QUADRO ECONOMICO E FINANZIARIO 2012
In un contesto macroeconomico globale rimasto incerto per tutto il 2012, l’andamento dei mercati
riflette soprattutto l’evoluzione della crisi fiscale dell’area Euro. Con il vertice UE dello scorso
giugno i leader europei hanno espresso la propria determinazione a riformare le istituzioni per
preservare l’Unione Monetaria Europea, la cui irreversibilità era stata messa in discussione dai
mercati. Si è riconosciuta la necessità di realizzare nel tempo l’unione bancaria e l’unione fiscale
oltre a rafforzare l’integrazione economica. Ma è stata soprattutto la Banca Centrale Europea ad
imprimere alla crisi una svolta fondamentale, con l’annuncio a fine luglio del programma di
acquisto di titoli governativi noto come Outright Monetary Transactions. La BCE ha espresso la
propria disponibilità ad acquistare in quantità illimitata il debito sovrano a breve scadenza dei paesi
in difficoltà che si sottopongano alla supervisione fiscale ed economica dell’Unione Europea. Con il
nuovo regime la BCE si avvicina al ruolo di garante ultimo del debito pubblico emesso dai paesi
dell’area Euro, riducendo sensibilmente il rischio di eventi “estremi” quali la ristrutturazione
disordinata di un debito nazionale o l’uscita di un paese dall’area Euro, eventi che
comprometterebbero la sopravvivenza stessa del progetto di Unione Monetaria.

In Italia il differenziale di rendimento con i titoli governativi tedeschi si è ridotto sensibilmente nella
seconda metà dell’anno per tutte le scadenze, più che dimezzandosi nel comparto a breve. Oltre al
nuovo regime BCE, e all’ampia liquidità garantita dalla stessa Banca Centrale al sistema bancario,
il debito governativo italiano ha inoltre beneficiato di una moderata ripresa di interesse da parte
degli investitori stranieri e dei notevoli risultati fiscali conseguiti: nonostante il contesto recessivo,
nel 2012 il disavanzo pubblico dovrebbe essere sceso sotto la soglia del 3% del PIL. Tale
indebitamento complessivo è interamente dovuto alla spesa per interessi: l’Italia è infatti l’unico
paese europeo ad alto debito a riportare un avanzo strutturale di bilancio, escludendo il costo del
debito. La stabilizzazione nel tempo dell’elevato debito pubblico rappresenta la sfida principale che
il nostro Paese dovrà affrontare non solo per ristabilire pienamente la fiducia degli investitori, ma
anche per ritornare dopo molti anni di stagnazione su un sentiero di crescita economica.

Fonte: dati di mercato
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COMMENTO POLITICA DI GESTIONE CREDEMVITA GLOBAL VIEW 3
A guardare i rendimenti complessivi dei mercati nel 2012 il quadro sembra caratterizzato solo da
andamenti molto positivi. Osservando con attenzione si vede però che la situazione è stata molto
diversificata e contraddittoria. Questa complessità è stata per i nostri portafogli fonte di opportunità
di guadagno, in particolare sui titoli di stato italiani. A febbraio avevamo titoli a breve scadenza,
successivamente a giugno abbiamo iniziato a comprare titoli più lunghi, per poi concentrarci, dopo
le dichiarazioni di Mario Draghi, sui titoli decennali italiani. Nel corso dell’estate abbiamo poi
comprato titoli legati all’inflazione, che scontavano una inflazione attesa dello 0,30% contro una
inflazione reale del 3%. E’ stato positivo il contributo della componente valutaria poichè abbiamo
detenuto una esposizione rilevante in dollari. Tale componente è stata poi riconvertita in euro, in
area 1,22-1,24. E’ stato poi positivo il contributo delle posizioni azionarie, con una gestione sia
strategica con costante sovrappeso sull’azionario tedesco, che tattica con acquisti sul mercato
azionario italiano. Per Global View 3 il 2012 si chiude con un rendimento superiore al 9%.
Al 31/12/12 l’asset allocation del fondo interno Credemvita Global View 3 è ripartita tra:

