Reggio Emilia, 20 maggio 2014

Oggetto: comunicazione ai sottoscrittori di:
Credemvita Global View (Tariffa 60064)

Gentile Cliente,
la presente per comunicarle che, nell’ambito dell’aggiornamento annuale del 31 Marzo 2014, sono stati aggiornati i
Dati Periodici (Rendimento storico e Totale expense ratio – TER) e l’Orizzonte Temporale d’investimento
consigliato delle Proposte d’investimento previste per il prodotto in oggetto.
Di seguito si allegano le Schede Sintetiche Informazioni Specifiche, aggiornate.

Cordiali Saluti

Carlo Antonio Menozzi
Direttore Generale

Credemvita SpA
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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 del Fondo Interno.

INFORMAZIONI GENERALI SULL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Fondo Interno CREDEMVITA Global View 3
Nome

Gestore

Domicilio: Credemvita Spa – Via Mirabello 2 – 42122 Reggio Emilia – Italia
Il gestore del Fondo Interno è Credemvita S.p.A. con sede legale in via Mirabello 2, 42122,
Reggio Emilia, ITALIA – appartenente al Gruppo Credito Emiliano S.p.A. La gestione
finanziaria del Fondo Interno è affidata al gestore delegato Euromobiliare Asset
Management Sgr S.p.A. con sede legale in Corso Monforte 34, 20122 Milano, ITALIA appartenente al Gruppo Credito Emiliano S.p.A.
Codice Proposta di Investimento: 60248
Valuta di Denominazione: Euro
Data di inizio operatività:1 febbraio 2011

Altre informazioni

Politica di distribuzione dei proventi: il Fondo Interno è ad accumulazione dei proventi.
L’investimento prevede il versamento di un Premio unico iniziale di importo minimo pari a
10.000,00 Euro.
Finalità: Incremento del Capitale investito con profilo di rischio Medio

STRUTTURA E RISCHI DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Tipologia di gestione: Flessibile

Tipologia di
gestione

Orizzonte
temporale
d’investimento
consigliato
Profilo di rischio

Politica di
investimento

Obiettivo della gestione: il Fondo Interno ha come obiettivo il graduale incremento del
capitale investito nell’orizzonte temporale consigliato tramite l’investimento in attivi
diversificati e con una modalità di gestione flessibile volta a cogliere le opportunità offerte
dai principali trend dei mercati finanziari. La ripartizione del portafoglio tra strumenti
finanziari di natura monetaria, obbligazionaria ed azionaria può variare, in misura anche
sensibile, al fine di partecipare ai trend dei mercati contenendone la volatilità.
10 anni

Grado di rischio: il grado di rischio del Fondo Interno è Medio. Tale grado di rischio indica
una media variabilità dei rendimenti del Fondo Interno.
Categoria: Flessibile
Principali strumenti finanziari e valuta di denominazione: il Fondo investe in strumenti
finanziari di tutte le categorie previste dalla normativa vigente, rappresentativi di tutte le
aree geografiche, i settori e le divise, nel rispetto della natura “flessibile” del portafoglio, al
fine di cogliere le migliori opportunità dei mercati finanziari, ivi compresi OICR aventi
analoga natura. In misura max del 40% è possibile l'investimento in strumenti finanziari di
natura azionaria o OICR aventi analoga natura. L'investimento in strumenti obbligazionari
e/o azionari, e/o equivalenti, dei paesi emergenti non può superare il 30%. L’investimento

in OICR istituiti o gestiti dalla SGR e/o da società di gestione del medesimo gruppo di
appartenenza è previsto in misura max del 20%.
Valuta di denominazione: Euro.
Aree geografiche/mercati di riferimento: tutte le aree geografiche. Principalmente
mercati regolamentati.
Categorie di emittenti: società a vario grado di capitalizzazione e appartenenti a tutti i
settori industriali.
L’Impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di rendimento minimo
dell’investimento finanziario. Pertanto, per effetto dei rischi finanziari
Garanzie
dell’investimento vi è la possibilità che l’assicurato ottenga, al momento 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
La seguente tabella illustra l’incidenza dei costi sull’investimento finanziario riferita
sia al momento della sottoscrizione sia all’orizzonte temporale d’investimento
consigliato. Con riferimento al momento della sottoscrizione, il premio versato al
netto dei costi delle coperture assicurative dei rischi demografici e delle spese di
emissione previste dal Contratto rappresenta il capitale nominale; quest’ultima
grandezza al netto dei costi di caricamento e di altri costi iniziali rappresenta il
capitale investito.

Tabella
dell’investimento
finanziario

VOCI DI COSTO
A
Costi di caricamento
B
Commissione di gestione*
C
Costi delle garanzie e/o immunizzazione
D
Altri costi contestuali al versamento
E
Altri costi successivi al versamento
F
Bonus e premi
G
Costi delle coperture assicurative**
H
Spese di emissione
COMPONENTI DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
I
Premio Versato
L = I - (G + H)
Capitale Nominale
M = L - (A + C + D - F)
Capitale Investito

Momento
della
sottoscrizione

Orizzonte
temporale
d’investimento
consigliato
(valori su base
annua)

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,30%

0,00%
1,5859%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,0141%
0,030%

100,00%
99,70%
99,70%

(*) 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 venga sostenuto
dalla Società mediante l’impiego di una quota parte dell’importo complessivo delle
commissioni di gestione.
I dati rappresentati in tabella sono calcolati su un’ipotesi di versamento di premio pari ad
Euro 10.000,00 (premio minimo iniziale).
Avvertenza: La tabella dell’investimento finanziario rappresenta un’esemplificazione
realizzata con riferimento ai soli costi la cui applicazione 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.
Oneri a carico dell’Investitore-Contraente:
Descrizione dei
costi

Spese di emissione del Contratto
Euro 30,00 prelevati sul premio unico iniziale.

