11/201
3 

A Benchmark - 
Gestione Attiva 

100% MSCI World 
Smaller Companies 

Contenuto 20 anni Molto Alto 
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Smaller 
Companies - IE 

Qualifica: - Index 

 
Tabella 2 bis 
 

Denominazione Commissioni di gestione Rebates (in % ) Commissioni di gestione – 
Rebates 

Amundi ETF - Global Equity Multi Smart 
Allocation Scientific Beta UCITS ETF 0,400% 0,000% 0,400% 

Euromobiliare Azioni internazionali 2,100% 1,638% 0,462% 
First Eagle Amundi - International Fund 

- AE 1,000% 0,500% 0,500% 

Invesco Global Structured Equity Fund - 
CH 0,600% 0,000% 0,600% 

Investec Global Strategy Fund - 
Franchise - I 1,010% 0,000% 1,010% 

iShares MSCI World Momentum Factor 
UCITS ETF 0,300% 0,000% 0,300% 

iShares MSCI World Quality Factor 
UCITS ETF 0,300% 0,000% 0,300% 

iShares MSCI World Size Factor UCITS 
ETF 0,300% 0,000% 0,300% 

iShares MSCI World Value Factor 
UCITS ETF 0,300% 0,000% 0,300% 

Morgan Stanley Investment Funds - 
Global Brands - ZH 0,750% 0,000% 0,750% 

Schroder International Selection Fund - 
QEP Global Quality - C 0,65% 0,000% 0,650% 

State Street Global Advisors - Global 
Managed Volatility Equity Fund - I 0,350% 0,000% 0,350% 

Threadneedle Lux - Global Smaller 
Companies - IE 0,750% 0,000% 0,750% 

 
 
Amundi ETF - Global Equity Multi Smart Allocation S cientific Beta UCITS ETF  
Categoria: Azionari globali  
Finalità:  L’obiettivo del Comparto è replicare il più fedelmente possibile la performance dell’Indice di 
strategia Scientific Beta Developed Multi-Beta Multi-Strategy ERC (“l’Indice di strategia”) indipendentemente 
dalla sua evoluzione, sia essa positiva o negativa. Pertanto, l’obiettivo di massimo scarto di rendimento 
(tracking error) tra l’evoluzione del valore patrimoniale netto del Fondo e quella dell’Indice di strategia è del 
2%.  
Obiettivo della Gestione:  ll comparto ha come benchmark/parametro di riferimento 100% Scientific Beta 
Developed Multi-Beta Multi-Strategy ERC.  
Aree geograficamente/mercati di riferimento:  Globale. 
Politica di investimento:  Il Fondo prevede una gestione in cui almeno il 75% degli investimenti costanti 
tramite il Paniere sarà in titoli ammissibili al Piano di Risparmio Azionario (PEA, Piano di risparmio riservato 
agli investitori francesi). Il risultato netto e le plusvalenze nette realizzate dal Fondo sono reinvestiti o 
ridistribuiti, secondo quanto deciso dalla Società di Gestione.  
Derivati:  Il Comparto può utilizzare derivati allo scopo di replicare l’Indice; l’OICVM scambia la performance 
degli attivi detenuti dal Fondo contro quella dell’Indice, concludendo un contratto di scambio a termine o 
“total return swap” (uno strumento finanziario a termine “TRS”) (Replica sintetica dell’Indice).  
 
Euromobiliare Azioni internazionali  
Categoria: Azionari globali  
Finalità:  Accrescere il valore del capitale investito.  
Obiettivo della Gestione:  Il comparto persegue una gestione di tipo flessibile in linea con gli obiettivi della 
gestione stessa. La volatilità ad un anno Ex-Post del comparto risulta pari a 12,94%. La volatilità Ex-Ante del 
comparto: N.D..  
Aree geograficamente/mercati di riferimento:  Globale. Principalmente mercati regolamentati. 
Politica di investimento:  Il Fondo, attraverso una gestione di tipo flessibile, investe almeno il 50% del 
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proprio attivo in azioni e/o parti di OICR aventi analoga natura, denominati in Dollari USA, Yen ed Euro. Fino 
ad un massimo del 50% del proprio attivo il Fondo investe in strumenti di natura obbligazionaria che, in via 
prevalente, abbiano merito creditizio investment grade (ovvero emessi da emittenti con adeguata capacità di 
assolvere ai propri impegni finanziari).  
Derivati:  Il fondo può investire in strumenti finanziari derivati ai fini di copertura dei rischi, di una più 
efficiente gestione del portafoglio e di investimento. In relazione alla finalità di investimento il Fondo può 
avvalersi di una leva massima pari a 1,3. Pertanto, l’effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi 
degli strumenti finanziari cui il Fondo è esposto potrebbe risultare amplificato fino a un massimo del 30%. 
Tale effetto di amplificazione si verificherebbe sia per i guadagni sia per le perdite.  
 
First Eagle Amundi - International Fund - AE  
Categoria: Azionari globali  
Finalità:  Il Comparto mira ad offrire agli investitori un incremento di capitale attraverso la diversificazione 
degli investimenti in tutte le categorie di asset ed una politica conforme a un approccio in termini di valore.  
Obiettivo della Gestione:  Il comparto persegue una gestione di tipo flessibile in linea con gli obiettivi della 
gestione stessa. La volatilità ad un anno Ex-Post del comparto risulta pari a 15,81%. La volatilità Ex-Ante del 
comparto: N.D..  
Aree geograficamente/mercati di riferimento:  Globale. 
Politica di investimento:  La Sicav investe principalmente in azioni e obbligazioni senza alcuna limitazione 
in termini di capitalizzazione di mercato, diversificazione geografica o anche in termini di parti delle attività 
della Sicav investite in classi o mercati specifici. Per migliorare la performance e ridurre il rischio di 
portafoglio, la Sicav può investire in fondi aperti, in particolare ETF sull’oro, soggetti nel loro paese ad una 
supervisione considerata dalle Autorità di Vigilanza Lussemburghesi equivalente a quella stabilita dalla 
Legislazione Comunitaria.  
Derivati:  Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e di efficiente 
gestione del portafoglio.Il Comparto non può procedere a transazioni di concessione di titoli in prestito.  
 
Invesco Global Structured Equity Fund - CH  
Categoria: Azionari globali  
Finalità:  L’obiettivo del Comparto è conseguire la crescita del capitale nel lungo termine investendo almeno 
il 70% delle attività totali (al netto delle attività liquide accessorie) in un portafoglio diversificato di azioni o 
titoli legati ad azioni (a esclusione di titoli convertibili od obbligazioni cum warrant) di società di tutto il 
mondo.  
Obiettivo della Gestione:  Il comparto ha come benchmark/parametro di riferimento 100% MSCI World 
Index Hedged USD Index.  
Aree geograficamente/mercati di riferimento:  Globale. 
Politica di investimento:  Il Fondo investe almeno il 70% delle attività totali (al netto delle attività liquide 
accessorie) in un portafoglio diversificato di azioni o titoli legati ad azioni (a esclusione di titoli convertibili od 
obbligazioni cum warrant) di società di tutto il mondo.  
Derivati:  Il comparto può ricorrere a strumenti finanziari derivati esclusivamente ai fini di copertura e di una 
gestione efficiente di portafoglio.  
 
Investec Global Strategy Fund - Franchise - I  
Categoria: Azionari globali  
Finalità:  Il Fondo cerca di accrescere il valore dell’investimento a lungo termine.  
Obiettivo della Gestione:  ll comparto ha come benchmark/parametro di riferimento 100% MSCI All Country 
World Index (ACWI) Net Dividends Reinvested (NDR).  
Aree geograficamente/mercati di riferimento:  Globale. 
Politica di investimento:  Il Fondo investe in tutto il mondo principalmente nelle azioni di società. Il Fondo 
concentra l’investimento su società ritenute dal Gestore degli investimenti di alta qualità e generalmente 
associate a marchi o concessioni esclusive globali.  
Derivati:  Il Fondo ha la facoltà di utilizzare strumenti derivati (contratti finanziari il cui valore è legato al 
prezzo di un’attività sottostante) ai fini di una gestione efficiente del portafoglio, ad esempio, allo scopo di 
gestire i rischi del Fondo ovvero di ridurne i costi di gestione.  
 



 
 
 
Credemvita S.p.A. 
Società con unico socio, soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Emiliano S.p.A. - Capitale interamente 
versato di euro 71.600.160 - REA n° 185343 presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia - Registro delle Imprese di Reggio Emilia, Codice Fiscale e 
Partita IVA 01437550351 - Iscrizione all’Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00105 - Sede Legale e Direzione: Via Luigi Sani, 1 42121 Reggio Emilia 
(Italia) - Tel: +39 0522 586000 - Fax: +39 0522 452704 - www.credemvita.it - info@credemvita.it - PEC: info@pec.credemvita.it  
Credemvita ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e specifici standard di comportamento per i quali si rimanda alla “Comunicazione 
standard etici” consultabile sul sito www.credemvita.it 
 

 
 

 

iShares MSCI World Momentum Factor UCITS ETF  
Categoria: Azionari globali  
Finalità:  Il fondo punta a conseguire un rendimento sull’investimento mediante una combinazione di crescita 
del capitale e reddito sulle attività del Fondo, che rispecchi il rendimento dell’indice MSCI World Momentum 
preso come indice di riferimento del Fondo.  
Obiettivo della Gestione:  Il comparto ha come benchmark/parametro di riferimento 100% MSCI World 
Momentum Index.  
Aree geograficamente/mercati di riferimento:  Globale. 
Politica di investimento:  L’indice di riferimento punta a rispecchiare le caratteristiche della performance di 
un sottogruppo di titoli presenti nell’indice MSCI World (l’“Indice originario”) selezionati per il loro recente 
rialzo dei prezzi. I componenti dell’indice di riferimento sono selezionati mediante una strategia che identifica 
titoli azionari i cui prezzi sono saliti negli ultimi 6 e 12 mesi, contando su una continuazione dei rialzi anche in 
futuro.  
Derivati:  Il fondo utilizza delle tecniche di ottimizzazione per ottenere un rendimento simile all’indice di 
riferimento. Tali tecniche possono includere la selezione strategica di alcuni titoli che compongono l’indice di 
riferimento e anche l’uso di strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su 
una o più attività sottostanti). Si possono utilizzare SFD a fini di investimento diretto. Si prevede un uso di 
SFD limitato.  
 
iShares MSCI World Quality Factor UCITS ETF  
Categoria: Azionari globali  
Finalità:  Il fondo punta a conseguire un rendimento sull’investimento mediante una combinazione di crescita 
del capitale e reddito sulle attività del Fondo, che rispecchi il rendimento dell’indice MSCI World Sector 
Neutral Quality preso come indice di riferimento del Fondo.  
Obiettivo della Gestione:  Il comparto ha come benchmark/parametro di riferimento 100% MSCI World 
Sector Neutral Quality Index.  
Aree geograficamente/mercati di riferimento:  Globale. 
Politica di investimento:  Il Fondo investe per quanto possibile e fattibile nei titoli azionari (quali azioni) che 
compongono l’indice di riferimento. L’indice di riferimento punta a rispecchiare le caratteristiche della 
performance di un sottogruppo di titoli presenti nell’indice MSCI World (l’“Indice originario”) selezionati per la 
loro alta qualità. I componenti dell’indice di riferimento sono selezionati nell’Indice originario in base a tre 
indicatori principali equamente ponderati delle caratteristiche che dimostrano l’alta qualità di una società: 
assegnazione agli azionisti di un’alta percentuale degli utili realizzati, bassi livelli di debito e bassa variabilità 
anno su anno degli utili realizzati. L’indice di riferimento contiene limitazioni all’esposizione a specifici settori 
economici per limitare deviazioni significative dall’Indice originario  
Derivati:  Il fondo utilizza delle tecniche di ottimizzazione per ottenere un rendimento simile all’indice di 
riferimento. Tali tecniche possono includere la selezione strategica di alcuni titoli che compongono l’indice di 
riferimento e anche l’uso di strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su 
una o più attività sottostanti). Si possono utilizzare SFD a fini di investimento diretto. Si prevede un uso di 
SFD limitato.  
 
iShares MSCI World Size Factor UCITS ETF  
Categoria: Azionari globali  
Finalità:  Il fondo punta a conseguire un rendimento sull’investimento mediante una combinazione di crescita 
del capitale e reddito sulle attività del Fondo, che rispecchi il rendimento dell’indice MSCI World Mid-Cap 
Equal Weighted preso come indice di riferimento del Fondo.  
Obiettivo della Gestione:  Il comparto ha come benchmark/parametro di riferimento 100% MSCI World Mid-
Cap Equally Weighted Index.  
Aree geograficamente/mercati di riferimento:  Globale. 
Politica di investimento:  L’indice di riferimento punta a rispecchiare le caratteristiche della performance di 
titoli di capitale di società a media capitalizzazione (quali azioni) comprese nell’indice MSCI World ("Indice 
originario"), ponderandoli equamente nell’indice di riferimento. La capitalizzazione di mercato è determinata 
dal prezzo del titolo azionario di una società, moltiplicato per il numero di titoli azionari emessi. L’indice di 
riferimento comprende i componenti a media capitalizzazione dell’Indice originario, tuttavia ad ogni data di 
ribilanciamento tutti i componenti dell’indice sono ponderati equamente, eliminando effettivamente l’effetto 
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del prezzo corrente delle azoni di ogni componente (alto o basso). Ciò significa che, a ogni ribilanciamento 
dell’indice, l’indice di riferimento avrà una ponderazione maggiore di titoli di capitale di società a media 
capitalizzazione più piccole rispetto all’Indice originario.  
Derivati:  Il fondo utilizza delle tecniche di ottimizzazione per ottenere un rendimento simile all’indice di 
riferimento. Tali tecniche possono includere la selezione strategica di alcuni titoli che compongono l’indice di 
riferimento e anche l’uso di strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su 
una o più attività sottostanti). Si possono utilizzare SFD a fini di investimento diretto. Si prevede un uso di 
SFD limitato.  
 
iShares MSCI World Value Factor UCITS ETF  
Categoria: Azionari globali  
Finalità:  Il fondo punta a conseguire un rendimento sull’investimento mediante una combinazione di crescita 
del capitale e reddito sulle attività del Fondo, che rispecchi il rendimento dell’indice MSCI World Enhanced 
Value preso come indice di riferimento del Fondo.  
Obiettivo della Gestione:  Il comparto ha come benchmark/parametro di riferimento 100% MSCI World 
Enhanced Value Index.  
Aree geograficamente/mercati di riferimento:  Globale. 
Politica di investimento:  Il Fondo investe per quanto possibile e fattibile nei titoli azionari (quali azioni) che 
compongono l’indice di riferimento. L’indice di riferimento punta a rispecchiare le caratteristiche della 
performance di un sottogruppo di titoli presenti nell’indice MSCI World (l’“Indice originario”) selezionati per la 
loro buona qualità. I componenti dell’indice di riferimento sono selezionati nell’Indice originario in base a tre 
indicatori principali equamente ponderati della buona qualità dei titoli di capitale di una società: confronto tra 
il prezzo di un titolo e i futuri utili stimati della società (in base al consenso delle opinioni degli analisti 
pubblicate da una fonte terza riconosciuta dal settore); il prezzo di un titolo di capitale rispetto al valore 
contabile (il valore del capitale azionario in bilancio) della società; e il valore d’impresa (un parametro di 
misura del valore di una società, che incorpora debito e capitale) rispetto al flusso di cassa operativo (un 
parametro di misura dell’ammontare di contante generato dalle operazioni commerciali svolte normalmente 
da una società, fermo restando che il valore d’impresa non è utilizzato come un indicatore di buon valore per 
società del settore finanziario a causa della loro struttura di capitale.  
Derivati:  Il fondo utilizza delle tecniche di ottimizzazione per ottenere un rendimento simile all’indice di 
riferimento. Tali tecniche possono includere la selezione strategica di alcuni titoli che compongono l’indice di 
riferimento e anche l’uso di strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su 
una o più attività sottostanti). Si possono utilizzare SFD a fini di investimento diretto. Si prevede un uso di 
SFD limitato.  
 
Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands - Z H 
Categoria: Azionari globali  
Finalità:  Il Fondo mira a generare la crescita del capitale a lungo termine investendo prevalentemente in 
titoli azionari di società - compresi i "Real Estate Investment Trusts" (REITS) - che hanno sede in tutto il 
mondo e operano nel settore delle infrastrutture.  
Obiettivo della Gestione:  ll comparto ha come benchmark/parametro di riferimento 100% MSCI World 
Index.  
Aree geograficamente/mercati di riferimento:  Globale. 
Politica di investimento:  Il Comparto investirà in un portafoglio ristretto di titoli di società il cui successo, ad 
avviso della Società, è basato su beni immateriali (come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, marchi, 
diritti di proprietà intellettuale o metodi di distribuzione) atti a sostenere forti reti di attività in franchising. Il 
Comparto può anche investire, in via accessoria, in azioni privilegiate, strumenti di debito convertibili in 
azioni ordinarie, privilegiate e warrant su titoli, e altri titoli collegati alle azioni al fine di ottenere 
un’esposizione in società di mercati emergenti e sviluppati, così come in titoli azionari di società di mercati 
emergenti.  
Derivati:  Il Fondo è autorizzato a utilizzare derivati a fini sia di copertura che di gestione efficiente del 
portafoglio, compresa la gestione della duration o come parte delle loro strategie di investimento come 
descritte negli obiettivi di investimento dei Comparti.  
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Schroder International Selection Fund - QEP Global Quality - C  
Categoria: Azionari globali  
Finalità:  Questa classe di azioni è gestita con riferimento all’indice finanziario MSCI World - Net Return. Il 
gestore investe su base discrezionale e non è vincolato ad investire seguendo i parametri di riferimento 
dell’indice.  
Obiettivo della Gestione:  Il comparto persegue una gestione di tipo flessibile in linea con gli obiettivi della 
gestione stessa. La volatilità ad un anno Ex-Post del comparto risulta pari a 17,15%. La volatilità Ex-Ante del 
comparto: N.D..  
Aree geograficamente/mercati di riferimento:  Globale. 
Politica di investimento:  Almeno due terzi del fondo (liquidità esclusa) saranno investiti in azioni di società 
di tutto il mondo che soddisfano i nostri criteri di "qualità". Ciò implica l’analisi di indicatori quali la redditività, 
la stabilità e la solidità finanziaria delle società. Le nostre opinioni relative ai fattori che contribuiscono a 
definire i rendimenti sui prezzi azionari sono raccolte in un modello che ci consente di analizzare su base 
quotidiana oltre 5.000 società. Siamo pertanto in grado di sviluppare un portafoglio ampiamente diversificato 
di oltre 400 società, minimizzando il rischio che l’andamento di un unico titolo possa influenzare in modo 
significativo il rendimento generale del fondo. Il fondo può investire anche in altri strumenti finanziari e 
detenere liquidità.  
Derivati:  Gli strumenti derivati possono essere utilizzati per realizzare l’obiettivo di investimento, ridurre il 
rischio o per gestire il fondo in modo più efficiente.  
 
State Street Global Advisors - Global Managed Volat ility Equity Fund - I  
Categoria: Azionari globali  
Finalità:  L’obiettivo del Fondo è quello di fornire rendimenti competitivi in relazione all’Indice MSCI World 
(Net) nel lungo termine mantenendo una volatilità relativamente bassa.  
Obiettivo della Gestione:  Il comparto ha come benchmark/parametro di riferimento 100% MSCI World 
(Net) Index.  
Aree geograficamente/mercati di riferimento:  Globale. 
Politica di investimento:  State Street Global Advisors, una divisione di State Street Bank and Trust 
Company (il “Subgestore degli investimenti”) non si limita a cercare di replicare il rendimento dell’Indice. 
Piuttosto, il Subgestore degli investimenti sceglierà taluni titoli da acquistare e vendere che riterrà in grado di 
consentire al Fondo di ottenere un rendimento superiore a quello dell’Indice. Il Fondo acquisterà 
generalmente azioni dai paesi in cui l’Indice è compreso. Avvalendosi del proprio processo di investimento, il 
Subgestore degli investimenti cerca di selezionare i titoli che ritiene presentino minore volatilità rispetto 
all’Indice e il potenziale per conseguire rendimenti superiori a quelli dell’Indice. Inoltre, il Subgestore degli 
investimenti applica linee guida di diversificazione al portafoglio. Ponderando selezione e diversificazione dei 
titoli, il Subgestore degli investimenti mira a creare un portafoglio di azioni che raggiungerà l’obiettivo di 
investimento.  
Derivati:  Il Fondo può anche ricorrere a strumenti finanziari derivati (ossia, contratti finanziari i cui prezzi 
dipendono da una o più attività sottostanti) per una gestione efficiente del portafoglio e per ottenere 
l’esposizione degli investimenti.  
 
Threadneedle Lux - Global Smaller Companies - IE  
Categoria: Azionari globali  
Finalità:  Scopo del Fondo è quello di accrescere l’importo invest.  
Obiettivo della Gestione:  Il comparto ha come benchmark/parametro di riferimento 100% MSCI World 
Smaller Companies Index.  
Aree geograficamente/mercati di riferimento:  Globale. 
Politica di investimento:  Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società di 
dimensioni minori di tutto il mondo. Le società di dimensioni minori in cui investe il Fondo saranno di norma 
società le cui dimensioni non siano maggiori di quelle della società più grande compresa nell’indice MSCI 
World Smaller Companies. Il Fondo può inoltre investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra 
riportati.  
Derivati:  Il comparto può investire in strumenti derivati a fini sia d’investimento che di gestione efficiente del 
portafoglio.  
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Tabella 3 
 
Avvertenza: i rendimenti passati non sono indicativ i di quelli futuri. 
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Tabella 4 
 

Commissioni  
Anno  TER 

60603 - Amundi ETF - Global Equity Multi Smart Allo cation Scientific Beta UCITS ETF 

2013 N.E. 

2014 3,20% 

2015 3,20% 

60499 - Euromobiliare Azioni internazionali 

2013 5,96% 

2014 7,32% 

2015 N.D. 

60357 - First Eagle Amundi - International Fund - A E 

2013 6,05% 

2014 6,40% 

2015 5,25% 

60502 - Invesco Global Structured Equity Fund - CH 

2013 3,75% 

2014 3,71% 

2015 3,71% 

60604 - Investec Global Strategy Fund - Franchise -  I 

2013 N.E. 

2014 N.E. 

2015 3,81% 
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60503 - iShares MSCI World Momentum Factor UCITS ET F 

2013 N.D. 

2014 3,10% 

2015 3,10% 

60504 - iShares MSCI World Quality Factor UCITS ETF  

2013 N.D. 

2014 3,10% 

2015 3,10% 

60505 - iShares MSCI World Size Factor UCITS ETF 

2013 N.D. 

2014 3,10% 

2015 3,10% 

60506 - iShares MSCI World Value Factor UCITS ETF 

2013 N.D. 

2014 3,10% 

2015 3,10% 

60605 - Morgan Stanley Investment Funds - Global Br ands - ZH 

2013 3,69% 

2014 3,70% 

2015 3,74% 

60353 - Schroder International Selection Fund - QEP  Global Quality - C 

2013 4,11% 

2014 4,12% 

2015 4,11% 

60416 - State Street Global Advisors - Global Manag ed Volatility Equity Fund - I 

2013 N.D. 

2014 3,35% 

2015 N.D. 

60508 - Threadneedle Lux - Global Smaller Companies  - IE 

2013 3,80% 

2014 3,80% 

2015 3,80% 
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************************************************ 
 
 
Informazioni relative ai Fondi Esterni JPMorgan Fun ds - US Aggregate Bond Fund - C - Codice 60564 
e NN (L) - Us Credit – IH – Codice 60565 facenti pa rte della Classe Obbligazionari Paese - Codice 
della Proposta CLA04_OBP  
 
 
Tabella 1  
 

Denominazion
e 

Codice 
intern

o 
ISIN Domicilio 

Sicav Gestore 
Gestore 
delegato 

(eventuale) 

Valuta di 
denominazion

e 

Direttiva 
Armonizzazio

ne 
Proventi 

JPMorgan 
Funds - US 
Aggregate 

Bond Fund - C 

60564 LU08498158
31 

6, Route de 
Trèves, L-

2633 
Senningerb
erg, R.C.S. 
Lussemburg

o B 8478, 
Granducato 

del 
Lussemburg

o 

J. P. 
Morgan 

Investment 
Managemen

t Inc. 

