QUADRO MACROECONOMICO 2015

Il 2015 si è concluso con rendimenti più contenuti rispetto all’anno precedente per tutte le principali classi
d’investimento, con ampie divergenze regionali ed un brusco aumento di volatilità nella seconda parte
dell’anno. In Giappone e nell’area dell’euro la performance dei mercati azionari ha superato quella delle
classi di attivo relativamente meno rischiose, con un andamento particolarmente brillante per l’Italia. Negli
Stati Uniti l’azionario, pur salito a nuovi massimi storici, ha chiuso l’anno quasi invariato. Il prezzo del
petrolio, dopo un temporaneo recupero nei primi mesi, nella seconda metà dell’anno è sceso a nuovi minimi,
complice il calo della domanda cinese e il persistente eccesso di offerta nei mercati globali. La discesa del
prezzo del petrolio ha penalizzato il comparto del credito speculativo data la rilevanza del settore energetico
tra gli emittenti a minor merito di credito. In un contesto di rendimenti generalmente contenuti per
l’obbligazionario, nell’area dell’euro la politica monetaria eccezionalmente espansiva della Banca Centrale
Europea ha premiato il credito ed il debito governativo periferico: a inizio 2015 la BCE ha avviato un
ambizioso programma di acquisto di titoli pubblici e privati per mantenere bassi a lungo i tassi di interesse,
contrastare la discesa dell’inflazione e stimolare l’attività economica. Per un investitore in euro nei mercati
internazionali, un importante contributo positivo alla performance delle diverse classi di attivo è giunto lo
scorso anno dalle maggiori valute, apprezzatesi sensibilmente rispetto all’euro.
Il descritto andamento dei mercati, in particolare l’aumento di volatilità in corso d’anno, è il risultato di una
valutazione progressivamente meno favorevole dello scenario macroeconomico da parte degli investitori.
L’espansione mondiale è proseguita a tassi moderati grazie al traino dei paesi avanzati, dove al contributo di
politiche monetarie espansive e bassi prezzi energetici si è aggiunta una politica fiscale generalmente meno
restrittiva rispetto agli anni precedenti. Anche nel 2015 tuttavia la crescita mondiale ha deluso le attese
d’inizio anno, registrando il ritmo più basso dall’avvento dell’espansione nel 2009: il recupero dei paesi
avanzati è stato in parte compensato dal rallentamento delle economie emergenti. A sette anni dal suo inizio
la ripresa mondiale stenta ad accelerare per diversi fattori strutturali che sembrano aver ridotto il potenziale
di crescita di tutte le maggiori economie: tra questi ricordiamo gli sfavorevoli trend demografici, le crescenti
disuguglianze nella distribuzione del reddito e della ricchezza, l’insufficiente accumulazione di capitale che
riduce la crescita della produttività e l’elevato livello di debito globale che frena la domanda. In questo
contesto si è accentuata l’attenzione degli investitori sul rallentamento nei paesi emergenti. Pur crescendo a
tassi mediamente superiori a quelli dei paesi industrializzati, tali paesi hanno perso la funzione di motore
della crescita mondiale: i tassi di crescita tumultuosi del trascorso decennio hanno generato squilibri che
oggi tendono a frenare la crescita economica. Questi includono l’accumulo di debito nel settore privato postCredemvita SpA
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2007, in contrasto con quanto accaduto nei paesi avanzati, e in alcuni casi i crescenti squilibri nella bilancia
commerciale e la conseguente dipendenza dal capitale estero. A questo si aggiunge l’impatto depressivo
sull’attività economica del calo del prezzo del greggio per i paesi esportatori netti di petrolio e di risorse
naturali, quali Russia e Brasile.
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COMMENTO POLITICA DI GESTIONE CREDEMVITA GLOBAL VIEW 3
L’approccio gestionale di base è stato caratterizzato da un mix di prodotti obbligazionari ed azionari
prevalentemente a ritorno assoluto. La componente obbligazionaria, sempre preponderante nel portafoglio e
concentrata in strategie a ritorno assoluto, è stata affiancata tatticamente da prodotti direzionali, anche in
valuta, che sono poi stati progressivamente ridotti nell’ultima parte dell’anno a favore di strategie, sempre
direzionali, ma di “breve termine”. La componente azionaria, sempre prevalentemente investita in prodotti a
ritorno assoluto, è stata caratterizzata da una più pronunciata presenza di strategie direzionali nella prima
parte dell’anno, gestite sempre in ottica tattica e progressivamente ridotte in occasione delle favorevoli fasi di
mercato. In termini di performance contribution, il contributo positivo dell’azionario ha più che bilanciato
quello negativo dell’obbligazionario.
Al 31/12/15 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