Spese di incasso premio
Euro 5,00 prelevati su ogni eventuale premio aggiuntivo
Costi di caricamento
Non previsti
Costi di rimborso del capitale (riscatto totale e parziale)
In caso di riscatto totale e per ogni operazione di riscatto parziale, il Contratto prevede un
costo fisso di Euro 30,00.
Costi di switch
Su ogni operazione di Switch effettuata il Contratto prevede un costo fisso di Euro 5,00.
Oneri addebitati al Fondo:
I costi di gestione sono fissati nella misura dell’1,60% annuo, applicata sul patrimonio del
Fondo.
Le commissioni di incentivo (o di performance) vengono applicate nel caso in cui la
performance netta del Fondo Interno da inizio anno solare sia positiva e superiore alla
performance del relativo parametro di riferimento per il calcolo della commissione di
performance. A tal fine il parametro di riferimento del Fondo Interno CREDEMVITA Global
View 3 è 100% MTS Italy BOT Ex-Bank of Italy 1730 + 1,00%. L’Aliquota di prelievo è il
20% della eventuale differenza positiva tra la performance netta del Fondo Interno e la
performance del relativo parametro di riferimento. Tale aliquota non può superare il 3%. Il
Patrimonio di calcolo è il valore medio del Fondo Interno da inizio anno solare.
L’ammontare del prelievo è dato dal prodotto tra Aliquota di prelievo e il Patrimonio di
calcolo.
Gli OICR e/o ETF in cui il Fondo interno può investire non sono gravati da commissioni di
entrata o uscita. Tali OICR e/o ETF possono essere gravati da commissioni di gestione
che non possono superare il 2,5% annuo, da commissioni di performance e da altre spese
previste dai rispettivi regolamenti.
Sul patrimonio dei singoli Fondi interni gravano i seguenti oneri diretti:
- spese di pubblicazione del valore quota,
- spese di revisione e certificazione,
- spese di intermediazione, amministrazione e custodia titoli.
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

Il Fondo Interno “Credemvita Global View 3” è operativo dal 01/02/2011, pertanto non è
possibile fornirne il rendimento storico nel corso degli ultimi dieci anni solari.
Si riporta quindi il dato riferito al periodo di osservazione possibile.

Nel corso del 2013 il rendimento del Fondo Interno è stato pari a -0,73%.

I dati di rendimento del Fondo non includono i costi di sottoscrizione né gli eventuali
costi di rimborso a carico dell’Investitore-Contraente.
“Avvertenza: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri”.
La tipologia di gestione del Fondo Interno (flessibile) non consente di individuare un
benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata.
Di seguito si riporta l’andamento della misura di rischio alternativa (volatilità media annua
attesa) nell’anno solare 2013.

Totale expense
ratio (TER)

Il Fondo Interno “Credemvita Global View 3” è operativo dal 01/02/2011, pertanto non è
possibile fornire un’indicazione dei costi e delle spese effettivamente sostenute nell’ultimo
triennio. Viene fornito esclusivamente il dato relativo al Rapporto tra costi complessivi e
patrimonio medio per l’ anno 2013.

Il TER, nell’anno 2013, del presente Fondo Interno, è stato pari a 2,28%.
Una parte delle commissioni di gestione del Fondo Interno viene retrocessa ai distributori,
nella seguente tabella si riporta il dato relativo all’anno 2013:
Retrocessioni ai
distributori

Quota-parte delle commissioni di gestione
retrocessa ai distributori

56,25%

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
Credemvita calcola settimanalmente, nel così detto “Giorno di Calcolo”, il valore unitario
della quota, dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno per il numero di quote
in circolazione, entrambi relativi al “Giorno di Riferimento”.
Il Giorno di Riferimento è il primo giorno lavorativo di ogni settimana (normalmente,
Valorizzazione
dunque, il lunedì): in ogni caso il Giorno di Calcolo sarà il primo giorno lavorativo
dell’investimento
successivo al Giorno di Riferimento (normalmente, dunque, il martedì).
Il valore unitario della quota di ogni Fondo interno e’ pubblicato sul sito internet di
Credemvita (www.credemvita.it) e sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” entro il terzo giorno
lavorativo successivo al Giorno di Riferimento.
Avvertenza: La Scheda Sintetica del Prospetto d’offerta deve essere consegnata all’InvestitoreContraente, unitamente alle Condizioni di Contratto, prima della sottoscrizione.
Data di deposito in Consob della parte “Informazioni Specifiche”: 27 marzo 2014
Data di validità della parte “Informazioni Specifiche”: 31 marzo 2014
Il Fondo Interno “CREDEMVITA Global View 3” è offerto dal 24 gennaio 2011

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

Scheda Sintetica
Informazioni Specifiche
La parte “Informazioni Specifiche”, da consegnare obbligatoriamente all’Investitore-Contraente prima della
sottoscrizione, è volta ad illustrare le principali caratteristiche del Fondo Interno.