JPMorgan 
Asset 

Managemen
t UK Limited 

Euro Armonizzato Accumulazion
e 

NN (L) - Us 
Credit - IH 

60565 LU08039976
66 

3, rue Jean 
Piret – L-

2350 
Lussemburg

o 

Voya 
Investment 

Managemen
t 

- Euro Armonizzato Accumulazion
e 

 
 
Tabella 2  
 

Denominazion
e 

Data 
inizio 

operativit
à 

Tipologia e stile 
di gestione / 

Qualifica 

Benchmark / 
Parametro di 
riferimento 

Scostamento 
dal benchmark  Orizzonte temporale  Grado di rischio 

JPMorgan 
Funds - US 
Aggregate 

Bond Fund - C 

02/11/201
2 

A Benchmark - 
Gestione Attiva 

Qualifica: - 

100% Barclays US 
Aggregate Index Significativo 20 anni Medio 

NN (L) - Us 
Credit - IH 

10/01/200
9 

A Benchmark - 
Gestione Attiva 

Qualifica: - 

100% Barclays US 
Corporate Investment 
Grade (Eur Hedged) 

Contenuto 20 anni Medio 

 
 
Tabella 2 bis  
 

Denominazione Commissioni di gestione Rebates (in % ) Commissioni di gestione – 
Rebates 

JPMorgan Funds - US Aggregate Bond 
Fund - C 

0,600% 0,000% 0,600% 

NN (L) - Us Credit - IH 0,360% 0,000% 0,360% 

 
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - C  
Categoria: Obbligazionari Zona Euro  
Finalità:  Il Comparto mira a conseguire un rendimento superiore a quello dei mercati obbligazionari 
statunitensi investendo principalmente in titoli di debito statunitensi con rating investment grade.  
Obiettivo della Gestione:  ll comparto ha come benchmark/parametro di riferimento 100% Barclays US 
Aggregate Index.  
Aree geograficamente/mercati di riferimento:  USA. 
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Politica di investimento:  Il Comparto investirà almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della 
liquidità e di strumenti equivalenti) in titoli di debito con rating investment grade emessi o garantiti dal 
governo o da agenzie governative statunitensi e da società aventi sede o che svolgono la parte 
preponderante della propria attività economica negli Stati Uniti. Questi possono includere titoli garantiti da 
ipoteche. Il Comparto può investire in titoli di debito con rating inferiore a investment grade o sprovvisti di 
rating, nonché in titoli di debito dei Mercati Emergenti. Il Comparto può detenere fino al 5% del suo 
patrimonio in titoli Contingent Convertible (CoCo bond). Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari 
derivati a fini di copertura e di efficiente gestione del portafoglio. Il Comparto può investire in attività 
denominate in qualsiasi valuta e l’esposizione valutaria può essere coperta. Questa Classe di Azioni mira a 
minimizzare l’effetto delle fluttuazioni valutarie tra la Valuta di riferimento del Comparto (USD) e la Valuta di 
riferimento di questa Classe di Azioni (EUR).  
Derivati:  Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati a fini di copertura e di efficiente gestione del 
portafoglio.  
 
NN (L) - Us Credit - IH  
Categoria: Obbligazionari Zona Euro  
Finalità:  Il Comparto ha l’obiettivo di realizzare una extra performance compresa tra 100 bps e 150 bps 
rispetto alla performance del benchmark all’interno di un ciclo di mercato. Il tracking error ex ante è 
mediamente compreso tra 150 e 250 bps, con un limite superiore di 400 bps.  
Obiettivo della Gestione:  ll comparto ha come benchmark/parametro di riferimento 100% Barclays US 
Corporate Investment Grade (Eur Hedged).  
Aree geograficamente/mercati di riferimento:  USA. 
Politica di investimento:  Il Comparto adotta un approccio di investimento chiaro e trasparente per costruire 
una esposizione all’universo obbligazionario corporate US attraverso una combinazione di analisi qualitativa 
e quantitativa finalizzata a definire il grado di attrattività e il relativo valore intrinseco offerto dal mercato di 
riferimento, dal singolo emittente e dalla singola emissione. Tali fattori di valutazione non vengono utilizzati 
in maniera isolata ma integriamo le nostre view bottom-up con i nostri inquadramenti macro economici top 
down al fine di individuare fonti di valore ancora non manifestate. Il fondo investe prevalentemente in un 
portafoglio di obbligazioni societarie di elevata qualità denominate in dollari americani (rating AAA e BBB-) Il 
fondo può investire in maniera residuale in obbligazioni societarie aventi una qualità di credito inferiore.  
Derivati:  Il Comparto è autorizzato ad utilizzare derivati. Detti strumenti non rappresentano un driver di 
performance. Il ricorso ai derivati è per finalità di copertura o di efficiente gestione del portafoglio.  
 
 
Tabella 3 
 
Avvertenza: i rendimenti passati non sono indicativ i di quelli futuri.  
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Tabella 4  
 

Commissioni  
Anno  TER 

60564 - JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - C  

2013 3,15% 

2014 3,15% 

2015 3,00% 

60565 - NN (L) - Us Credit - IH 

2013 2,89% 

2014 2,89% 

2015 2,91% 
 
 
 
                                                                ****************************** 
 

Informazioni relative ai Fondi Esterni Candriam Bon d Credit Opportunities - Codice 60566 e Muzinich 
- Global Tactical Credit – Codice 60567 facenti par te della Classe Obbligazionari High Yield - Codice 
della Proposta CLA06_OHY  
 
 
Tabella 1  
 

Denominazion
e 

Codice 
intern

o 
ISIN Domicilio 

Sicav Gestore 
Gestore 
delegato 

(eventuale) 

Valuta di 
denominazion

e 

Direttiva 
Armonizzazio

ne 
Proventi 

Candriam 
Bond Credit 

Opportunities 
60566 

LU01513335
06 

14, Porte de 
France – L-
4360 Esch-
sur-Alzette, 
Lussemburg

o 

Candriam 
France - Euro Armonizzato 

Accumulazion
e 

Muzinich - 
Global Tactical 

Credit 
60567 

IE00BHLSJ1
59 

2nd Floor, 
Beaux Lane 

House, 
Mercer 
Street 
Lower, 

Dublin 2, 
Ireland 

Muzinich & 
Co. (Ireland) 

Limited 

Muzinich & 
Co., Inc. Euro Armonizzato 

Accumulazion
e 

 
Tabella 2  
 

Denominazion
e 

Data 
inizio 

operativit
à 

Tipologia e stile 
di gestione / 

Qualifica 

Benchmark / 
Parametro di 
riferimento 

Scostamento 
dal benchmark  Orizzonte temporale  Grado di rischio 

Candriam 
Bond Credit 

Opportunities 

15/07/200
2 

A Benchmark - 
Gestione Attiva 

Qualifica: - 
100% Eonia Capi 7d N.D. 20 anni Medio Alto 

Muzinich - 
Global Tactical 

05/02/201
4 

A Benchmark - 
Gestione Attiva 

100% USD ICE Libor 
a 3 mesi + 5% 

Contenuto 20 anni Alto 
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Credit Qualifica: - 

 
 
Tabella 2 bis  
 

Denominazione Commissioni di gestione Rebates (in % ) Commissioni di gestione – 
Rebates 

Candriam Bond Credit Opportunities 0,250% 0,000% 0,250% 
Muzinich - Global Tactical Credit 1,110% 0,000% 1,110% 

 
Candriam Bond Credit Opportunities  
Categoria: Obbligazionari high yield  
Finalità:  Il Comparto mira ad offrire agli azionisti una partecipazione ai rendimenti delle obbligazioni di 
società che presentano un rischio di credito elevato e situate in paesi dell’Unione Europea e/o in America del 
Nord.  
Obiettivo della Gestione:  ll comparto ha come benchmark/parametro di riferimento 100% Eonia Capi 7d.  
Aree geograficamente/mercati di riferimento:  Principalmente Stati Uniti, Francia e Germania. 
Politica di investimento:  Il Comparto, nell’ambito dei limiti imposti dall’obiettivo e dalla politica 
d’investimento del fondo, effettua scelte discrezionali d’investimento nel portafoglio, in funzione di analisi 
specifiche delle caratteristiche e delle prospettive di evoluzione degli attivi trattati. I principali attivi trattati 
sono obbligazioni e altri titoli di credito emessi da società con rating superiore a CCC+/Caa1 (o equivalente), 
assegnato da un’agenzia di valutazione creditizia (ossia emittenti ritenuti di ad alto rischio), nonché prodotti 
derivati di emittenti di analoga qualità.  
Derivati:  Il Fondo può fare ricorso a prodotti derivati (ad esempio, acquistare o vendere Credit Default 
Swaps), per fini tanto d’investimento quanto di copertura (cautelarsi contro futuri eventi finanziari 
sfavorevoli), come ad esempio per ottenere un’esposizione ad un particolare emittente; per coprire delle 
posizioni; per finalità di investimento o di liquidità; per prendere rapidamente un’esposizione sul mercato del 
credito. Inoltre, i CDS su indici sono prodotti utili per aumentare l’esposizione del fondo, mantenendo la sua 
liquidità e la sua flessibilità. Anche a fini di liquidità per eventuali sottoscrizioni e rimborsi.  
 
Muzinich - Global Tactical Credit  
Categoria: Obbligazionari high yield  
Finalità:  Il Comparto ha come obiettivo di generare rendimenti interessanti e stabili su base corretta per il 
rischio in un periodo di tre-cinque anni.  
Obiettivo della Gestione:  ll comparto ha come benchmark/parametro di riferimento 100% USD ICE Libor a 
3 mesi + 5%.  
Aree geograficamente/mercati di riferimento:  USA 71,84% - Europa Occ 6,04% - Africa/ME 5,33% - 
America Lat 4,73% - Europa Or 4,02% - Canada 2,55% - Altro 0,72% - Europei periferici 0,49%. 
Politica di investimento:  Il Fondo è caratterizzato da un portafoglio diversificato composto da obbligazioni 
high yield e investment grade ed anche da prestiti senior emesse da società statunitensi, europee e mercati 
emergenti, Il Fondo pone l’enfasi sul rendimento assoluto e sulla flessibilità e punta a trarre profitto dalle 
differenze di performance tra i segmenti del credito durante l’intero ciclo di mercato.  
Derivati:  Il Comparto utilizza derivati solo al fine di copertura.  
 
Tabella 3 
Avvertenza: i rendimenti passati non sono indicativ i di quelli futuri.  
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Tabella 4  
 

Commissioni  
Anno  TER 

60566 - Candriam Bond Credit Opportunities 

2013 N.E. 

2014 N.E. 

2015 2,79% 

60567 - Muzinich - Global Tactical Credit 

2013 N.E. 

2014 3,71% 

2015 3,64% 
 
 
 
                                                                ****************************** 
 

Informazioni relative ai Fondi Esterni Euromobiliar e International Fund - Emerging Bond - B - Codice 
60568; NN (L) - Investments Emerging Market Debt Ha rd Currency - IHC - Codice 60569 e Vontobel 
Fund - Emerging Market Debt - HI - Codice 60570 fac enti parte della Classe Obbligazionari Emerging 
Markets - Codice della Proposta CLA07_OEM  
 
 
Tabella 1  
 

Denominazion
e 

Codice 
intern

o 
ISIN Domicilio 

Sicav Gestore 
Gestore 
delegato 

(eventuale) 

Valuta di 
denominazion

e 

Direttiva 
Armonizzazio

ne 
Proventi 

Euromobiliare 
International 

Fund - 
Emerging 

60568 
LU09090552

03 

10-12, 
Avenue 

Pasteur, L-
2310 

Credem 
International 
(Lux) S.A. 

Euromobilia
re Asset 

Managemen
t SGR SpA 

Euro Armonizzato 
Accumulazion

e 

-1,2

-1

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Candriam Bond Credit Opportunities

FONDO BENCHMARK

-2

-1

0

1

2
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5
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Muzinich - Global Tactical Credit

FONDO BENCHMARK
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Bond - B Lussemburg
o, 

Granducato 
del 

Lussemburg
o 

NN (L) - 
Investments 
Emerging 

Market Debt 
Hard Currency 

- IHC 

60569 
LU05550207

25 

3, rue Jean 
Piret – L-

2350 
Lussemburg

o 

NN IP - Euro Armonizzato 
Accumulazion

e 

Vontobel Fund 
- Emerging 

Market Debt - 
HI 

60570 LU09264402
22 

Centre 
Etoile 11-

13, 
Boulevard 
de la Foire, 

L-1528 
Lussemburg

o, 
Granducato 

del 
Lussemburg

o 

Vontobel 
Managemen

t S.A. 

Vontobel 
Asset 

Managemen
t Inc. 

Euro Armonizzato Accumulazion
e 

 
 
Tabella 2  
 

Denominazion
e 

Data 
inizio 

operativit
à 

Tipologia e stile 
di gestione / 

Qualifica 

Benchmark / 
Parametro di 
riferimento 

Scostamento 
dal benchmark  Orizzonte temporale  Grado di rischio 

Euromobiliare 
International 

Fund - 
Emerging Bond 

- B 

08/04/201
3 

A Benchmark - 
Gestione Attiva 

Qualifica: - 

100% JPM EMBI 
Global Divers. Comp. 

Index 
N.D. 20 anni Alto 

NN (L) - 
Investments 
Emerging 

Market Debt 
Hard Currency 

- IHC 

11/02/199
3 

A Benchmark - 
Gestione Attiva 

Qualifica: - 

100% JP Morgan 
EMBI Global 

Diversified Index 
(Bloomberg ticker 

JPGCCOMP Index) 

Significativo 20 anni Alto 

Vontobel Fund 
- Emerging 

Market Debt - 
HI 

15/05/201
3 

A Benchmark - 
Gestione Attiva 

Qualifica: - 

100% J.P. Morgan 
EMBI Global 
Diversified 

Significativo 20 anni Alto 

 
 
Tabella 2 bis  
 

Denominazione Commissioni di gestione Rebates (in % ) Commissioni di gestione – 
Rebates 

Euromobiliare International Fund - 
Emerging Bond - B 1,250% 0,688% 0,562% 

NN (L) - Investments Emerging Market 
Debt Hard Currency - IHC 0,720% 0,000% 0,720% 

Vontobel Fund - Emerging Market Debt 
- HI 0,550% 0,000% 0,550% 

 
Euromobiliare International Fund - Emerging Bond - B 
Categoria: Obbligazionari emerging markets  
Finalità:  Il Comparto mira a ricercare un graduale accrescimento del capitale investito a medio termine.  
Obiettivo della Gestione:  ll comparto ha come benchmark/parametro di riferimento 100% JPM EMBI Global 
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Divers. Comp. Index.  
Aree geograficamente/mercati di riferimento:  Mercati Emergenti. 
Politica di investimento:  Il Comparto investe almeno due terzi degli attivi netti: a. in obbligazioni e in 
strumenti del mercato monetario emessi da Stati, loro agenzie o società situati in Paesi emergenti o che 
esercitano la loro attività principale in uno di questi Paesi. Fino ad un terzo le attività nette il Comparto 
potranno essere investite in valori mobiliari di tipo obbligazionario e/o monetario emessi da Stati, loro 
agenzie o società situati in Paesi non emergenti o che esercitano la loro attività principale in uno di questi 
Paesi. Nella misura delle percentuali di investimento sopraindicate, il Comparto potrà ugualmente investire in 
parti di OICVM e/o di altri OICR che investano in valori a reddito fisso.  
Derivati:  Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati sia ai fini di copertura dei rischi che di una 
efficiente gestione del portafoglio.  
 

NN (L) - Investments Emerging Market Debt Hard Curr ency - IHC  
Categoria: Obbligazionari emerging markets  
Finalità:  Il Fondo ha l’obiettivo di sovraperformare il benchmark di 1-3% (annualizzato a 3 anni) con un ex 
ante tracking error target del 2%-6%. L’obiettivo del comparto è di conseguire una crescita del capitale nel 
lungo periodo attraverso l’investimento in una diversificata selezione di strumenti di debito denominati in 
valute OECD emessi da Paesi in via di Sviluppo. Il fondo investe principalmente in strumenti di debito 
(obbligazioni a tasso fisso e variabile, warrants, convertibili, obbligazioni subordinate e derivati) emessi da 
paesi di America Latina, Europa centrale e Europa dell’Est, Medio Oriente, Asia e Africa.  
Obiettivo della Gestione:  ll comparto ha come benchmark/parametro di riferimento 100% JP Morgan EMBI 
Global Diversified Index (Bloomberg ticker JPGCCOMP Index).  
Aree geograficamente/mercati di riferimento:  America Latina, Europa centrale e Europa dell’Est, Medio 
Oriente, Asia e Africa. 
Politica di investimento:  Il Comparto EMD HC è gestito attivamente attraverso un approccio fondamentale 
combinato Top Down e Bottom Up. Il fondo offre una predominante esposizione lunga alle obbligazioni 
governative e quasi governative dei Mercati Emergenti emesse in valute forti principalmente Dollari 
Americani. La principale fonte di rendimento assoluto è offerta dal carry presente nei bond emessi dai Paesi 
Emergenti e dalla compressione degli spread creditizi. Il fondo gestisce attivamente la duration e il 
posizionamento sulla curva dei tassi verso benchmark. Focus prioritario rappresentato dai titoli governativi 
(Sovrani, Quasi-sovereign-Sub-sovereign-Supra-National). Esposizione residuale corporate.  
Derivati:  Il Fondo può ricorrere all’utilizzo di derivati per finalità di copertura, efficientamento della gestione o 
generazione di alpha. Il fondo usa contratti forwards sui cambi (FX forwards) per hedgiare valute e Bond 
Futures per gestire interest duration. Credit Linked Notes, Total Return Swap e CDS sono utilizzati per 
implementare l’esposizione all’asset class.  
 

Vontobel Fund - Emerging Market Debt - HI  
Categoria: Obbligazionari emerging markets  
Finalità:  Il Fondo mira a sovraperformare il JP Morgan EMBI Global Diversified Index di almeno il 1,25% 
annuo su un periodo continuo di 3 anni.  
Obiettivo della Gestione:  ll comparto ha come benchmark/parametro di riferimento 100% J.P. Morgan 
EMBI Global Diversified.  
Aree geograficamente/mercati di riferimento:  Mercati Emergenti. 
Politica di investimento:  Il Fondo investe principalmente in obbligazioni in hard currency e altri titoli di 
debito a tasso variabile fisso o emessi da settore pubblico e/o privati domiciliati nei mercati emergenti. Le 
hard currency sono valute di paesi ben sviluppati e politicamente stabili, membri dell’OCSE. Altre politiche di 
investimento prevedono: fondo obbligazionario a valuta forte e gestione attiva; strumento di selezione Bond 
in-house; obiettivo di ottenere rendimenti costanti.  
Derivati:  Il Fondo può, ai fini della copertura e di una gestione del portafoglio efficiente e per raggiungere 
l’obiettivo di investimento, fare uso di strumenti finanziari derivati.  
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Tabella 3 
 
Avvertenza: i rendimenti passati non sono indicativ i di quelli futuri.  

 

 

 
 
 
Tabella 4  
 

Commissioni  
Anno  TER 

60568 - Euromobiliare International Fund - Emerging  Bond - B 

2013 3,52% 

2014 4,00% 

2015 3,97% 

60569 - NN (L) - Investments Emerging Market Debt H ard Currency - IHC 

2013 3,28% 
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2014 3,29% 

2015 3,28% 

60570 - Vontobel Fund - Emerging Market Debt - HI 

2013 3,28% 

2014 3,27% 

2015 3,26% 
 
 
                                                                ****************************** 
 

Informazioni relative ai Fondi Esterni Vontobel Fun d - Global Aggregate - IA - Codice 60571 e Natixis - 
Loomis Sayles Multisector Income Fund Codice 60572 facenti parte della Classe Obbligazionari 
Globali - Codice della Proposta CLA08_OBG  
 
 
Tabella 1  
 

Denominazion
e 

Codice 
intern

o 
ISIN Domicilio 

Sicav Gestore 
Gestore 
delegato 

(eventuale) 

Valuta di 
denominazion

e 

Direttiva 
Armonizzazio

ne 
Proventi 

Vontobel Fund 
- Global 

Aggregate - IA 
60571 LU11127510

67 

Centre 
Etoile 11-

13, 
Boulevard 
de la Foire, 

L-1528 
Lussemburg

o, 
Granducato 

del 
Lussemburg

o 

Vontobel 
Managemen

t S.A. 

Vontobel 
Asset 

Managemen
t Inc. 

Euro Armonizzato Accumulazion
e 

Natixis - 
Loomis Sayles 

Multisector 
Income Fund 

60572 IE00B1Z6CX
63 

6th Floor, 2 
Grand 
Canal 

Square, 
Dublin 2, 
Ireland 

NGAM S.A. 

Loomis, 
Sayles & 

Company, 
L.P. 

Euro Armonizzato Accumulazion
e 

 
 
Tabella 2  
 

Denominazion
e 

Data 
inizio 

operativit
à 

Tipologia e stile 
di gestione / 

Qualifica 

Benchmark / 
Parametro di 
riferimento 

Scostamento 
dal benchmark  Orizzonte temporale  Grado di rischio 

Vontobel Fund 
- Global 

Aggregate - IA 

03/10/201
4 

A Benchmark - 
Gestione Attiva 

Qualifica: - 

100% Barclays 
Global Aggregate 

Index Hedged EUR 
N.D. 20 anni Medio 

Natixis - 
Loomis Sayles 

Multisector 
Income Fund 

03/07/200
7 

Flessibile 
Qualifica: - N.E. N.E. 20 anni Medio Alto 

 
 
Tabella 2 bis  
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Denominazione Commissioni di gestione Rebates (in % ) Commissioni di gestione – 
Rebates 

Vontobel Fund - Global Aggregate - IA 0,400% 0,000% 0,400% 
Natixis - Loomis Sayles Multisector 

Income Fund 0,900% 0,000% 0,900% 

 
Vontobel Fund - Global Aggregate - IA  
Categoria: Obbligazionari globali  
Finalità:  Il Fondo mira a sovraperformare il benchmark individuando al contempo rendimenti positivi.  
Obiettivo della Gestione:  ll comparto ha come benchmark/parametro di riferimento 100% Barclays Global 
Aggregate Index Hedged EUR.  
Aree geograficamente/mercati di riferimento:  Globale.  
Politica di investimento:  Il Fondo mira ad ottenere rendimenti positivi nella sua valuta di riferimento, 
superando il tasso di rendimento del suo indice di riferimento. Si investe principalmente in obbligazioni 
globali e simili strumenti di debito a tasso variabile o fisso di paesi sviluppati e in via di sviluppo, del credito e 
dei mercati valutari. Altre politiche di investimento: - Fondo obbligazionario gestito attivamente e 
ampiamente diversificato - Rating medio del fondo: Investment Grade - Max. Il 25% del fondo può essere 
investito in obbligazioni corporate rating BB + o inferiore - Max. Il 40% del fondo può essere investito in 
debito dei mercati emergenti (non-OECD) - Max. Il 20% del fondo può essere investito in titoli garantiti da 
attività e da ipoteca con rating investment grade - Gestione valutaria attiva tramite strumenti derivati - 
Tracking error massimo di ex-ante del 5% annuo.  
Derivati:  Il Comparto può impiegare strumenti derivati negoziati in Borsa o over-the-counter ai fini della 
copertura, in particolare dei rischi di credito, valuta e rischi di tasso, di una gestione efficiente del portafoglio 
nonché al fine di conseguire l’obiettivo di investimento. Gli strumenti derivati comprendono, ma non sono 
limitati a, contratti a termine, tra cui contratti a termine di volatilità, future, swap, tra cui volatility swap, 
derivati di credito, inclusi credit default swap, così come le opzioni, comprese le opzioni su valute estere, in 
particolare valute consegnabili, swaption, opzioni su strumenti derivati di cui sopra e opzioni esotiche.  
 
