QUADRO MACROECONOMICO 2013

Nel 2013 economie e mercati si sono mossi generalmente in linea con le attese prevalenti a inizio anno.
L’espansione globale è proseguita a tassi moderati e in genere inferiori al potenziale delle maggiori
economie, definito come tasso di crescita realizzabile con il pieno utilizzo delle risorse capitale e lavoro: in
molti paesi industrializzati il tasso di disoccupazione è rimasto elevato e lo sviluppo degli investimenti
modesto rispetto all’esperienza storica. Questo riflette i fattori di freno all’attività economica ereditati dalla
trascorsa crisi creditizia quali la lenta espansione del credito bancario e il diffuso ricorso a politiche fiscali
restrittive per stabilizzare e ridurre l’elevato debito pubblico.
La crescita del PIL mondiale è stata poco superiore al 2%, mostrando rispetto al 2012 un modesto recupero
nell’area avanzata ed una stabilizzazione in quella emergente, con una crescita media prossima al 4.5%, in
linea con gli ultimi due anni. E’ nella seconda metà dell’anno che si assiste all’uscita dell’Europa dalla
recessione e ad una modesta accelerazione negli USA, dove sul fronte dei miglioramenti strutturali va
segnalata la riduzione degli squilibri finanziari che avevano contribuito a innescare la crisi creditizia nel 20072008: l’indebitamento del settore privato è sceso sensibilmente, il mercato immobiliare ha stabilizzato, le
banche appaiono sufficientemente capitalizzate da sostenere con il credito la ripresa degli investimenti, che
restano l’anello debole dell’espansione americana. Anche la perdita di slancio delle economie emergenti
riflette fattori sia ciclici, quali le prospettive meno favorevoli di politica monetaria americana, sia strutturali: il
modello di forte crescita del decennio trascorso, basato sull’espansione del credito e degli investimenti, ha
raggiunto una fase matura e dovrà essere sostituito da un modello più sostenibile, orientato alla domanda
interna e con minor dipendenza dal credito e dalle esportazioni.
Nelle maggiori aree geografiche il permanere di tassi di crescita inferiori al potenziale ha contenuto le
pressioni inflattive, mantenendo il tasso d’inflazione prossimo al 2% nella media globale. Questo ha dato
ampia flessibilità d’azione alle banche centrali, che hanno potuto perseguire politiche monetarie molto
espansive anche con misure innovative, quali l’acquisto di titoli su larga scala per immettere liquidità nei
sistemi economici e sostenere le attività finanziarie e reali. Nel 2013 l’espansione del bilancio ha raggiunto il
35% per la Federal Reserve e il 42% per la Bank of Japan. La Banca Centrale Europea ha tagliato i tassi
ufficiali di cinquanta punti base ai livelli più bassi dall’avvento dell’Unione Monetaria.
Questo contesto si è rivelato molto favorevole alle classi di attività rischiose e in particolare ai mercati
azionari nei paesi sviluppati. L’indice azionario mondiale (MSCI World in $) registra un guadagno nell’ordine
del 24%, accumulato in buona parte nel secondo semestre, con una sovraperformance di Giappone e Stati
Uniti. I listini sono saliti ai massimi storici negli USA, e ai massimi dall’autunno 2008 nella media dell’area
dell’euro. Spicca la performance eccezionale del mercato azionario giapponese: gli investitori hanno
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premiato lo sforzo espansivo senza precedenti del governo Abe che dovrebbe consentire l’uscita del paese
dalla protratta deflazione. A livello globale i settori ciclici ed i finanziari hanno guidato il rialzo, mentre quello
delle materie prime risulta il peggiore.
I mercati obbligazionari sono stati invece penalizzati dalle prospettive di normalizzazione dei tassi di
interesse americani: a partire dallo scorso maggio infatti la Federal Reserve ha espresso fiducia sulla
sostenibilità dell’espansione americana, annunciando l’intenzione di rimuovere gradualmente l’eccezionale
stimolo monetario in atto attraverso la riduzione del programma di acquisto di titoli sul mercato aperto
(tapering). La successiva risalita dei rendimenti governativi cosiddetti core americani e tedeschi (che si
muovono inversamente ai prezzi) dai minimi dell’anno si è concentrata soprattutto sulle scadenze lunghe,
determinando un irripidimento delle curve dei rendimenti e nel complesso ritorni negativi. Ciò non ha tuttavia
sfavorito il debito periferico dell’area dell’euro: esso ha beneficiato di rendimenti a scadenza elevati, di una
graduale discesa del rischio sistemico e di una relativa stabilità delle condizioni economiche e fiscali. In
Italia, nonostante gli scarsi progressi nelle riforme strutturali, l’incertezza politica post-elettorale ed il protrarsi
della recessione, i rendimenti governativi sono scesi nella seconda metà del 2013, portandosi ai minimi
storici per le scadenze a breve e ai minimi da fine 2010 per quelle a lungo termine.
Nell’ambito delle obbligazioni societarie il comparto High Yield ha sovraperformato l’Investment Grade: in un
quadro complessivo di aumentata volatilità per l’obbligazionario l’ High Yield, grazie ad un rendimento a
scadenza più elevato, ha offerto una maggior protezione contro il rialzo dei tassi. Gli spread si sono
generalmente contratti, segno di un graduale miglioramento della congiuntura e di tassi di fallimento bassi.
Le difficoltà di aggiustamento macroeconomico e la sensibilità ai deflussi netti di capitale hanno invece
largamente penalizzato l’area emergente per tutte le classi di investimento, con ritorni complessivamente
negativi. Il processo di normalizzazione dei tassi americani avviatosi in maggio li ha resi vulnerabili, in
particolare quelli con i più ampi deficit delle partite correnti, che hanno subito un brusco deprezzamento del
cambio, un aumento di tassi e spread e una discesa degli indici azionari.
Sotto il profilo valutario si distinguono la debolezza dello yen, specchio delle politiche monetarie espansive
attuate dalla banca centrale giapponese; l’apprezzamento del dollaro americano, soprattutto rispetto alle
divise emergenti, a fronte del processo di normalizzazione dei tassi di interesse; infine la forza dell’euro,
anche contro il biglietto verde, specchio della politica monetaria della BCE meno espansiva rispetto a quella
delle altre principali banche centrali.

