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Reggio Emilia, 23 novembre 2011 
 
 
Oggetto: comunicazione ai sottoscrittori di Credemvita Multi Selection (Tariffa 60041) 
 
 
 
Gentile Cliente,  
 
la SICAV “GLG Investments PLC” ci ha comunicato che procederà, con efficacia dal prossimo martedì 6 dicembre 
2011 alla liquidazione delle quote del comparto GLG Investments PLC - GLG Capital Appreciation Fund (ISIN: 
IE00B01D9V13; Classe di rischio 4 – medio alto). 
  
La informiamo che fino a venerdì 2 dicembre 2011 lei potrà disporre il riscatto ovvero l’arbitraggio (switch) delle 
quote del suddetto fondo acquisite sulla sua polizza assicurativa. 
 
In mancanza di sua disposizione, il prossimo martedì 6 dicembre 2011 Credemvita procederà a disinvestire tali 
quote ed a reinvestirle, nel Fondo esterno DNCA Invest – Evolutif (ISIN: LU0284394821; Classe di rischio 4 – 
medio alto). 
 
Per tale operazione di arbitraggio (switch), che verrà effettuata con le modalità ed i tempi previsti dalle condizioni di 
assicurazione, non sarà applicato alcun costo e verrà trasmessa apposita comunicazione avente ad oggetto 
“esecuzione ordine arbitraggio”, nella quale saranno riportati tutti i dettagli relativi al numero di quote disinvestite ed 
investite ed ai relativi valori unitari di vendita ed acquisto. 
 
In allegato alla presente comunicazione riportiamo le principali caratteristiche dei comparti GLG Investments PLC 
- GLG Capital Appreciation Fund e DNCA Invest – Evolutif. 
 
Si specifica, infine, che restano ovviamente invariate tutte le condizioni contrattuali. 
 
 
 
Con i migliori saluti. 

                             
 
 

 Giuseppe Rovani 

         
  Direttore Generale 
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GLG Investments PLC - GLG Capital Appreciation 
Fund  
 
Denominazione e sede legale della società 
istitutrice: GLG Investments PLC, 30 Herbert Street 
Dublin 2 Ireland 
 
Denominazione e sede legale del gestore principale: 
GLG Partners Asset Management Limited, 70 Sir John 
Rogerson’s Quay Dublin 2 Ireland 
Società di revisione: Ernst & Young, Ernst & young 
Building, Harcourt Centre, Harcourt Street, Dublin 2 
Ireland 
Commissione di gestione (% annua): 2,25% 
Costi banca depositaria e agente amministrativo (% 
annua): 0,34% 
 
 
 
 
Commissioni di overperformance: Le commissioni di 
performance vengono calcolate ad ogni giorno di 
valutazione del NAV e pagate semestralmente. Tali 
commissioni sono pari al 20% della eventuale differenza 
positiva tra la crescita del NAV (A) e il rendimento 
dell'Euribor a 3 mesi (B), dove A = differenza tra il NAV 
al giorno di calcolo e il maggior NAV passato in 
corrispondenza del quale è stata pagata una 
performance fee (oppure, nel caso in cui non siano mai 
state pagate performance fees, si considera il prezzo di 
emissione), e B = rendimento realizzato da un 
portafoglio teorico di ammontare pari al comparto e con 
rendimento medio pari all'EURIBOR a 3 mesi. 
 
Valuta di denominazione dei fondi: euro 
 
Destinazione dei proventi dei fondi: Comparto ad 
accumulazione 
 
Frequenza del calcolo del Valore Patrimoniale Netto 
dei fondi: Il NAV è calcolato ogni giorno lavorativo in cui 
le banche sono aperte a Dublino e a Londra per la 
normale attività. 
 