Natixis - Loomis Sayles Multisector Income Fund  
Categoria: Obbligazionari globali  
Finalità:  Il Fondo mira a generare rendimenti complessivi elevati mediante una combinazione di reddito 
corrente e incremento del capitale.  
Obiettivo della Gestione:  Il comparto persegue una gestione di tipo flessibile in linea con gli obiettivi della 
gestione stessa. La volatilità ad un anno Ex-Post del comparto risulta pari a 12,54%. La volatilità Ex-Ante del 
comparto: 3,80%.  
Aree geograficamente/mercati di riferimento:  Globale. 
Politica di investimento:  Il Fondo investe almeno l’80% del suo patrimonio complessivo in obbligazioni e 
altri titoli a reddito fisso correlati. Il Fondo può investire fino al 20% del suo patrimonio complessivo in titoli 
diversi da quelli sopra descritti, quali azioni ordinarie, azioni privilegiate fondi di investimento immobiliari 
statunitensi (“REIT”) chiusi, e può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in quote di organismi 
d’investimento collettivo. Il Fondo può investire una quota delle proprie attività in titoli di emittenti statunitensi 
e canadesi, anch’essi quotati o scambiati sui mercati indicati nell’Allegato I al Prospetto, e fino al 30% del 
suo patrimonio netto in titoli di altri emittenti non statunitensi e non canadesi. Il Fondo può investire una 
quota delle proprie attività in titoli emessi da enti sovranazionali. Il Fondo può investire in titoli denominati in 
qualsiasi valuta, ivi comprese le valute dei paesi emergenti. Il Fondo può investire in titoli con qualsiasi 
scadenza. Inoltre, il Fondo può investire fino al 35% del suo patrimonio complessivo in titoli non classificati ai 
fini dell’investimento, ossia in titoli con rating inferiore a BBB- (Standard & Poor’s Ratings Services), Baa3 
(Moody’s Investors Service, Inc.), un rating equivalente di Fitch Ratings o, se privi di rating, titoli che il 
Gestore degli Investimenti giudica di qualità equivalente. Il Fondo non pone limiti alla quota delle proprie 
attività investite in contanti o strumenti del mercato monetario.  
Derivati:  Il Fondo può ricorrere agli strumenti finanziari derivati e ai contratti di riacquisto per essere utilizzati 
ai fini di una gestione efficiente del portafoglio nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati nell’Allegato II 
del Prospetto. Per maggiori dettagli si rimanda al paragrafo “Uso degli strumenti finanziari derivati” del 
Prospetto. Al Fondo può essere applicata una leva finanziaria fino al 35% del relativo valore patrimoniale 
netto utilizzando il “Commitment Approach”.  
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Tabella 3 
 
Avvertenza: i rendimenti passati non sono indicativ i di quelli futuri.  

 
 
Tabella 4  
 

Commissioni  
Anno  TER 

60571 - Vontobel Fund - Global Aggregate - IA 

2013 N.D. 

2014 N.D. 

2015 3,79% 

60572 - Natixis - Loomis Sayles Multisector Income Fund 

2013 3,30% 

2014 3,30% 

2015 3,30% 
 
 
                                                                ****************************** 
Informazioni relative al Fondo Esterno Raiffeisen D achFonds - Codice 60576 facente parte della 
Classe Flessibili Moderati - Codice della Proposta CLA09_FLM  

Tabella 1  
 

Denominazion
e 

Codice 
intern

o 
ISIN Domicilio 

Sicav Gestore 
Gestore 
delegato 

(eventuale) 

Valuta di 
denominazion

e 

Direttiva 
Armonizzazio

ne 
Proventi 

Raiffeisen 
DachFonds 60576 

AT00007070
96 

A-1190 
Vienna, 

Raiffeisen 
Kapitalanlag - Euro Armonizzato 
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Tabella 2  
 

Denominazion
e 

Data 
inizio 

operativit
à 

Tipologia e stile 
di gestione / 

Qualifica 

Benchmark / 
Parametro di 
riferimento 

Scostamento 
dal benchmark  Orizzonte temporale  Grado di rischio 

Raiffeisen 
DachFonds 

24/05/200
1 

Flessibile 
Qualifica: - N.E. N.E. 20 anni Medio 

 
 
Tabella 2 bis  
 

Denominazione Commissioni di gestione Rebates (in % ) Commissioni di gestione – 
Rebates 

Raiffeisen DachFonds 0,400% 0,000% 0,400% 
 
 
Raiffeisen DachFonds  
Categoria: Flessibili moderati  
Finalità:  Il Fondo persegue il conseguimento di proventi regolari collegati a una moderata crescita del 
capitale.  
Obiettivo della Gestione:  Il comparto persegue una gestione di tipo flessibile in linea con gli obiettivi della 
gestione stessa. La volatilità ad un anno Ex-Post del comparto risulta pari a 7,43%. La volatilità Ex-Ante del 
comparto: 4,86%.  
Aree geograficamente/mercati di riferimento:  Principalmente Zona Euro. 
Politica di investimento:  Il Fondo investe prevalentemente in fondi azionari internazionali e obbligazionari 
europei, i fondi azionari possono essere acquistati sino a un massimo del 50% del patrimonio del Fondo. 
L’orientamento a lungo termine del Fondo è guidato dalle direttive dell’investimento strategico (strategic 
asset allocation, SAA). A ciò si aggiunge il ricorso nel segmento a breve anche alle strategie 
dell’investimento tattico globale (global tactical asset allocation, GTAA). L’andamento del valore del Fondo è 
quindi influenzato dai movimenti dei mercati azionari e obbligazionari, ma anche da quelli dei prezzi delle 
materie prime e dall’andamento dei cambi monetari.  
Derivati:  Il Fondo può effettuare transazioni con strumenti derivati come parte della propria strategia 
d’investimento. Ciò potrebbe, almeno temporaneamente, incrementare il rischio di perdita relativamente al 
patrimonio del fondo. Il rischio complessivo per strumenti derivati che non sono detenuti a scopi di copertura 
è limitato ad un massimo del 100% del patrimonio del fondo. La società di gestione può quindi investire in 
derivati (nei termini dei rischio a ciò associato) principalmente come componente della sua strategia 
d’investimento per il Dachfonds Sudtirol.  
 
Tabella 3 
 
Avvertenza: i rendimenti passati non sono indicativ i di quelli futuri.  
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Tabella 4  
 

Commissioni  
Anno  TER 

60576 - Raiffeisen DachFonds 

2013 3,55% 

2014 3,46% 

2015 3,49% 
 
 
 
                                                                ****************************** 
 

Informazioni relative ai Fondi Esterni Credit Suiss e Liquid Alternative Beta - Codice 60577; GS Global  
Multi-Manager Alternatives Portfolio - Codice 60578  e Inris - R CFM Diversified Fund - Codice 60579 
facenti parte della Classe Flessibili - Codice dell a Proposta CLA10_FLE  
 
 
Tabella 1  
 

Denominazion
e 

Codice 
intern

o 
ISIN Domicilio 

Sicav Gestore 
Gestore 
delegato 

(eventuale) 

Valuta di 
denominazion

e 

Direttiva 
Armonizzazio

ne 
Proventi 

Credit Suisse 
Liquid 

Alternative 
Beta 

60577 LU13942998
27 

Lussemburg
o 

Credit 
Suisse 
Asset 

Managemen
t, LLC 

- Euro Armonizzato Accumulazion
e 

GS Global 
Multi-Manager 

Alternatives 
Portfolio 

60578 LU12548215
53 

State Street 
Bank 

Luxembourg 
S.C.A. 49, 

Goldman 
Sachs Asset 
Managemen

t Global 

- Euro Armonizzato Accumulazion
e 
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Tabella 2  
 

Denominazion
e 

Data 
inizio 

operativit
à 

Tipologia e stile 
di gestione / 

Qualifica 

Benchmark / 
Parametro di 
riferimento 

Scostamento 
dal benchmark  Orizzonte temporale  Grado di rischio 

Credit Suisse 
Liquid 

Alternative 
Beta 

25/07/201
6 

Flessibile 
Qualifica: - 

N.E. N.E. 20 anni Medio Alto 

GS Global 
Multi-Manager 

Alternatives 
Portfolio 

27/01/201
6 

Flessibile 
Qualifica: - N.E. N.E. 20 anni Medio Alto 

Inris - R CFM 
Diversified 

Fund 

06/05/201
6 

Flessibile 
Qualifica: - N.E. N.E. 20 anni Medio Alto 

 
 
Tabella 2 bis  
 

Denominazione Commissioni di gestione Rebates (in % ) Commissioni di gestione – 
Rebates 

Credit Suisse Liquid Alternative Beta 1,000% 0,000% 1,000% 
GS Global Multi-Manager Alternatives 

Portfolio 1,400% 0,000% 1,400% 

Inris - R CFM Diversified Fund 2,050% 0,750% 1,300% 
 
Credit Suisse Liquid Alternative Beta  
Categoria: Flessibili  
Finalità:  Il Fondo è gestito attivamente e mira a realizzare un profilo di rischio/rendimento ampiamente in 
linea con quello dell’universo degli hedge fund.  
Obiettivo della Gestione:  Il comparto persegue una gestione di tipo flessibile in linea con gli obiettivi della 
gestione stessa. La volatilità ad un anno Ex-Post del comparto risulta pari a N.D.. La volatilità Ex-Ante del 
comparto: N.D..  
Aree geograficamente/mercati di riferimento:  Globale. 
Politica di investimento:  Il Fondo attua la propria strategia principalmente in base alle tre strategie di 
hedge fund Long/Short Equity, Event Driven e Global, e investe in azioni e titoli assimilabili alle azioni, titoli a 
reddito fisso, fondi d’investimento, liquidità e titoli equivalenti, valute nonché strumenti finanziari derivati. Il 
fondo utilizza strumenti derivati al fine di ridurre l’impatto delle variazioni dei tassi di cambio sulla 
performance per questa classe di azioni.  
Derivati:  Il Comparto può fare ricorso all’utilizzo di tutti gli strumenti derivati entro i limiti prescritti dalla parte 
I della legge del 17 dicembre 2010 a scopo di (i) copertura, di una (ii) gestione efficiente del portafoglio e/o 
(iii) dell’attuazione della propria strategia d’investimento. I potenziali investitori devono inoltre essere 
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consapevoli del fatto che nelle strategie con derivati il rischio di controparte non può essere eliminato 
completamente. In caso di insolvenza della controparte, gli utili dell’investitore possono risultare ridotti. Se lo 
ritiene opportuno, tuttavia, il comparto cercherà comunque di ridurre questo rischio accettando garanzie 
finanziarie fornite a titolo di garanzie o di minimizzare questo rischio adottando varie misure di 
diversificazione.  
 
GS Global Multi-Manager Alternatives Portfolio  
Categoria: Flessibili  
Finalità:  Il Comparto intende offrire rendimenti assoluti tramite la crescita del capitale nel lungo termine.  
Obiettivo della Gestione:  Il comparto persegue una gestione di tipo flessibile in linea con gli obiettivi della 
gestione stessa. La volatilità ad un anno Ex-Post del comparto risulta pari a N.D.. La volatilità Ex-Ante del 
comparto: N.D..  
Aree geograficamente/mercati di riferimento:  Globale. 
Politica di investimento:  Il Comparto deterrà titoli, attività e strumenti di qualsiasi tipo, long o short, inclusi 
azioni e obbligazioni, strumenti finanziari derivati o altri strumenti analoghi. Il Comparto cercherà di adottare 
una serie di strategie di investimento non tradizionali e alternative in svariati settori. Si possono detenere 
anche contanti ed equivalenti di moneta liquida, quali ad esempio fondi del mercato monetario, per scopi 
temporanei onde far fronte a necessità operative, mantenere liquidità o per altri scopi ritenuti opportuni dal 
Consulente per gli investimenti.  
Derivati:  Il Comparto fa uso di strumenti derivati nell’ambito della sua politica di investimento per acquisire 
un’esposizione verso azioni, obbligazioni e/o valute allo scopo di generare un rendimento superiore e come 
copertura contro determinati rischi. Una quota significativa dell’esposizione del Comparto può essere 
generata tramite l’uso di strumenti derivati.  
 
Inris - R CFM Diversified Fund  
Categoria: Flessibili  
Finalità:  L’obiettivo del Fondo è di conseguire la crescita del capitale nel lungo termine adottando strategie 
che puntano a un profilo di rendimento diverso rispetto a quello delle categorie di investimento tradizionali 
come azioni e obbligazioni.  
Obiettivo della Gestione:  Il comparto persegue una gestione di tipo flessibile in linea con gli obiettivi della 
gestione stessa. La volatilità ad un anno Ex-Post del comparto risulta pari a N.D.. La volatilità Ex-Ante del 
comparto: 7,77%.  
Aree geograficamente/mercati di riferimento:  Globale. 
Politica di investimento:  Il Consulente per gli investimenti è libero di scegliere in che modo investire gli 
attivi del Fondo entro i limiti della politica d’investimento e utilizzerà (in genere attribuendovi lo stesso peso) 
un insieme di tre modelli di trading sistemico (Long-Term Trend Following, Risk Premia e Market Neutral 
Equity), che fanno parte del piano CFM Institutional Systemic Diversified Program. I titoli in cui investe il 
Fondo sono quotati o negoziati in un mercato regolamentato (con un limite del 10% per i titoli non quotati). Il 
Fondo può investire fino al 10% del NAV in altri organismi di investimento collettivo. Attualmente il Fondo 
non distribuisce un dividendo per questa classe di azioni. Il reddito viene conservato dal Fondo e si riflette 
nel valore della classe di azioni. Le azioni saranno denominate in euro che è la valuta di riferimento del 
Fondo. È possibile chiedere il rimborso dell’investimento ogni Giorno lavorativo e/o nei giorni stabiliti dagli 
Amministratori. Raccomandazione: questo Fondo può essere adatto agli investitori con un orizzonte di 
investimento tra tre e cinque anni.  
Derivati:  Il Fondo investirà in misura significativa in strumenti derivati (“FDI”) a fini di investimento, di 
copertura e per una gestione efficiente del portafoglio. Il Consulente per gli investimenti innanzitutto investirà 
in un portafoglio diversificato di titoli a reddito fisso globali (tra cui obbligazioni e titoli di Stato), tassi di 
interesse globali, valute globali, azioni globali, indici azionari globali e credito globale. A fini di copertura, il 
Fondo può utilizzare strumenti derivati per proteggersi contro le oscillazioni dei valori relativi delle posizioni 
in portafoglio dovute alle variazioni dei tassi di cambio e dei tassi di interesse sul mercato. In virtù dell’utilizzo 
di strumenti derivati, il Fondo può disporre contemporaneamente di abbondante liquidità da investire che può 
essere indirizzata verso fondi del mercato monetario (in particolare organismi di investimento collettivo) e 
strumenti del mercato monetario, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, certificati di deposito, 
obbligazioni a tasso fisso o variabile e carta commerciale a tasso fisso o variabile (considerati di categoria 
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investment grade o superiore dalle principali agenzie di rating) e in depositi di cassa denominati nella valuta 
o nelle valute stabilite di volta in volta.  
 
 
Tabella 3 
 
Avvertenza: i rendimenti passati non sono indicativ i di quelli futuri.  

 

 
Tabella 4  
 

Commissi oni  
Anno  TER 

60577 - Credit Suisse Liquid Alternative Beta 

2013 N.E. 
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2014 N.E. 

2015 N.E. 

60579 - Inris - R CFM Diversified Fund 

2013 N.E. 

2014 N.E. 

2015 N.E. 
 
 
 
                                                                ****************************** 
 

Informazioni relative ai Fondi Esterni BSF European  Select Strategies - Codice 60585; Natixis - 
Seeyond Multi Asset Conservative Growth - Codice 60 586; Ethna-Dynamisch - T - Codice 60587 e 
Investec Global Strategy Fund - Multi Asset Income - I - Codice 60588 facenti parte della Classe 
Bilanciati Moderati - Codice della Proposta CLA11_B IM  
 
 
Tabella 1  
 

Denominazion
e 

Codice 
intern

o 
ISIN Domicilio 

Sicav Gestore 
Gestore 
delegato 

(eventuale) 

Valuta di 
denominazion

e 

Direttiva 
Armonizzazio

ne 
Proventi 

BSF European 
Select 

Strategies 
60585 LU12717253

65 

35 A, 
avenue J.F. 
Kennedy, L-

1855 
Lussemburg

o, 
Granducato 

del 
Lussemburg

o 

BlackRock 
(Luxembour

g) S.A. 
- Euro Armonizzato Accumulazion

e 

Natixis - 
Seeyond Multi 

Asset 
Conservative 

Growth 

60586 LU09352282
61 

5, Allée 
Scheffer, L-

2520 
Luxembourg 

Natixis 
Asset 

Managemen
t 

Natixis 
Asset 

Managemen
t 

Euro Armonizzato Accumulazion
e 

Ethna-
Dynamisch - T 60587 LU04557355

96 

16, rue 
Gabriel 

Lippmann, 
L-5365 

Munsbach - 
Luxembourg 

ETHENEA 
Independent 

Investors 
S.A. 

- Euro Armonizzato Accumulazion
e 

Investec 
Global 

Strategy Fund 
- Multi Asset 
Income - I 

60588 
LU12373418

10 

Investec 
Asset 

Managemen
t, 49, 

Avenue J.-
F. Kennedy, 

L-1855 
Luxembourg

, Grand 
Duchy of 

Luxembourg 

Investec 
Asset 

Managemen
t Limited 

- Euro Armonizzato 
Accumulazion

e 
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Denominazion
e 

Data 
inizio 

operativit
à 

Tipologia e stile 
di gestione / 

Qualifica 

Benchmark / 
Parametro di 
riferimento 

Scostamento 
dal benchmark  Orizzonte temporale  Grado di rischio 

BSF European 
Select 

Strategies 

19/08/201
5 

A Benchmark - 
Gestione Attiva 

Qualifica: - 

75% Barclays Pan 
Euro Agg Bond (Euro 

Hdg), 25% MSCI 
Europe (Euro Hdg) 

N.D. 20 anni Medio 

Natixis - 
Seeyond Multi 

Asset 
Conservative 

Growth 

01/10/200
3 

A Benchmark - 
Gestione Attiva 

Qualifica: - 
100% EONIA Index N.D. 20 anni Medio 

Ethna-
Dynamisch - T 

10/11/200
9 

Flessibile 
Qualifica: - 

N.E. N.E. 20 anni Medio 

Investec Global 
Strategy Fund - 

Multi Asset 
Income - I 

28/05/201
5 

Flessibile 
Qualifica: - 

N.E. N.E. 20 anni Medio 

 
 
Tabella 2 bis  
 

Denominazione Commissioni di gestione Rebates (in % ) Commissioni di gestione – 
Rebates 

BSF European Select Strategies 0,650% 0,000% 0,650% 
Natixis - Seeyond Multi Asset 

Conservative Growth 0,700% 0,000% 0,700% 

Ethna-Dynamisch - T 1,600% 0,960% 0,640% 
Investec Global Strategy Fund - Multi 

Asset Income - I 0,750% 0,000% 0,750% 

 
BSF European Select Strategies  
Categoria: Bilanciati moderati  
Finalità:  Il Fondo BlackRock European Select Strategies Fund si propone di massimizzare il rendimento 
totale per gli investitori.  
Obiettivo della Gestione:  ll comparto ha come benchmark/parametro di riferimento 75% Barclays Pan Euro 
Agg Bond (Euro Hdg), 25% MSCI Europe (Euro Hdg).  
Aree geograficamente/mercati di riferimento:  Europa. 
Politica di investimento:  Il Comparto segue una politica di allocazione delle attività flessibile, investendo 
nell’intera struttura di capitale delle società e nell’intera gamma di titoli emessi dai governi e dalle rispettive 
agenzie. Al fine di conseguire l’obiettivo e la politica d’investimento, il Comparto investirà nell’intera gamma 
di investimenti consentiti, fra cui valori mobiliari a reddito fisso, azioni, titoli correlati ad azioni, quote di 
organismi d’investimento collettivi, liquidità, depositi e strumenti del mercato monetario.  
Derivati:  Il Fondo può far utilizzo dei derivati. L’utilizzo dei derivati è ponderato nel profilo di rischio del 
comparto.  
 
Natixis - Seeyond Multi Asset Conservative Growth  
Categoria: Bilanciati moderati  
Finalità:  L’obiettivo d’investimento del Fondo è di sovraperformare l’EONIA a capitalizzazione giornaliera (il 
suo “Indice di riferimento”) nell’arco del periodo di investimento minimo consigliato di 3 anni di oltre: - 3,95% 
per le classi di azioni M, - 3,50% per le classi di azioni I, - 3,40% per le classi di azioni N, - 3,00% per le 
classi di azioni R, - 2,50% per le classi di azioni RE. con un target di volatilità annualizzato basato su dati 
settimanali compreso tra il 3% e il 5%. L’obiettivo d’investimento del Comparto per le classi di azioni coperte 
dal rischio di cambio è di sovraperformare l’EONIA a capitalizzazione giornaliera rettificato in base alla 
differenza tra il tasso di interesse della valuta della classe di azioni (LIBOR a 1 mese) e il tasso di interesse 
dell’Eurozona (Euribor a 1 mese) (il suo “Indice di riferimento”) nell’arco del periodo di investimento minimo 
consigliato di 3 anni di oltre: - 3,50% per le classi di azioni I H-, - 3,40% per le classi di azioni N H-, - 3,00% 
per le classi di azioni R H-, - 2,50% per le classi di azioni RE H- con un target di volatilità annualizzato 
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basato su dati settimanali compreso tra il 3% e il 5%. Il Comparto mira a beneficiare della crescita dei 
mercati azionari, obbligazionari e valutari mondiali mediante un processo attivo, flessibile e multi-classe.  
Obiettivo della Gestione:  ll comparto ha come benchmark/parametro di riferimento 100% EONIA Index.  
Aree geograficamente/mercati di riferimento:  Globale. 
Politica di investimento:  Il Comparto può investire fino al 100% del patrimonio netto in titoli azionari, 
obbligazioni, strumenti del mercato monetario e valute dei mercati mondiali, inclusi i mercati emergenti. La 
strategia d’investimento del Comparto è costituita da un’allocazione dinamica degli attivi tra più classi di attivi 
diverse, con un target di volatilità settimanale annualizzato compreso tra il 3% e il 5%. Il processo di 
allocazione è flessibile e fa affidamento in modo considerevole sugli strumenti derivati per creare 
esposizione alle diverse classi di attivi.  
Derivati:  Il Comparto può utilizzare contratti future, opzioni, swap e altri derivati nell’ambito della propria 
strategia di investimento, fino a un massimo del 100% del patrimonio netto. Può altresì utilizzare i derivati 
per coprire vari investimenti, a fini di gestione del rischio e per incrementare il reddito o il guadagno del 
Comparto.   
 