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

COMMENTO POLITICA DI GESTIONE CREDEMVITA GLOBAL VIEW 3
A inizio 2013, la linea Global View 3 è passata in gestione a Euromobiliare SGR che ne ha ridefinito il
portafoglio su una selezione di fondi Obbligazionari di tipo Flessibile Unconstrained e Absolute Return e
fondi Global Macro specialistici in fixed income e valute. Ne è risultato un portafoglio multi manager orientato
alla ricerca delle migliori opportunità di rendimento sull’intero spettro del mondo obbligazionario (governativo,
corporate ed emerging markets), dei tassi e delle principali valute, a mandato globale. Pur avendo mostrato
una migliore tenuta rispetto ai mercati obbligazionari governativi e corporate, la Linea ha sottoperformato
durante i due episodi di forte rialzo dei rendimenti ‘core’ (maggio-giungo e agosto), che hanno anche
innescato un ‘repricing’ dei bond emergenti. A seguito di tali episodi, a partire da metà anno, l’impostazione
della Linea ha subito una parziale revisione, con la riduzione di peso della componente obbligazionaria
Flessibile più esposta al rischio ‘tasso’ a favore dell’incremento dei fondi obbligazionari Absolute Return che
hanno mostrato migliore tenuta durante la suddetta fase di stress; anche l’allocazione al comparto Macro è
stata ridotta per una volatilità realizzata più alta delle aspettative. Nel terzo trimestre, sono anche stati
introdotti due gestori Credit Long Short, strategia rientrante nella più ampia categoria degli Obbligazionari
Absolute Return, ma con un focus esclusivo sul mercato del credito con trade non direzionali.
Al 31/12/13 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
A inizio 2013, la linea Global View 4 è passata in gestione a Euromobiliare SGR che ne ha ridefinito il
portafoglio su una selezione di fondi Multi Asset di tipo Flessibile e Macro, con l’obiettivo di cogliere valore
sull’intero spettro delle asset class di investimento e delle aree geografiche. Nel periodo maggio-giugno si è
assistito a un aumento anomalo delle correlazioni tra i diversi mercati finanziari, creando un ambiente difficile
per allocazioni multi-asset che estraggono valore dalla diversificazione tra mercati generalmente poco
correlati tra loro. Nonostante l’ambiente negativo, la Linea ha limitato la partecipazione alla forte correzione
sincronizzata dei mercati, grazie ai fondi Multi Asset Macro e ai Multi Asset Flessibili a gestione più dinamica
e discrezionale. Questi due blocchi di investimento hanno visto un incremento progressivo di allocazione
nella seconda parte dell’anno a scapito dei gestori Multi Asset maggiormente sistematici e statici nell’asset
allocation.
Al 31/12/13 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
A inizio 2013, la linea Global View 4 è passata in gestione a Euromobiliare SGR che ne ha ridefinito il
portafoglio su una selezione di fondi Azionari Globali a basso beta e Azionari Absolute Return. Il profilo più
difensivo dei fondi Azionari Globali è stato ottenuto selezionando gestori con approccio “high dividend”, ossia
concentrati su azioni ad alto dividendo atteso, focus globale e cambio aperto, tutte caratteristiche che
riducono la rischiosità dei portafogli e ne aumentano il “carry” positivo. La presenza di fondi Absolute Return
riduce la dipendenza della performance della Linea rispetto all’andamento dei mercati azionari di riferimento
e ne aumenta le potenziali fonti di alpha anche in presenza di mercati senza direzione. A partire da aprile, la
Linea ha visto una ridefinizione dei pesi tra la componente puramente direzionale e quella Absolute Return a
favore di quest’ultima, nell’ottica di ridurre ulteriormente la sensitivity del portafoglio all’andamento dei
mercati, mantenendo intatta la sua capacità di generare alpha; i due blocchi sono quindi passati dal
sostanziale equipeso di inizio anno al forte sovrappeso (80%) delle strategie Absolute rispetto ai fondi
azionari direzionali (20%).
Al 31/12/13 l’asset allocation del fondo interno Credemvita Global View 5 è ripartita tra:
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CREDEMVITA GLOBAL VIEW PRO
(Tariffa 60067)