 
Pubblicazione del valore quota: sito 
www.credemvita.it, Milano Finanza 
Data di inizio di operatività: 13/07/2004 
Categoria del fondo: Flessibili 
Finalità del fondo: L'obiettivo del comparto è fornire 
l'apprezzamento nel lungo termine del capitale 
dell'investitore. 
Orizzonte temporale minimo consigliato: 5 anni 
 

DNCA Invest – Evolutif 
 
 
Denominazione e sede legale della società 
istitutrice: DNCA Invest 33, rue de Gasperich L-5826 
Hesperange Gran Ducato di Lussemburgo R.C.S. 
Luxembourg B 125 012 
Denominazione e sede legale del gestore principale: 
Leonardo Asset Management 25, rue Philippe II L-2340 
Lussemburgo  
Società di revisione: Deloitte S.A. 560, rue de Neudorf 
L-2220 Lussemburgo 
Commissione di gestione (% annua): max 2,40% 
Costi banca depositaria e agente amministrativo (% 
annua): Banca Depositaria max 0,08%. Il Comparto 
pagherà all’Agente Principale per i Trasferimenti e 
all’Agente Amministrativo, con cadenza mensile, 
commissioni amministrative che possono superare lo 
0,07% del NAV del Comparto ma che non potranno 
superare il limite dello 0,07% del NAV della SICAV. 
Commissioni di overperformance: Non previste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valuta di denominazione dei fondi: euro 
 
Destinazione dei proventi dei fondi: Comparto ad 
accumulazione 
 
Frequenza del calcolo del Valore Patrimoniale Netto 
dei fondi: "Il NAV viene calcolato in ogni giorno che sia 
Giorno lavorativo (un giorno completo di attività di 
banca, diverso dal sabato, dalla domenica o da una 
festività pubblica, in cui le banche sono aperte per le 
attività durante l’intera giornata in Lussemburgo.)" 
Pubblicazione del valore quota: sito 
www.credemvita.it, Il Sole 24 Ore 
Data di inizio di operatività: 23/07/2007 
Categoria del fondo: Flessibili 
Finalità del fondo: Il comparto si pone come obiettivo di 
ottimizzare il rapporto rendimento/rischio cercando di 
contenere la volatilità 
Orizzonte temporale minimo consigliato: 5 anni 
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Profilo di rischio del fondo: Medio Alto 
Composizione del fondo: L' asset allocation del 
portafoglio si propone di rispondere dinamicamente 
all'analisi dei mutamenti e delle opportunità del mercato. 
Il portafoglio investirà in via primaria in azioni ordinarie e 
altri titoli di capitale, ma può anche investire in strumenti 
di mercato monetario, obbligazioni governative e 
corporate, obbligazioni convertibili in titoli ordinari, azioni 
privilegiate e investimenti collegati a titoli a reddito fisso 
e di capitale, compresi a titolo esemplificativo ma non 
esaustivo opzioni e swaps. Il portafoglio investirà 
soprattutto in titoli quotati o scambiati sui mercati 
riconosciuti degli stati membri OCSE e in altri Stati. Il 
portafoglio diversifica investendo non più del 15% nei 
paesi non-OCSE e negli stati non ricompresi nel G-8. Il 
portafoglio può detenere disponibilità liquide. Il Gestore 
mira a ridurre la volatilità diversificando gli investimenti. 
Il portafoglio può investire in valuta compresi forwards in 
valuta, swaps in valuta e valuta estera per modificare le 
caratteristiche di esposizione dei valori mobiliari tenuti in 
portafoglio. 
Stile gestionale adottato: GLG Capital Appreciation 
Fund è finalizzato alla crescita del capitale e investe in 
un portafoglio diversificato di azioni e obbligazioni 
internazionali. Una particolare enfasi è posta sulla 
selezione delle azioni, con molti degli investimenti 
attualmente concentrati sul mercato azionario europeo e 
americano. Tuttavia, il fondo investe in via primaria sul 
mercato azionario e utilizza l'investimento in titoli a 
reddito fisso e del mercato monetario con finalità di 
diversificazione. 
 