Liquidità; 6,40

OICR Obbligazionari;
44,68

OICR Absolute
Return; 48,92
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COMMENTO POLITICA DI GESTIONE CREDEMVITA GLOBAL VIEW 4
A guardare i rendimenti complessivi dei mercati nel 2012 il quadro sembra caratterizzato solo da
andamenti molto positivi. Osservando con attenzione si vede però che la situazione è stata molto
diversificata e contraddittoria. Questa complessità è stata per i nostri portafogli fonte di opportunità
di guadagno. Nel seguire l’andamento dei mercati abbiamo prestato particolare attenzione alle fasi
con performance negative, proteggendo i patrimoni nei momenti discendenti. E’ stata molto
favorevole la nostra esposizione valutaria al dollaro, posizione che abbiamo chiuso in area 1,221,24, dopo le dichiarazioni di Mario Draghi a protezione della moneta unica. Strutturalmente la
nostra esposizione al mercato azionario tedesco ha dato la possibilità di performare senza
assumere rischi eccessivi. Infine, con le posizioni in trading sul mercato azionario italiano è stato
incrementato il rendimento complessivo.
Al 31/12/12 l’asset allocation del fondo interno Credemvita Global View 4 è ripartita tra:

Liquidità; 4,73

OICR Absolute
Return; 23,29

OICR Bilanciati;
60,07

OICR Azionari; 7,64
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COMMENTO POLITICA DI GESTIONE CREDEMVITA GLOBAL VIEW 5
A guardare i rendimenti complessivi dei mercati nel 2012 il quadro sembra caratterizzato solo da
andamenti molto positivi. Osservando con attenzione si vede però che la situazione è stata molto
diversificata e contraddittoria. Questa complessità è stata per i nostri portafogli fonte di opportunità
di guadagno. Nel seguire l’andamento dei mercati abbiamo prestato particolare attenzione alle fasi
con performance negative, proteggendo i patrimoni nei momenti discendenti. E’ stata molto
favorevole la nostra esposizione valutaria al dollaro, posizione che abbiamo chiuso in area 1,221,24, dopo le dichiarazioni di Mario Draghi a protezione della moneta unica. Strutturalmente la
nostra esposizione al mercato azionario tedesco ha dato la possibilità di performare senza
assumere rischi eccessivi. Inoltre, con le posizioni in trading sul mercato azionario italiano è stato
incrementato il rendimento complessivo. Infine, la selezione di gestori specializzati sui mercati
emergenti ha permesso di trarre beneficio dalle performance di tali asset.
Al 31/12/12 l’asset allocation del fondo interno Credemvita Global View 5 è ripartita tra:

OICR Bilanciati;
10,17

Liquidità; 7,06

OICR Absolute
Return; 31,86

OICR Azionari; 50,91
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CREDEMVITA GLOBAL VIEW
(Tariffa 60064)

Reggio Emilia, 25 febbraio 2013

Oggetto: aggiornamento Parte II del Prospetto Informativo

Gentile Cliente,
con il presente documento Credemvita le trasmette la Parte II del Prospetto informativo con i dati periodici, in
essa contenuti, aggiornati.
Con l’occasione le comunichiamo che, al Fondo Interno Global View 2018 (data di inizio operatività del
Fondo 12/11/2012), non sono state addebitate fino al 31/12/2012 né spese di revisione né spese di
pubblicazione. Tali spese sono rimaste a carico di Credemvita.

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

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 31/12/2012 è pari a 94.299.796 euro.
ll valore della quota del Fondo Interno al 31/12/2012 è 10,498.
Di seguito si riportano i dati storici di rendimento del Fondo Interno.
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Nel corso del 2012 il rendimento del Fondo Interno è stato pari a 9,08%.

