QUADRO MACROECONOMICO 2014

Il 2014 è stato un anno generalmente favorevole per tutte le principali classi di attività finanziarie, nonostante
una rinnovata volatilità nei mesi finali dell’anno. In linea con le previsioni di inizio anno, nei mercati azionari il
rendimento è stato ampiamente positivo in tutti i maggiori paesi avanzati, benché con un andamento
nettamente migliore nel mercato americano, salito a nuovi massimi storici nel corso dell’anno, rispetto a
quelli europeo e giapponese, ancora penalizzati da incerte prospettive di crescita economica. Nel settore
delle obbligazioni societarie il rendimento dei comparti a miglior merito di credito ha superato mediamente
quello dei comparti più speculativi, penalizzati dal calo di profittabilità del settore energetico. Nei mercati
obbligazionari la performance ha superato le attese di inizio anno: il trend di rialzo dei rendimenti avviato
nella seconda metà del 2013 si è invertito, nonostante la progressiva riduzione dello stimolo monetario
attuato dalla Federal Reserve che ha portato gradualmente a conclusione il programma di espansione del
proprio bilancio. Nell’area dell’euro i rendimenti sono scesi a minimi storici per tutte le scadenze sia nei paesi
cosiddetti core che in quelli periferici, garantendo un risultato a doppia cifra per il debito governativo italiano.
L’investimento nei paesi emergenti è stato caratterizzato da un’ampia divergenza di performance non solo
tra classi di attività ma anche tra aree geografiche e paesi. Nei mercati valutari infine spicca l’apprezzamento
a doppia cifra del dollaro, che riflette aspettative di crescita e di tassi di interesse relativamente maggiori
negli Stati Uniti rispetto all’area dell’euro.
Il descritto andamento dei mercati nell’anno trascorso riflette soprattutto tre fattori: i timori sulla crescita
economica che periodicamente hanno caratterizzato l’espansione globale dal suo avvento nel 2009 ad oggi,
la strategia delle maggiori banche centrali e nella seconda metà dell’anno l’inatteso crollo del prezzo del
petrolio. Ancora una volta la crescita globale ha deluso le attese di inizio anno, soprattutto nell’area
emergente dove la crescita tumultuosa del trascorso decennio ha generato squilibri strutturali non ancora
riassorbiti, e nell’area dell’euro dove politiche fiscali restrittive e accresciuti rischi geo-politici hanno depresso
la domanda. Nei paesi avanzati l’inflazione corrente e attesa è scesa a livelli inferiori al target delle rispettive
banche centrali, che hanno mantenuto un orientamento molto espansivo per stimolare l’attività economica.
In Giappone la banca centrale ha portato a dimensioni eccezionali il programma di espansione del proprio
bilancio. Nell’area dell’euro la BCE ha completato la valutazione della solidità patrimoniale del sistema
bancario, ridotto i tassi ufficiali ai minimi dall’avvento dell’euro, approvato misure innovative a sostegno del
credito e avviato un programma di acquisto di titoli per immettere liquidità nel sistema economico e favorire il
deprezzamento del cambio. In tutte le maggiori economie il calo dell’inflazione nei mesi finali dell’anno è
stato accentuato dal crollo del prezzo del greggio, uno sviluppo inatteso che riflette uno squilibrio di
domanda e offerta: nonostante il calo di domanda negli anni recenti, la produzione mondiale di petrolio è in
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aumento dal 2009 con un trend in accelerazione nell’ultimo anno grazie al crescente contributo dei produttori
statunitensi.