Ethna-Dynamisch - T  
Categoria: Bilanciati moderati  
Finalità:  L’obiettivo del comparto è quello di preservare il capitale a lungo termine e conseguire rendimenti 
interessanti, accettando oscillazioni di valore anche elevate sui mercati azionari internazionali pur di 
beneficiare di un potenziale di rendimento maggiore.  
Obiettivo della Gestione:  Il comparto persegue una gestione di tipo flessibile in linea con gli obiettivi della 
gestione stessa. La volatilità ad un anno Ex-Post del comparto risulta pari a 5,88%. La volatilità Ex-Ante del 
comparto: N.D..  
Aree geograficamente/mercati di riferimento:  Europa, America del Nord, Giappone e Australia. 
Politica di investimento:  Il Comparto si basa su una strategia di gestione attiva che tiene conto sia 
dell’attuale situazione di mercato sia degli sviluppi futuri. Nel rispetto del principio della diversificazione del 
rischio, i Gestori del Fondo investono in varie asset class - come risorse liquide, obbligazioni e adeguano la 
quota di azioni attivamente fino ad un massimo del 70%.  
Derivati:  Il Comparto può investire in derivati. A titolo esemplificativo in: contratti a termine su divise, swap, 
swaption; per l’elenco completo si rimanda al fascicolo informativo della Sicav.  
 
Investec Global Strategy Fund - Multi Asset Income - I 
Categoria: Bilanciati moderati  
Finalità:  Il Fondo cerca di generare reddito con l’opportunità di accrescere il valore dell’investimento a lungo 
termine.  
Obiettivo della Gestione:  Il comparto persegue una gestione di tipo flessibile in linea con gli obiettivi della 
gestione stessa. La volatilità ad un anno Ex-Post del comparto risulta pari a N.D.. La volatilità Ex-Ante del 
comparto: 3,82%.  
Aree geograficamente/mercati di riferimento:  Globale. 
Politica di investimento:  Il Fondo investe in tutto il mondo in obbligazioni (contratti che prevedono il 
rimborso del denaro preso in prestito, di norma con il pagamento di interessi a scadenze fisse), azioni di 
società e relativi derivati (contratti finanziari il cui valore è legato al prezzo di un’attività sottostante). Di 
norma il Fondo investirà non oltre il 50% del suo valore nelle azioni di società. Le obbligazioni detenute 
possono avere una durata variabile ed essere emesse da società, istituzioni o governi. Il Fondo può 
attualmente investire fino al 10% del proprio valore nella Cina continentale. Il Gestore degli investimenti può 
decidere di aumentare questo limite al 20% ma informerà per iscritto gli investitori prima di farlo.  
Derivati:  Il Fondo può anche investire in altre attività, inclusi liquidità e altri derivati. I derivati possono 
essere utilizzati nell’intento di raggiungere gli obiettivi d’investimento del Fondo o ai fini di una gestione 
efficiente del portafoglio, ad esempio allo scopo di gestire i rischi del Fondo ovvero di ridurne i costi di 
gestione.  
 
 
Tabella 3 
 
Avvertenza: i rendimenti passati non sono indicativ i di quelli futuri.  
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Tabella 4  
 

Commissioni  
Anno  TER 

60585 - BSF European Select Strategies 

2013 N.E. 

2014 N.E. 

2015 3,53% 

60586 - Natixis - Seeyond Multi Asset Conservative Growth 

2013 N.D. 

2014 3,30% 

2015 3,30% 

60587 - Ethna-Dynamisch - T 

2013 5,40% 

-2

-1,8

-1,6

-1,4

-1,2

-1

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

BSF European Select Strategies

FONDO BENCHMARK

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Natixis - Seeyond Multi Asset 
Conservative Growth

FONDO BENCHMARK

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ethna-Dynamisch - T

FONDO BENCHMARK

-4,5

-4

-3,5

-3

-2,5

-2

-1,5

-1

-0,5

0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Investec Global Strategy Fund - Multi 
Asset Income - I

FONDO BENCHMARK



 
 
 
Credemvita S.p.A. 
Società con unico socio, soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Emiliano S.p.A. - Capitale interamente 
versato di euro 71.600.160 - REA n° 185343 presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia - Registro delle Imprese di Reggio Emilia, Codice Fiscale e 
Partita IVA 01437550351 - Iscrizione all’Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00105 - Sede Legale e Direzione: Via Luigi Sani, 1 42121 Reggio Emilia 
(Italia) - Tel: +39 0522 586000 - Fax: +39 0522 452704 - www.credemvita.it - info@credemvita.it - PEC: info@pec.credemvita.it  
Credemvita ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e specifici standard di comportamento per i quali si rimanda alla “Comunicazione 
standard etici” consultabile sul sito www.credemvita.it 
 

 
 

 

2014 4,82% 

2015 4,72% 

60588 - Investec Global Strategy Fund - Multi Asset  Income - I 

2013 N.E. 

2014 N.E. 

2015 3,81% 
 
 
 
                                                                ****************************** 
 

Informazioni relative ai Fondi Esterni Dorval Convi nctions - I - Codice 60589; JPMorgan Funds - 
Global Macro Opportunities - C - Codice 60590; AXA World Funds - Global Optimal Income - I - 
Codice 60591 e MFS Meridian Funds - Prudential Weal th - 1AE - Codice 60592 facenti parte della 
Classe Bilanciati - Codice della Proposta CLA12_BIL   
 
 
Tabella 1  
 

Denominazion
e 

Codice 
intern

o 
ISIN Domicilio 

Sicav Gestore 
Gestore 
delegato 

(eventuale) 

Valuta di 
denominazion

e 

Direttiva 
Armonizzazio

ne 
Proventi 

Dorval 
Convinctions - 

I 
60589 FR00105654

57 

1, rue 
Gramont 

75002 Paris 

Dorval 
Asset 

Managemen
t 

Dorval 
Asset 

Managemen
t 

Euro Armonizzato Accumulazion
e 

JPMorgan 
Funds - Global 

Macro 
Opportunities - 

C 

60590 LU00956235
41 

6, Route de 
Trèves, L-

2633 
Senningerb
erg, R.C.S. 
Lussemburg

o B 8478, 
Granducato 

del 
Lussemburg

o 

JPMorgan 
Asset 

Managemen
t UK Limited 

JPMorgan 
Asset 

Managemen
t UK Limited 

Euro Armonizzato Accumulazion
e 

AXA World 
Funds - Global 

Optimal 
Income - I 

60591 LU04659176
30 

49, Avenue 
J. F. 

Kennedy, L-
1855 

Lussemburg
o, 

Granducato 
del 

Lussemburg
o 

AXA Funds 
Managemen

t S.A. 
(Luxembour

g) 

AXA 
Investment 
Managers 

Paris 

Euro Armonizzato Accumulazion
e 

MFS Meridian 
Funds - 

Prudential 
Wealth - 1AE 

60592 
LU08085627

05 

35, 
Boulevard 
du Prince 
Henri, L-

1724, 
Luxembourg

, Grand 
Duchy of 

Luxembourg 

MFS 
Investment 

Managemen
t Company 

(Lux) S.à r.l. 

- Euro Armonizzato 
Accumulazion

e 
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Tabella 2  
 

Denominazion
e 

Data 
inizio 

operativit
à 

Tipologia e stile 
di gestione / 

Qualifica 

Benchmark / 
Parametro di 
riferimento 

Scostamento 
dal benchmark  Orizzonte temporale  Grado di rischio 

Dorval 
Convinctions - I 

29/07/200
8 

A Benchmark - 
Gestione Attiva 

Qualifica: - 

50% Eonia + 50% 
Euro Stoxx 50 (net of 
reinvested dividends) 

Contenuto 20 anni Alto 

JPMorgan 
Funds - Global 

Macro 
Opportunities - 

C 

01/12/199
9 

A Benchmark - 
Gestione Attiva 

Qualifica: - 

100% ICE 1 Month 
EUR LIBOR N.D. 20 anni Medio Alto 

AXA World 
Funds - Global 

Optimal 
Income - I 

15/02/201
3 

Flessibile 
Qualifica: - N.E. N.E. 20 anni Medio Alto 

MFS Meridian 
Funds - 

Prudential 
Wealth - 1AE 

19/02/201
3 

A Benchmark - 
Gestione Attiva 

Qualifica: - 

100% MSCI World 
Index N.D. 20 anni Medio Alto 

 
 
Tabella 2 bis  
 

Denominazione Commissioni di gestione Rebates (in % ) Commissioni di gestione – 
Rebates 

Dorval Convinctions - I 0,800% 0,000% 0,800% 
JPMorgan Funds - Global Macro 

Opportunities - C 0,750% 0,000% 0,750% 

AXA World Funds - Global Optimal 
Income - I 0,600% 0,000% 0,600% 

MFS Meridian Funds - Prudential 
Wealth - 1AE 0,950% 0,000% 0,950% 

 
 
Dorval Convinctions - I  
Categoria: Bilanciati  
Finalità:  Il Comparto mira ad aiutare gli investitori a trarre benefici dalla potenziale crescita dei mercati sul 
lungo termine, monitorando nel mentre i rischi insiti di questi mercati, soprattutto in tempi di crisi.  
Obiettivo della Gestione:  ll comparto ha come benchmark/parametro di riferimento 50% Eonia + 50% Euro 
Stoxx 50 (net of reinvested dividends).  
Aree geograficamente/mercati di riferimento:  Europa.  
Politica di investimento:  Il Comparto prevede una strategia di portafoglio distribuito strategicamente e 
tatticamente attraverso il seguente universo d’ investimento: azioni globali (0-50%) con azioni emergenti fino 
al 20%, a reddito fisso (0-100%), tra cui fino al 20% del debito emergenti e valute (0-100%). Questa vasta 
gamma di attività permette di migliorare la diversificazione e la generazione di prestazioni aggiuntive.  
Derivati:  Il Fondo può investire in titoli come Futures negoziati in Francia o su mercati stranieri o over-the-
counter. Il gestore può investire in derivati per coprire l’esposizione al rischio azionario.  
 
JPMorgan Funds - Global Macro Opportunities - C  
Categoria: Bilanciati  
Finalità:  il Comparto mira a conseguire un accrescimento del capitale superiore a quello del suo benchmark 
monetario investendo principalmente in titoli di tutto il mondo e utilizzando strumenti finanziari derivati ove 
appropriato.  
Obiettivo della Gestione:  ll comparto ha come benchmark/parametro di riferimento 100% ICE 1 Month 
EUR LIBOR.  
Aree geograficamente/mercati di riferimento:  Globale. 
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Politica di investimento:  Il Comparto investirà principalmente, direttamente o tramite strumenti finanziari 
derivati, in titoli azionari, strumenti legati a indici di commodity, titoli convertibili, titoli di debito, depositi 
presso istituti di credito e strumenti del mercato monetario. Gli emittenti di tali titoli possono avere sede in 
qualsiasi paese, ivi compresi i Mercati Emergenti. Il Comparto può investire in Azioni Cina di Classe A 
tramite il programma Shanghai-Hong Kong Stock Connect. Il Comparto può investire in titoli di debito con 
rating inferiore a investment grade o sprovvisti di rating. Il Comparto utilizza un processo fondato sulla 
ricerca macroeconomica per identificare i temi e le opportunità di investimento globali. Esso adotta un 
approccio flessibile all’asset allocation e può avvalersi di posizioni sia lunghe che corte (mediante l’utilizzo di 
strumenti finanziari derivati) per variare l’esposizione a diversi mercati e classi di attivo in funzione delle 
condizioni e delle opportunità di mercato. Le allocazioni possono variare in misura significativa e 
l’esposizione a taluni mercati, settori o valute può di volta in volta essere concentrata. Il Comparto può 
investire in strumenti finanziari derivati al fine di conseguire il proprio obiettivo d’investimento. Tali strumenti 
potranno essere utilizzati anche con finalità di copertura. Il Comparto può investire in attività denominate in 
qualsiasi valuta e l’esposizione valutaria può essere coperta.  
Derivati:  Il Comparto utilizza strumenti finanziari derivati con finalità di investimento. Il valore degli strumenti 
finanziari derivati può essere volatile e ciò può comportare guadagni o perdite superiori all’importo 
inizialmente richiesto per aprire una posizione nel derivato. La Società di Gestione è tenuta a riportare 
nell’Appendice III del Prospetto l’importo totale dell’esposizione nozionale lorda degli strumenti finanziari 
derivati utilizzati (compresi quelli impiegati a fini di copertura e di efficiente gestione del portafoglio), al pari 
del grado di leva finanziaria atteso. Tuttavia, tale importo non tiene conto dell’eventuale aumento o 
diminuzione del rischio d’investimento associato allo strumento e può pertanto non essere rappresentativo 
del grado di rischio complessivo del Comparto.  
 
AXA World Funds - Global Optimal Income - I  
Categoria: Bilanciati  
Finalità:  Il Comparto mira a generare un mix di crescita stabile del reddito e del capitale espresso in euro, 
investendo in una combinazione di titoli azionari e a reddito fisso emessi da governi e società domiciliati o 
quotati in Paesi appartenenti all’OCSE, su un orizzonte temporale di lungo termine.  
Obiettivo della Gestione:  Il comparto persegue una gestione di tipo flessibile in linea con gli obiettivi della 
gestione stessa. La volatilità ad un anno Ex-Post del comparto risulta pari a 11,13%. La volatilità Ex-Ante del 
comparto: N.D..  
Aree geograficamente/mercati di riferimento:  Globale, maggiore esposizione geografica a Eurozona e 
Nord America. 
Politica di investimento:  Il Comparto è gestito attivamente e in maniera discrezionale al fine di cogliere le 
opportunità offerte dal mercato dei titoli e delle azioni dei Paesi appartenenti all’OCSE. Le decisioni di 
investimento vengono prese sulla base di una combinazione di analisi macroeconomiche, di settore e 
specifiche per società. Il processo di selezione dei titoli si fonda essenzialmente su un’analisi rigorosa del 
modello economico delle società interessate, della qualità della gestione, delle prospettive di crescita e del 
profilo rischio/rendimento globale. Viene operata una gestione dell’allocazione a Reddito Fisso al fine di 
attenuare la volatilità dei rendimenti azionari. Il Comparto investe in una gamma di titoli azionari (incluse le 
azioni a dividendo elevato) e di titoli a reddito fisso emessi da governi e società domiciliati, o quotati, in Paesi 
appartenenti all’OCSE. Il Comparto può investire fino al 20% dei suoi attivi in titoli emessi da governi e 
società con sede in Paesi non appartenenti all’OCSE. La politica d’investimento può essere ottenuta con 
investimenti diretti e attraverso derivati, stipulando per esempio total return swap su azioni, indici o 
obbligazioni e swap derivati su obbligazioni.  
Derivati:  Il Comparto prevede la possibilità di investimento su derivati al fine di aumentare la diversificazione 
o essere utilizzata per copertura del rischio.  
 
MFS Meridian Funds - Prudential Wealth - 1AE  
Categoria: Bilanciati  
Finalità:  L’obiettivo del fondo è l’incremento del capitale espresso in dollari Usa. Nel lungo periodo si cerca 
di sovraperformare l’indice MSCI World.  
Obiettivo della Gestione:  ll comparto ha come benchmark/parametro di riferimento 100% MSCI World 
Index.  
Aree geograficamente/mercati di riferimento:  Globale 
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Politica di investimento:  Il Fondo concentra i propri investimenti in titoli azionari di emittenti con sede in 
Paesi con mercati sviluppati ed emergenti, tuttavia può investire senza alcun limite in strumenti di debito di 
emittenti societari e statali, tra cui strumenti di debito al di sotto della qualità d’investimento, in funzione del 
suo parere sul valore relativo di diversi tipi di titoli e/o altre condizioni di mercato. Generalmente il fondo 
concentra i propri investimenti azionari in società che ritiene sottovalutate rispetto al loro valore percepito 
(società di tipo valore). Il fondo può investire una percentuale relativamente alta delle proprie attività in un 
numero ristretto di società.  
Derivati:  Il Fondo può fare uso di prodotti derivati a fini di copertura e/o investimento ma non utilizzerà 
principalmente prodotti derivati per conseguire il proprio obiettivo d’investimento. 
 
Tabella 3 
 
Avvertenza: i rendimenti passati non sono indicativ i di quelli futuri.  
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2013 5,81% 

2014 5,77% 

2015 5,44% 

60590 - JPMorgan Funds - Global Macro Opportunities  - C 

2013 3,35% 

2014 3,35% 

2015 3,35% 

60591 - AXA World Funds - Global Optimal Income - I  

2013 3,31% 

2014 3,30% 

2015 3,30% 

60592 - MFS Meridian Funds - Prudential Wealth - 1A E 

2013 3,70% 

2014 3,70% 

2015 3,70% 
 
 
                                                                ****************************** 
 

Informazioni relative ai Fondi Esterni Goldman Sach s - Europe Equity Partners Portfolio - Codice 
60593 e Vontobel Fund - European Equity - I - Codic e 60594 facenti parte della Classe Azionari 
Europa - Codice della Proposta CLA13_AZE  
 
 
Tabella 1  
 

Denominazion
e 

Codice 
intern

o 
ISIN Domicilio 

Sicav Gestore 
Gestore 
delegato 

(eventuale) 

Valuta di 
denominazion

e 

Direttiva 
Armonizzazio

ne 
Proventi 

Goldman 
Sachs - 

Europe Equity 
Partners 
Portfolio 

60593 
LU02346792

55 

State Street 
Bank 

Luxembourg 
S.C.A. 49, 
avenue J-F 
Kennedy, L-

1855 
Lussemburg

o, 
Granducato 

del 
Lussemburg
o, RCS B41 

751 

Goldman 
Sachs Asset 
Managemen

t Global 
Services 
Limited 

- Euro Armonizzato 
Accumulazion

e 

Vontobel Fund 
- European 
Equity - I 

60594 
LU02780850

62 

Centre 
Etoile 11-

13, 
Boulevard 
de la Foire, 

L-1528 
Lussemburg

Vontobel 
Managemen

t S.A. 

Vontobel 
Asset 

Managemen
t Inc. 

Euro Armonizzato 
Accumulazion

e 
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o, 
Granducato 

del 
Lussemburg

o 
 
 
Tabella 2  
 

Denominazion
e 

Data 
inizio 

operativit
à 

Tipologia e stile 
di gestione / 

Qualifica 

Benchmark / 
Parametro di 
riferimento 

Scostamento 
dal benchmark  Orizzonte temporale  Grado di rischio 

Goldman 
Sachs - Europe 
Equity Partners 

Portfolio 

15/06/200
7 

A Benchmark - 
Gestione Attiva 

Qualifica: - 

100% MSCI Europe 
Index Contenuto 20 anni Alto 

Vontobel Fund 
- European 
Equity - I 

03/04/200
7 

A Benchmark - 
Gestione Attiva 

Qualifica: - 

100% MSCI Europe 
Index TR net 

Contenuto 20 anni Alto 

 
 
Tabella 2 bis  
 

Denominazione Commissioni di gestione Rebates (in % ) Commissioni di gestione – 
Rebates 

Goldman Sachs - Europe Equity 
Partners Portfolio 0,650% 0,000% 0,650% 

Vontobel Fund - European Equity - I 0,830% 0,000% 0,830% 
 
Goldman Sachs - Europe Equity Partners Portfolio  
Categoria: Azionari Europa  
Finalità:  Il Comparto intende fornire una crescita del capitale nel lungo termine.  
Obiettivo della Gestione:  ll comparto ha come benchmark/parametro di riferimento 100% MSCI Europe 
Index.  
Aree geograficamente/mercati di riferimento:  Europa. 
Politica di investimento:  Il Comparto deterrà prevalentemente azioni o strumenti analoghi relativi a un 
portafoglio concentrato di società europee. Tali società hanno sede o realizzano la maggior parte degli utili o 
dei ricavi in Europa. Il Comparto può investire anche in società con sede in qualsiasi parte del mondo.  
Derivati:  Il Comparto può utilizzare strumenti derivati per una gestione efficiente del portafoglio, per aiutare 
a gestire i rischi e a scopo di investimento con l’obiettivo di incrementare il rendimento. Uno strumento 
derivato è un contratto stipulato tra due o più parti il cui valore dipende dall’aumento o dalla diminuzione di 
altre attività sottostanti.  
 
 
Vontobel Fund - European Equity - I  
Categoria: Azionari Europa  
Finalità:  Il Fondo mira ad un obiettivo annuale di guadagnare una media di almeno 200-300 punti base 
sopra al rendimento del benchmark, con meno di rischio di mercato, durante un suo ciclo completo.  
Obiettivo della Gestione:  ll comparto ha come benchmark/parametro di riferimento 100% MSCI Europe 
Index TR net.  
Aree geograficamente/mercati di riferimento:  Europa. 
Politica di investimento:  Il Comparto investe principalmente in azioni o titoli assimilabili di società che sono 
domiciliate o che hanno una parte preponderante della loro attività economica in Europa e che crediamo 
siano sottovalutati. Altre politiche di investimento: - Un fondo azionario a gestione attiva che investe in azioni 
europee - L’obiettivo d’investimento è ottenere una crescita del capitale assoluta sul lungo termine attraverso 
investimenti in un portafoglio azionario composto da aziende che crediamo siano sottovalutate - Gli 
investimenti sono rigorosamente realizzati secondo l’approccio bottom-up, che comporta l’analisi del 
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potenziale di crescita dei titoli, seguita dalla valutazione delle opportunità nel settore e mercato globale - Il 
portafoglio riflette le idee di investimento di cui i gestori di portafoglio sono più convinti - Composizione del 
portafoglio non è orientato a un benchmark - Orizzonte di investimento a lungo termine senza un periodo di 
detenzione stabilito.  
Derivati:  Il Fondo può, ai fini della copertura e di una gestione del portafoglio efficiente e per raggiungere 
l’obiettivo di investimento, fare uso di strumenti finanziari derivati.  
 
 
Tabella 3 
 
Avvertenza: i rendimenti passati non sono indicativ i di quelli futuri.  

 
 
Tabella 4  
 
 

Commissioni  
Anno  TER 

60593 - Goldman Sachs - Europe Equity Partners Port folio 

2013 3,81% 

2014 3,81% 

2015 3,81% 

60594 - Vontobel Fund - European Equity - I 

2013 3,98% 

2014 3,97% 

2015 3,97% 
 
 
 
                                                                ****************************** 
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Informazioni relative ai Fondi Esterni Credit Suiss e Lux USA Value Equity Fund - Codice 60595 e T. 
Rowe - US Large Cap Equity Fund - IHGEU - Codice 60 596 facenti parte della Classe Azionari USA - 
Codice della Proposta CLA14_AZU  
 
 
Tabella 1  
 

Denominazion
e 

Codice 
intern

o 
ISIN Domicilio 

Sicav Gestore 
Gestore 
delegato 

(eventuale) 

Valuta di 
denominazion

e 

Direttiva 
Armonizzazio

ne 
Proventi 

Credit Suisse 
Lux USA Value 

Equity Fund 
60595 

LU01877315
58 

Lussemburg
o 

Credit 
Suisse AG - Euro Armonizzato 

Accumulazion
e 

T. Rowe - US 
Large Cap 

Equity Fund - 
IHGEU 

60596 
LU13198337

91 

European 
Bank & 

Business 
Center 6c, 
route de 

Treves L-
2633 

Senningerb
erg, 

Lussemburg
o 

T. Rowe 
Price 

International 
Ltd 

T. Rowe 
Price 

Associates, 
Inc. 