INFORMAZIONI GENERALI SULL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Fondo Interno “CREDEMVITA Global View 4”
Nome

Gestore

Domicilio: Credemvita Spa – Via Mirabello 2 – 42122 Reggio Emilia – Italia
Il gestore del Fondo Interno è Credemvita S.p.A. con sede legale in via Mirabello 2, 42122,
Reggio Emilia, ITALIA – appartenente al Gruppo Credito Emiliano S.p.A. La gestione
finanziaria del Fondo Interno è affidata al gestore delegato Euromobiliare Asset
Management Sgr S.p.A. con sede legale in Corso Monforte 34, 20122 Milano, ITALIA appartenente al Gruppo Credito Emiliano S.p.A.
Codice Proposta di Investimento: 60249
Valuta di Denominazione: Euro
Data di inizio operatività: 1 febbraio 2011

Altre informazioni

Politica di distribuzione dei proventi: il Fondo Interno è ad accumulazione dei proventi.
L’investimento prevede il versamento di un Premio unico iniziale di importo minimo pari a
10.000,00 Euro.
Finalità: Incremento del Capitale investito con profilo di rischio Medio - Alto.

STRUTTURA E RISCHI DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Tipologia di gestione: Flessibile

Tipologia di
gestione

Orizzonte
temporale
d’investimento
consigliato
Profilo di rischio

Politica di
investimento

Obiettivo della gestione: il Fondo Interno ha come obiettivo il graduale incremento del
capitale investito nell’orizzonte temporale consigliato tramite l’investimento in attivi
diversificati e con una modalità di gestione flessibile volta a cogliere le opportunità offerte
dai principali trend dei mercati finanziari. La ripartizione del portafoglio tra strumenti
finanziari di natura monetaria, obbligazionaria ed azionaria può variare, in misura anche
sensibile, al fine di partecipare ai trend dei mercati contenendone la volatilità.
10 anni

Grado di rischio: il grado di rischio del Fondo Interno è Medio - Alto. Tale grado di rischio
indica una medio - alta variabilità dei rendimenti del Fondo Interno.
Categoria: Flessibile
Principali strumenti finanziari e valuta di denominazione: il Fondo investe in strumenti
finanziari di tutte le categorie previste dalla normativa vigente, rappresentativi di tutte le
aree geografiche, i settori e le divise, nel rispetto della natura “flessibile” del portafoglio, al
fine di cogliere le migliori opportunità dei mercati finanziari, ivi compresi OICR aventi
analoga natura. In misura max del 60% è possibile l'investimento in strumenti finanziari di
natura azionaria o OICR aventi analoga natura. L'investimento in strumenti obbligazionari
e/o azionari, e/o equivalenti, dei paesi emergenti non può superare il 40%. L’investimento

in OICR istituiti o gestiti dalla SGR e/o da società di gestione del medesimo gruppo di
appartenenza è previsto in misura max del 20%.
Valuta di denominazione: Euro.
Aree geografiche/mercati di riferimento: tutte le aree geografiche. Principalmente
mercati regolamentati.
Categorie di emittenti: società a vario grado di capitalizzazione e appartenenti a tutti i
settori industriali.
L’Impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di rendimento minimo
dell’investimento finanziario. Pertanto, per effetto dei rischi finanziari
Garanzie
dell’investimento vi è la possibilità che l’assicurato ottenga, al momento 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
La seguente tabella illustra l’incidenza dei costi sull’investimento finanziario riferita
sia al momento della sottoscrizione sia all’orizzonte temporale d’investimento
consigliato. Con riferimento al momento della sottoscrizione, il premio versato al
netto dei costi delle coperture assicurative dei rischi demografici e delle spese di
emissione previste dal Contratto rappresenta il capitale nominale; quest’ultima
grandezza al netto dei costi di caricamento e di altri costi iniziali rappresenta il
capitale investito.

Tabella
dell’investimento
finanziario

VOCI DI COSTO
A
Costi di caricamento
B
Commissione di gestione*
C
Costi delle garanzie e/o immunizzazione
D
Altri costi contestuali al versamento
E
Altri costi successivi al versamento
F
Bonus e premi
G
Costi delle coperture assicurative**
H
Spese di emissione
COMPONENTI DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
I
Premio Versato
L = I - (G + H)
Capitale Nominale
M = L - (A + C + D - F)
Capitale Investito

Momento
della
sottoscrizione

Orizzonte
temporale
d’investimento
consigliato
(valori su base
annua)

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,30%

0,00%
1,7859%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,0141%
0,030%

100,00%
99,70%
99,70%

(*) 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 venga sostenuto
dalla Società mediante l’impiego di una quota parte dell’importo complessivo delle
commissioni di gestione.
I dati rappresentati in tabella sono calcolati su un’ipotesi di versamento di premio pari ad
Euro 10.000,00 (premio minimo iniziale).
Avvertenza: La tabella dell’investimento finanziario rappresenta un’esemplificazione
realizzata con riferimento ai soli costi la cui applicazione 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.
Oneri a carico dell’Investitore-Contraente:
Descrizione dei
costi

Spese di emissione del Contratto
Euro 30,00 prelevati sul premio unico iniziale.