COMMENTO POLITICA DI GESTIONE CREDEMVITA GLOBAL VIEW 3

Il 2014 è stato un anno sfidante per le strategie long/short azionarie. La volatilità in aumento sia di mercato
sia all’interno dei settori, e la selettività dei principali movimenti che si sono verificati nel corso dell’anno,
hanno messo a dura prova la capacità dei gestori absolute return di prevedere le rotazioni settoriali ed il
timing di intervento più appropriato.
In tale contesto, pur mantenendo l’impostazione della linea basata su due blocchi fondamentali, che
investono sui mercati azionari e obbligazionari con approccio absolute return, è stata progressivamente
introdotta all’interno del portafoglio una componente tattica formata da un mix di prodotti azionari flessibili e
difensivi (caratterizzati da una selezione a basso beta ed elevato income).
L’impostazione della componente obbligazionaria è rimasta sostanzialmente invariata nel corso dell’anno,
con un graduale spostamento al suo interno verso le strategie flessibili, sia nel credito che nel tasso, a
svantaggio di quelle puramente long/short credit.
In termini di performance contribution, è stato complessivamente positivo il contributo di tutti le componenti
del portafoglio.
Al 31/12/14 l’asset allocation del fondo interno Credemvita Global View 3 è ripartita tra:
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COMMENTO POLITICA DI GESTIONE CREDEMVITA GLOBAL VIEW 4

Nel corso del 2014 l’attività di gestione è stata guidata dalla ricerca di rendimento sull’intero spettro delle
asset class di investimento. L’asset allocation è rimasta sostanzialmente invariata nel corso dell’anno ed è
stata focalizzata sulla selezione di prodotti multi asset di tipo flessibile e macro. Nella seconda metà
dell’anno, in via residuale, è stata tatticamente introdotta la componente azionaria flessibile globale, al fine di
consentire al portafoglio una maggiore partecipazione alle dinamiche azionarie e valutarie del periodo.
In termini di performance contribution, è stato complessivamente positivo il contributo di tutti le componenti
del portafoglio.
Al 31/12/14 l’asset allocation del fondo interno Credemvita Global View 4 è ripartita tra:
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COMMENTO POLITICA DI GESTIONE CREDEMVITA GLOBAL VIEW 5
Lo stile di gestione è rimasto sostanzialmente invariato per tutto il 2014 ed è stato caratterizzato dalla
combinazione di fondi azionari di tipo absolute return e fondi azionari direzionali e flessibili. Nel corso
dell’anno, si è progressivamente passati dal sovrappeso della componente absolute ad una allocazione
finale in cui prevalgono le componenti direzionale e flessibile. La selezione, all’interno del blocco direzionale,
ha privilegiato i prodotti con stile difensivo (caratterizzati da una selezione a basso beta ed elevato income).
In termini di performance contribution, è stato complessivamente positivo il contributo di tutti le componenti
del portafoglio.
Al 31/12/14 l’asset allocation del fondo interno Credemvita Global View 5 è ripartita tra:
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CREDEMVITA GLOBAL VIEW
(Tariffa 60064)

Reggio Emilia, 28 febbraio 2015

Oggetto: aggiornamento Parte II del Prospetto d’Offerta

Gentile Cliente,
con il presente documento Credemvita le trasmette la Parte II del Prospetto d’Offerta con i dati periodici, in
essa contenuti, aggiornati.
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PARTE II DEL PROSPETTO D’OFFERTA
ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO-RENDIMENTO E COSTI EFFETTIVI
DELL’INVESTIMENTO

Fondo interno CREDEMVITA Global View 3
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO
DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO

DEL

FONDO

INTERNO

OGGETTO

La data di inizio operatività del Fondo Interno è 01/02/2011.
Il periodo previsto di durata del Fondo Interno è fino al 31/12/2100.
Il patrimonio netto del Fondo Interno al 31/12/2014 è pari a 122.542.111,66 euro.
ll valore della quota del Fondo Interno al 31/12/2014 è 10,534.
Di seguito si riportano i dati storici di rendimento del Fondo Interno.

Nel corso del 2014 il rendimento del Fondo Interno è stato pari a 1,14%.