Euro Armonizzato 
Accumulazion

e 

 
 
Tabella 2  
 

Denominazion
e 

Data 
inizio 

operativit
à 

Tipologia e stile 
di gestione / 

Qualifica 

Benchmark / 
Parametro di 
riferimento 

Scostamento 
dal benchmark  Orizzonte temporale  Grado di rischio 

Credit Suisse 
Lux USA Value 

Equity Fund 

27/06/201
1 

A Benchmark - 
Gestione Attiva 

Qualifica: - 

100% MSCI USA 
(NR) Rilevante 20 anni Alto 

T. Rowe - US 
Large Cap 

Equity Fund - 
IHGEU 

08/07/201
6 

A Benchmark - 
Gestione Attiva 

Qualifica: - 
100% S&P 500 Index Contenuto 20 anni Alto 

 
 
Tabella 2 bis  
 

Denominazione Commissioni di gestione Rebates (in % ) Commissioni di gestione – 
Rebates 

Credit Suisse Lux USA Value Equity 
Fund 1,920% 0,000% 1,920% 

T. Rowe - US Large Cap Equity Fund - 
IHGEU 0,650% 0,000% 0,650% 

 
Credit Suisse Lux USA Value Equity Fund  
Categoria: Azionari USA  
Finalità:  Il Fondo ha l’obiettivo di perseguire un rendimento superiore a quello del benchmark MSCI USA 
(NR).  
Obiettivo della Gestione:  ll comparto ha come benchmark/parametro di riferimento 100% MSCI USA (NR).  
Aree geograficamente/mercati di riferimento:  USA. 
Politica di investimento:  Il Fondo persegue un approccio deep value basato sulla disciplina classica di 
Graham & Dodd. Con tale obiettivo, il fondo investe in società sottovalutate, domiciliate o con la maggior 
parte delle proprie attività d’affari negli USA. Anche se le decisioni d’investimento non sono orientate a un 
benchmark, per la performance di lungo termine gli investitori possono fare riferimento al MSCI USA (NR) 
Index. Questo approccio basato sulla valutazione ha un potenziale di rendimento superiore alla media nel 
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lungo periodo, poiché impone di non pagare un prezzo troppo alto per gli investimenti.  
Derivati:  Il Comparto può effettuare operazioni in future e in opzioni nonché operazioni di swap (swap su 
tassi d’interesse, total return swap) per finalità di copertura, di efficiente gestione del portafoglio e di 
attuazione della loro strategia d’investimento, nel rispetto dei limiti d’investimento stabiliti nel prospetto 
informativo. Il comparto può inoltre gestire attivamente la loro esposizione valutaria mediante future in cambi 
e operazioni di swap.  
 
T. Rowe - US Large Cap Equity Fund - IHGEU  
Categoria: Azionari USA  
Finalità:  Il Fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni, sul lungo termine, tramite la crescita del 
valore dei suoi investimenti.  
Obiettivo della Gestione:  ll comparto ha come benchmark/parametro di riferimento 100% S&P 500 Index.  
Aree geograficamente/mercati di riferimento:  USA. 
Politica di investimento:  Il Comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato di azioni di 
aziende ad alta capitalizzazione negli Stati Uniti. Valuta di riferimento del portafoglio USD. Specificamente, il 
comparto investe almeno due terzi delle attività totali in azioni e titoli collegati alle azioni di società che sono 
registrate negli Stati Uniti d’America o che conducono la maggior parte delle loro attività commerciali negli 
Stati Uniti d’America e che hanno una capitalizzazione di mercato uguale o superiore alle aziende nel 
Russell 1000 Index. I tipi di titoli possono includere azioni ordinarie, azioni preferenziali, warrant, ricevute di 
deposito americane (ADR), ricevute di deposito europee (EDR) e ricevute di deposito globali (GDR). Il 
comparto non investe più di un terzo delle sue attività in titoli di debito e del mercato monetario. Inoltre, può 
usare derivati per hedging e una gestione efficace del portafoglio.  
Derivati:  Il Fondo può utilizzare strumenti derivati a fini di copertura e di efficiente gestione del portafoglio.  
 
 
Tabella 3 
 
Avvertenza: i rendimenti passati non sono indicativ i di quelli futuri.  

 
 
Tabella 4  
 

Commissioni  
Anno  TER 

60595 - Credit Suisse Lux USA Value Equity Fund 

2013 4,90% 
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2014 4,90% 

2015 4,89% 

60596 - T. Rowe - US Large Cap Equity Fund - IHGEU 

2013 N.E. 

2014 N.E. 

2015 N.E. 
 
                                                                ****************************** 
Informazioni relative ai Fondi Esterni Amundi ETF -  MSCI World Low Carbon UCITS ETF - Codice 
60597e Goldman Sachs - Global CORE Equity Portfolio  - Codice 60598 facenti parte della Classe 
Azionari Globali - Codice della Proposta CLA15_AZG  

 
Tabella 1  
 

Denominazion
e 

Codice 
intern

o 
ISIN Domicilio 

Sicav Gestore 
Gestore 
delegato 

(eventuale) 

Valuta di 
denominazion

e 

Direttiva 
Armonizzazio

ne 
Proventi 

Amundi ETF - 
MSCI World 
Low Carbon 
UCITS ETF 

60597 
FR00126579

63 

90, 
boulevard 

Pasteur, F-
75015 Paris 

Amundi - Euro Armonizzato 
Accumulazion

e 

Goldman 
Sachs - Global 
CORE Equity 

Portfolio 

60598 LU02808412
96 

State Street 
Bank 

Luxembourg 
S.C.A. 49, 
avenue J-F 
Kennedy, L-

1855 
Lussemburg

o, 
Granducato 

del 
Lussemburg
o, RCS B41 

751 

Goldman 
Sachs Asset 
Managemen

t Global 
Services 
Limited 

- Euro Armonizzato Accumulazion
e 

 
Tabella 2  
 

Denominazion
e 

Data 
inizio 

operativit
à 

Tipologia e stile 
di gestione / 

Qualifica 

Benchmark / 
Parametro di 
riferimento 

Scostamento 
dal benchmark  Orizzonte temporale  Grado di rischio 

Amundi ETF - 
MSCI World 
Low Carbon 
UCITS ETF 

12/05/201
5 

A Benchmark - 
Gestione Passiva 

Qualifica: 
Indicizzato 

100% MSCI World 
Low Carbon Leaders Contenuto 20 anni Alto 

Goldman 
Sachs - Global 
CORE Equity 

Portfolio 

26/10/200
7 

A Benchmark - 
Gestione Attiva 

Qualifica: - 

100% MSCI World 
Index 

Contenuto 20 anni Alto 

 
 
Tabella 2 bis  
 

Denominazione Commissioni di gestione Rebates (in % ) Commissioni di gestione – 
Rebates 

Amundi ETF - MSCI World Low Carbon 0,250% 0,000% 0,250% 
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UCITS ETF 
Goldman Sachs - Global CORE Equity 

Portfolio 0,500% 0,000% 0,500% 

 
Amundi ETF - MSCI World Low Carbon UCITS ETF  
Categoria: Azionari globali  
Finalità:  L’obiettivo del Comparto è replicare il più fedelmente possibile la performance dell’indice di 
strategia MSCI World Low Carbon Leaders ("l’Indice di strategia"), indipendentemente dalla sua evoluzione, 
sia essa positiva o negativa.  
Obiettivo della Gestione:  ll comparto ha come benchmark/parametro di riferimento 100% MSCI World Low 
Carbon Leaders.  
Aree geograficamente/mercati di riferimento:  Globale. 
Politica di investimento:  Il Fondo prevede una gestione in cui il risultato netto e le plusvalenze nette 
realizzate dal Fondo sono reinvestiti o ridistribuiti, secondo quanto deciso dalla Società di Gestione.  
Derivati:  Il Comparto può utilizzare derivati allo scopo di replicare l’Indice; l’OICVM scambia la performance 
degli attivi detenuti dal Fondo contro quella dell’Indice, concludendo un contratto di scambio a termine o 
“total return swap” (uno strumento finanziario a termine “TRS”) (Replica sintetica dell’Indice).  
 
Goldman Sachs - Global CORE Equity Portfolio  
Categoria: Azionari globali  
Finalità:  Il Comparto intende fornire una crescita del capitale nel lungo termine.  
Obiettivo della Gestione:  ll comparto ha come benchmark/parametro di riferimento 100% MSCI World 
Index.  
Aree geograficamente/mercati di riferimento:  Globale. 
Politica di investimento:  Il Comparto deterrà prevalentemente azioni o strumenti analoghi relativi a società 
di qualsiasi parte del mondo.  
Derivati:  Il Comparto può utilizzare strumenti derivati per una gestione efficiente del portafoglio, per aiutare 
a gestire i rischi e a scopo di investimento con l’obiettivo di incrementare il rendimento. Uno strumento 
derivato è un contratto stipulato tra due o più parti il cui valore dipende dall’aumento o dalla diminuzione di 
altre attività sottostanti.  
 
Tabella 3 
 
Avvertenza: i rendimenti passati non sono indicativ i di quelli futuri. 

 

 
Tabella 4  
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Commissioni  
Anno  TER 

60597 - Amundi ETF - MSCI World Low Carbon UCITS ET F 

2013 N.E. 

2014 N.E. 

2015 3,05% 

60598 - Goldman Sachs - Global CORE Equity Portfoli o 

2013 N.E. 

2014 3,51% 

2015 3,51% 
 
 
                                                                ****************************** 
 

Informazioni relative ai Fondi Esterni Fidelity Fun ds - Flexible Bond Fund - Y - Codice 60573; LFP 
Multistrategy Obligataire - I - Codice 60574 e T. R owe - Global Unconstrained Bond Fund - IH - Codice 
60575 facenti parte della Classe Obbligazionari Fle ssibili Plus con Stop Loss - Codice della Proposta 
CLA21_OFLP  
 
Tabella 1  
 

Denominazion
e 

Codice 
intern

o 
ISIN Domicilio 

Sicav Gestore 
Gestore 
delegato 

(eventuale) 

Valuta di 
denominazion

e 

Direttiva 
Armonizzazio

ne 
Proventi 

Fidelity Funds - 
Flexible Bond 

Fund - Y 
60573 LU13454859

21 

2A, Rue 
Albert 

Borschette 
BP 2174, L-

1021 
Lussemburg

o, 
Granducato 

del 
Lussemburg

o 

FIL Fund 
Managemen

t Limited 
- Euro Armonizzato Accumulazion

e 

LFP 
Multistrategy 
Obligataire - I 

60574 LU09705324
37 

60, Avenue 
Kennedy L-
1855 LUX 

La 
Francaise 

AM 
International 

- Euro Armonizzato Accumulazion
e 

T. Rowe - 
Global 

Unconstrained 
Bond Fund - IH 

60575 LU12166224
87 

European 
Bank & 

Business 
Center 6c, 
route de 

Treves L-
2633 

Senningerb
erg, 

Lussemburg
o 

T. Rowe 
Price 

International 
Ltd 

T. Rowe 
Price 

Associates, 
Inc. 

Euro Armonizzato Accumulazion
e 
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Data 
inizio 
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di gestione / 

Benchmark / 
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Scostamento 
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operativit
à 

Qualifica  riferimento  

Fidelity Funds - 
Flexible Bond 

Fund - Y 

16/02/201
6 

Flessibile 
Qualifica: - N.E. N.E. 20 anni Medio Alto 

LFP 
Multistrategy 
Obligataire - I 

17/12/201
3 

Flessibile 
Qualifica: - 

N.E. N.E. 20 anni Medio 

T. Rowe - 
Global 

Unconstrained 
Bond Fund - IH 

08/06/201
5 

Flessibile 
Qualifica: - N.E. N.E. 20 anni Medio 

 
 
Tabella 2 bis  
 

Denominazione Commissioni di gestione Rebates (in % ) Commissioni di gestione – 
Rebates 

Fidelity Funds - Flexible Bond Fund - Y 0,500% 0,000% 0,500% 
LFP Multistrategy Obligataire - I 0,480% 0,000% 0,480% 

T. Rowe - Global Unconstrained Bond 
Fund - IH 0,500% 0,000% 0,500% 

 
Fidelity Funds - Flexible Bond Fund - Y  
Categoria: Obbligazionari flessibili  
Finalità:  Il Comparto mira ad ottenere reddito e crescita del capitale investendo in via primaria in una vasta 
gamma di strumenti a reddito fisso di emittenti globali denominati in sterline o in altre valute. L’esposizione a 
titoli di debito non denominati in sterline sarà in larga misura coperta in sterline. Il comparto può anche 
investire in OICVM e OIC.  
Obiettivo della Gestione:  Il comparto persegue una gestione di tipo flessibile in linea con gli obiettivi della 
gestione stessa. La volatilità ad un anno Ex-Post del comparto risulta pari a N.D.. La volatilità Ex-Ante del 
comparto: N.D..  
Aree geograficamente/mercati di riferimento:  Europa.  
Politica di investimento:  Il Comparto può investire in azioni o unità di altri fondi di investimento. Possono 
essere fatti investimenti in obbligazioni emesse in valute diverse dalla valuta di riferimento del comparto. 
L’esposizione alle valute può essere coperta, ad esempio, mediante contratti di cambio a termine. La valuta 
di riferimento è la valuta utilizzata per le relazioni e può essere diversa dalla valuta di negoziazione. Può 
investire in obbligazioni emesse da governi, società ed altri enti.  
Derivati:  Il Fondo può utilizzare derivati allo scopo di ridurre il rischio o i costi oppure di generare ulteriore 
capitale o reddito in linea con il profilo di rischio del comparto. L’uso di strumenti derivati finanziari può 
comportare un aumento dei guadagni o delle perdite nel comparto.  
 
LFP Multistrategy Obligataire - I  
Categoria: Obbligazionari flessibili  
Finalità:  Il Comparto si propone come finalità la crescita del capitale nel lungo termine.  
Obiettivo della Gestione:  Il comparto persegue una gestione di tipo flessibile in linea con gli obiettivi della 
gestione stessa. La volatilità ad un anno Ex-Post del comparto risulta pari a N.D.. La volatilità Ex-Ante del 
comparto: N.D..  
Aree geograficamente/mercati di riferimento:  Zona Euro. 
Politica di investimento:  Il Fondo investe principalmente in obbligazioni (a reddito fisso, a tasso variabile o 
indicizzate all’inflazione) e strumenti di debito negoziabili denominati in euro e/o altre valute. Il Fondo investe 
principalmente in titoli emessi da emittenti dei paesi OCSE: investment grade (ossia con un rating almeno 
pari a BBB- di Standard & Poor’s o almeno a Baa3 di Moody o con rating equivalente alla data dell’acquisto); 
ad alto rendimento (speculativi); oppure senza rating. Il Fondo può investire fino al 100% del proprio 
patrimonio netto in obbligazioni convertibili. L’esposizione del Fondo al rischio del mercato azionario non può 
tuttavia superare il 5% del patrimonio netto. Il Fondo può investire in titoli denominati in valute diverse 
dall’euro. Il rischio di cambio non può tuttavia superare il 10% del patrimonio netto. Il Fondo può investire in 
titoli assistiti da garanzia ipotecaria (MBS) o da attività (ABS) nella misura massima del 20%. Il Fondo può 
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investire fino al 10% in azioni o quote di OICVM e/o altri OIC. Il Fondo può anche detenere attività liquide a 
titolo accessorio.  
Derivati:  Il Fondo può ricorrere a strumenti derivati come contratti futures, opzioni, swap, cap e floor, CDS, 
CDS su indici per aumentare o ridurre l’impatto delle oscillazioni dei mercati finanziari sulla performance del 
Fondo e/o per ridurre l’impatto delle variazioni dei tassi di cambio sulla performance del Fondo.  
 
T. Rowe - Global Unconstrained Bond Fund - IH  
Categoria: Obbligazionari flessibili  
Finalità:  Il Fondo mira a generare reddito offrendo al contempo protezione contro i tassi di interesse in 
aumento e una bassa correlazione con i mercati azionari.  
Obiettivo della Gestione:  Il comparto persegue una gestione di tipo flessibile in linea con gli obiettivi della 
gestione stessa. La volatilità ad un anno Ex-Post del comparto risulta pari a N.D.. La volatilità Ex-Ante del 
comparto: N.D..  
Aree geograficamente/mercati di riferimento:  Globale. 
Politica di investimento:  Il Comparto investe principalmente in un portafoglio di obbligazioni di tutti i tipi da 
emittenti in tutto il mondo, inclusi i mercati emergenti. Specificamente, il comparto investe almeno due terzi 
di attività totali in titoli di debito emessi da governi, agenzie governative, aziende e banche. I titoli di debito 
del portafoglio possono includere obbligazioni a tasso fisso e a tasso variabile, obbligazioni convertibili, 
warrant e altri titoli di debito trasferibili di qualsiasi tipo, compresi i titoli ad alto rendimento. Il comparto può 
investire più del 20% delle attività in titoli garantiti da ipoteca e da attività. Il comparto non investe più del 
10% delle attività in azioni e titoli correlati ad azioni, il 25% delle attività in obbligazioni convertibili e un terzo 
delle attività in titoli del mercato monetario, con un investimento totale in queste categorie limitato a un terzo 
delle attività. Tuttavia, a fini difensivi temporari, gli investimenti in titoli del mercato monetario possono 
superare un terzo delle attività. Il comparto può usare derivati per hedging, gestione efficace del portafoglio e 
per tentare di ottenere guadagni. Inoltre, può usare derivati per creare posizioni short sintetiche in valute, 
titoli di debito, indici di credito e azioni. Valuta di riferimento del portafoglio USD.  
Derivati:  Il Fondo può utilizzare strumenti derivati a fini di copertura, di efficiente gestione del portafoglio e di 
conseguimento di guadagni. Il Fondo può utilizzare strumenti derivati anche per creare posizioni corte 
sintetiche su valute, titoli di debito, indici di credito e azioni.  
 
 
Tabella 3 
 
Avvertenza: i rendimenti passati non sono indicativ i di quelli futuri.  
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Tabella 4  

Commissioni  
Anno  TER 

60573 - Fidelity Funds - Flexible Bond Fund - Y 

2013 N.E. 

2014 N.E. 

2015 N.E. 

60574 - LFP Multistrategy Obligataire - I 

2013 N.E. 

2014 N.E. 

2015 N.E. 

60575 - T. Rowe - Global Unconstrained Bond Fund - IH 

2013 N.E. 

2014 N.E. 

2015 N.E. 
 
                                                                ****************************** 
Informazioni relative ai Fondi Esterni  Morgan Stanley Investment Funds - Global Infrastruc ture (Euro 
- Hedged) – ZH - Codice 60599 e DPAM INVEST B Equit ies Agrivalue - Codice 60600 facenti parte 
della Classe Azionari Settoriali - Codice della Pro posta CLA27_AZSET  

Tabella 1  
 

Denominazion
e 

Codice 
intern

o 
ISIN Domicilio 

Sicav Gestore 
Gestore 
delegato 

(eventuale) 

Valuta di 
denominazion

e 

Direttiva 
Armonizzazio

ne 
Proventi 

Morgan 
Stanley 

Investment 
60599 LU05120930

39 

6B, Routes 
de Trèves, 

L-2633 

Morgan 
Stanley 

Investment 
- Euro Armonizzato Accumulazion

e 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

T. Rowe - Global Unconstrained 
Bond Fund - IH

FONDO BENCHMARK
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Funds - Global 
Infrastructure 

(Euro - 
Hedged) - ZH 

Senningerb
erg, 

Granducato 
del 

Lussemburg
o 

Managemen
t Limited 

DPAM INVEST 
B Equities 
Agrivalue 

60600 BE09485043
87 

Place 
Sainte-

Gudule 19, 
1000 

Bruxelles 

Petercam 
Institutional 

Asset 
Managemen

t SA 

- Euro Armonizzato Accumulazion
e 

 
 
Tabella 2  
 

Denominazion
e 

Data 
inizio 

operativit
à 

Tipologia e stile 
di gestione / 

Qualifica 

Benchmark / 
Parametro di 
riferimento 

Scostamento 
dal benchmark  Orizzonte temporale  Grado di rischio 

Morgan 
Stanley 

Investment 
Funds - Global 
Infrastructure 

(Euro - 
Hedged) - ZH 

19/01/201
1 

A Benchmark - 
Gestione Attiva 

Qualifica: - 

100% Dow Jones 
Brookfield Global 

Infrastructure Index 
Contenuto 20 anni Molto Alto 

DPAM INVEST 
B Equities 
Agrivalue 

08/12/200
8 

Flessibile 
Qualifica: - 

N.E. N.E. 20 anni Molto Alto 

 
 
Tabella 2 bis  
 

Denominazione Commissioni di gestione Rebates (in % ) Commissioni di gestione – 
Rebates 

Morgan Stanley Investment Funds - 
Global Infrastructure (Euro - Hedged) - 

ZH 
0,850% 0,000% 0,850% 

DPAM INVEST B Equities Agrivalue 0,750% 0,000% 0,750% 
 
Morgan Stanley Investment Funds - Global Infrastruc ture (Euro - Hedged) - ZH  
Categoria: Azionari tematici  
Finalità:  Il Fondo mira a generare la crescita del capitale a lungo termine investendo prevalentemente in 
titoli azionari di società - compresi i "Real Estate Investment Trusts" (REITS) - che hanno sede in tutto il 
mondo e operano nel settore delle infrastrutture.  
Obiettivo della Gestione:  ll comparto ha come benchmark/parametro di riferimento 100% Dow Jones 
Brookfield Global Infrastructure Index.  
Aree geograficamente/mercati di riferimento:  Globale. 
Politica di investimento:  Il Comparto investe in società del settore delle infrastrutture che possono operare, 
tra le varie aree, in quelle della trasmissione e la distribuzione di energia elettrica; lo stoccaggio, il trasporto 
e la distribuzione di risorse naturali, come il gas naturale, usato per la produzione di energia; la costruzione, 
la messa in funzione e la manutenzione di strade, autostrade, tunnel, ponti e parcheggi; la costruzione, la 
messa in funzione e la manutenzione di aeroporti e porti, ferrovie e sistemi di trasporto di massa; 
telecomunicazioni; trattamento e distribuzione delle acque; ed altri settori emergenti delle infrastrutture. Il 
Comparto può anche investire, in via accessoria, in azioni privilegiate, in strumenti di debito convertibili in 
azioni ordinarie, warrant e altri titoli collegati alle azioni emessi da qualsiasi società impegnata nel settore 
delle infrastrutture.  
Derivati:  I Comparti sono autorizzati a utilizzare derivati a fini sia di copertura che di gestione efficiente del 
portafoglio, compresa la gestione della duration o come parte delle loro strategie di investimento come 
descritte negli obiettivi di investimento dei Comparti.  
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DPAM INVEST B Equities Agrivalue  
Categoria: Azionari tematici  
Finalità:  Il Fondo mira ad accrescere il capitale nel tempo, investendo in titoli azionari appartenenti a società 
che operano all’interno dell’intera catena del valore nel settore agricolo e in quello del trattamento di prodotti 
alimentari.  
Obiettivo della Gestione:  Il comparto persegue una gestione di tipo flessibile in linea con gli obiettivi della 
gestione stessa. La volatilità ad un anno Ex-Post del comparto risulta pari a 16,82%. La volatilità Ex-Ante del 
comparto: 13,31%.  
Aree geograficamente/mercati di riferimento:  Globale. 
Politica di investimento:  Il Fondo investe principalmente (senza alcuna limitazione geografica di 
qualsivoglia natura) in azioni e/o altri titoli che danno accesso al capitale di imprese direttamente o 
indirettamente impegnate nella catena di produzione-distribuzione del settore agroalimentare e di altri settori 
connessi (quali il settore forestale). Il Fondo è un fondo "long only" che investe in titoli azionari, senza fare 
uso di futures su commodities.  
Derivati:  Il Fondo può, discrezionalmente, utilizzare prodotti derivati (quali opzioni e/o contratti a termine 
(’future’ e/o ’forward’), in un’ottica tanto di realizzazione degli obiettivi d’investimento quanto di copertura dei 
rischi (copertura o esposizione del/al rischio legato a determinati mercati). L’utilizzo di derivati è molto 
contenuto e limitato ad un massimo del 10%.  
 