 
 
Parametro di riferimento (benchmark): Nessuno.  
Tuttavia si segnala che il Gestore, solo per fini statistici e 
senza impatto sulla politica di gestione, ha adottato il 
seguente indicatore di riferimento: 65% MSCI World 
Equity Index (Loc), 35% JP Morgan Government Bond 
Index (Loc). 
Relazione con il parametro di riferimento 
(benchmark): - 
Uso di strumenti finanziari derivati: La società può, 
per una efficiente gestione del portafoglio e nel rispetto 
delle modalità e dei limiti previsti dalla normativa UCITS, 
far ricorso all'utilizzo di strumenti derivati (opzioni, future 
ecc...) con finalità di copertura ad esempio contro il 
rischio di cambio e di tasso. Il comparto può di tanto in 
tanto, e sempre nel rispetto della normativa, utilizzare 
future su indici azionari in modo da mantenere 
un'esposizione appropria al mercato azionario in 
accordo con quanto stabilito dal gestore oppure per 
ridurre i costi relativi all'acquisito, alla vendita e alla 
detenzione di titoli di capitale. 

Profilo di rischio del fondo: Medio Alto 
Composizione del fondo: Il Comparto investirà 
principalmente in titoli azionari di emittenti europei, entro 
i seguenti limiti: Azionario: dal 30% al 100% del NAV 
Strumenti di debito: fino al 70% del NAV. In caso di 
condizioni di mercato sfavorevoli, il Comparto ha la 
facoltà di investire fino al 70% del NAV in strumenti del 
mercato monetario. Il Comparto può investire fino al 
10% del NAV in OICVM. Il Comparto ha la facoltà di 
investire in titoli denominati in altra valuta. Tuttavia, 
l’esposizione a valute diverse da quella di riferimento 
può essere coperta nella valuta di riferimento al fine di 
mitigare il rischio di cambio. Più nello specifico, a tale 
scopo possono essere utilizzati future e contratti a 
termine in valuta. Ai fini di un'efficiente gestione di 
portafoglio, il Comparto può avvalersi di tecniche e 
strumenti relativi ai titoli trasferibili e strumenti del 
mercato monetario. 
 
 
 
Stile gestionale adottato: Fondo opportunistico che 
accosta alla logica value un approccio più di tipo tattico 
nell’asset allocation per cogliere repentinamente le 
opportunità offerte dai mercati. Massima attenzione al 
timing di ingresso e uscita dai titoli. Portafoglio 
concentrato: 30-35 titoli. Logica di gestione semplice e 
trasparente, grande attenzione alla liquidità del 
portafoglio senza uso strutturati, CBOs, CDOs ed altri 
strumenti poco trasparenti. I rischi cui sono esposti 
coloro che investono nel Comparto sono i seguenti: 
Rischio relativo alle azioni; Rischio sui tassi di interesse; 
Rischio di cambio; Rischi derivante dagli investimenti nei 
mercati emergenti; Rischio di perdita del capitale. 
Parametro di riferimento (benchmark): Nessuno 
 
 
 
 
 
Relazione con il parametro di riferimento 
(benchmark): - 
Uso di strumenti finanziari derivati: Il Comparto può 
investire in strumenti finanziari derivati al fine di 
raggiungere i propri obiettivi di investimento. 
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DATI STORICI DEGLI OICR  

 
Le informazioni sono state estratte dai Prospetti Informativi dei Fondi esterni o altrimenti comunicate dalle relative 
società istitutrici/di gestione e/o, dove possibile, reperite da Credemvita presso i principali provider di dati. 
 
Si ricorda che il “benchmark” è un indice comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di 
investimento attribuiti alla gestione di un fondo ed a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di 
gestione. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato di costi. 
 
Nel seguito del presente documento verrà riportato: 
 

- “N.D.”, nel caso in cui il dato non sia disponibile in quanto non pubblicato/comunicato dalla società 
istitutrice/di gestione del fondo esterno; 

- “N.E.”, nel caso in cui la società istitutrice/di gestione del fondo esterno non abbia individuato alcun 
“benchmark” per il fondo. 

