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Reggio Emilia, 18 giugno 2010 
 
 
Oggetto: comunicazione ai sottoscrittori di Euromobiliare Life Multimanager Plus (Tariffa 60047) 

        
 
Gentile Cliente,  
 
con la presente per informarla che la SICAV Euromobiliare International Fund ci ha comunicato che, con 
efficacia dal 28 giugno 2010, le quote del comparto Euromobiliare International Fund - QFund90  (Codice 
interno 60218 - Profilo rischio 3 - medio) saranno convertite in quote del comparto Euromobiliare International 
Fund - QFund90 Reload  (Codice interno 60232 - Profilo rischio 3 - medio) in seguito a fusione tra i due. 

 
La informiamo che, conseguentemente, Credemvita ha inserito il comparto Euromobiliare International Fund - 
QFund90 Reload  (Codice interno 60232) nell’elenco dei “Fondi esterni” sottoscrivibili tramite polizze della tariffa 
di cui all’oggetto in luogo di Euromobiliare International Fund - QFund90. 

 
In allegato alla presente comunicazione riportiamo le principali caratteristiche del comparto Euromobiliare 
International Fund - QFund90 Reload. 

 
  

La informiamo infine che la SICAV Fidelity Funds ha comunicato che a far data dal 16 luglio 2010 il comparto 
Fidelity Funds – Global Sector Fund (codice interno 60157) cambierà denominazione in Fidelity Funds – 
Global Opportunities Fund; 
 
 
 
 
 Con i migliori saluti 
                   
 
 Giuseppe Rovani 

  
  Direttore Generale 



   

 
 
 

 
 

Credemvita SpA 
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 51.600.000 - 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 Mirabello, 2 42122 Reggio Emilia (Italia) 
- Tel: +39 0522 586000 - Fax: +39 0522 452704 www.credemvita.it - info@credemvita.it 

 
 
 
 
 

 

Informazioni relative al Comparto Euromobiliare International Fund - QFund90 Reload   
(Codice interno 60232) 

 
Società istitutrice: Euromobiliare International Fund 
Codice ISIN: LU0134133635 
Divisa: EUR 
Classe: B 
Destinazione dei proventi: Comparto ad accumulazione 
Categoria: Flessibili 
Benchmark: 35% indice Dow Jones Euro Stoxx 50 espresso in Euro e 65% MTS BOT (lordo) espresso in Euro 
Pubblicazione valore quota: sito www.credemvita.it, Il Sole 24 Ore 
Commissioni di gestione (% annua): fino al 31.12.2010: max 1,20%; dal 1.1.2011: max 1,00% 
Commissioni di Banca Depositaria (% annua): max 0,03% 
Commissioni di Agente Amministrativo (% annua): max 0,0825% 
Costi di collocamento (% annua): 0,05% 
Commissione di performance: Non prevista 
Orizzonte temporale minimo consigliato: 5 anni 
Obiettivi: Accrescere il capitale investito e di contenere, entro limiti predefiniti, il rischio di perdita di valore degli 
investimenti, attraverso l’utilizzo di tecniche di gestione adeguate. 
Strumenti finanziari e politica di gestione: Le attività nette del Comparto sono investite principalmente in valori 
mobiliari di tipo azionario e di tipo obbligazionario, in strumenti del mercato monetario, in parti di OICVM e/o di altri 
OICR che investano in valori a reddito fisso ed in azioni, come definiti nel capitolo 5 del Prospetto della Sicav al 
punto A intitolato “Limiti d’investimento”, emessi da qualsiasi tipo di emittente ed in qualsiasi divisa. Il Comparto 
potrà ricorrere a tecniche e strumenti con uno scopo diverso da quello della copertura, nei limiti previsti al punto B 
del capitolo 5 del Prospetto della Sicav. Queste tecniche e strumenti saranno utilizzati unicamente per il 
perseguimento degli obiettivi del Comparto: essi possono presentare, in determinate circostanze una maggiore 
volatilità così come una mancanza di liquidità rispetto agli investimenti in valori mobiliari in strumenti del mercato 
monetario ed in parti di OICVM e/o di OICR. Il Comparto persegue come obiettivo il contenimento, entro limiti 
predefiniti, del rischio di perdita di valore degli investimenti, attraverso l’utilizzo di tecniche di gestione adeguate. A 
questo scopo, la Società adotterà metodologie matematiche e statistiche che giornalmente, limitino la probabilità 
che il Valore Patrimoniale Netto scenda sotto il 90% del massimo valore raggiunto a partire dal 20 luglio 2009, 
offrendo la possibilità di mantenere un livello di protezione adeguato degli investimenti. Il Comparto parteciperà alla 
crescita dei mercati azionari, in coerenza con gli obiettivi fissati per la gestione del Comparto ed il livello di rischio. 
Resta inteso che la metodologia statistica adottata dalla Società per proteggere gli investimenti effettuati non 
rappresenta in alcun caso una garanzia per quanto riguarda il rendimento, la crescita o la protezione del capitale 
nel Comparto. Per quanto concerne gli investimenti denominati in divisa diversa dall’Euro, la Società può utilizzare 
tecniche di copertura del rischio di cambio. La SICAV è autorizzata, secondo il principio della ripartizione dei rischi, 
ad investire fino al 100% delle attività nette di ciascun Comparto in valori mobiliari e strumenti del mercato 
monetario emessi o garantiti da uno stato membro dell’Unione Europea, da suoi enti pubblici territoriali o da 
organismi internazionali di carattere pubblico di cui facciano parte uno o più stati membri dell’Unione Europea, o da 
uno stato membro dell’OCSE, a condizione che tali valori appartengano ad almeno sei emissioni distinte e che i 
valori appartenenti ad una stessa emissione non superino il 30% del Valore Patrimoniale Netto totale del Comparto 
in questione. Le attività del Comparto potranno essere investite, in via residuale, in valori mobiliari di tipo azionario 
e di tipo obbligazionario, in strumenti di mercato monetario e in parti di OICVM e/o di altri OICR che investano in 
valori a reddito fisso ed in azioni emessi da emittenti che esercitano la loro principale attività o con sede nei paesi 
emergenti. (cfr. paragrafo 6. del Prospetto della Sicav Fattori di rischio, punto 4 Altri fattori di rischio - Mercati 
Emergenti). Il Comparto potrà ugualmente detenere liquidità, a titolo accessorio, costituite da depositi bancari 
presso istituti di credito e strumenti del mercato monetario aventi una durata residua inferiore ai 12 mesi. (Paesi 
emergenti: si tratta di paesi che presentano un debito pubblico con un rating inferiore a “BBB-” o “Baa3”, attribuiti 
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dalle agenzie di quotazione indipendenti Standard & Poor’s e Moody’s). Le divise degli investimenti possono 
essere diverse rispetto alla divisa di riferimento del Comparto. 
Classe di rischio: 3 - Medio 
Rischi specifici: Gli investimenti in paesi emergenti sono esposti a rischi particolari come descritto nel capitolo 6 
del Prospetto della Sicav - fattori di rischio - punto 4 altri fattori di rischio - Mercati emergenti.  
 
Per ogni altra informazione relativa al comparto, si rimanda al Prospetto Informativo della Società istitutrice 
disponibile sul sito www.credemvita.it. 
 
 


