CREDEMVITA COLLECTION
(Tariffa 60073)

Reggio Emilia, 29 febbraio 2016

Oggetto: aggiornamento delle informazioni sui Fondi Esterni riportate nel “Documento Informativo”

Gentile Cliente,
nel seguito del presente documento viene fornito l’aggiornamento delle informazioni riportate nel
“Documento Informativo” per alcuni Fondi, a seguito di modifiche comunicate a Credemvita dalle società
istitutrici.
Amundi Funds - Convertible Europe – ME (Codice interno: 60392)
Benchmark/Paramentro di riferimento: 100% Thomson Reuters Convertible Index - Europe Focus
Hedged (EUR).
AXA World Funds - Framlington Global Convertibles – A (Codice interno: 60405)
Benchmark/Paramentro di riferimento: 100% Thomson Reuters Convertible Global Focus Hedged EUR
Index.

AXA World Funds – Optimal Income Fund – AC (Codice interno: 60123)
Tecniche di gestione: Il Comparto è gestito attivamente e in maniera discrezionale al fine di cogliere le
opportunità offerte dal mercato europeo dei titoli e delle azioni. Le decisioni di investimento vengono prese
sulla base di una combinazione di analisi macroeconomiche, di settore e specifiche per società. Il processo
di selezione dei titoli si fonda essenzialmente su un'analisi rigorosa del modello economico delle società
interessate, della qualità della gestione, delle prospettive di crescita e del profilo rischio remunerazione
globale. Viene operata una gestione dell'allocazione a Reddito Fisso al fine di attenuare la volatilità dei
rendimenti azionari. Il Comparto investe in una gamma di titoli azionari (incluse le azioni a dividendo elevato)
e di titoli a reddito fisso emessi da governi e società domiciliati, o quotati, in Paesi europei. Il Comparto
investe fino al 10% dei suoi attivi in titoli emessi da governi e società con sede in Paesi extraeuropei.
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund – D2 (Codice interno: 60385)
Benchmark/Paramentro di riferimento: 100% MLIIF Global Allocation Composite Index (36% Indice S&P
500, 24% Indice FTSE World (Ex-US), 24% 5Yr US Treasury Note, 16% Indice Citigroup Non-USDWorld
Govt Bond).
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund – D2 Euro Hedged (Codice interno: 60328)
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Benchmark/Paramentro di riferimento:100% MLIIF Global Allocation Composite Index (36% Indice S&P
500, 24% Indice FTSE World (Ex-US), 24% 5Yr US Treasury Note, 16% Indice Citigroup Non-USDWorld
Govt Bond).
Euromobiliare International Fund – Qfund97 – B (Codice interno 60228)
Denominazione: Euromobiliare International Fund – Equity Returns Absolute – B.
Finalità del fondo: Il Comparto è di tipo flessibile e mira al graduale accrescimento del valore del capitale
investito nel medio/lungo termine.
Politica di investimento: Le attività nette del Comparto potranno essere investite da 0 fino a 100% in valori
mobiliari di tipo azionario. L’attivo netto non investito in valori mobiliari di tipo azionario potrà essere investito
in valori mobiliari di tipo obbligazionario e/o in strumenti del mercato monetario, aventi un rating uguale o
superiore a BBB- (investment grade) o in liquidità costituite in particolare da depositi bancari presso istituti di
credito aventi una durata residua inferiore ai 12 mesi. Fino ad un massimo del 30% le attività nette del
comparto potranno essere investite in valori mobiliari di tipo obbligazionario quali le obbligazioni convertibili.
Le attività nette del Comparto potranno essere investite, fino a concorrenza del 10% in valori mobiliari di tipo
obbligazionario e/o in strumenti di mercato monetario aventi un rating inferiore a BBB- (non investment
grade). Fino ad un massimo del 30% le attività nette del comparto potranno essere investite in valori
mobiliari di tipo azionario, obbligazionario e in strumenti del mercato monetario, emessi da emittenti che
esercitano la loro principale attività o con sede nei Paesi Emergenti, o da emittenti sovrani di tali Paesi. Nelle
percentuali sopra citate, il Comparto potrà investire in parti di OICVM e/o di altri OICR come definiti nel
capitolo 5 del Prospetto al punto A. “Limiti d’investimento” del Prospetto Completo della Sicav.
Principali aree geografiche: Il comparto può investire in tutte le aree geografiche.
Uso di strumenti finanziari derivati: L’uso di prodotti derivati non avrà il solo scopo di copertura.
Commissione di gestione: max 0,80%.
Benchmark/Parametro di riferimento: Il Comparto Equity Returns Absolute non ha benchmark.
PIMCO Funds Global Investors Series plc - Diversified Income Fund - I Euro Hedged (Codice interno:
60305)
Benchmark/Paramentro di riferimento: 33% Barclays Global Aggregate Credit ex-Emerging Markets,
33% BofA Merrill Lynch BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained e 34% JPMorgan EMBI
Global.
Schroder International Selection Fund - Asian Equity Yield – C (Codice interno: 60362)
Politica di investimento: Il comparto può investire almeno due terzi degli attivi del fondo (liquidità esclusa)
in azioni di società dell'Asia Pacifico (Giappone escluso). Il fondo può investire direttamente in azioni B e H
cinesi e fino a un massimo del 10% degli attivi in azioni A attraverso il Shanghai-Hong Kong Stock Connect.
Il fondo non ha alcun orientamento specifico in termini di paesi o settori. Il Fondo punta a generare
rendimenti a lungo termine attraverso una combinazione di crescita del capitale e del reddito. Il fondo investe
in azioni di società della regione Asia Pacifico (Giappone escluso) che attualmente pagano dividendi ma che
possiedono anche liquidità sufficiente da reinvestire nella società per generare una crescita futura.
Euromobiliare International Fund - TR Flex 5 - B (Codice interno 60217)
Denominazione: Global Enhanced Dividend - GEDI – B;
Politica di investimento: Il Comparto investe fino al 100% dei propri attivi netti: a. in azioni; b. in parti di
fondi regolamentati (OICVM e/o OICR) che investono in azioni. L’attivo netto non investito in azioni può
essere investito in obbligazioni, comprese le obbligazioni convertibili, gli strumenti di cartolarizzazione, in
strumenti del mercato monetario e in parti di fondi regolamentati (OICVM e/o OICR) che investano in valori a
reddito fisso.
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La informiamo infine che la Società di gestione Edmond de Rothschild Asset Management ci ha
comunicato la chiusura, a seguito di fusione con altro comparto, del Comparto Edmond De Rothschild Europe Synergy – CR (Codice 60478; ISIN: FR0012207678; Profilo rischio – Alto; Classe Azionari
Europa). Le comunichiamo quindi che, in conseguenza di quanto sopra esposto, Credemvita ha escluso lo
stesso dall’elenco dei Fondi esterni sottostanti alle tariffe indicate in oggetto.
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 - PEC: info@pec.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