L’approccio gestionale di base è stato caratterizzato da una prevalenza di comparti multi asset flessibili e da
una parte satellite composta da un mix di comparti obbligazionari ed azionari. La componente multi asset
flessibile, che costituisce la parte principale del portafoglio, è stata progressivamente ridotta, soprattutto
nella seconda parte dell’anno, a favore di alcune strategie, obbligazionarie, anche in valuta, ed azionarie, sia
direzionali che a ritorno assoluto. Nell’ultima parte dell’anno è stato aumentato il peso di strategie
obbligazionarie direzionali di “breve “termine”. In termini di performance contribution, è stato positivo
soprattutto il contributo della componente satellite azionaria.
Al 31/12/15 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

L’approccio gestionale di base è stato caratterizzato da un mix di fondi azionari prevalentemente a ritorno
assoluto ed in misura minore direzionali. La componente azionaria è stata caratterizzata da una più
pronunciata presenza di strategie direzionali nella prima parte dell’anno, gestite sempre in ottica tattica e
progressivamente ridotte a partire dalla seconda parte del primo semestre. Nella seconda parte dell’anno si
è sempre più favorita la componente a ritorno assoluto riducendo negli ultimi mesi la componente direzionale
a percentuali decisamente contenute ed aumentando la componente obbligazionaria di “breve “termine”. In
termini di performance contribution, è stato complessivamente positivo il contributo di tutte le componenti del
portafoglio.
Al 31/12/15 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, 29 febbraio 2016

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 31/12/2015 è pari a 202.747.080,96 euro.
Il valore della quota del Fondo Interno al 31/12/2015 è 10,713.
Di seguito si riportano i dati storici di rendimento del Fondo Interno.

Rendimento medio annuo composto
Fondo interno CREDEMVITA Global View 3

A 3 anni
0,68%

A 5 anni
1,39%

Nel corso del 2015 il rendimento del Fondo Interno è stato pari a 1,70%.
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 2015.

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 2015:
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.
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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 2015, del presente Fondo Interno, è stato pari a 2,39%.
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
TOTALE

2013
1,60%
0,68%
2,28%

2014
1,60%
0,91%
2,51%

2015
1,60%
0,10%
0,69%
2,39%

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 31/12/2015 è pari a 155.352.773,78 euro.
ll valore della quota del Fondo Interno al 31/12/2015 è 10,862.
Di seguito si riportano i dati storici di rendimento del Fondo Interno.

Rendimento medio annuo composto
Fondo interno CREDEMVITA Global View 4

A 3 anni
2,02%

A 5 anni
1,67%

Nel corso del 2015 il rendimento del Fondo Interno è stato pari a -0,02%.
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 2015.

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 2015:
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.
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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 2015, del presente Fondo Interno, è stato pari a 2,49%.
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
TOTALE

2013
1,80%
0,11%
0,84%
0,01%
2,76%

2014
1,80%
0,04%
0,82%
2,66%

2015
1,80%
0,69%
2,49%

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 31/12/2015 è pari a 100.650.247,49 euro.
ll valore della quota del Fondo Interno al 31/12/2015 è 12,667.

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

Rendimento medio annuo composto
Fondo interno CREDEMVITA Global View 5

A 3 anni
7,20%

A 5 anni
4,84%

Nel corso del 2015 il rendimento del Fondo Interno è stato pari a 4,81%.
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 2015.

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 2015:

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.
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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 2015, del presente Fondo Interno, è stato pari a 3,37%.
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
TOTALE

2013
2,30%
1,50%
1,12%
0,01%
0,01%
4,94%

2014
2,30%
0,34%
1,03%
3,67%

2015
2,30%
0,27%
0,80%
3,37%

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 31/12/2015 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 171.209.959,38 euro.
Il valore della quota al 31/12/2015 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 10,975.

Di seguito si riportano i dati storici di rendimento della Combinazione Libera:
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Rendimento medio annuo composto
Combinazione Libera CREDEMVITA Global
View Multifondo Formula Libera

A 3 anni
1,96%

A 5 anni
1,88%

Nel corso del 2015 il rendimento del Fondo Interno è stato pari a 1,24%.
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
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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.
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
2015:
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 2015, della presente Composizione Libera, è stato pari a 2,53%.
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

2013
1,76%
0,20%
0,79%
0,01%

2014
1,76%
0,05%
0,88%
-
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2015
1,76%
0,07%
0,70%
-

Spese legali e giudiziarie
Spese di pubblicazione del valore della quota
Altri costi gravanti sul fondo
TOTALE

2,79%

2,69%

2,53%

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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