
 
  

 
EUROMOBILIARE LIFE MULTIMANAGER ADVANCED (Tariffa 60048) 

 
 
Variazioni ai Fondi Esterni comunicate dalle Società istitutrici fino al 31 marzo 2008 
 
AXA World Funds - Talents Absolute (Codice interno 60124) 
Commissioni di Banca Depositaria (% annua): max 0,070% 
Commissioni di Agente Amministrativo (% annua): max 0,075% 
 
 
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund (ex “Fidelity Funds II - Euro Short Term 
Bond Fund”) (Codice interno 60156) 
Il comparto ha cambiato denominazione da "Fidelity Funds II - Euro Short Term Bond Fund " a 
" Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund ". 
Società istitutrice: Fidelity Funds 
Codice ISIN: LU0267388220 
Classe: A-ACC-Euro 
Commissioni di gestione (% annua): 0,50% 
Commissioni di Agente Amministrativo (% annua): max 0,35% 
 
 
Fortis L Fund - Absolute Return Euro (ex "Fortis L Fund - Absolute Return Bond 
Euro") (Codice interno 60185) 
Il comparto ha cambiato denominazione da "Fortis L Fund - Absolute Return Bond Euro" a 
"Fortis L Fund - Absolute Return Euro". 
 
 
Henderson Horizon Fund - Pan European Property Equities Fund (Codice interno 
60138) 
Benchmark: FTSE EPRA/NAREIT Europe (UK REstricted) 
 
 
JPMorgan Funds - Europe Select 130/30 Fund (Codice interno 60194) 
Strumenti finanziari e politica di gestione: Il Comparto persegue i suoi obiettivi mediante 
l’esposizione verso società europee, investendo direttamente nei valori mobiliari delle stesse e 
utilizzando strumenti finanziari derivati. Almeno il 67% degli attivi complessivi del Comparto 
(escluso il denaro ed equivalenti alla liquidità) viene investito, direttamente o ricorrendo a 
strumenti finanziari derivati, in titoli azionari o titoli indicizzati di società che sono state 
costituite ed hanno sede legale in un paese europeo o che svolgono la parte predominante 
della loro attività economica nell’Europa, anche se sono quotate altrove. L’esposizione in Azioni 
può essere realizzata mediante investimento in azioni, ricevute di deposito, warrant e altri 
diritti di partecipazione. Fermo restando quanto sopra, l’esposizione in Azioni può essere 
ottenuta, in misura limitata anche mediante investimento in titoli convertibili, titoli indicizzati, 
certificati di partecipazione e certificati indicizzati ai mercati azionari. Gli strumenti finanziari 
derivati utilizzati dal Comparto possono includere, ma non solo, futures, opzioni, contratti per 
differenza, contratti forward su strumenti finanziari nonché opzioni su tali contratti, strumenti 
indicizzati a titoli di credito, titoli ipotecari e contratti swap con accordo privato nonché altri 
derivati su titoli obbligazionari, valutari e di credito. Le posizioni corte e lunghe possono essere 
assunte secondo le modalità di seguito descritte. Gli strumenti finanziari derivati possono 
essere utilizzati anche a fine di copertura. Il Comparto potrà, al fine di accrescere i rendimenti 
degli investimenti, esporsi assumendo posizioni lunghe o corte sui titoli azionari, 
principalmente avvalendosi di covered cash settled equity swaps. Normalmente, il Comparto 
deterrà, direttamente o mediante strumenti finanziari derivati, posizioni lunghe per circa il 
130% dei propri attivi netti, e posizioni corte per circa il 30% dei propri attivi netti, utilizzando 
strumenti finanziari derivati. Il Comparto, tuttavia, potrà detenere talora posizioni lunghe fino 
al 150% dei propri attivi netti e posizioni corte fino al 50% degli stessi. In certe condizioni di 
mercato, il Comparto può detenere soltanto il 100% dell’attivo netto in posizioni lunghe senza 



alcuna posizione corta. Qualora si esca dall’intervallo del 115% di posizioni lunghe/15% di 
posizioni corte e dall’intervallo del 145% di posizioni lunghe/45% di posizioni corte è 
necessario porre in essere misure tali da correggere l’esposizione del Comparto in modo che da 
riportarlo all’interno dei suddetti intervalli. Le posizioni lunghe devono essere sufficientemente 
liquide da poter soddisfare in ogni momento gli obblighi assunti dal Comparto per le posizioni 
corte. Titoli di debito a tasso fisso e variabile, denaro ed equivalenti alla liquidità possono 
essere detenuti in via residuale. Il Comparto può inoltre investire in quote di OICVM e altri 
OIC, compresi i fondi del mercato monetario. L’EUR è la valuta di denominazione del 
Comparto, tuttavia gli attivi possono essere denominati anche in altre valute e l’esposizione in 
dette valute può essere coperta. Le tecniche e gli strumenti legati a titoli trasferibili e 
strumenti del mercato monetario (incluse, ma non limitate a, operazioni di prestito titoli o 
contratti a pronti contro termine) possono essere utilizzati ai fini di una gestione efficiente del 
portafoglio. La volatilità complessiva prevista per il Comparto dovrebbe essere simile a quella 
delle azioni europee. L’esposizione globale del Comparto verso gli strumenti derivati sarà 
monitorata con il metodo del VaR. 
 
 
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund (Codice interno 60141) 
Benchmark: HSBC Gold, Mining & Energy Index (Total Return Net). 
 
 
Morgan Stanley SICAV - FX Alpha Plus Risk Controlled (RC) 800 (Euro) Fund (Codice 
interno 60196) 
Categoria: Obbligazionari flessibili 
Orizzonte temporale minimo consigliato: 3 anni 
 
 
SGAM Fund - Equities Japan CoreAlpha (Codice interno 60178) 
Commissioni di gestione (% annua): max 2,00% 
 
 
SGAM Fund - Equities US Relative Value (Codice interno 60177) 
Commissioni di gestione (% annua): max 2,00% a partire dal 18-03-2008 
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