CREDEMVITA MULTI SELECTION
(Tariffa 60049)

Reggio Emilia, 29 febbraio 2016

Oggetto: aggiornamento delle informazioni sugli OICR esterni riportate nel “Documento Informativo”

Gentile Cliente,
nel seguito del presente documento viene fornito l’aggiornamento delle informazioni riportate nel
“Documento Informativo” per alcuni fondi, a seguito di modifiche comunicate a Credemvita dalle società
istitutrici.
Amundi Funds - Equity Global Luxury and Lifestyle Fund – AE (Codice interno: 60252)
Gestore principale: CPR Asset Management.
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund - A2 Euro Hedged (Codice interno: 60209)
Paramentro di riferimento (benchmark): 100% MLIIF Global Allocation Composite Index (36% Indice S&P
500, 24% Indice FTSE World (Ex-US), 24% 5Yr US Treasury Note, 16% Indice Citigroup Non-USDWorld
Govt Bond).
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund - A2 Euro Hedged (Codice interno: 60210)
Paramentro di riferimento (benchmark): 100% Indice Citigroup World Government Bond USD Hedged.
GLG European Equity - D H (Codice interno 60163)
Denominazione: Man GLG European Equity - D H.
GLG Global Equity - D H (Codice interno 60135)
Denominazione: Man GLG Global Equity - D H.
GLG Global Convertible UCITS - DL H (Codice interno 60136)
Denominazione: Man GLG Global Convertibles - DL H.
Euromobiliare International Fund - TR Flex 5 - B (Codice interno 60217)
Denominazione: Global Enhanced Dividend - GEDI – B;
Politica di investimento: Il Comparto investe fino al 100% dei propri attivi netti: a. in azioni; b. in
parti di fondi regolamentati (OICVM e/o OICR) che investono in azioni. L’attivo netto non investito in
azioni può essere investito in obbligazioni, comprese le obbligazioni convertibili, gli strumenti di
cartolarizzazione, in strumenti del mercato monetario e in parti di fondi regolamentati (OICVM e/o
OICR) che investano in valori a reddito fisso.
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Euromobiliare International Fund – Qfund97 – B (Codice interno 60228)
Denominazione: Euromobiliare International Fund – Equity Returns Absolute – B.
Finalità del fondo: Il Comparto è di tipo flessibile e mira al graduale accrescimento del valore del capitale
investito nel medio/lungo termine.
Composizione del fondo: Le attività nette del Comparto potranno essere investite da 0 fino a 100% in
valori mobiliari di tipo azionario. L’attivo netto non investito in valori mobiliari di tipo azionario potrà essere
investito in valori mobiliari di tipo obbligazionario e/o in strumenti del mercato monetario, aventi un rating
uguale o superiore a BBB- (investment grade) o in liquidità costituite in particolare da depositi bancari presso
istituti di credito aventi una durata residua inferiore ai 12 mesi. Fino ad un massimo del 30% le attività nette
del comparto potranno essere investite in valori mobiliari di tipo obbligazionario quali le obbligazioni
convertibili. Le attività nette del Comparto potranno essere investite, fino a concorrenza del 10% in valori
mobiliari di tipo obbligazionario e/o in strumenti di mercato monetario aventi un rating inferiore a BBB- (non
investment grade). Fino ad un massimo del 30% le attività nette del comparto potranno essere investite in
valori mobiliari di tipo azionario, obbligazionario e in strumenti del mercato monetario, emessi da emittenti
che esercitano la loro principale attività o con sede nei Paesi Emergenti, o da emittenti sovrani di tali Paesi.
Nelle percentuali sopra citate, il Comparto potrà investire in parti di OICVM e/o di altri OICR come definiti nel
capitolo 5 del Prospetto al punto A. “Limiti d’investimento” del Prospetto Completo della Sicav.
Principali aree geografiche: Il comparto può investire in tutte le aree geografiche.
Uso di strumenti finanziari derivati: L’uso di prodotti derivati non avrà il solo scopo di copertura.
Commissione di gestione: max 0,80%.
Benchmark/Parametro di riferimento: Il Comparto Equity Returns Absolute non ha benchmark.
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund – A (Codice Interno: 60141)
Benchmark: 100% Euromoney Global Gold, Mining & Energy index (Total return net)
La informiamo inoltre che la Compagnia ha riaperto a nuove sottoscrizioni il Comparto Fidelity Fund
- Italy Fund - E (Codice interno 60158 – ISIN: LU0283901063 – Profilo rischio 6 – molto alto).

Cordiali saluti.

Carlo Antonio Menozzi
Direttore Generale
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