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 2012.
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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 2012:
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 2012, del presente Fondo Interno, è stato pari a 3,42%.
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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

2012
1,60%
0,96%
0,86%
-

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.

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 31/12/2012 è pari a 34.750.957 euro.
ll valore della quota del Fondo Interno al 31/12/2012 è 10,228.
Di seguito si riportano i dati storici di rendimento del Fondo Interno.
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Nel corso del 2012 il rendimento del Fondo Interno è stato pari a 7,47%.
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 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 2012.
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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 2012:
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.

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.

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

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 2012, del presente Fondo Interno, è stato pari a 3,42%.
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
1,80%
0,43%
1,17%
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.

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 31/12/2012 è pari a 23.412.008 euro.
ll valore della quota del Fondo Interno al 31/12/2012 è 10,283.
Di seguito si riportano i dati storici di rendimento del Fondo Interno.
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Nel corso del 2012 il rendimento del Fondo Interno è stato pari a 9,72%.

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 2012.
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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.
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Una parte delle commissioni di gestione del Fondo Interno viene retrocessa ai distributori, nella
seguente tabella si riporta il dato relativo all’anno 2012:

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 2012, del presente Fondo Interno, è stato pari a 4,35%.
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
2,30%
0,78%
1,25%
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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Fondo interno CREDEMVITA Global View 2018
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO
DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO

DEL

FONDO

INTERNO

OGGETTO

La data di inizio operatività del Fondo Interno è 12/11/2012.
Il periodo previsto di durata del Fondo Interno è fino al 31/12/2100.
Il patrimonio netto e il valore della quota del Fondo Interno non sono disponibili in quanto operativo
dal 12/11/2012.
I dati storici di rendimento del Fondo Interno non sono disponibili in quanto operativo dal
12/11/2012.
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. Nel corso del tempo tale
misura varierà in funzione delle condizioni dei mercati e della durata residua degli strumenti
finanziari su cui il Fondo interno investe esclusivamente, assestandosi comunque ad un livello
inferiore al 10%, quindi coerente con il profilo di rischio dell’Investitore-Contraente.

Non è possibile indicare la misura di rischio alternativa (volatilità media annua attesa) sopportata
dal Fondo Interno nel corso anno dell’ultimo solare in quanto operativo dal 12/11/2012.
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..
Il Fondo Interno “Credemvita Global View 2018” è operativo dal 12/11/2012, pertanto non è
possibile fornire alcun dato in relazione alle retrocessioni ai distributori nell’ultimo anno solare.
Pertanto si riporta la percentuale prevista, unicamente con riferimento alle commissioni di
gestione, dalle convenzioni di collocamento vigenti alla redazione della presente Scheda Sintetica:

Quota-parte delle commissioni di gestione
retrocessa ai distributori

66,67%**

**: percentuale riferita all’anno 2012
Non sono previste retrocessioni ai distributori con riferimento agli altri costi diversi dalle
commissioni di gestione.
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TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVI DEL FONDO INTERNO
Per quanto riguarda il presente Fondo interno, non è possibile fornire un’indicazione dei costi e
delle spese effettivamente sostenute relativamente all’anno 2011 in quanto operativo dal
12/11/2012.

ALTRE INFORMAZIONI
Per quanto riguarda il presente Fondo interno, non è possibile fornire un’indicazione relativa al
peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari
negoziatori del gruppo di appartenenza della Società relativamente all’anno 2011 in quanto
operativo dal 12/11/2012.

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 31/12/2012 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 60.414.040 euro.
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Il valore della quota al 31/12/2012 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 10,355.
Di seguito si riportano i dati storici di rendimento della Combinazione Libera:
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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 2012.
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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
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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
2012:
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 2012, della presente Composizione Libera, è stato pari a 3,51%.
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%
0,70%
1,04%
0,01%
0,01%
-
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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.
Giuseppe Rovani
Direttore Generale
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