Spese di incasso premio
Euro 5,00 prelevati su ogni eventuale premio aggiuntivo
Costi di caricamento
Non previsti
Costi di rimborso del capitale (riscatto totale e parziale)
In caso di riscatto totale e per ogni operazione di riscatto parziale, il Contratto prevede un
costo fisso di Euro 30,00.
Costi di switch
Su ogni operazione di Switch effettuata il Contratto prevede un costo fisso di Euro 5,00.
Oneri addebitati al Fondo:
I costi di gestione sono fissati nella misura dell’1,80% annuo, applicata sul patrimonio del
Fondo.
Le commissioni di incentivo (o di performance) vengono applicate nel caso in cui la
performance netta del Fondo Interno da inizio anno solare sia positiva e superiore alla
performance del relativo parametro di riferimento per il calcolo della commissione di
performance. A tal fine il parametro di riferimento del Fondo Interno CREDEMVITA Global
View 4 è 100% MTS Italy BOT Ex-Bank of Italy 1730 + 2,00%. L’Aliquota di prelievo è il
20% della eventuale differenza positiva tra la performance netta del Fondo Interno e la
performance del relativo parametro di riferimento. Tale aliquota non può superare il 3%. Il
Patrimonio di calcolo è il valore medio del Fondo Interno da inizio anno solare.
L’ammontare del prelievo è dato dal prodotto tra Aliquota di prelievo e il Patrimonio di
calcolo.
Gli OICR e/o ETF in cui il Fondo interno può investire non sono gravati da commissioni di
entrata o uscita. Tali OICR e/o ETF possono essere gravati da commissioni di gestione
che non possono superare il 2,5% annuo, da commissioni di performance e da altre spese
previste dai rispettivi regolamenti.
Sul patrimonio dei singoli Fondi interni gravano i seguenti oneri diretti:
- spese di pubblicazione del valore quota,
- spese di revisione e certificazione,
- spese di intermediazione, amministrazione e custodia titoli.
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

Il Fondo Interno “Credemvita Global View 4” è operativo dal 01/02/2011, pertanto non è
possibile fornirne il rendimento storico nel corso degli ultimi dieci anni solari.
Si riporta quindi il dato riferito al periodo di osservazione possibile.

Nel corso del 2013 il rendimento del Fondo Interno è stato pari a 3,41%.

I dati di rendimento del Fondo non includono i costi di sottoscrizione né gli eventuali
costi di rimborso a carico dell’Investitore-Contraente.
“Avvertenza: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri”.
La tipologia di gestione del Fondo Interno (flessibile) non consente di individuare un
benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata.
Di seguito si riporta l’andamento della misura di rischio alternativa (volatilità media annua
attesa) nell’anno solare 2013.

Totale expense
ratio (TER)

Il Fondo Interno “Credemvita Global View 4” è operativo dal 01/02/2011 , pertanto non è
possibile fornire un’indicazione dei costi e delle spese effettivamente sostenute nell’ultimo
triennio. Viene fornito esclusivamente il dato relativo al Rapporto tra costi complessivi e
patrimonio medio per l’ anno 2013.

Il TER, nell’anno 2013, del presente Fondo Interno, è stato pari a 2,76%.
Una parte delle commissioni di gestione del Fondo Interno viene retrocessa ai distributori,
nella seguente tabella si riporta il dato relativo all’anno 2013:
Retrocessioni ai
distributori

Quota-parte delle commissioni di gestione
retrocessa ai distributori

61,11%

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
Credemvita calcola settimanalmente, nel così detto “Giorno di Calcolo”, il valore unitario
della quota, dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno per il numero di quote
in circolazione, entrambi relativi al “Giorno di Riferimento”.
Il Giorno di Riferimento è il primo giorno lavorativo di ogni settimana (normalmente,
Valorizzazione
dunque, il lunedì): in ogni caso il Giorno di Calcolo sarà il primo giorno lavorativo
dell’investimento
successivo al Giorno di Riferimento (normalmente, dunque, il martedì).
Il valore unitario della quota di ogni Fondo interno e’ pubblicato sul sito internet di
Credemvita (www.credemvita.it) e sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” entro il terzo giorno
lavorativo successivo al Giorno di Riferimento.
Avvertenza: La Scheda Sintetica del Prospetto d’offerta deve essere consegnata all’InvestitoreContraente, unitamente alle Condizioni di Contratto, prima della sottoscrizione.
Data di deposito in Consob della parte “Informazioni Specifiche”: 27 marzo 2014
Data di validità della parte “Informazioni Specifiche”: 31 marzo 2014
Il Fondo interno CREDEMVITA Global View 4 è offerto dal 24 gennaio 2011

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

Scheda Sintetica
Informazioni Specifiche
La parte “Informazioni Specifiche”, da consegnare obbligatoriamente all’Investitore-Contraente prima della
sottoscrizione, è volta ad illustrare le principali caratteristiche del Fondo Interno.