La tipologia di gestione del Fondo Interno (flessibile) non consente di individuare un benchmark
rappresentativo della politica di gestione adottata. In luogo del benchmark viene individuata una
misura di rischio alternativa: una misura di volatilità media annua attesa stimata pari al 5%. In
funzione delle condizioni dei mercati la volatilità media annua attesa potrebbe attestarsi a livelli
inferiori, comunque coerenti con il profilo di rischio dell’Investitore-Contraente, al fine di ridurre
l'esposizione di quest’ultimo ai fattori di rischio.
Di seguito si riporta l’andamento della misura di rischio alternativa (volatilità media annua attesa)
nell’anno solare 2014.
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Il gestore del Fondo Interno è Credemvita Spa con sede legale in via Mirabello 2, 42122, Reggio
Emilia, ITALIA – appartenente al Gruppo Credito Emiliano Spa. 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.
Una parte delle commissioni di gestione del Fondo Interno viene retrocessa ai distributori, nella
seguente tabella si riporta il dato relativo all’anno 2014:

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.

TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVI DEL FONDO INTERNO
Il Total Expenses Ratio (TER), rappresenta il rapporto percentuale tra i costi posti a carico del
fondo e il patrimonio medio rilevato in coerenza con la periodicità di valorizzazione dello stesso.
Pertanto tale indicatore fornisce una misura dei costi che mediamente hanno gravato sul
patrimonio del fondo: si evidenzia, tuttavia, che la quantificazione del TER riguarda esclusivamente
i costi gravanti sul fondo e non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul Contraente.
Nel calcolo del TER non si tiene conto dei costi di negoziazione e degli oneri fiscali che hanno
gravato sul Fondo Interno.
Il TER, nell’anno 2014, del presente Fondo Interno, è stato pari a 2,51%.

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 71.600.160 - 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
Credemvita ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e specifici standard di comportamento per i quali si rimanda alla
“Comunicazione standard etici” consultabile sul sito www.credemvita.it

Si da evidenza che nel calcolo del TER sono considerati i seguenti costi:
Costi e spese a carico fondo interno
Commissioni di gestione
Commissioni di incentivo
TER degli OICR sottostanti
Spese di amministrazione e di custodia
Spese di revisione e certificazione
Spese legali e giudiziarie
Spese di pubblicazione del valore della quota
Altri costi gravanti sul fondo

2014
1,60%
0,91%
-

ALTRE INFORMAZIONI
Per quanto riguarda il presente Fondo interno, non sono state effettuate compravendite di
strumenti finanziari tramite intermediari negoziatori del gruppo di appartenenza della Società.
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Fondo interno CREDEMVITA Global View 4
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO
DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO

DEL

FONDO

INTERNO

OGGETTO

La data di inizio operatività del Fondo Interno è 01/02/2011.
Il periodo previsto di durata del Fondo Interno è fino al 31/12/2100.
Il patrimonio netto del Fondo Interno al 31/12/2014 è pari a 94.475.393,91 euro.
ll valore della quota del Fondo Interno al 31/12/2014 è 10,864.

Di seguito si riportano i dati storici di rendimento del Fondo Interno.

Nel corso del 2014 il rendimento del Fondo Interno è stato pari a 2,75%.

La tipologia di gestione del Fondo Interno (flessibile) non consente di individuare un benchmark
rappresentativo della politica di gestione adottata. In luogo del benchmark viene individuata una
misura di rischio alternativa: una misura di volatilità media annua attesa stimata pari al 9%. In
funzione delle condizioni dei mercati la volatilità media annua attesa potrebbe attestarsi a livelli
inferiori, comunque coerenti con il profilo di rischio dell’Investitore-Contraente, al fine di ridurre
l'esposizione di quest’ultimo ai fattori di rischio.
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Di seguito si riporta l’andamento della misura di rischio alternativa (volatilità media annua attesa)
nell’anno solare 2014.

Il gestore del Fondo Interno è Credemvita Spa con sede legale in via Mirabello 2, 42122, Reggio
Emilia, ITALIA – appartenente al Gruppo Credito Emiliano Spa. 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.
Una parte delle commissioni di gestione del Fondo Interno viene retrocessa ai distributori, nella
seguente tabella si riporta il dato relativo all’anno 2014:
Quota-parte delle commissioni di gestione
61,11%
retrocessa ai distributori
Non sono previste retrocessioni ai distributori con riferimento agli altri costi diversi dalle
commissioni di gestione.

TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVI DEL FONDO INTERNO
Il Total Expenses Ratio (TER), rappresenta il rapporto percentuale tra i costi posti a carico del
fondo e il patrimonio medio rilevato in coerenza con la periodicità di valorizzazione dello stesso.
Pertanto tale indicatore fornisce una misura dei costi che mediamente hanno gravato sul
patrimonio del fondo: si evidenzia, tuttavia, che la quantificazione del TER riguarda esclusivamente
i costi gravanti sul fondo e non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul Contraente.
Nel calcolo del TER non si tiene conto dei costi di negoziazione e degli oneri fiscali che hanno
gravato sul Fondo Interno.
Il TER, nell’anno 2014, del presente Fondo Interno, è stato pari a 2,66%.
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Si da evidenza che nel calcolo del TER sono considerati i seguenti costi:
Costi e spese a carico fondo interno
Commissioni di gestione
Commissioni di incentivo
TER degli OICR sottostanti
Spese di amministrazione e di custodia
Spese di revisione e certificazione
Spese legali e giudiziarie
Spese di pubblicazione del valore della quota
Altri costi gravanti sul fondo

2014
1,80%
0,04%
0,82%
-

ALTRE INFORMAZIONI
Per quanto riguarda il presente Fondo interno, non sono state effettuate compravendite di
strumenti finanziari tramite intermediari negoziatori del gruppo di appartenenza della Società.
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DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO
DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO

DEL

FONDO

INTERNO

OGGETTO

La data di inizio operatività del Fondo Interno è 01/02/2011.
Il periodo previsto di durata del Fondo Interno è fino al 31/12/2100.
Il patrimonio netto del Fondo Interno al 31/12/2014 è pari a 61.202.055,62 euro.
ll valore della quota del Fondo Interno al 31/12/2014 è 12,086.

Di seguito si riportano i dati storici di rendimento del Fondo Interno.

Nel corso del 2014 il rendimento del Fondo Interno è stato pari a 5,47%.

La tipologia di gestione del Fondo Interno (flessibile) non consente di individuare un benchmark
rappresentativo della politica di gestione adottata. In luogo del benchmark viene individuata una
misura di rischio alternativa: una misura di volatilità media annua attesa stimata pari al 15%. In
funzione delle condizioni dei mercati la volatilità media annua attesa potrebbe attestarsi a livelli
inferiori, comunque coerenti con il profilo di rischio dell’Investitore-Contraente, al fine di ridurre
l'esposizione di quest’ultimo ai fattori di rischio.
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Di seguito si riporta l’andamento della misura di rischio alternativa (volatilità media annua attesa)
nell’anno solare 2014.

Il gestore del Fondo Interno è Credemvita Spa con sede legale in via Mirabello 2, 42122, Reggio
Emilia, ITALIA – appartenente al Gruppo Credito Emiliano Spa. 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.
Una parte delle commissioni di gestione del Fondo Interno viene retrocessa ai distributori, nella
seguente tabella si riporta il dato relativo all’anno 2014:

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.
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVI DEL FONDO INTERNO
Il Total Expenses Ratio (TER), rappresenta il rapporto percentuale tra i costi posti a carico del
fondo e il patrimonio medio rilevato in coerenza con la periodicità di valorizzazione dello stesso.
Pertanto tale indicatore fornisce una misura dei costi che mediamente hanno gravato sul
patrimonio del fondo: si evidenzia, tuttavia, che la quantificazione del TER riguarda esclusivamente
i costi gravanti sul fondo e non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul Contraente.
Nel calcolo del TER non si tiene conto dei costi di negoziazione e degli oneri fiscali che hanno
gravato sul Fondo Interno.
Il TER, nell’anno 2014, del presente Fondo Interno, è stato pari a 3,67%.
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Si da evidenza che nel calcolo del TER sono considerati i seguenti costi:
Costi e spese a carico fondo interno
Commissioni di gestione
Commissioni di incentivo
TER degli OICR sottostanti
Spese di amministrazione e di custodia
Spese di revisione e certificazione
Spese legali e giudiziarie
Spese di pubblicazione del valore della quota
Altri costi gravanti sul fondo