Tabella 3 
 
Avvertenza: i rendimenti passati non sono indicativ i di quelli futuri.  

 

 
 
 
Tabella 4  
 
 

Commissioni  
Anno  TER 

60599 - Morgan Stanley Investment Funds - Global In frastructure (Euro - Hedged) - ZH 

2013 3,93% 

2014 3,90% 

2015 3,88% 
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60600 - DPAM INVEST B Equities Agrivalue 

2013 3,81% 

2014 3,81% 

2015 3,84% 
 
 
                                                                ****************************** 

Informazioni relative ai Fondi Esterni  BSF American Diversified Equity Absolute Return D2-  Codice 
60580; Credit Suisse Multi-Advisor Equity Alpha – C odice 60581; GAM Star Lux - Absolute Return Us 
Equity – Codice 60582; Schroder International Selec tion Fund - QEP Global Absolute Euro – Hedged 
– Codice 60583 e Theam Quant - Equity Guru Long Sho rt - I - Codice 60584 facenti parte della Classe 
Flessibili Long/Short - Codice della Proposta CLA28 _FLELS  

Tabella 1  
 

Denominazion
e 

Codice 
intern

o 
ISIN Domicilio 

Sicav Gestore 
Gestore 
delegato 

(eventuale) 

Valuta di 
denominazion

e 

Direttiva 
Armonizzazio

ne 
Proventi 

BSF American 
Diversified 

Equity 
Absolute 

Return D2 

60580 LU07258923
83 

35 A, 
avenue J.F. 
Kennedy, L-

1855 
Lussemburg

o, 
Granducato 

del 
Lussemburg

o 

BlackRock 
(Luxembour

g) S.A. 
- Euro Armonizzato Accumulazion

e 

Credit Suisse 
Multi-Advisor 
Equity Alpha 

60581 LU13350316
10 

Lussemburg
o 

Credit 
Suisse 
Asset 

Managemen
t, LLC 

- Euro Armonizzato Accumulazion
e 

GAM Star Lux 
- Absolute 
Return Us 

Equity 

60582 LU13310033
40 

25 Grand-
Rue, L-1661 
Luxembourg 

GAM 
Capital 

Managemen
t 

(Switzerland
) AG 

- Euro Armonizzato Accumulazion
e 

Schroder 
International 

Selection Fund 
- QEP Global 
Absolute Euro 

- Hedged 

60583 LU12019199
30 

5, Rue 
Höhenhof, 

L-1736 
Senningerb

erg, 
Granducato 

del 
Lussemburg

o 

Schroder 
Investment 

Managemen
t Limited 

- Euro Armonizzato Accumulazion
e 

Theam Quant - 
Equity Guru 

Long Short - I 
60584 

LU10498914
40 

60, Avenue 
J.F. 

Kennedy, L-
1855 

Lussemburg
o, 

Granducato 
di 

Lussemburg
o 

THEAM - Euro Armonizzato 
Accumulazion

e 
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Tabella 2  
 

Denominazion
e 

Data inizio 
operatività  

Tipologia e stile 
di gestione / 

Qualifica 

Benchmark / 
Parametro di 
riferimento 

Scostamento 
dal benchmark  Orizzonte temporale  Grado di rischio 

BSF American 
Diversified 

Equity 
Absolute 

Return D2 

17/02/2012 
Flessibile 

Qualifica: - N.E. N.E. 20 anni Medio Alto 

Credit Suisse 
Multi-Advisor 
Equity Alpha 

01/02/2016 Flessibile 
Qualifica: - 

N.E. N.E. 20 anni Medio Alto 

GAM Star Lux - 
Absolute 

Return Us 
Equity 

18/12/2015 Flessibile 
Qualifica: - N.E. N.E. 20 anni Medio Alto 

Schroder 
International 

Selection Fund 
- QEP Global 

Absolute Euro - 
Hedged 

27/05/2015 Flessibile 
Qualifica: - 

N.E. N.E. 20 anni Medio Alto 

Theam Quant - 
Equity Guru 

Long Short - I 
20/11/2014 

Flessibile 
Qualifica: - N.E. N.E. 20 anni Medio Alto 

 
 
Tabella 2 bis  
 

Denominazione Commissioni di gestione Rebates (in % ) Commissioni di gestione – 
Rebates 

BSF American Diversified Equity 
Absolute Return D2 1,000% 0,000% 1,000% 

Credit Suisse Multi-Advisor Equity 
Alpha 1,000% 0,000% 1,000% 

GAM Star Lux - Absolute Return Us 
Equity 0,600% 0,000% 0,600% 

Schroder International Selection Fund - 
QEP Global Absolute Euro - Hedged 0,750% 0,000% 0,750% 

Theam Quant - Equity Guru Long Short 
- I 0,650% 0,000% 0,650% 

 
BSF American Diversified Equity Absolute Return D2  
Categoria: Flessibili long/short  
Finalità:  Il Comparto ha l’obiettivo di conseguire un rendimento assoluto positivo per gli investitori, 
indipendentemente dai movimenti del mercato. Il Comparto tenterà di conseguire questo obiettivo 
assumendo esposizioni a posizioni long, long sintetiche e short sintetiche.  
Obiettivo della Gestione:  Il comparto persegue una gestione di tipo flessibile in linea con gli obiettivi della 
gestione stessa. La volatilità ad un anno Ex-Post del comparto risulta pari a 2,12%. La volatilità Ex-Ante del 
comparto: N.D..  
Aree geograficamente/mercati di riferimento:  Stati Uniti, Canada e America Latina. 
Politica di investimento:  Il Comparto tenterà di guadagnare almeno il 70% della sua esposizione mediante 
azioni e titoli correlati ad azioni (ivi compresi derivati) emessi da, o che forniscano un’esposizione a, società 
costituite o quotate negli Stati Uniti, in Canada e America Latina (le “Americhe”). Il Comparto tenterà di 
conseguire questo obiettivo investendo almeno il 70% del suo patrimonio complessivo in azioni e titoli 
correlati ad azioni e, ove opportuno, in liquidità e strumenti finanziari assimilabili. Il Comparto sarà 
fortemente diversificato tra tutte le azioni delle Americhe, pur cercando di minimizzare l’esposizione netta ai 
mercati azionari sottostanti della regione.  
Derivati:  Il Fondo può far utilizzo dei derivati. Poiché il Comparto mira a un’elevata diversificazione ricorrerà 
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ampiamente ai derivati, per acquisire un’esposizione agli strumenti e contemporaneamente mitigare il rischio 
di mercato direzionale di tali strumenti. L’utilizzo dei derivati è ponderato nel profilo di rischio del comparto.  
 
Credit Suisse Multi-Advisor Equity Alpha  
Categoria: Flessibili long/short  
Finalità:  Il Fondo mira a massimizzare i rendimenti (reddito). Sfruttare le best ideas di alcuni dei massimi 
gestori Equity Long/Short in un unico fondo UCITS.  
Obiettivo della Gestione:  Il comparto persegue una gestione di tipo flessibile in linea con gli obiettivi della 
gestione stessa. La volatilità ad un anno Ex-Post del comparto risulta pari a N.D.. La volatilità Ex-Ante del 
comparto: N.D..  
Aree geograficamente/mercati di riferimento:  Globale. 
Politica di investimento:  Il Fondo combina le migliori idee d’investimento liquide incluse nei portafogli da 
cinque a sette gestori Equity Long/Short leader di mercato in un fondo UCITS con liquidità giornaliera. Il 
fondo consente di assumere posizioni azionarie di cui i consulenti sono pienamente convinti (high conviction) 
in vari ambiti geografici e settoriali nel quadro di una struttura di rischio altamente controllata. L’obiettivo è 
quello di ottenere rendimenti indipendenti dai mercati azionari e focalizzati principalmente sugli alfa.  
Derivati:  Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati, come Opzioni e future: il comparto può 
detenere posizioni net long e net short stipulando contratti derivati su indici azionari (opzioni su azioni e 
future), obbligazioni governative (opzioni e future su tassi d’interesse), indici di credito, indici di volatilità, 
indici su dividendi, indici sulle commodity nonché qualsiasi altro indice finanziario idoneo per gli OICVM. Il 
comparto può stipulare esclusivamente contratti future negoziati in una borsa valori o su un altro mercato 
regolamentato e aperto al pubblico nonché domiciliato in uno Stato OCSE. Swap e forward: il comparto può 
anche ricorrere, allo scopo di realizzare il suo obiettivo d’investimento, a total return swap, contratti per 
differenza (CFD), forward su basket azionari e contratti forward su indici azionari, obbligazionari, di volatilità, 
di varianza, di credito, su dividendi nonché a indici sulle commodity o qualsiasi altro indice finanziario idoneo 
per gli OICVM. Il comparto stipula queste operazioni su derivati OTC con istituzioni finanziarie di prim’ordine 
specializzate in questo tipo di operazioni. Strumenti per investimenti valutari: il portafoglio del comparto 
comprende opzioni e forward su cambi, opzioni su cambi e future su valute di tutto il mondo. In deroga al 
capitolo 6, “Limiti per gli investimenti”, punto 3j) del prospetto, il comparto può detenere posizioni nette short 
in valuta, ossia può vendere un’esposizione valutaria a termine che supera l’esposizione degli investimenti 
sottostanti.  
 
GAM Star Lux - Absolute Return Us Equity  
Categoria: Flessibili long/short  
Finalità:  L’obiettivo del Fondo consiste nel conseguire un rendimento positivo sul lungo periodo sia nelle fasi 
di rialzo che in quelle di ribasso dei mercati finanziari. Almeno il 51% delle attività del Fondo consisterà in 
investimenti in azioni o titoli assimilati di società statunitensi. Questi investimenti sono perlopiù effettuati in 
modo indiretto, ossia utilizzando strumenti finanziari complessi (i cosiddetti strumenti finanziari derivati, 
"SFD", il cui valore dipende dal valore delle azioni o dei titoli analoghi ovvero degli indici azionari sottostanti).  
Obiettivo della Gestione:  Il comparto persegue una gestione di tipo flessibile in linea con gli obiettivi della 
gestione stessa. La volatilità ad un anno Ex-Post del comparto risulta pari a N.D.. La volatilità Ex-Ante del 
comparto: N.D..  
Aree geograficamente/mercati di riferimento:  USA. 
Politica di investimento:  Il Fondo mira a realizzare rendimenti assoluti positivi indipendentemente dalla 
direzione del mercato con una volatilità target del 3-8% p.a. Per raggiungere tale obiettivo, il team 
d’investimento adotta una strategia neutrale rispetto al mercato e ai settori. Nell’ambito di questa strategia, 
viene creato un portafoglio composto da 30-50 posizioni azionarie USA long/short. Ogni titolo ritenuto 
interessante (posizione long) viene abbinato a una controparte poco allettante (posizione short) dello stesso 
settore. Alle due posizioni viene assegnata una ponderazione simile, assicurando così che la strategia sia 
neutrale tanto rispetto al mercato quanto rispetto al settore. A prescindere dall’andamento del mercato, il 
fondo dovrebbe generare rendimenti positivi purché le posizioni lunghe ottengano performance migliori 
rispetto a quelle corte cui sono abbinate (o viceversa). Il Fondo può acquistare, fino al 150% del suo 
patrimonio, azioni o titoli analoghi ovvero indici che si presentano interessanti e può, al contempo, vendere, 
sempre nella misura massima del 150% del suo patrimonio, azioni o titoli analoghi ovvero indici poco 
allettanti. Con l’adozione di questo approccio, il Fondo genera quella che viene definita una strategia 



 
 
 
Credemvita S.p.A. 
Società con unico socio, soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Emiliano S.p.A. - Capitale interamente 
versato di euro 71.600.160 - REA n° 185343 presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia - Registro delle Imprese di Reggio Emilia, Codice Fiscale e 
Partita IVA 01437550351 - Iscrizione all’Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00105 - Sede Legale e Direzione: Via Luigi Sani, 1 42121 Reggio Emilia 
(Italia) - Tel: +39 0522 586000 - Fax: +39 0522 452704 - www.credemvita.it - info@credemvita.it - PEC: info@pec.credemvita.it  
Credemvita ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e specifici standard di comportamento per i quali si rimanda alla “Comunicazione 
standard etici” consultabile sul sito www.credemvita.it 
 

 
 

 

"market-neutral". Per coprire gli obblighi derivanti da investimenti in strumenti finanziari complessi, il Fondo 
investe in titoli di debito facilmente negoziabili, emessi o garantiti da debitori privati o del settore pubblico, e 
in titoli del mercato monetario o in liquidità.  
Derivati:  Il Comparto utilizza strumenti finanziari derivati in quanto la strategia di coppia long-short è 
interamente implementata mediante Total Return Swap (TRS). L’esposizione, coerente con la politica di 
investimento, è soggetta alle seguenti limitazioni (in % del valore del patrimonio netto del portafoglio): Max. 
300% dell’esposizione totale lorda (esclusa la parte del reddito fisso) può essere raggiunto, di cui: per tre 
quarti Max. 150% l’esposizione a lungo lorda attraverso azioni o strumenti finanziari derivati; per tre quarti 
Max. 150% l’esposizione a breve lorda solo attraverso strumenti finanziari derivati; min. 51% 
dell’esposizione totale lorda in titoli dell’investimento (vedi sopra) dev’essere mantenuto in ogni momento. 
L’esposizione lorda dovrebbe essere intorno al 100%.  
 
Schroder International Selection Fund - QEP Global Absolute Euro - Hedged  
Categoria: Flessibili long/short  
Finalità:  Conseguire un rendimento assoluto sotto forma di crescita del valore del capitale.  
Obiettivo della Gestione:  Il comparto persegue una gestione di tipo flessibile in linea con gli obiettivi della 
gestione stessa. La volatilità ad un anno Ex-Post del comparto risulta pari a N.D.. La volatilità Ex-Ante del 
comparto: N.D..  
Aree geograficamente/mercati di riferimento:  Globale. 
Politica di investimento:  Il Comparto prevede che almeno due terzi del Fondo (liquidità esclusa) saranno 
soggetti ad un’esposizione lunga o corta nei confronti di azioni di società di tutto il mondo. Il fondo non ha 
alcun orientamento specifico in termini di dimensioni delle società o settori. Le nostre opinioni relative ai 
fattori che contribuiscono a definire i rendimenti sui prezzi azionari sono raccolte in un modello che ci 
consente di analizzare oltre 15.000 società. Siamo pertanto in grado di sviluppare un portafoglio 
ampiamente diversificato di oltre 500 società, minimizzando il rischio che l’andamento di un unico titolo 
possa influenzare in modo significativo il rendimento generale del fondo. Il fondo può investire anche in altri 
strumenti finanziari e detenere liquidità. Gli strumenti derivati possono essere utilizzati per realizzare 
l’obiettivo di investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente. In ogni momento, gli 
investimenti del fondo avranno un grado di liquidità sufficiente a far fronte agli obblighi del fondo stesso 
derivanti dalle sue posizioni in strumenti derivati. Ciò può comportare elevati livelli di liquidità in portafoglio 
(fino al 100% degli attivi del fondo). Il fondo può fare ricorso alla leva finanziaria e assumere posizioni corte.  
Derivati:  Il Comparto può utilizzare strumenti derivati per realizzare l’obiettivo di investimento, ridurre il 
rischio o gestire il fondo in modo più efficiente.  
 
Theam Quant - Equity Guru Long Short - I  
Categoria: Flessibili long/short  
Finalità:  L’obiettivo del Comparto è accrescere il valore del patrimonio nel medio termine attraverso 
un’esposizione a un paniere diversificato di azioni long/short, i cui componenti sono scelti utilizzando un 
metodo di selezione sistematico basato sull’analisi fondamentale delle imprese. Il comparto non investirà 
oltre il 10% dei suoi attivi netti in azioni o quote emesse da OICVM o altri OICR.  
Obiettivo della Gestione:  Il comparto persegue una gestione di tipo flessibile in linea con gli obiettivi della 
gestione stessa. La volatilità ad un anno Ex-Post del comparto risulta pari a 6,68%. La volatilità Ex-Ante del 
comparto: N.D..  
Aree geograficamente/mercati di riferimento:  Europa e USA.  
Politica di investimento:  Il Comparto adotta una strategia d’investimento quantitativa (la Strategia) che 
coniuga posizioni lunghe e corte su un paniere diversificato composto da azioni europee e statunitensi 
attraverso l’Indice BNP Paribas GURU L/S 7 Total Return. Le azioni alle quali sarà esposto l’Indice della 
Strategia attraverso una posizione lunga o corta sono selezionate attraverso un approccio 
Rendimento/Prospettive/Valutazione. L’obiettivo è esaminare l’universo d’investimento per identificare azioni 
che si ritiene abbiano i profili finanziari più promettenti (alle quali l’Indice della Strategia sarà esposto 
attraverso una posizione lunga) e azioni considerate le meno interessanti (alle quali l’Indice della Strategia 
sarà esposto attraverso una posizione corta). L’universo d’investimento dell’Indice della Strategia è 
composto dai titoli con la maggiore capitalizzazione di mercato in Europa e USA che offrono condizioni di 
liquidità soddisfacenti. L’esposizione lunga dell’Indice della Strategia al mercato azionario può essere 
mantenuta positiva, entro il +30%, quando le condizioni di mercato sono considerate favorevoli. L’Indice 
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della Strategia beneficia inoltre di un meccanismo di controllo dei rischi che mira a mantenere la volatilità 
della Strategia sotto al 7% e consiste nel correggere quantitativamente l’esposizione alla Strategia con 
cadenza giornaliera investendo il saldo eventualmente restante in attivi non rischiosi.  
Derivati:  Il Comparto per al massimo al 25% dei suoi attivi netti, può investire in qualsiasi valore mobiliare, in 
derivati, in Strumenti del Mercato Monetario e/o liquidità e, entro il limite del 15% dei suoi attivi netti, in titoli 
di debito di qualsiasi natura e, entro il limite del 10% dei suoi attivi netti, in OICVM e/o OICR.  
 
 
Tabella 3 
 
Avvertenza: i rendimenti passati non sono indicativ i di quelli futuri.  
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Tabella 4  
 
 

Commissioni  
Anno  TER 

60580 - BSF American Diversified Equity Absolute Re turn D2 

2013 2013 

2014 2014 

2015 2015 

60581 - Credit Suisse Multi-Advisor Equity Alpha 

2013 2013 

2014 2014 

2015 2015 

60582 - GAM Star Lux - Absolute Return Us Equity  

2013 N.E. 

2014 N.E. 

2015 N.D. 

60583 - Schroder International Selection Fund - QEP  Global Absolute Euro - Hedged 

2013 N.E. 

2014 N.E. 

2015 3,86% 

60584 - Theam Quant - Equity Guru Long Short - I 

2013 N.E. 

2014 3,85% 

2015 3,60% 
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                                                                ****************************** 

A seguito dell’inserimento di alcuni dei nuovi Comparti e della redistribuzione di altri, si è reso necessario 
aggiornare parte delle informazioni contenute nella Scheda Sintetica Informazioni Specifiche della Proposta 
d’Investimento Obbligazionari High Yield (CLA 06_OHY), nella Scheda Sintetica Informazioni Specifiche 
della Proposta d’Investimento Bilanciati (CLA12_BIL), nella Scheda Sintetica Informazioni Specifiche della 
Proposta d’Investimento Azionari Europa (CLA13_AZE), nella Scheda Sintetica Informazioni Specifiche della 
Proposta d’Investimento Azionari Usa (CLA14_AZU), nella Scheda Sintetica Informazioni Specifiche della 
Proposta d’Investimento Azionari Globali (CLA15_AZG), nella Scheda Sintetica Informazioni Specifiche della 
Proposta d’Investimento Azionari Commodity/Tematici (CLA17_AZCT), nella Scheda Sintetica Informazioni 
Specifiche della Proposta d’Investimento Obbligazionari Convertibili (CLA20_OCONV), nella Scheda 
Sintetica Informazioni Specifiche della Proposta d’Investimento Obbligazionari Convertibili con Stop Loss 
(CLA20_OCONV_SL), nella Scheda Sintetica Informazioni Specifiche della Proposta d’Investimento Azionari 
Paese (CLA24_AZP), nella Scheda Sintetica Informazioni Specifiche della Proposta d’Investimento Azionari 
Emergenti Ex Asia (CLA26_AZEMEXA), nella Scheda Sintetica Informazioni Specifiche della Combinazione 
Libera Profilo di rischio Medio (CL_003), nella Scheda Sintetica Informazioni Specifiche della Combinazione 
Libera Profilo di rischio Medio con Stop Loss (CL_003_SL) e nella Scheda Sintetica Informazioni Specifiche 
della Combinazione Libera Profilo di rischio Molto Alto (CL_006),  di cui riportiamo di seguito il dettaglio. 
 

Classe  Obbligazionari High Yield (CLA 06_OHY)  

COSTI 

Tabella 
dell’investimento 
finanziario 

La seguente tabella illustra l’incidenza dei costi sull’investimento finanziario riferita sia al 
momento della sottoscrizione sia all’orizzonte temp orale d’investimento consigliato. Con 
riferimento al momento della sottoscrizione, il pre mio versato al netto dei costi delle 
coperture assicurative dei rischi demografici e del le spese di emissione previste dal 
Contratto rappresenta il capitale nominale; quest’u ltima grandezza al netto dei costi di 
caricamento e di altri costi iniziali rappresenta i l capitale investito. 
 

 
 

Momento 
della 

sottoscrizione 

Orizzonte 
temporale 

d’investimento 
consigliato 

(valori su base 
annua)  

VOCI DI COSTO 
A Costi di caricamento 0,0% 0,0% 
B Commissione di gestione* 0,0% 2,3859% 

C 
Costi delle garanzie e/o 

immunizzazione 0,0% 0,0% 

D Altri costi contestuali al 
versamento 0,0% 0,0% 

E Altri costi successivi al 
versamento 0,0% 1,11% 

F Bonus e premi 0,0% 0,0% 

G Costi delle coperture 
assicurative** 0,0% 0,0141% 

H Spese di emissione 0,25% 0,0125% 
COMPONENTI DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO  

I Premio Versato 100,0% 
L = I - (G + H) Capitale Nominale 99,75% 

M = L - (A + C + D 
- F) Capitale Investito 99,75% 

 
E) Altri costi successivi al versamento: il dato indicato rappresenta il costo di gestione applicato dal 
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gestore del Fondo Esterno con grado di rischio più alto tra i Fondi della Classe. In caso di Fondi 
Esterni con medesimo grado di rischio è stato indicato il dato relativo al fondo con costo di 
gestione più elevato. Il costo di gestione indicato si intende al netto della eventuale componente 
delle commissioni di gestione, definite “Rebates”, corrispondenti all’importo che l’Impresa può 
ricevere dal gestore e si impegna a retrocedere (sulla base di quanto realmente ricevuto) 
all’Investitore-Contraente (Commissione di gestione – Rebates). Per l’evidenza della Commissione 
di gestione, dei Rebates e della Commissione di gestione – Rebates, si rinvia alla tabella 2 bis 
riportata in calce al documento.  
(*) Le commissioni di gestione sono state riportate al netto dei Costi per le coperture assicurative 
indicate alla riga G. 
(**) Il Contratto prevede che il costo per la copertura assicurativa principale venga sostenuto dalla 
Società mediante l’impiego di una quota parte dell’importo complessivo delle commissioni di 
gestione. 
 
I dati rappresentati in tabella si riferiscono ad un contratto con profilo di sottoscrizione Standard 
con versamento di premio unico iniziale pari a Euro 20.000,00 (Premio minimo). 
 