Reggio Emilia, 28 febbraio 2014

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 31/12/2013 è pari a 118.503.771,67 euro.
ll valore della quota del Fondo Interno al 31/12/2013 è 10,421.
Di seguito si riportano i dati storici di rendimento del Fondo Interno.

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

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

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 2013:
Quota-parte delle commissioni di gestione
retrocessa ai distributori per i primi 4 anni
di durata del contratto
Quota-parte delle commissioni di gestione
retrocessa ai distributori a partire dal 5°
anno di durata del contratto

37,50%

46,88%

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.
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Il TER, nell’anno 2013, del presente Fondo Interno, è stato pari a 2,28%.
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

2013
1,60%
0,68%
-

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 31/12/2013 è pari a 51.348.381,65 euro.
ll valore della quota del Fondo Interno al 31/12/2013 è 10,577.
Di seguito si riportano i dati storici di rendimento del Fondo Interno.

Nel corso del 2013 il rendimento del Fondo Interno è stato pari a 3,41%.
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.
Di seguito si riporta l’andamento della misura di rischio alternativa (volatilità media annua attesa)
nell’anno solare 2013.
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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 2013:
Quota-parte delle commissioni di gestione
retrocessa ai distributori per i primi 4 anni
di durata del contratto
Quota-parte delle commissioni di gestione
retrocessa ai distributori a partire dal 5°
anno di durata del contratto

50,00%

52,78%

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 2013, del presente Fondo Interno, è stato pari a 2,76%.
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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

2013
1,80%
0,11%
0,84%
0,01%
-

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 5
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 31/12/2013 è pari a 40.443.462,11 euro.
ll valore della quota del Fondo Interno al 31/12/2013 è 11,44.
Di seguito si riportano i dati storici di rendimento del Fondo Interno.

Nel corso del 2013 il rendimento del Fondo Interno è stato pari a 11,25%.
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.
Di seguito si riporta l’andamento della misura di rischio alternativa (volatilità media annua attesa)
nell’anno solare 2013.
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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 2013:

Quota-parte delle commissioni di gestione
retrocessa ai distributori per i primi 4 anni
di durata del contratto
Quota-parte delle commissioni di gestione
retrocessa ai distributori a partire dal 5°
anno di durata del contratto

47,83%

54,35%

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 2013, del presente Fondo Interno, è stato pari a 4,94%.
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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

2013
2,30%
1,50%
1,12%
0,01%
0,01%
-

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 31/12/2013 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 80.477.815,21 euro.
Il valore della quota al 31/12/2013 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 10,593.
Di seguito si riportano i dati storici di rendimento della Combinazione Libera:
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Nel corso del 2013 il rendimento del Fondo Interno è stato pari a 2,33%.
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 2013.

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
2013:
Quota-parte delle commissioni di gestione
retrocessa ai distributori** per i primi 4 anni
di durata del contratto
Quota-parte delle commissioni di gestione
retrocessa ai distributori** a partire dal 5°
anno di durata del contratto

44,16%

50,28%

** 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 2013, della presente Composizione Libera, è stato pari a 2,76%.
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

2012
1,76%
0,20%
0,79%
0,01%
-

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

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
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