INFORMAZIONI GENERALI SULL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Fondo Interno CREDEMVITA Global View 5
Nome

Gestore

Domicilio: Credemvita Spa – Via Mirabello 2 – 42122 Reggio Emilia – Italia
Il gestore del Fondo Interno è Credemvita S.p.A. con sede legale in via Mirabello 2, 42122,
Reggio Emilia, ITALIA – appartenente al Gruppo Credito Emiliano S.p.A. La gestione
finanziaria del Fondo Interno è affidata al gestore delegato Euromobiliare Asset
Management Sgr S.p.A. con sede legale in Corso Monforte 34, 20122 Milano, ITALIA appartenente al Gruppo Credito Emiliano S.p.A.
Codice Proposta di Investimento: 60250
Valuta di Denominazione: Euro
Data di inizio operatività: 1 febbraio 2011

Altre informazioni

Politica di distribuzione dei proventi: il Fondo Interno è ad accumulazione dei proventi.
L’investimento prevede il versamento di un Premio unico iniziale di importo minimo pari a
10.000,00 Euro.
Finalità: Incremento del Capitale investito con profilo di rischio Alto.

STRUTTURA E RISCHI DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Tipologia di gestione: Flessibile

Tipologia di
gestione

Orizzonte
temporale
d’investimento
consigliato
Profilo di rischio

Politica di
investimento

Obiettivo della gestione: il Fondo Interno ha come obiettivo il graduale incremento del
capitale investito nell’orizzonte temporale consigliato tramite l’investimento in attivi
diversificati e con una modalità di gestione flessibile volta a cogliere le opportunità offerte
dai principali trend dei mercati finanziari. La ripartizione del portafoglio tra strumenti
finanziari di natura monetaria, obbligazionaria ed azionaria può variare, in misura anche
sensibile, al fine di partecipare ai trend dei mercati contenendone la volatilità.
14 anni

Grado di rischio: il grado di rischio del Fondo Interno è Alto. Tale grado di rischio indica un’
alta variabilità dei rendimenti del Fondo Interno.
Categoria: Flessibile
Principali strumenti finanziari e valuta di denominazione: il Fondo investe in strumenti
finanziari di tutte le categorie previste dalla normativa vigente, rappresentativi di tutte le
aree geografiche, i settori e le divise, nel rispetto della natura “flessibile” del portafoglio, al
fine di cogliere le migliori opportunità dei mercati finanziari, ivi compresi OICR aventi
analoga natura. In misura max del 100% è possibile l'investimento in strumenti finanziari di
natura azionaria o OICR aventi analoga natura. L'investimento in strumenti obbligazionari
e/o azionari, e/o equivalenti, dei paesi emergenti non può superare il 50%. L’investimento
in OICR istituiti o gestiti dalla SGR e/o da società di gestione del medesimo gruppo di

appartenenza è previsto in misura max del 20%.
Valuta di denominazione: Euro.
Aree geografiche/mercati di riferimento: tutte le aree geografiche. Principalmente
mercati regolamentati.
Categorie di emittenti: società a vario grado di capitalizzazione e appartenenti a tutti i
settori industriali.
L’Impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di rendimento minimo
dell’investimento finanziario. Pertanto, per effetto dei rischi finanziari
Garanzie
dell’investimento vi è la possibilità che l’assicurato ottenga, al momento 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
La seguente tabella illustra l’incidenza dei costi sull’investimento finanziario riferita
sia al momento della sottoscrizione sia all’orizzonte temporale d’investimento
consigliato. Con riferimento al momento della sottoscrizione, il premio versato al
netto dei costi delle coperture assicurative dei rischi demografici e delle spese di
emissione previste dal Contratto rappresenta il capitale nominale; quest’ultima
grandezza al netto dei costi di caricamento e di altri costi iniziali rappresenta il
capitale investito.

Tabella
dell’investimento
finanziario

VOCI DI COSTO
A
Costi di caricamento
B
Commissione di gestione*
C
Costi delle garanzie e/o immunizzazione
D
Altri costi contestuali al versamento
E
Altri costi successivi al versamento
F
Bonus e premi
G
Costi delle coperture assicurative**
H
Spese di emissione
COMPONENTI DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
I
Premio Versato
L = I - (G + H)
Capitale Nominale
M = L - (A + C + D - F)
Capitale Investito

Momento
della
sottoscrizione

Orizzonte
temporale
d’investimento
consigliato
(valori su base
annua)

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,30%

0,00%
2,2859%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,0141%
0,0214%

100,00%
99,70%
99,70%

(*) 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 venga sostenuto
dalla Società mediante l’impiego di una quota parte dell’importo complessivo delle
commissioni di gestione.
I dati rappresentati in tabella sono calcolati su un’ipotesi di versamento di premio pari ad
Euro 10.000,00 (premio minimo iniziale).
Avvertenza: La tabella dell’investimento finanziario rappresenta un’esemplificazione
realizzata con riferimento ai soli costi la cui applicazione 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.
Oneri a carico dell’Investitore-Contraente:
Descrizione dei
costi

Spese di emissione del Contratto
Euro 30,00 prelevati sul premio unico iniziale.

