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Reggio Emilia, 11 dicembre 2009 
 
 
Oggetto: comunicazione ai sottoscrittori di  Euromobiliare Life Multimanager Plus (Tariffa 60047) 
                Euromobiliare Life Multimanager Advanced (Tariffa 60048) 

            Credemvita Multi Selection (Tariffa 60049) 
            Credemvita Multi Selection BONUS 3% (Tariffa 60062) 

 
Gentile Cliente,  
 
con la presente per informarla che: 
 
la SICAV Euromobiliare International Fund ha comunicato che a far data dal 15 dicembre 2009 il comparto 
Euromobiliare International Fund – Italian Equity (codice interno 60220) cambierà denominazione in 
Euromobiliare International Fund – Top 25 Euro.  
 
Sempre a partire da tale data saranno modificate alcune caratteristiche del comparto, come di seguito riportato:  
 
Categoria: Azionari Europa 
 
Benchmark: 80% indice Dow Jones Euro Stoxx 50 espresso in Euro, 20% indice Merrill Lynch Italy Government 
Bill Index espresso in Euro 
  
Commissioni di gestione (% annua): max 2,00% 
  
Strumenti finanziari e politica di gestione: Le attività nette del Comparto sono investite a concorrenza di almeno 
i due terzi degli attivi netti in valori mobiliari, di tipo azionario, emessi da un numero compreso fra 20 e 30 Società 
aventi la loro sede o la loro attività principale nei paesi dell’area EURO, in parti di OICVM e/o di altro OICR che 
investano in azioni di società aventi la loro sede o la loro attività principale in paesi dell’area Euro. Sono esclusi 
investimenti in valori mobiliari, in parti di OICVM e/o di altro OICR e in strumenti del mercato monetario emessi in 
divise diverse dall’Euro o emessi da emittenti operanti in paesi emergenti. Il Comparto potrà ugualmente investire, 
a titolo accessorio, in valori mobiliari di tipo obbligazionario aventi un rating uguale o superiore a BBB- (investment 
grade), in strumenti del mercato monetario ed in parti di OICVM e/o di altri OICR che investano in valori a reddito 
fisso o anche detenere liquidità costituite tra l’altro da depositi bancari presso istituti di credito e da strumenti del 
mercato monetario aventi una durata residua inferiore ai 12 mesi. Per la realizzazione degli obiettivi d’investimento 
descritti in precedenza e nei limiti previsti dal Prospetto Completo della Sicav, capitolo 5, intitolato “LIMITI 
D’INVESTIMENTO - TECNICHE E STRUMENTI” della SICAV, l’uso di prodotti derivati non avrà il solo scopo di 
copertura. 
  
 
 Con i migliori saluti 
                   
 
 Giuseppe Rovani 

  
  Direttore Generale 