2014
2,30%
0,34%
1,03%
-

ALTRE INFORMAZIONI
Per quanto riguarda il presente Fondo interno, non sono state effettuate compravendite di
strumenti finanziari tramite intermediari negoziatori del gruppo di appartenenza della Società.
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Combinazione Libera “CREDEMVITA Global View Multifondo Formula
Libera”
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO
DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO

DEL

FONDO

INTERNO

OGGETTO

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:

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.

La data di inizio operatività dei Fondi Interni componenti la Combinazione libera è 01/02/2011.
Il periodo previsto di durata dei Fondi Interni componenti la Combinazione libera è fino al
31/12/2100.

Il patrimonio netto al 31/12/2014 della Combinazione Libera, calcolato applicando le percentuali
investite, di cui alla tabella sopra riportata, al patrimonio netto dei singoli Fondi Interni che
compongono la Combinazione Libera stessa, è pari a 103.778.083,07 euro.
Il valore della quota al 31/12/2014 della Combinazione Libera, calcolato applicando le percentuali
investite, di cui alla tabella sopra riportata, al valore della quota dei singoli Fondi Interni che
compongono la Combinazione Libera stessa, è 10,838.

Di seguito si riportano i dati storici di rendimento della Combinazione Libera:
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Nel corso del 2014 il rendimento del Fondo Interno è stato pari a 2,30%.
La tipologia di gestione del Fondo Interno (flessibile) non consente di individuare un benchmark
rappresentativo della politica di gestione adottata. In luogo del benchmark viene individuata una
misura di rischio alternativa: una misura di volatilità media annua attesa stimata pari al 7,8%. In
funzione delle condizioni dei mercati la volatilità media annua attesa potrebbe attestarsi a livelli
inferiori, comunque coerenti con il profilo di rischio dell’Investitore-Contraente, al fine di ridurre
l'esposizione di quest’ultimo ai fattori di rischio.

Di seguito si riporta l’andamento della misura di rischio alternativa (volatilità media annua attesa)
nell’anno solare 2014.

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.
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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
2014:
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.
TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVI DEL FONDO INTERNO
Il Total Expenses Ratio (TER), rappresenta il rapporto percentuale tra i costi posti a carico del
fondo e il patrimonio medio rilevato in coerenza con la periodicità di valorizzazione dello stesso.
Pertanto tale indicatore fornisce una misura dei costi che mediamente hanno gravato sul
patrimonio del fondo: si evidenzia, tuttavia, che la quantificazione del TER riguarda esclusivamente
i costi gravanti sul fondo e non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul Contraente.
Nel calcolo del TER non si tiene conto dei costi di negoziazione e degli oneri fiscali che hanno
gravato sul Fondo Interno.
Il TER, nell’anno 2014, della presente Composizione Libera, è stato pari a 2,69%.
Si da evidenza che nel calcolo del TER sono considerati i seguenti costi:
Costi e spese a carico fondo interno
Commissioni di gestione
Commissioni di incentivo
TER degli OICR sottostanti
Spese di amministrazione e di custodia
Spese di revisione e certificazione
Spese legali e giudiziarie
Spese di pubblicazione del valore della quota
Altri costi gravanti sul fondo

2014
1,76%
0,05%
0,88%
-
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ALTRE INFORMAZIONI
Per quanto riguarda la presente Combinazione Libera, non sono state effettuate compravendite di
strumenti finanziari tramite intermediari negoziatori del gruppo di appartenenza della Società.