Spese di incasso premio
Euro 5,00 prelevati su ogni eventuale premio aggiuntivo
Costi di caricamento
Non previsti
Costi di rimborso del capitale (riscatto totale e parziale)
In caso di riscatto totale e per ogni operazione di riscatto parziale, il Contratto prevede un
costo fisso di Euro 30,00.
Costi di switch
Su ogni operazione di Switch effettuata il Contratto prevede un costo fisso di Euro 5,00.
Oneri addebitati al Fondo:
I costi di gestione sono fissati nella misura del 2,30% annuo, applicata sul patrimonio del
Fondo.
Le commissioni di incentivo (o di performance) vengono applicate nel caso in cui la
performance netta del Fondo Interno da inizio anno solare sia positiva e superiore alla
performance del relativo parametro di riferimento per il calcolo della commissione di
performance. A tal fine il parametro di riferimento del Fondo Interno CREDEMVITA Global
View 5 è 100% MTS Italy BOT Ex-Bank of Italy 1730 + 3,00%. L’Aliquota di prelievo è il
20% della eventuale differenza positiva tra la performance netta del Fondo Interno e la
performance del relativo parametro di riferimento. Tale aliquota non può superare il 3%. Il
Patrimonio di calcolo è il valore medio del Fondo Interno da inizio anno solare.
L’ammontare del prelievo è dato dal prodotto tra Aliquota di prelievo e il Patrimonio di
calcolo.
Gli OICR e/o ETF in cui il Fondo interno può investire non sono gravati da commissioni di
entrata o uscita. Tali OICR e/o ETF possono essere gravati da commissioni di gestione
che non possono superare il 2,5% annuo, da commissioni di performance e da altre spese
previste dai rispettivi regolamenti.
Sul patrimonio dei singoli Fondi interni gravano i seguenti oneri diretti:
- spese di pubblicazione del valore quota,
- spese di revisione e certificazione,
- spese di intermediazione, amministrazione e custodia titoli.
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

Il Fondo Interno “Credemvita Global View 5” è operativo dal 01/02/2011, pertanto non è
possibile fornirne il rendimento storico nel corso degli ultimi dieci anni solari.
Si riporta quindi il dato riferito al periodo di osservazione possibile.

Nel corso del 2013 il rendimento del Fondo Interno è stato pari a 11,25%.

I dati di rendimento del Fondo non includono i costi di sottoscrizione né gli eventuali
costi di rimborso a carico dell’Investitore-Contraente.
“Avvertenza: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri”.
La tipologia di gestione del Fondo Interno (flessibile) non consente di individuare un
benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata.
Di seguito si riporta l’andamento della misura di rischio alternativa (volatilità media annua
attesa) nell’anno solare 2013.

Totale expense
ratio (TER)

Il Fondo Interno “Credemvita Global View 5” è operativo dal 01/02/2011, pertanto non è
possibile fornire un’indicazione dei costi e delle spese effettivamente sostenute nell’ultimo
triennio. Viene fornito esclusivamente il dato relativo al Rapporto tra costi complessivi e
patrimonio medio per l’ anno 2013.

Il TER, nell’anno 2013, del presente Fondo Interno, è stato pari a 4,94%.
Una parte delle commissioni di gestione del Fondo Interno viene retrocessa ai distributori,
nella seguente tabella si riporta il dato relativo all’anno 2013:
Retrocessioni ai
distributori

Quota-parte delle commissioni di gestione
retrocessa ai distributori

60,87%

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
Credemvita calcola settimanalmente, nel così detto “Giorno di Calcolo”, il valore unitario
della quota, dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno per il numero di quote
in circolazione, entrambi relativi al “Giorno di Riferimento”.
Il Giorno di Riferimento è il primo giorno lavorativo di ogni settimana (normalmente,
Valorizzazione
dunque, il lunedì): in ogni caso il Giorno di Calcolo sarà il primo giorno lavorativo
dell’investimento
successivo al Giorno di Riferimento (normalmente, dunque, il martedì).
Il valore unitario della quota di ogni Fondo interno e’ pubblicato sul sito internet di
Credemvita (www.credemvita.it) e sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” entro il terzo giorno
lavorativo successivo al Giorno di Riferimento.
Avvertenza: La Scheda Sintetica del Prospetto d’offerta deve essere consegnata all’InvestitoreContraente, unitamente alle Condizioni di Contratto, prima della sottoscrizione.
Data di deposito in Consob della parte “Informazioni Specifiche”: 27 marzo 2014
Data di validità della parte “Informazioni Specifiche”: 31 marzo 2014
Il Fondo Interno “CREDEMVITA Global View 5” è offerto dal 24 gennaio 2011

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

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 combinazione libera esemplificativa.

INFORMAZIONI GENERALI SULL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Combinazione Libera “Global View Multifondo - Formula libera”
La presente Combinazione Libera è una esemplificazione, di una delle possibili
combinazioni tra i Fondi Interni disponibili, attivabile contestualmente al versamento del
premio unico iniziale.
In particolare la presente Combinazione prevede la seguente ripartizione:

Nome

Fondo Interno
Credemvita Global View 3
Credemvita Global View 4
Credemvita Global View 5

Percentuale investita*
45%
45%
10%

* Le informazioni riportate nei paragrafi seguenti sono ottenute tenendo conto delle
percentuali investite riportate nella presente tabella. Si precisa tuttavia che nel corso
dell’investimento il peso percentuale dei Fondi interni può variare per effetto
dell’andamento del valore unitario delle quote degli stessi.

Gestore

Domicilio: Credemvita Spa – Via Mirabello 2 – 42122 Reggio Emilia – Italia
Il gestore dei Fondi Interni componenti la presente Combinazione Libera è Credemvita
S.p.A. con sede legale in via Mirabello 2, 42122, Reggio Emilia, ITALIA – appartenente al
Gruppo Credito Emiliano S.p.A. La gestione finanziaria dei Fondi Interni componenti la
presente Combinazione Libera è affidata al gestore delegato Euromobiliare Asset
Management Sgr S.p.A. con sede legale in Corso Monforte 34, 20122 Milano, ITALIA appartenente al Gruppo Credito Emiliano S.p.A.
Codice Proposta di Investimento: CL60064_01
Valuta di Denominazione: Euro
Data di inizio operatività: i Fondi Interni componenti la presente Combinazione Libera
sono operativi dal 1 febbraio 2011.