Avvertenza: La tabella dell’investimento finanziari o rappresenta un’esemplificazione 
realizzata con riferimento ai soli costi la cui app licazione non è subordinata ad alcuna 
condizione. Per un’illustrazione completa di tutti i  costi applicati si rinvia alla Sez. C), Parte I 
del Prospetto d’offerta.  

 

Classe  Bilanciati (CLA 12_BIL)  

COSTI 

Tabella 
dell’investimento 
finanziario 

La seguente tabella illustra l’incidenza dei costi sull’investimento finanziario riferita sia al 
momento della sottoscrizione sia all’orizzonte temp orale d’investimento consigliato. Con 
riferimento al momento della sottoscrizione, il pre mio versato al netto dei costi delle 
coperture assicurative dei rischi demografici e del le spese di emissione previste dal 
Contratto rappresenta il capitale nominale; quest’u ltima grandezza al netto dei costi di 
caricamento e di altri costi iniziali rappresenta i l capitale investito. 
 

 
 

Momento 
della 

sottoscrizione 

Orizzonte 
temporale 

d’investimento 
consigliato 

(valori su base 
annua)  

VOCI DI COSTO 
A Costi di caricamento 0,0% 0,0% 
B Commissione di gestione* 0,0% 2,5859% 

C Costi delle garanzie e/o 
immunizzazione 0,0% 0,0% 

D Altri costi contestuali al 
versamento 0,0% 0,0% 

E Altri costi successivi al 
versamento 0,0% 1,25% 

F Bonus e premi 0,0% 0,0% 

G Costi delle coperture 
assicurative** 0,0% 0,0141% 

H Spese di emissione 0,25% 0,0125% 
COMPONENTI DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO  

I Premio Versato 100,0% 
L = I - (G + 

H) Capitale Nominale 99,75% 

M = L - (A + 
C + D - F) Capitale Investito 99,75% 
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E) Altri costi successivi al versamento: il dato indicato rappresenta il costo di gestione applicato dal 
gestore del Fondo Esterno con grado di rischio più alto tra i Fondi della Classe. In caso di Fondi 
Esterni con medesimo grado di rischio è stato indicato il dato relativo al fondo con costo di 
gestione più elevato. Il costo di gestione indicato si intende al netto della eventuale componente 
delle commissioni di gestione, definite “Rebates”, corrispondenti all’importo che l’Impresa può 
ricevere dal gestore e si impegna a retrocedere (sulla base di quanto realmente ricevuto) 
all’Investitore-Contraente (Commissione di gestione – Rebates). Per l’evidenza della Commissione 
di gestione, dei Rebates e della Commissione di gestione – Rebates, si rinvia alla tabella 2 bis 
riportata in calce al documento.  
(*) Le commissioni di gestione sono state riportate al netto dei Costi per le coperture assicurative 
indicate alla riga G. 
(**) Il Contratto prevede che il costo per la copertura assicurativa principale venga sostenuto dalla 
Società mediante l’impiego di una quota parte dell’importo complessivo delle commissioni di 
gestione. 
 
I dati rappresentati in tabella si riferiscono ad un contratto con profilo di sottoscrizione Standard 
con versamento di premio unico iniziale pari a Euro 20.000,00 (Premio minimo). 
 
Avvertenza: La tabella dell’investimento finanziari o rappresenta un’esemplificazione 
realizzata con riferimento ai soli costi la cui app licazione non è subordinata ad alcuna 
condizione. Per un’illustrazione completa di tutti i  costi applicati si rinvia alla Sez. C), Parte I 
del Prospetto d’offerta.  

 

Classe Azionari Europa (CLA13_AZE)  

Profilo di rischio 

 
Grado di rischio : Alto 
Il dato fa riferimento al profilo di rischio più alto tra i Fondi appartenenti alla Classe . 
Il dato è espresso in termini conservativi in considerazione dell’Attività di gestione periodica e 
dell’Attività di salvaguardia, che potrebbero modificare la composizione dell’investimento finanziario 
rispetto alla selezione iniziale fatta dall’Investitore-Contraente. 
Per l’informazione relativa ai singoli Fondi, si rinvia alla tabella 2 riportata in calce al documento. 
 
 

COSTI 

Tabella 
dell’investiment
o finanziario 

La seguente tabella illustra l’incidenza dei costi sull’investimento finanziario riferita sia al 
momento della sottoscrizione sia all’orizzonte temp orale d’investimento consigliato. Con 
riferimento al momento della sottoscrizione, il pre mio versato al netto dei costi delle 
coperture assicurative dei rischi demografici e del le spese di emissione previste dal 
Contratto rappresenta il capitale nominale; quest’u ltima grandezza al netto dei costi di 
caricamento e di altri costi iniziali rappresenta i l capitale investito. 
 

 
 

Momento 
della 

sottoscrizione 

Orizzonte 
temporale 

d’investimento 
consigliato 

(valori su base 
annua)  

VOCI DI COSTO 
A Costi di caricamento 0,0% 0,0% 
B Commissione di gestione* 0,0% 2,7859% 

C Costi delle garanzie e/o 
immunizzazione 

0,0% 0,0% 

D Altri costi contestuali al 
versamento 0,0% 0,0% 

E Altri costi successivi al versamento 0,0% 1,5% 
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F Bonus e premi 0,0% 0,0% 

G Costi delle coperture 
assicurative** 0,0% 0,0141% 

H Spese di emissione 0,25% 0,0125% 
COMPONENTI DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO  

I Premio Versato 100,0% 
L = I - (G + H) Capitale Nominale 99,75% 

M = L - (A + C + 
D - F) Capitale Investito 99,75% 

 
E) Altri costi successivi al versamento: il dato indicato rappresenta il costo di gestione applicato dal 
gestore del Fondo Esterno con grado di rischio più alto tra i Fondi della Classe. In caso di Fondi 
Esterni con medesimo grado di rischio è stato indicato il dato relativo al fondo con costo di gestione 
più elevato. Il costo di gestione indicato si intende al netto della eventuale componente delle 
commissioni di gestione, definite “Rebates”, corrispondenti all’importo che l’Impresa può ricevere 
dal gestore e si impegna a retrocedere (sulla base di quanto realmente ricevuto) all’Investitore-
Contraente (Commissione di gestione – Rebates). Per l’evidenza della Commissione di gestione, 
dei Rebates e della Commissione di gestione – Rebates, si rinvia alla tabella 2 bis riportata in calce 
al documento.  
(*) Le commissioni di gestione sono state riportate al netto dei Costi per le coperture assicurative 
indicate alla riga G. 
(**) Il Contratto prevede che il costo per la copertura assicurativa principale venga sostenuto dalla 
Società mediante l’impiego di una quota parte dell’importo complessivo delle commissioni di 
gestione. 
 
I dati rappresentati in tabella si riferiscono ad un contratto con profilo di sottoscrizione Standard con 
versamento di premio unico iniziale pari a Euro 20.000,00 (Premio minimo). 
 
Avvertenza: La tabella dell’investimento finanziari o rappresenta un’esemplificazione 
realizzata con riferimento ai soli costi la cui app licazione non è subordinata ad alcuna 
condizione. Per un’illustrazione completa di tutti i  costi applicati si rinvia alla Sez. C), Parte I 
del Prospetto d’offerta.  

 

Classe Azionari USA (CLA14_AZU) 

COSTI 

Tabella 
dell’investimento 
finanziario 

La seguente tabella illustra l’incidenza dei costi sull’investimento finanziario riferita sia al 
momento della sottoscrizione sia all’orizzonte temp orale d’investimento consigliato. Con 
riferimento al momento della sottoscrizione, il pre mio versato al netto dei costi delle coperture 
assicurative dei rischi demografici e delle spese d i emissione previste dal Contratto 
rappresenta il capitale nominale; quest’ultima gran dezza al netto dei costi di caricamento e di 
altri costi iniziali rappresenta il capitale invest ito. 
 

 
 

Momento 
della 

sottoscrizione 

Orizzonte 
temporale 

d’investimento 
consigliato 

(valori su base 
annua)  

VOCI DI COSTO 
A Costi di caricamento 0,0% 0,0% 
B Commissione di gestione* 0,0% 2,7859% 

C Costi delle garanzie e/o 
immunizzazione 0,0% 0,0% 

D Altri costi contestuali al 
versamento 0,0% 0,0% 

E Altri costi successivi al versamento 0,0% 0,75% 
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F Bonus e premi 0,0% 0,0% 
G Costi delle coperture assicurative** 0,0% 0,0141% 
H Spese di emissione 0,25% 0,0125% 

COMPONENTI DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO  
I Premio Versato 100,0% 

L = I - (G + H) Capitale Nominale 99,75% 
M = L - (A + C + D - 

F) Capitale Investito 99,75% 

 
E) Altri costi successivi al versamento: il dato indicato rappresenta il costo di gestione applicato dal 
gestore del Fondo Esterno con grado di rischio più alto tra i Fondi della Classe. In caso di Fondi 
Esterni con medesimo grado di rischio è stato indicato il dato relativo al fondo con costo di gestione 
più elevato. Il costo di gestione indicato si intende al netto della eventuale componente delle 
commissioni di gestione, definite “Rebates”, corrispondenti all’importo che l’Impresa può ricevere dal 
gestore e si impegna a retrocedere (sulla base di quanto realmente ricevuto) all’Investitore-
Contraente (Commissione di gestione – Rebates). Per l’evidenza della Commissione di gestione, dei 
Rebates e della Commissione di gestione – Rebates, si rinvia alla tabella 2 bis riportata in calce al 
documento.  
(*) Le commissioni di gestione sono state riportate al netto dei Costi per le coperture assicurative 
indicate alla riga G. 
(**) Il Contratto prevede che il costo per la copertura assicurativa principale venga sostenuto dalla 
Società mediante l’impiego di una quota parte dell’importo complessivo delle commissioni di 
gestione. 
 
I dati rappresentati in tabella si riferiscono ad un contratto con profilo di sottoscrizione Standard con 
versamento di premio unico iniziale pari a Euro 20.000,00 (Premio minimo). 
 
Avvertenza: La tabella dell’investimento finanziari o rappresenta un’esemplificazione realizzata 
con riferimento ai soli costi la cui applicazione n on è subordinata ad alcuna condizione. Per 
un’illustrazione completa di tutti i costi applicat i si rinvia alla Sez. C), Parte I del Prospetto 
d’offerta.  

 

Classe Azionari Globali (CLA15_AZG) 

Profilo di rischio 

 
Grado di rischio : Alto 
Il dato fa riferimento al profilo di rischio più alto tra i Fondi appartenenti alla Classe . 
Il dato è espresso in termini conservativi in considerazione dell’Attività di gestione periodica e 
dell’Attività di salvaguardia, che potrebbero modificare la composizione dell’investimento finanziario 
rispetto alla selezione iniziale fatta dall’Investitore-Contraente. 
Per l’informazione relativa ai singoli Fondi, si rinvia alla tabella 2 riportata in calce al documento. 

COSTI 

Tabella 
dell’investimento 
finanziario 

La seguente tabella illustra l’incidenza dei costi sull’investimento finanziario riferita sia al 
momento della sottoscrizione sia all’orizzonte temp orale d’investimento consigliato. Con 
riferimento al momento della sottoscrizione, il pre mio versato al netto dei costi delle 
coperture assicurative dei rischi demografici e del le spese di emissione previste dal 
Contratto rappresenta il capitale nominale; quest’u ltima grandezza al netto dei costi di 
caricamento e di altri costi iniziali rappresenta i l capitale investito. 
 

 
 

Momento 
della 

sottoscrizione 

Orizzonte 
temporale 

d’investimento 
consigliato 

(valori su base 
annua)  

VOCI DI COSTO 
A Costi di caricamento 0,0% 0,0% 
B Commissione di gestione* 0,0% 2,7859% 
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C Costi delle garanzie e/o 
immunizzazione 0,0% 0,0% 

D Altri costi contestuali al 
versamento 0,0% 0,0% 

E Altri costi successivi al 
versamento 0,0% 1,2% 

F Bonus e premi 0,0% 0,0% 

G Costi delle coperture 
assicurative** 0,0% 0,0141% 

H Spese di emissione 0,25% 0,0125% 
COMPONENTI DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO  

I Premio Versato 100,0% 
L = I - (G + H) Capitale Nominale 99,75% 

M = L - (A + C + D - 
F) Capitale Investito 99,75% 

 
E) Altri costi successivi al versamento: il dato indicato rappresenta il costo di gestione applicato dal 
gestore del Fondo Esterno con grado di rischio più alto tra i Fondi della Classe. In caso di Fondi 
Esterni con medesimo grado di rischio è stato indicato il dato relativo al fondo con costo di gestione 
più elevato. Il costo di gestione indicato si intende al netto della eventuale componente delle 
commissioni di gestione, definite “Rebates”, corrispondenti all’importo che l’Impresa può ricevere dal 
gestore e si impegna a retrocedere (sulla base di quanto realmente ricevuto) all’Investitore-
Contraente (Commissione di gestione – Rebates). Per l’evidenza della Commissione di gestione, dei 
Rebates e della Commissione di gestione – Rebates, si rinvia alla tabella 2 bis riportata in calce al 
documento.  
(*) Le commissioni di gestione sono state riportate al netto dei Costi per le coperture assicurative 
indicate alla riga G. 
(**) Il Contratto prevede che il costo per la copertura assicurativa principale venga sostenuto dalla 
Società mediante l’impiego di una quota parte dell’importo complessivo delle commissioni di 
gestione. 
 
I dati rappresentati in tabella si riferiscono ad un contratto con profilo di sottoscrizione Standard con 
versamento di premio unico iniziale pari a Euro 20.000,00 (Premio minimo). 
 
Avvertenza: La tabella dell’investimento finanziari o rappresenta un’esemplificazione 
realizzata con riferimento ai soli costi la cui app licazione non è subordinata ad alcuna 
condizione. Per un’illustrazione completa di tutti i  costi applicati si rinvia alla Sez. C), Parte I 
del Prospetto d’offerta.  

 

Classe Azionari Commodity/Tematici (CLA17_AZCT) 

COSTI 

Tabella 
dell’investimento 
finanziario 

La seguente tabella illustra l’incidenza dei costi sull’investimento finanziario riferita sia al 
momento della sottoscrizione sia all’orizzonte temp orale d’investimento consigliato. Con 
riferimento al momento della sottoscrizione, il pre mio versato al netto dei costi delle 
coperture assicurative dei rischi demografici e del le spese di emissione previste dal 
Contratto rappresenta il capitale nominale; quest’u ltima grandezza al netto dei costi di 
caricamento e di altri costi iniziali rappresenta i l capitale investito. 
 

 
 

Momento 
della 

sottoscrizione 

Orizzonte 
temporale 

d’investimento 
consigliato 

(valori su base 
annua)  

VOCI DI COSTO 
A Costi di caricamento 0,0% 0,0% 
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B Commissione di gestione* 0,0% 2,7859% 

C Costi delle garanzie e/o 
immunizzazione 0,0% 0,0% 

D Altri costi contestuali al 
versamento 

0,0% 0,0% 

E Altri costi successivi al 
versamento 0,0% 1,0% 

F Bonus e premi 0,0% 0,0% 

G Costi delle coperture 
assicurative** 0,0% 0,0141% 

H Spese di emissione 0,25% 0,0125% 
COMPONENTI DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO  

I Premio Versato 100,0% 
L = I - (G + H) Capitale Nominale 99,75% 

M = L - (A + C + D - 
F) 

Capitale Investito 99,75% 

 
E) Altri costi successivi al versamento: il dato indicato rappresenta il costo di gestione applicato dal 
gestore del Fondo Esterno con grado di rischio più alto tra i Fondi della Classe. In caso di Fondi 
Esterni con medesimo grado di rischio è stato indicato il dato relativo al fondo con costo di gestione 
più elevato. Il costo di gestione indicato si intende al netto della eventuale componente delle 
commissioni di gestione, definite “Rebates”, corrispondenti all’importo che l’Impresa può ricevere dal 
gestore e si impegna a retrocedere (sulla base di quanto realmente ricevuto) all’Investitore-
Contraente (Commissione di gestione – Rebates). Per l’evidenza della Commissione di gestione, dei 
Rebates e della Commissione di gestione – Rebates, si rinvia alla tabella 2 bis riportata in calce al 
documento.  
(*) Le commissioni di gestione sono state riportate al netto dei Costi per le coperture assicurative 
indicate alla riga G. 
(**) Il Contratto prevede che il costo per la copertura assicurativa principale venga sostenuto dalla 
Società mediante l’impiego di una quota parte dell’importo complessivo delle commissioni di 
gestione. 
 
I dati rappresentati in tabella si riferiscono ad un contratto con profilo di sottoscrizione Standard con 
versamento di premio unico iniziale pari a Euro 20.000,00 (Premio minimo). 
 
Avvertenza: La tabella dell’investimento finanziari o rappresenta un’esemplificazione 
realizzata con riferimento ai soli costi la cui app licazione non è subordinata ad alcuna 
condizione. Per un’illustrazione completa di tutti i  costi applicati si rinvia alla Sez. C), Parte I 
del Prospetto d’offerta.  

 

Classe Obbligazionari Convertibili (CLA20_OCONV) 

COSTI 

Tabella 
dell’investimento 
finanziario 

La seguente tabella illustra l’incidenza dei costi sull’investimento finanziario riferita sia al 
momento della sottoscrizione sia all’orizzonte temp orale d’investimento consigliato. Con 
riferimento al momento della sottoscrizione, il pre mio versato al netto dei costi delle coperture 
assicurative dei rischi demografici e delle spese d i emissione previste dal Contratto 
rappresenta il capitale nominale; quest’ultima gran dezza al netto dei costi di caricamento e di 
altri costi iniziali rappresenta il capitale invest ito. 
 

 
 

Momento 
della 

sottoscrizione 

Orizzonte 
temporale 

d’investimento 
consigliato 

(valori su base 
annua)  

VOCI DI COSTO 
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A Costi di caricamento 0,0% 0,0% 
B Commissione di gestione* 0,0% 2,3859% 

C Costi delle garanzie e/o 
immunizzazione 0,0% 0,0% 

D Altri costi contestuali al versamento 0,0% 0,0% 
E Altri costi successivi al versamento 0,0% 0,9% 
F Bonus e premi 0,0% 0,0% 
G Costi delle coperture assicurative** 0,0% 0,0141% 
H Spese di emissione 0,25% 0,0125% 

COMPONENTI DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO  
I Premio Versato 100,0% 

L = I - (G + H) Capitale Nominale 99,75% 
M = L - (A + C + D - 

F) Capitale Investito 99,75% 

 
E) Altri costi successivi al versamento: il dato indicato rappresenta il costo di gestione applicato dal 
gestore del Fondo Esterno con grado di rischio più alto tra i Fondi della Classe. In caso di Fondi 
Esterni con medesimo grado di rischio è stato indicato il dato relativo al fondo con costo di gestione 
più elevato. Il costo di gestione indicato si intende al netto della eventuale componente delle 
commissioni di gestione, definite “Rebates”, corrispondenti all’importo che l’Impresa può ricevere dal 
gestore e si impegna a retrocedere (sulla base di quanto realmente ricevuto) all’Investitore-
Contraente (Commissione di gestione – Rebates). Per l’evidenza della Commissione di gestione, dei 
Rebates e della Commissione di gestione – Rebates, si rinvia alla tabella 2 bis riportata in calce al 
documento.  
(*) Le commissioni di gestione sono state riportate al netto dei Costi per le coperture assicurative 
indicate alla riga G. 
(**) Il Contratto prevede che il costo per la copertura assicurativa principale venga sostenuto dalla 
Società mediante l’impiego di una quota parte dell’importo complessivo delle commissioni di gestione. 
 
I dati rappresentati in tabella si riferiscono ad un contratto con profilo di sottoscrizione Standard con 
versamento di premio unico iniziale pari a Euro 20.000,00 (Premio minimo). 
 
Avvertenza: La tabella dell’investimento finanziari o rappresenta un’esemplificazione realizzata 
con riferimento ai soli costi la cui applicazione n on è subordinata ad alcuna condizione. Per 
un’illustrazione completa di tutti i costi applicat i si rinvia alla Sez. C), Parte I del Prospetto 
d’offerta.  

 

Classe Obbligazionari Convertibili con Stop Loss (C LA20_OCONV_SL) 

COSTI 

Tabella 
dell’investime
nto finanziario 

La seguente tabella illustra l’incidenza dei costi sull’investimento finanziario riferita sia al 
momento della sottoscrizione sia all’orizzonte temp orale d’investimento consigliato. Con 
riferimento al momento della sottoscrizione, il pre mio versato al netto dei costi delle coperture 
assicurative dei rischi demografici e delle spese d i emissione previste dal Contratto rappresenta 
il capitale nominale; quest’ultima grandezza al net to dei costi di caricamento e di altri costi inizia li 
rappresenta il capitale investito. 
 

 
 

Momento 
della 

sottoscrizione 

Orizzonte  
temporale 

d’investime
nto 

consigliato 
(valori su 

base annua)  
VOCI DI COSTO 

A Costi di caricamento 0,0% 0,0% 
B Commissione di gestione* 0,0% 2,3859% 
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C Costi delle garanzie e/o 
immunizzazione 0,0% 0,0% 

D Altri costi contestuali al versamento 0,0% 0,0% 
E Altri costi successivi al versamento 0,0% 0,9013% 
F Bonus e premi 0,0% 0,0% 
G Costi delle coperture assicurative** 0,0% 0,0141% 
H Spese di emissione 0,25% 0,0125% 

COMPONENTI DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO  
I Premio Versato 100,0% 

L = I - (G + H) Capitale Nominale 99,75% 

M = L - (A + C + D - F) Capitale Investito 99,75% 

 
 
E) Altri costi successivi al versamento: il dato indicato rappresenta il costo di gestione applicato dal 
gestore del Fondo Esterno con grado di rischio più alto tra i Fondi della Classe. In caso di Fondi Esterni 
con medesimo grado di rischio è stato indicato il dato relativo al fondo con costo di gestione più elevato. 
Il costo di gestione indicato si intende al netto della eventuale componente delle commissioni di 
gestione, definite “rebates”, corrispondenti all’importo che l’Impresa può ricevere dal gestore e si 
impegna a retrocedere (sulla base di quanto realmente ricevuto) all’Investitore-Contraente (Commissione 
di gestione – Rebates). Per l’evidenza della Commissione di gestione, dei Rebates e della Commissione 
di gestione – Rebates, si rinvia alla tabella 2 bis riportata in calce al documento. 
In questa voce vengono inoltre sommati i costi relativi al Servizio Opzionale Stop Loss. 
(*) Le commissioni di gestione sono state riportate al netto dei Costi per le coperture assicurative indicate 
alla riga G. 
(**) Il Contratto prevede che il costo per la copertura assicurativa principale venga sostenuto dalla 
Società mediante l’impiego di una quota parte dell’importo complessivo delle commissioni di gestione. 
I dati rappresentati in tabella si riferiscono ad un contratto con profilo di sottoscrizione Standard con 
versamento di premio unico iniziale pari a Euro 20.000,00 (Premio minimo). Nella presente proposta si 
ipotizza l’attivazione sul valore di polizza del Servizio Opzionale Stop Loss ad un livello di perdita 
massima tollerata del 10%. 
 
Avvertenza: La tabella dell’investimento finanziari o rappresenta un’esemplificazione realizzata 
con riferimento ai soli costi la cui applicazione n on è subordinata ad alcuna condizione. Per 
un’illustrazione completa di tutti i costi applicat i si rinvia alla Sez. C), Parte I del Prospetto 
d’offerta.  