Cordiali saluti.
Carlo Antonio Menozzi
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 71.600.160 - 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
Credemvita ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e specifici standard di comportamento per i quali si rimanda alla
“Comunicazione standard etici” consultabile sul sito www.credemvita.it

Gentile Cliente,

cogliendo l’occasione dell’invio della rendicontazione annuale le inviamo anche la versione dell’Art.3.1 del
Regolamento dei Fondi Interni aggiornato in riferimento al Fondo interno Credemvita Global View 3, nel
quale possono essere investiti i premi del suo Contratto.
Di seguito riportiamo la versione integrale dell’Art. 3.1, che sostituisce quello contenuto nel Prospetto
d’Offerta del prodotto in oggetto consegnatole al momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta.

Art.3 – Obiettivi e caratteristiche dei Fondi interni
Art. 3.1 Fondo interno Credemvita Global View 3
Il Fondo interno, denominato in euro, di tipo “flessibile”, ha come obiettivo il graduale incremento del capitale
investito 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.
Il grado di rischio del Fondo Interno è Medio. Tale grado di rischio indica una media variabilità dei rendimenti
del Fondo Interno.
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 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%.
Il portafoglio è caratterizzato da una gestione di tipo flessibile e dinamica, finalizzata a realizzare la
partecipazione ai trend dei principali mercati finanziari.
La composizione del portafoglio è diversificata tra le classi di investimento azionaria, obbligazionaria e
monetaria o investimenti equivalenti (strategie absolute return).
Tale composizione può variare nel tempo in relazione all’obiettivo citato ed è finalizzata a stabilizzare i
rendimenti mediante il controllo della volatilità.
La selezione degli strumenti finanziari presenti nel fondo avviene attraverso analisi macroeconomiche e
analisi finanziarie per la scelta dei singoli strumenti finanziari e dei relativi pesi con l’obiettivo di un’adeguata
efficienza gestionale.
Nel rispetto della natura flessibile del fondo, la composizione del portafoglio può subire frequenti variazioni al
fine di cogliere le migliori opportunità dei mercati finanziari.
Il Fondo può detenere una parte del patrimonio in disponibilità liquide fino ad un massimo del 20%, soglia
che può essere superata per brevi periodi in relazione a particolare situazioni di mercato o connesse
all’operatività del portafoglio.
Il Fondo Interno può investire in strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento
e/o di gestire in modo più efficace il portafoglio, senza alterare gli obiettivi, il grado di rischio e in generale le
caratteristiche del Fondo Interno.
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Il Fondo può investire sia in strumenti finanziari denominati in euro che in strumenti finanziari denominati in
altre valute. L’esposizione al rischio di cambio è dovuta alla variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di
riferimento del fondo e la valuta in cui sono denominati gli investimenti
Credemvita può, nell’esercizio dell’attività di gestione, assumere prestiti tramite strumenti monetari - entro il
limite massimo del 3% delle attività del Fondo - destinati a fronteggiare, in relazione ad esigenze di
investimento o disinvestimento, sfasamenti temporanei nella gestione della “tesoreria”.
La tipologia di gestione del Fondo Interno (flessibile) non consente di individuare un benchmark
rappresentativo della politica di gestione adottata. In luogo del benchmark viene individuata una misura di
rischio alternativa: una misura di volatilità media annua attesa stimata pari al 5%. In funzione delle condizioni
dei mercati la volatilità media annua attesa potrebbe attestarsi a livelli inferiori, comunque coerenti con il
profilo di rischio del contraente, al fine di ridurre l'esposizione di quest’ultimo ai fattori di rischio.
La realizzazione della politica di investimento può essere raggiunta anche tramite il conferimento di deleghe
gestionali a soggetti autorizzati a svolgere l’attività di “gestione di portafoglio di investimento” per conto terzi,
nel rispetto dei criteri di allocazione predefiniti da Credemvita; in ogni caso qualsiasi responsabilità in
relazione all’attività inerente la gestione del Fondo rimane ad esclusivo carico di Credemvita.

Carlo Antonio Menozzi
Direttore Generale
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