 
In tali casi non sarà inoltre possibile fornire rappresentazioni grafiche dei dati. 
 
 
DATI STORICI DI RENDIMENTO DEGLI OICR 
 
In questa sezione è rappresentato il rendimento storico realizzato negli ultimi 3 e 5 anni dai fondi a cui possono 
essere collegate le prestazioni assicurative. 
 
 

Rendimento annuo  
Rendimento medio annuo 

composto 
OICR 

Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Ultimi 3 anni Ultimi 5 
anni 

GLG Investments PLC - GLG Capital 
Appreciation Fund  

-42,24% 14,70% 1,82% -12,30% -6,73% 

Benchmark N.E. N.E. N.E. N.E N.E. 
DNCA Invest - Evolutif -14,45% 22,02% 3,61% 2,65% N.E. 

Benchmark N.E. N.E. N.E. N.E. N.E. 

 
 
Si riportano di seguito in forma grafica, per ciascun fondo esterno: 
 
 
* il confronto tra il rendimento annuo del fondo e del relativo benchmark negli ultimi 5 anni solari; 
* il confronto tra l’andamento del valore della quota del fondo esterno e del benchmark nel corso dell’ultimo 

anno solare. 

 

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri 
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GLG INVESTMENTS PLC - GLG CAPITAL APPRECIATION FUND - Benchmark: N.E. 
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DNCA INVEST - EVOLUTIF - Benchmark: N.E. 
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DATI STORICI DI RISCHIO DEGLI OICR 
 
Si riporta di seguito il confronto tra la volatilità (annualizzata) di ogni fondo esterno e del relativo benchmark nel 
corso dell’ultimo anno solare. 
 
La volatilità è espressione della variabilità del rendimento del fondo (e del relativo benchmark) nel tempo, e 
rappresenta quindi la tendenza dei valori della quota a discostarsi dal valore medio nel periodo considerato.  
 
 
 

Volatilità registrata nell’ultimo anno solare (2010) 

 Fondo Benchmark 
GLG Investments PLC - GLG Capital Appreciation Fund  10,33% N.E. 
DNCA Invest - Evolutif 12,07% N.E. 
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Total Expenses Ratio (TER): costi effettivi dei fondi esterni 
 
Si riporta di seguito, per ogni fondo esterno e per ciascun anno solare dell’ultimo triennio, il Total Expenses Ratio 
(TER), che rappresenta il rapporto percentuale tra i costi posti a carico del fondo esterno 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 
esterno: si evidenzia, tuttavia, che la quantificazione del TER riguarda esclusivamente i costi gravanti sul fondo 
esterno e non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul Contraente. 
 
 

Total Expenses Ratio (TER) 

Fondo esterno Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 
GLG Investments PLC - GLG Capital Appreciation Fund  2,83% 4,02% 4,94% 
DNCA Invest - Evolutif N.D. N.D. N.D. 

 
 
Turnover di portafoglio dei fondi esterni 
 
Si riporta di seguito, per ogni fondo esterno e per ciascun anno solare dell’ultimo triennio, il tasso di 
movimentazione del portafoglio del fondo (turnover), ossia il rapporto percentuale fra la somma degli acquisti e 
delle vendite dell’anno degli strumenti finanziari componenti il fondo - ad esclusione delle operazioni di 
investimento e disinvestimento delle quote del fondo - ed il patrimonio netto medio del fondo stesso, calcolato in 
coerenza con la valorizzazione della quota. 
Tale indicatore fornisce una sintetica indicazione di quanto, nel corso di un anno solare, gli attivi di un fondo 
esterno vengano movimentati. 
 
 

Turnover di portafoglio 

Fondo esterno Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 
GLG Investments PLC - GLG Capital Appreciation Fund  N.D. N.D. N.D. 
DNCA Invest - Evolutif N.D. N.D. N.D. 

 
 