 

Classe Azionari Paese (CLA24_AZP) 

Profilo di rischio 

 
Grado di rischio : Alto 
Il dato fa riferimento al profilo di rischio più alto tra i Fondi appartenenti alla Classe . 
Il dato è espresso in termini conservativi in considerazione dell’Attività di gestione periodica e 
dell’Attività di salvaguardia, che potrebbero modificare la composizione dell’investimento finanziario 
rispetto alla selezione iniziale fatta dall’Investitore-Contraente. 
Per l’informazione relativa ai singoli Fondi, si rinvia alla tabella 2 riportata in calce al documento. 
 

COSTI 

Tabella 
dell’investimento 
finanziario 

La seguente tabella illustra l’incidenza dei costi sull’investimento finanziario riferita sia al 
momento della sottoscrizione sia all’orizzonte temp orale d’investimento consigliato. Con 
riferimento al momento della sottoscrizione, il pre mio versato al netto dei costi delle coperture 
assicurative dei rischi demografici e delle spese d i emissione previste dal Contratto 
rappresenta il capitale nominale; quest’ultima gran dezza al netto dei costi di caricamento e di 
altri costi iniziali rappresenta il capitale invest ito. 
 

 
 

Momento  
della 

sottoscrizione 

Orizzonte 
temporale 

d’investimento 
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consigliato 
(valori su base 

annua)  
VOCI DI COSTO 

A Costi di caricamento 0,0% 0,0% 
B Commissione di gestione* 0,0% 2,7859% 

C Costi delle garanzie e/o 
immunizzazione 0,0% 0,0% 

D Altri costi contestuali al 
versamento 0,0% 0,0% 

E Altri costi successivi al versamento 0,0% 1,0% 
F Bonus e premi 0,0% 0,0% 
G Costi delle coperture assicurative** 0,0% 0,0141% 
H Spese di emissione 0,25% 0,0125% 

COMPONENTI DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO 
I Premio Versato 100,0% 

L = I - (G + H) Capitale Nominale 99,75% 

M = L - (A + C + D - F) Capitale Investito 99,75% 

 
E) Altri costi successivi al versamento: il dato indicato rappresenta il costo di gestione applicato dal 
gestore del Fondo Esterno con grado di rischio più alto tra i Fondi della Classe. In caso di Fondi 
Esterni con medesimo grado di rischio è stato indicato il dato relativo al fondo con costo di gestione 
più elevato. Il costo di gestione indicato si intende al netto della eventuale componente delle 
commissioni di gestione, definite “Rebates”, corrispondenti all’importo che l’Impresa può ricevere dal 
gestore e si impegna a retrocedere (sulla base di quanto realmente ricevuto) all’Investitore-Contraente 
(Commissione di gestione – Rebates). Per l’evidenza della Commissione di gestione, dei Rebates e 
della Commissione di gestione – Rebates, si rinvia alla tabella 2 bis riportata in calce al documento.  
(*) Le commissioni di gestione sono state riportate al netto dei Costi per le coperture assicurative 
indicate alla riga G. 
(**) Il Contratto prevede che il costo per la copertura assicurativa principale venga sostenuto dalla 
Società mediante l’impiego di una quota parte dell’importo complessivo delle commissioni di gestione. 
 
I dati rappresentati in tabella si riferiscono ad un contratto con profilo di sottoscrizione Standard con 
versamento di premio unico iniziale pari a Euro 20.000,00 (Premio minimo). 
 
Avvertenza: La tabella dell’investimento finanziari o rappresenta un’esemplificazione realizzata 
con riferimento ai soli costi la cui applicazione n on è subordinata ad alcuna condizione. Per 
un’illustrazione completa di tutti i costi applicat i si rinvia alla Sez. C), Parte I del Prospetto 
d’offerta.  

 

Classe Azionari Emergenti Ex Asia (CLA26_AZEMEXA)  

Profilo di rischio 

 
Scostamento dal benchmark: Significativo 
Il dato fa riferimento allo scostamento maggiore tra i Fondi appartenenti alla Classe . 
Il dato è espresso in termini conservativi in considerazione dell’Attività di gestione periodica e 
dell’Attività di salvaguardia, che potrebbero modificare la composizione dell’investimento finanziario 
rispetto alla selezione iniziale fatta dall’Investitore-Contraente. 
Per l’informazione relativa ai singoli Fondi, si rinvia alla tabella 2 riportata in calce al documento. 
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Combinazione Libera Profilo di rischio Medio (CL_00 3) 

COSTI 

Tabella 
dell’investime
nto finanziario 

 
La seguente tabella illustra l’incidenza dei costi sull’investimento finanziario riferita sia al 
momento della sottoscrizione sia all’orizzonte temp orale d’investimento consigliato. Con 
riferimento al momento della sottoscrizione, il pre mio versato al netto dei costi delle coperture 
assicurative dei rischi demografici e delle spese d i emissione previste dal Contratto 
rappresenta il capitale nominale; quest’ultima gran dezza al netto dei costi di caricamento e di 
altri costi iniziali rappresenta il capitale invest ito. 
 

 
 Momento  

della 
sottoscrizion

e 

Orizzonte 
temporale 

d’investiment
o consigliato 

(valori su 
base annua)  

VOCI DI COSTO 

A Costi di caricamento 0,0% 0,0% 
B Commissione di gestione* 0,0% 2,5659% 
C Costi delle garanzie e/o 

immunizzazione 0,0% 0,0% 

D Altri costi contestuali al 
versamento 0,0% 0,0% 

E Altri costi successivi al 
versamento 

0,0% 0,5292% 

F Bonus e premi 0,0% 0,0% 
G Costi delle coperture 

assicurative** 0,0% 0,0141% 

H Spese di emissione 0,25% 0,0125% 
COMPONENTI DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO  

I Premio Versato 100,0% 
L = I - (G + H) Capitale Nominale 99,75% 
M = L - (A + C + D - F)   Capitale Investito 99,75% 

 
B) Commissione di Gestione: il dato indicato deriva dalla ponderazione dei costi per l’Attività di 
gestione periodica e l’Attività di salvaguardia effettuate da Credemvita relativi alle Classi dei singoli 
Fondi Esterni componenti la combinazione per i pesi ad essi assegnati. 
E) Altri costi successivi al versamento: il dato indicato deriva dalla ponderazione dei costi di gestione 
relativi ai singoli Fondi Esterni componenti la combinazione per i pesi ad essi assegnati. Tale costo si 
intende al netto della eventuale componente delle commissioni di gestione, definite “rebates”, 
corrispondenti all’importo che l’Impresa può ricevere dal gestore e si impegna a retrocedere (sulla base 
di quanto realmente ricevuto) all’Investitore-Contraente (Commissione di gestione – Rebates). Per 
l’evidenza della Commissione di gestione, dei Rebates e della Commissione di gestione – Rebates, si 
rinvia alle Schede Sintetiche informazioni specifiche dedicate a ciascuna Classe di appartenenza dei 
fondi stessi.  
 
(*) Le commissioni di gestione sono state riportate al netto dei Costi per le coperture assicurative 
indicate alla riga G. 
(**) Il Contratto prevede che il costo per la copertura assicurativa principale venga sostenuto dalla 
Società mediante l’impiego di una quota parte dell’importo complessivo delle commissioni di gestione. 
I dati rappresentati in tabella si riferiscono ad un contratto con profilo di sottoscrizione Standard con 
versamento di premio unico iniziale pari a Euro 20.000,00 (Premio minimo) che l’Investitore-Contraente 
decide di investire, con i pesi indicati, nei Fondi Esterni indicati nella tabella sopra riportata. 
 
Avvertenza: La tabella dell’investimento finanziari o rappresenta un’esemplificazione realizzata 
con riferimento ai soli costi la cui applicazione n on è subordinata ad alcuna condizione. Per 
un’illustrazione completa di tutti i costi applicat i si rinvia alla Sez. C), Parte I del Prospetto 
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d’offerta. 
 

 

Combinazione Libera Profilo di rischio Medio con St op Loss (CL_003_SL)  

COSTI 

Tabella 
dell’investime
nto finanziario 

 
La seguente tabella illustra l’incidenza dei costi sull’investimento finanziario riferita sia al 
momento della sottoscrizione sia all’orizzonte temp orale d’investimento consigliato. Con 
riferimento al momento della sottoscrizione, il pre mio versato al netto dei costi delle coperture 
assicurative dei rischi demografici e delle spese d i emissione previste dal Contratto 
rappresenta il capitale nominale; quest’ultima gran dezza al netto dei costi di caricamento e di 
altri costi iniziali rappresenta il capitale invest ito. 
 

 
 

Momento  
della 

sottoscrizi
one 

Orizzonte 
temporale 
d’investim

ento 
consigliat
o (valori 
su base 
annua)  

VOCI DI COSTO 

A Costi di caricamento 0,0% 0,0% 
B Commissione di gestione* 0,0% 2,5659% 
C Costi delle garanzie e/o 

immunizzazione 
0,0% 0,0% 

D Altri costi contestuali al versamento 0,0% 0,0% 
E Altri costi successivi al versamento 0,0% 0,5305% 
F Bonus e premi 0,0% 0,0% 
G Costi delle coperture assicurative** 0,0% 0,0141% 
H Spese di emissione 0,25% 0,0125% 

COMPONENTI DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO  
I Premio Versato 100,0% 
L = I - (G + H) Capitale Nominale 99,75% 
M = L - (A + C + D - F)   Capitale Investito 99,75% 

 
B) Commissione di Gestione: il dato indicato deriva dalla ponderazione dei costi per l’Attività di 
gestione periodica e l’Attività di salvaguardia effettuate da Credemvita relativi alle Classi dei singoli 
Fondi Esterni componenti la combinazione per i pesi ad essi assegnati. 
E) Altri costi successivi al versamento: il dato indicato deriva dalla ponderazione dei costi di gestione 
relativi aI singoli Fondi Esterni componenti la combinazione per i pesi ad essi assegnati. Tale costo si 
intende al netto della eventuale componente delle commissioni di gestione, definite “rebates”, 
corrispondenti all’importo che l’Impresa può ricevere dal gestore e si impegna a retrocedere (sulla base 
di quanto realmente ricevuto) all’Investitore-Contraente (Commissione di gestione – Rebates). Per 
l’evidenza della Commissione di gestione, dei Rebates e della Commissione di gestione – Rebates, si 
rinvia alle Schede Sintetiche informazioni specifiche dedicate a ciascuna Classe di appartenenza dei 
fondi stessi.  
In questa voce vengono inoltre sommati i costi relativi al Servizio Opzionale Stop Loss 
  
(*) Le commissioni di gestione sono state riportate al netto dei Costi per le coperture assicurative 
indicate alla riga G. 
(**) Il Contratto prevede che il costo per la copertura assicurativa principale venga sostenuto dalla 
Società mediante l’impiego di una quota parte dell’importo complessivo delle commissioni di gestione. 
 
I dati rappresentati in tabella si riferiscono ad un contratto con profilo di sottoscrizione Standard con 
versamento di premio unico iniziale pari a Euro 20.000,00 (Premio minimo) che l’Investitore-Contraente 
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decide di investire, con i pesi indicati, nei Fondi Esterni appartenenti alle Classi rappresentate nella 
tabella sopra riportata. Nella presente proposta si ipotizza l’attivazione sul valore di polizza del Servizio 
Opzionale Stop Loss ad un livello di perdita massima tollerata del 10%. 
 
Avvertenza: La tabella dell’investimento finanziari o rappresenta un’esemplificazione realizzata 
con riferimento ai soli costi la cui applicazione n on è subordinata ad alcuna condizione. Per 
un’illustrazione completa di tutti i costi applicat i si rinvia alla Sez. C), Parte I del Prospetto 
d’offerta. 
 

 

Combinazione Libera Profilo di rischio Molto Alto ( CL_006)  

COSTI 

Tabella 
dell’investime
nto finanziario 

 
La seguente tabella illustra l’incidenza dei costi sull’investimento finanziario riferita sia al 
momento della sottoscrizione sia all’orizzonte temp orale d’investimento consigliato. Con 
riferimento al momento della sottoscrizione, il pre mio versato al netto dei costi delle coperture 
assicurative dei rischi demografici e delle spese d i emissione previste dal Contratto 
rappresenta il capitale nominale; quest’ultima gran dezza al netto dei costi di caricamento e di 
altri costi iniziali rappresenta il capitale invest ito. 
 

 
 Momento  

della 
sottoscrizio

ne 

Orizzonte 
temporale 

d’investime
nto 

consigliato 
(valori su 

base annua)  
VOCI DI COSTO 

A Costi di caricamento 0,0% 0,0% 
B Commissione di gestione* 0,0% 2,7059% 
C Costi delle garanzie e/o 

immunizzazione 0,0% 0,0% 

D Altri costi contestuali al versamento 0,0% 0,0% 
E Altri costi successivi al versamento 0,0% 0,738% 
F Bonus e premi 0,0% 0,0% 
G Costi delle coperture assicurative** 0,0% 0,0141% 
H Spese di emissione 0,25% 0,0125% 

COMPONENTI DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO  
I Premio Versato 100,0% 
L = I - (G + H) Capitale Nominale 99,75% 
M = L - (A + C + D - F)   Capitale Investito 99,75% 

 
B) Commissione di Gestione: il dato indicato deriva dalla ponderazione dei costi per l’Attività di 
gestione periodica e l’Attività di salvaguardia effettuate da Credemvita relativi alle Classi dei singoli 
Fondi Esterni componenti la combinazione per i pesi ad essi assegnati. 
E) Altri costi successivi al versamento: il dato indicato deriva dalla ponderazione dei costi di gestione 
relativi ai singoli Fondi Esterni componenti la combinazione per i pesi ad essi assegnati. Tale costo si 
intende al netto della eventuale componente delle commissioni di gestione, definite “rebates”, 
corrispondenti all’importo che l’Impresa può ricevere dal gestore e si impegna a retrocedere (sulla base 
di quanto realmente ricevuto) all’Investitore-Contraente (Commissione di gestione – Rebates). Per 
l’evidenza della Commissione di gestione, dei Rebates e della Commissione di gestione – Rebates, si 
rinvia alle Schede Sintetiche informazioni specifiche dedicate a ciascuna Classe di appartenenza dei 
fondi stessi.  
 
(*) Le commissioni di gestione sono state riportate al netto dei Costi per le coperture assicurative 
indicate alla riga G. 
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(**) Il Contratto prevede che il costo per la copertura assicurativa principale venga sostenuto dalla 
Società mediante l’impiego di una quota parte dell’importo complessivo delle commissioni di gestione. 
I dati rappresentati in tabella si riferiscono ad un contratto con profilo di sottoscrizione Standard con 
versamento di premio unico iniziale pari a Euro 20.000,00 (Premio minimo) che l’Investitore-Contraente 
decide di investire, con i pesi indicati, nei Fondi Esterni indicati nella tabella sopra riportata. 
 
Avvertenza: La tabella dell’investimento finanziari o rappresenta un’esemplificazione realizzata 
con riferimento ai soli costi la cui applicazione n on è subordinata ad alcuna condizione. Per 
un’illustrazione completa di tutti i costi applicat i si rinvia alla Sez. C), Parte I del Prospetto 
d’offerta. 
 

 

****************************** 

 
Con l’occasione le comunichiamo anche l’aggiornamento delle informazioni riportate nel Prospetto d’Offerta 
per alcuni Fondi Esterni a seguito di modifiche comunicate a Credemvita dalle Società di Gestione. 
 
 
DPAM INVEST B Equities World Sustainable (Codice in terno 60507)  
Il comparto ha modificato la denominazione da Petercam Equities World Sustainable - F a DPAM INVEST B 
Equities World Sustainable. 
 
Financiere de l'Echiquier - Echiquier Patrimoine (C odice interno 60313)  
Commissioni di gestione: 1,200% 
Rebates (in %): 0,600% 
 
Schroder International Selection Fund – QEP Global Quality – C (Codice interno 60353) 
Commissioni di gestione: 0,600% 
 
Financiere de l'Echiquier - Echiquier Arty - QUOTA ARTY (Codice interno 60397)  
Commissioni di gestione: 1,500% 
Rebates (in %): 0,750% 

Rothschild - R Valor - C (Codice interno 60424)  
Commissioni di gestione: 1,200% 
Rebates (in %): 0,600% 
 
Rothschild - R Alizés - C (Codice interno 60425)  
Commissioni di gestione: 0,900% 
Rebates (in %): 0,450% 
 
Rothschild - R Club - C (Codice interno 60426)  
Commissioni di gestione: 1,500% 
Rebates (in %): 0,750% 
 
Threadneedle Investment Funds ICVC - American Small er Companies Fund - RI (Codice interno 
60495) 
Commissioni di gestione: 1,500% 
Rebates (in %): 0,750% 
 
Fidelity  Funds - Asian Special Situations Fund – A  (Codice interno 60522) 
Commissioni di gestione: 1,500% 
Rebates (in %): 0,750% 
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Invesco UK Equity Fund - E (Codice interno 60516) 
Commissioni di gestione: 2,250% 
Rebates (in %): 1,250% 
 
Invesco Global Leisure Fund - E (Codice interno 605 31) 
Commissioni di gestione: 2,250% 
Rebates (in %): 1,250% 
 

********************* 
 

La informiamo inoltre che la Compagnia, all’interno dell’Attività di salvaguardia, con riferimento al costante 
adeguamento qualitativo dei Comparti proposti, ha deciso di modificare il paniere dei Fondi esterni 
disponibili, eliminando i seguenti Comparti tra le scelte di investimento del presente contratto:  
 
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - Q (Codice 60263; ISIN:  LU0358446192; Profilo di rischio – Medio-
basso; Classe Obbligazionari Breve Termine)  
 
PIMCO Funds Global Investors Series plc – Global Mul ti-Asset Fund - I Euro Hedged (Codice 60326; ISIN: 
IE00B639QZ24; Profilo di rischio – Medio-alto; Classe  Bilanciati)  
 
Bestinver Iberian R (Codice 60400; ISIN: LU0389174128; Profilo di rischio – Alto; Classe Azionari Europa 
Paese) 
 
Bestinver International R (Codice 60401; ISIN: LU038917 3401; Profilo di rischio – Alto; Classe Azionari 
Globali)  
 
Edmond De Rothschild - Global Value - C (Codice 60496;  ISIN: LU1160360613; Profilo di rischio – Alto; 
Classe Azionari Globali)  
 
HSBC Global Investment Funds - Euro High Yield - IC EUR ( Codice 60438; ISIN: LU0165129072; Profilo di 
rischio – Alto; Classe Obbligazionari High Yield)  
 
HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equity Sm aller Companies - IC EUR (Codice 60521; ISIN: 
LU0164939885; Profilo di rischio – Molto Alto; Classe  Azionari Pacifico/Paesi Emergenti)  
 
HSBC Global Investment Funds - GEM Debt Total Return - L 1 EUR (Codice 60456; ISIN: LU0551372344; 
Profilo di rischio – Medio-alto; Classe Obbligaziona ri Flessibili Plus) 
 
HSBC Global Investment Funds – Euro Credit Bond Total Re turn – IC EUR (Codice 60437; ISIN: 
LU0988493606; Profilo di rischio – Medio-alto; Classe  Obbligazionari Corporate) 
 
HSBC Global Investment Funds - RMB Fixed Income – ICH EUR ( Codice 60267; ISIN: LU0782296759; 
Profilo di rischio – Alto; Classe Obbligazionari Brev e Termine Emerging Markets/High Yield) 
 
 

********************* 
Con l’occasione le trasmettiamo infine le modifiche apportate all’Articolo 19 “Commissioni di gestione” e 
all’Articolo 29 – “Servizi Opzionali”, nello specifico in riferimento al punto 29.1 “Servizio Opzionale Stop 
Loss”, delle Condizioni Contrattuali in suo possesso. 
 
Articolo 19 “Commissione di gestione” : la variazione, riguardante la periodicità di addebito della 
commissione, è stata effettuata per ridurre le operazioni di applicazione costi e quindi alleggerire l’operatività 
sui contratti da parte della Compagnia. La commissione di gestione, sarà dunque applicata semestralmente 
e non più trimestralmente. Riportiamo di seguito il passaggio delle Condizioni Contrattuali aggiornato: 
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Articolo 19 – Commissione di gestione  

 
Per la remunerazione dell’Attività di gestione periodica e dell’Attività di salvaguardia di cui al 
successivo art.28, Credemvita applica una Commissione di gestione al contratto. 
 
Tale Commissione di gestione è calcolata giornalmente, moltiplicando il controvalore delle quote di 
ogni Fondo Esterno presente sul Contratto per la misura percentuale di commissione prevista (% 
su base annua diviso 365, ovvero % su base annua diviso 366 in caso di anno bisestile) e viene 
applicata nell’ultimo Giorno di Determinazione di o gni semestre solare mediante riduzione 
del numero delle quote attribuite al Contratto a ta le data . 
 

(OMISSIS) 
 

******************************** 
 
Articolo 29.1 “Servizio Opzionale Stop Loss”: la variazione, riguardante l’operatività del servizio, è stata 
effettuata per rendere più efficiente il Servizio Stop Loss, evitando ripetute riattivazioni una volta che lo 
stesso abbia prodotto i suoi effetti. Riportiamo di seguito il passaggio delle Condizioni Contrattuali 
aggiornato: 
 

Articolo 29 – Servizi Opzionali 
 

(OMISSIS) 
 

    Articolo 29.1 Servizio Opzionale Stop Loss 
 

(OMISSIS) 
 
Interruzione dell’operatività del servizio 
 
A seguito del disinvestimento dell’intero controvalore di tutte le quote ed il re-investimento dello 
stesso nel Fondo Monetario Target, il Servizio Opzionale Stop Loss non viene revocato, ma cessa 
di operare. Credemvita non effettuerà quindi le operazioni di calcolo relative all’MWRR. 
 
Analogamente, il Servizio non opererà nel caso in cui, a seguito di operazioni di 
investimento/disinvestimento di quote disposte dall’Investitore-Contraente nel corso della durata 
contrattuale, sulla polizza risultino essere presenti solo quote del fondo identificato in tale momento 
come Fondo Monetario Target. 
 
Riattivazione dell’operatività del servizio 
 
Nel caso in cui l’investitore-Contraente effettui un versamento aggiuntivo o richieda un’operazione 
di switch, tale per cui sulla polizza non risultino più essere presenti solo quote del fondo identificato 
in tale momento come Fondo Monetario Target, il Servizio Opzionale Stop Loss si riattiverà 
automaticamente. Il Servizio Opzionale Stop Loss si riattiverà anche se, successivamente 
all’operazione di disinvestimento e reinvestimento nel Fondo Monetario Target, Credemvita 
individuasse un nuovo Fondo Monetario Target. 
 
Conseguentemente, dal primo Giorno di Determinazione in cui si verifichino le condizioni sopra 
indicate, Credemvita riprenderà a calcolare l’indice di rendimento di polizza MWRR ed inizierà un 
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nuovo periodo di osservazione. Pertanto, nel caso in cui venga raggiunta la percentuale di perdita 
massima tollerata indicata al momento dell’attivazione, le quote attribuite al Contratto saranno 
reinvestite in quote del fondo identificato in tale momento come Fondo Monetario Target. 
 
Revoca del servizio 
 
Il servizio viene revocato su richiesta dell’Investitore-Contraente, tramite comunicazione scritta, 
effettuata mediante l’apposito modulo disponibile presso l’Intermediario ovvero tramite lettera 
raccomandata AR indirizzata a Credemvita.  
 
La revoca decorre dal primo Giorno di Determinazione successivo alla data in cui si l’Impresa 
riceve la richiesta di revoca sottoscritta dall’Investitore-Contraente. 
 
 

******* 
 
Restano invariate le altre parti delle Condizioni Contrattuali. 
 
 
        
Cordiali saluti. 
 
 
 
Carlo Antonio Menozzi 
   Direttore Generale 
            

    
 

 

            