Altre informazioni Politica di distribuzione dei proventi: i Fondi Interni componenti la presente
Combinazione Libera sono ad accumulazione dei proventi.
L’investimento prevede il versamento di un Premio unico iniziale di importo minimo pari a
10.000,00 Euro.
Finalità: La Combinazione Libera ha la finalità di un graduale incremento del capitale
investito.

STRUTTURA E RISCHI DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
I dati quantitativi di seguito riportati fanno riferimento alla composizione iniziale illustrata alla sezione altre
informazioni.
Nel caso in cui l’allocazione scelta dall’Investitore-Contraente sia differente dall’esemplificazione riportata i dati
quantitativi sotto illustrati tra cui orizzonte temporale di investimento, profilo di rischio e costi possono subire
variazioni rilevanti.
Tipologia di gestione: Flessibile

Tipologia di
gestione

Orizzonte
temporale
d’investimento
consigliato
Profilo di rischio

Politica di
investimento

Obiettivo della gestione: la Combinazione Libera ha come obiettivo il graduale
incremento del capitale investito nell’orizzonte temporale consigliato tramite l’investimento
in attivi diversificati e con una modalità di gestione flessibile volta a cogliere le opportunità
offerte dai principali trend dei mercati finanziari. La ripartizione del portafoglio tra strumenti
finanziari di natura monetaria, obbligazionaria ed azionaria può variare in misura anche
sensibile, al fine di partecipare ai trend dei mercati contenendone la volatilità.
12 anni

Grado di rischio: Il grado di rischio è Medio-alto. Tale grado di rischio indica una medio-alta
variabilità dei rendimenti di un investimento realizzato mediante la presente Combinazione
di Fondi Interni
Categoria: Flessibile
Principali strumenti finanziari e valuta di denominazione: la Combinazione Libera
investe in strumenti finanziari di tutte le categorie previste dalla normativa vigente,
rappresentativi di tutte le aree geografiche, i settori e le divise, nel rispetto della natura
“flessibile” del portafoglio, al fine di cogliere le migliori opportunità dei mercati finanziari, ivi
compresi OICR aventi analoga natura. In misura max del 55% è possibile l'investimento in
strumenti finanziari di natura azionaria o OICR aventi analoga natura. L'investimento in
strumenti obbligazionari e/o azionari, e/o equivalenti, dei paesi emergenti non può
superare il 36,5%. L’investimento in OICR istituiti o gestiti dalla SGR e/o da società di
gestione del medesimo gruppo di appartenenza è previsto in misura max del 20%.
Valuta di denominazione: Euro.
Aree geografiche/mercati di riferimento: tutte le aree geografiche. Principalmente
mercati regolamentati.

Categorie di emittenti: società a vario grado di capitalizzazione e appartenenti a tutti i
settori industriali.
L’Impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di rendimento minimo
dell’investimento finanziario. Pertanto, per effetto dei rischi finanziari
Garanzie
dell’investimento vi è la possibilità che l’assicurato ottenga, al momento 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
La seguente tabella illustra l’incidenza dei costi sull’investimento finanziario riferita
sia al momento della sottoscrizione sia all’orizzonte temporale d’investimento
Tabella
consigliato. Con riferimento al momento della sottoscrizione, il premio versato al
dell’investimento
netto dei costi delle coperture assicurative dei rischi demografici e delle spese di
finanziario
emissione previste dal Contratto rappresenta il capitale nominale; quest’ultima
grandezza al netto dei costi di caricamento e di altri costi iniziali rappresenta il
capitale investito.

VOCI DI COSTO
A
Costi di caricamento
B
Commissione di gestione*
C
Costi delle garanzie e/o immunizzazione
D
Altri costi contestuali al versamento
E
Altri costi successivi al versamento
F
Bonus e premi
G
Costi delle coperture assicurative**
H
Spese di emissione
COMPONENTI DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
I
Premio Versato
L = I - (G + H)
Capitale Nominale
M = L - (A + C + D - F)
Capitale Investito

Momento
della
sottoscrizione

Orizzonte
temporale
d’investimento
consigliato
(valori su base
annua)

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,30%

0,00%
1,7459%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,0141%
0,025%

100,00%
99,70%
99,70%

(*) 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 venga sostenuto
dalla Società mediante l’impiego di una quota parte dell’importo complessivo delle
commissioni di gestione.
I dati rappresentati in tabella sono calcolati su un’ipotesi di versamento di premio pari ad
Euro 10.000,00 (premio minimo iniziale).
Avvertenza: La tabella dell’investimento finanziario rappresenta un’esemplificazione
realizzata con riferimento ai soli costi la cui applicazione 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.
Oneri a carico dell’Investitore-Contraente:
Spese di emissione del Contratto
Euro 30,00 prelevati sul premio unico iniziale.
Spese di incasso premio
Euro 5,00 prelevati su ogni eventuale premio aggiuntivo
Costi di caricamento
Non previsti

