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Reggio Emilia, 23 novembre 2011 
 
 
Oggetto: comunicazione ai sottoscrittori di Credemvita Multi Selection (Tariffa 60049) 
 
 
Gentile Cliente,  
 
la SICAV “GLG Investments PLC” ci ha comunicato che procederà, con efficacia dal prossimo martedì 6 dicembre 
2011 alla liquidazione delle quote del comparto GLG Investments PLC - GLG Capital Appreciation Fund 
(Codice interno: 60134; ISIN: IE00B01D9V13; Classe di rischio 4 – medio alto). 
  
La informiamo che fino a venerdì 2 dicembre 2011 lei potrà disporre il riscatto ovvero l’arbitraggio (switch) delle 
quote del suddetto fondo acquisite sulla sua polizza assicurativa. 
 
In mancanza di sua disposizione, il prossimo martedì 6 dicembre 2011 Credemvita procederà a disinvestire tali 
quote ed a reinvestirle, nel Fondo esterno DNCA Invest – Evolutif (Codice interno 60245; ISIN: LU0284394821; 
Classe di rischio 4 – medio alto). 
 
Per tale operazione di arbitraggio (switch), che verrà effettuata con le modalità ed i tempi previsti dalle condizioni di 
assicurazione, non sarà applicato alcun costo e verrà trasmessa apposita comunicazione avente ad oggetto 
“esecuzione ordine arbitraggio”, nella quale saranno riportati tutti i dettagli relativi al numero di quote disinvestite ed 
investite ed ai relativi valori unitari di vendita ed acquisto. 
 
In allegato alla presente comunicazione riportiamo le principali caratteristiche dei comparti GLG Investments PLC 
- GLG Capital Appreciation Fund e DNCA Invest – Evolutif. 
 
Si specifica, infine, che restano ovviamente invariate tutte le condizioni contrattuali. 
 
 
 
Con i migliori saluti. 

                             
 
 

 Giuseppe Rovani 

         
  Direttore Generale 
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GLG Investments PLC - GLG Capital Appreciation 
Fund  (Codice interno 60134) 
 
Società istitutrice: GLG Investments PLC 
Codice ISIN: IE00B01D9V13 
Divisa: EUR 
Classe: N 
Destinazione dei proventi: Comparto ad 
accumulazione 
Categoria: Flessibili 
Benchmark: Nessuno. Tuttavia si segnala che il 
Gestore, solo per fini statistici e senza impatto sulla 
politica di gestione, ha adottato il seguente indicatore di 
riferimento: 65% MSCI World Equity Index (Loc), 35% 
JP Morgan Government Bond Index (Loc). 
Pubblicazione valore quota: sito www.credemvita.it, 
Milano Finanza 
Commissioni di gestione (% annua): 2,25% 
Commissioni di Banca Depositaria (% annua): 
0,04% 
Commissioni di Agente Amministrativo (% annua): 
0,30% 
 
 
 
 
 
Commissione di performance: Prevista 
Orizzonte temporale minimo consigliato: 5 anni 
Obiettivi: L'obiettivo del comparto è fornire 
l'apprezzamento nel lungo termine del capitale 
dell'investitore. 
Strumenti finanziari e politica di gestione: L' asset 
allocation del portafoglio si propone di rispondere 
dinamicamente all'analisi dei mutamenti e delle 
opportunità del mercato. Il portafoglio investirà in via 
primaria in azioni ordinarie e altri titoli di capitale, ma 
può anche investire in strumenti di mercato monetario, 
obbligazioni governative e corporate, obbligazioni 
convertibili in titoli ordinari, azioni privilegiate e 
investimenti collegati a titoli a reddito fisso e di capitale, 
compresi a titolo esemplificativo ma non esaustivo 
opzioni e swaps. Il portafoglio investirà soprattutto in 
titoli quotati o scambiati sui mercati riconosciuti degli 
stati membri OCSE e in altri Stati. Il portafoglio 
diversifica investendo non più del 15% nei paesi non-
OCSE e negli stati non ricompresi nel G-8. Il portafoglio 
può detenere disponibilità liquide. Il Gestore mira a 
ridurre la volatilità diversificando gli investimenti. Il 
portafoglio può investire in valuta compresi forwards in 
valuta, swaps in valuta e valuta estera per modificare le 
caratteristiche di esposizione dei valori mobiliari tenuti 
in portafoglio. 
 

DNCA Invest - Evolutif (Codice interno 60245) 
 
 
Società istitutrice: DNCA Invest 
Codice ISIN: LU0284394821 
Divisa: EUR 
Classe: B 
Destinazione dei proventi: Comparto ad 
accumulazione 
Categoria: Flessibili 
Benchmark: Nessuno 
 
 
 
 
Pubblicazione valore quota: sito www.credemvita.it, Il 
Sole 24 Ore 
Commissioni di gestione (% annua): max 2,40% 
Commissioni di Banca Depositaria (% annua): max 
0,08% 
Commissioni di Agente Amministrativo (% annua): 
Il Comparto pagherà all’Agente Principale per i 
Trasferimenti e all’Agente Amministrativo, con cadenza 
mensile, commissioni amministrative che 
possono superare lo 0,07% del NAV del Comparto ma 
che non potranno superare il limite dello 0,07% del 
NAV della SICAV. 
Commissione di performance: Non prevista 
Orizzonte temporale minimo consigliato: 5 anni 
Obiettivi: Il comparto si pone come obiettivo di 
ottimizzare il rapporto rendimento/rischio cercando di 
contenere la volatilità 
Strumenti finanziari e politica di gestione: Il 
Comparto investirà principalmente in titoli azionari di 
emittenti europei, entro i seguenti limiti: Azionario: dal 
30% al 100% del NAV Strumenti di debito: fino al 
70% del NAV. In caso di condizioni di mercato 
sfavorevoli, il Comparto ha la facoltà di investire fino al 
70% del NAV in strumenti del mercato monetario. Il 
Comparto può investire fino al 10% del NAV in 
OICVM. Il Comparto ha la facoltà di investire in titoli 
denominati in altra valuta. Tuttavia, l’esposizione a 
valute diverse da quella di riferimento può essere 
coperta nella valuta di riferimento al fine di mitigare il 
rischio di cambio. Più nello specifico, a tale scopo 
possono essere utilizzati future e contratti a termine in 
valuta. Ai fini di un'efficiente gestione di portafoglio, il 
Comparto può avvalersi di tecniche e strumenti 
relativi ai titoli trasferibili e strumenti del mercato 
monetario. 
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Classe di rischio: 4 - medio alto 
Rischi specifici: Non c'è garanzia che il comparto 
raggiunga il proprio obiettivo. Il valore degli asset può 
salire o scendere e gli investitori potrebbero non 
recuperare il capitale investito oppure non ottenere un 
rendimento dai loro investimenti. L'investimento nel 
comparto implica un certo grado di rischio. I rischi 
descritti nel Prospetto non pretendono di essere 
esaustivi e i potenziali investitori dovrebbero leggere il 
Prospetto e i rischi in esso descritti. 

Classe di rischio: 4 - Medio Alto 
Rischi specifici: I rischi cui sono esposti coloro che 
investono nel Comparto sono i seguenti: Rischio 
relativo alle azioni; Rischio sui tassi di interesse; 
Rischio di cambio; Rischi derivante dagli investimenti 
nei 
mercati emergenti; Rischio di perdita del capitale. 
 
 
 

 
 