Descrizione dei
costi

Costi di rimborso del capitale (riscatto totale e parziale)
In caso di riscatto totale e per ogni operazione di riscatto parziale, il Contratto prevede un
costo fisso di Euro 30,00.
Costi di switch
Su ogni operazione di Switch effettuata il Contratto prevede un costo fisso di Euro 5,00.
Oneri addebitati alla Combinazione libera:
Costi di gestione gravanti sui Fondi interni componenti la combinazione libera
Sono fissati nella misura dell’1,76% annuo (media ponderata delle commissioni di gestione
applicate sul patrimonio dei Fondi interni che compongono la combinazione).
Nel caso in cui le percentuali investite nei Fondi Interni che compongono la combinazione
si modificassero per effetto dell’andamento del mercato, tali costi potrebbero subire delle

variazioni.
Per ciascuno dei Fondi Interni che compongono la presente Combinazione Libera,le
commissioni di incentivo (o di performance) vengono applicate nel caso in cui la
performance netta del Fondo Interno da inizio anno solare sia positiva e superiore alla
performance del relativo parametro di riferimento per il calcolo della commissione di
performance. L’Aliquota di prelievo è il 20% della eventuale differenza positiva tra la
performance netta del Fondo Interno e la performance del relativo parametro di riferimento.
Tale aliquota non può superare il 3%. Il Patrimonio di calcolo è il valore medio del Fondo
Interno da inizio anno solare. L’ammontare del prelievo è dato dal prodotto tra Aliquota di
prelievo e il Patrimonio di calcolo.
Gli OICR e/o ETF in cui ogni Fondo interno può investire non sono gravati da commissioni
di entrata o uscita. Tali OICR e/o ETF possono essere gravati da commissioni di gestione
che non possono superare il 2,5% annuo, da commissioni di performance e da altre spese
previste dai rispettivi regolamenti.
Sul patrimonio dei singoli Fondi interni gravano i seguenti oneri diretti:
- spese di pubblicazione del valore quota,
- spese di revisione e certificazione,
- spese di intermediazione, amministrazione e custodia titoli.
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
Essendo i Fondi interni, che compongono la Combinazione Libera, operativi dal
01/02/2011 non è possibile fornirne il rendimento storico nel corso degli ultimi dieci anni
solari.
Si riporta pertanto il dato riferito al periodo di osservazione possibile.

Rendimento
storico

Nel corso del 2013 il rendimento della Combinazione Libera è stato pari a 2,33%.

I dati di rendimento della Combinazione Libera non includono i costi di
sottoscrizione né gli eventuali costi di rimborso a carico dell’Investitore-Contraente.
“Avvertenza: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri”.
La tipologia di gestione dei Fondi Interni che compongono la Combinazione Libera,
(flessibile) non consente di individuare un benchmark rappresentativo della politica di
gestione adottata.

Di seguito si riporta l’andamento della misura di rischio alternativa (volatilità media annua
attesa) nell’anno solare 2013.

Totale expense
ratio (TER)

Il TER dipende dai costi effettivi osservati su ciascun Fondo interno che compone la
Combinazione Libera. Essendo i Fondi interni operativi dal 01/02/2011, non è possibile
fornire un’indicazione dei costi e delle spese effettivamente sostenute nell’ultimo triennio.
Pertanto viene fornito esclusivamente il dato relativo al Rapporto tra costi complessivi e
patrimonio medio per l’ anno 2013.
Il TER, nell’anno 2013, della presente Composizione Libera, è stato pari a 2,76%.

Retrocessioni ai
distributori

Una parte delle commissioni di gestione dei Fondi Interni, componenti la presente
Combinazione Libera, viene retrocessa ai distributori, nella seguente tabella si riporta il
dato relativo all’anno 2013:
Quota-parte delle commissioni di gestione
retrocessa ai distributori**

58,90%

** media ponderata delle commissioni di gestione retrocesse sui singoli Fondi
Interni che compongono la Combinazione Libera.
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
Per ciascuno dei Fondi Interni che compongono la presente Combinazione Libera,
Credemvita calcola settimanalmente, nel così detto “Giorno di Calcolo”, il valore unitario
della quota, dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno per il numero di quote
in circolazione, entrambi relativi al “Giorno di Riferimento”.
Il Giorno di Riferimento è il primo giorno lavorativo di ogni settimana (normalmente,
dunque, il lunedì): in ogni caso il Giorno di Calcolo sarà il primo giorno lavorativo
Valorizzazione
dell’investimento successivo al Giorno di Riferimento (normalmente, dunque, il martedì).
Il valore unitario della quota di ogni Fondo interno e’ pubblicato sul sito internet di
Credemvita (www.credemvita.it) e sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” entro il terzo giorno
lavorativo successivo al Giorno di Riferimento.
L’Investitore-Contraente potrà rivolgersi a Credemvita per richiedere informazioni sulla
valorizzazione del proprio investimento nella presente combinazione.
Avvertenza: La Scheda Sintetica del Prospetto d’offerta deve essere consegnata all’InvestitoreContraente, unitamente alle Condizioni di Contratto, prima della sottoscrizione.
Data di deposito in Consob della parte “Informazioni Specifiche”: 27 marzo 2014
Data di validità della parte “Informazioni Specifiche”: 31 marzo 2014
La combinazione libera CL “CREDEMVITA Global View Multifondo - Formula libera” è offerta dal 24
gennaio 2011

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

