EUROMOBILIARE LIFE MULTIMANAGER PLUS
(Tariffa 60047)

Reggio Emilia, 25 febbraio 2013

Oggetto: aggiornamento delle informazioni sugli OICR 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.
JPMorgan Investment Funds - Euro Liquid Market Fund (Codice interno 60168)
La SICAV “JPMorgan Investment Funds” ci ha comunicato che non sono più accettate sottoscrizioni sul
comparto e, conseguentemente, Credemvita lo ha escluso dall’elenco degli OICR esterni sottoscrivibili.
Amundi Funds – Equity Japan CoreAlpha (Codice interno 60251)
La SICAV “Amundi Funds” ci ha comunicato che , il comparto Amundi Funds – Equity Japan CoreAlpha
(Codice interno 60251 - Profilo rischio 6 – molto alto) è chiuso a seguito di fusione con altro comparto.
Conseguentemente, Credemvita ha escluso questo comparto dall’elenco degli OICR esterni sottoscrivibili.
Euromobiliare International Fund – QFUND 90 Reload (Codice interno 60232)
La SICAV “Euromobiliare International Fund” ci ha comunicato che, il comparto Euromobiliare
International Fund – QFUND 90 Reload (Codice interno 60232; ISIN: LU0134133635; Profilo rischio 3 Medio) è chiuso a seguito di fusione con altro comparto. Conseguentemente, Credemvita ha escluso questo
comparto dall’elenco degli OICR esterni sottoscrivibili.
Euromobiliare International Fund – Euro Equity (Codice interno 60219)
La SICAV “Euromobiliare International Fund” ci ha comunicato che, il comparto Euromobiliare
International Fund – Euro Equity (Codice interno 60219; ISIN: LU0134135507; Profilo rischio 5 – alto)
è chiuso a seguito di fusione con altro comparto. Conseguentemente, Credemvita ha escluso questo
comparto dall’elenco degli OICR esterni sottoscrivibili.
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Amundi Funds - Absolute Volatility Arbitrage (Codice interno 60239)
Pubblicazione valore quota: sito www.credemvita.it, Milano Finanza
Amundi Funds - Absolute Volatility Euro Equities (Codice interno 60240)
Pubblicazione valore quota: sito www.credemvita.it, Milano Finanza
Commissioni di gestione (% annua): max 1,50%
Amundi Funds - Cash Euro (ex “Amundi Funds - Money Market Euro”) (Codice interno 60255)
Il comparto ha cambiato denominazione da Amundi Funds - Money Market Euro a Amundi Funds - Cash
Euro.
Pubblicazione valore quota: sito www.credemvita.it, Milano Finanza
Strumenti finanziari e politica di gestione: Il Comparto investe almeno il 67% del proprio attivo totale in
Strumenti del Mercato Monetario denominati in Euro o in altre valute coperte mediante swap su valuta
(currency swap). Il valore complessivo che può essere investito in valori mobiliari e/o strumenti del mercato
monetario emessi o garantiti da un Paese UE, da suoi enti amministrativi locali, da un Paese non
appartenente all’Unione Europea o da organismi internazionali cui appartengano uno o più Paesi UE, non
può superare il limite del 30%.
Amundi International Sicav (Codice interno 60241)
Pubblicazione valore quota: sito www.credemvita.it, Milano Finanza
BNP Paribas L1 - Absolute Return Balanced (Codice interno 60130)
Pubblicazione valore quota: sito www.credemvita.it, Milano Finanza
BNP Paribas L1 - Absolute Return Growth (Codice interno 60132)
Pubblicazione valore quota: sito www.credemvita.it, Milano Finanza
BNP Paribas L1 - Absolute Return Stability (Codice interno 60133)
Pubblicazione valore quota: sito www.credemvita.it, Milano Finanza
Carmignac Gestion - Carmignac Court Terme (Codice interno 60153)
Classe: Classe A
Pubblicazione valore quota: sito www.credemvita.it, Milano Finanza
Commissioni di gestione (% annua): max 0,75%
Carmignac Gestion - Carmignac Émergents (Codice interno 60127)
Pubblicazione valore quota: sito www.credemvita.it, Milano Finanza
Carmignac Gestion - Carmignac Investissement (Codice interno 60128)
Pubblicazione valore quota: sito www.credemvita.it, Milano Finanza
Carmignac Gestion - Carmignac Patrimoine (Codice interno 60129)
Pubblicazione valore quota: sito www.credemvita.it, Milano Finanza
Carmignac Portfolio - Commodities (Codice interno 60125)
Classe: A EUR acc
Pubblicazione valore quota: sito www.credemvita.it, Milano Finanza
Carmignac Portfolio - Grande Europe (Codice interno 60126)
Classe: A EUR acc
Pubblicazione valore quota: sito www.credemvita.it, Milano Finanza
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DNCA Invest - European Bond Opportunities (Codice interno 60247)
Commissioni di gestione (% annua): max 1,20%
Euromobiliare International Fund - Alto Rendimento 2014 (Codice interno 60221)
Altri costi: Non previsti
Euromobiliare International Fund - Euro Cash (Codice interno 60216)
Altri costi: Non previsti
Euromobiliare International Fund - Euro Equity (ex Euromobiliare International Fund - Top 25 Euro)
(Codice interno 60220)
Il comparto ha cambiato denominazione da Euromobiliare International Fund - Top 25 Euro a Euromobiliare
International Fund - Euro.
Benchmark: 90% Dow Jones Euro Stoxx 50 in Euro e 10% BofA Merrill Lynch Italy Government Bill Index in
Euro. Dow Jones Euro Stoxx 50 in Euro: indice di prezzo ponderato secondo la capitalizzazione di 50 “Blue
Chips” europee di paesi aderenti all’euro. BofA Merrill L
Altri costi: Non previsti
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,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. La SICAV è
autorizzata, secondo il principio della ripartizione dei rischi, ad investire fino al 100% delle attività nette di
ciascun Comparto in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno stato
membro dell’Unione Europea, da suoi enti pubblici territoriali o da organismi internazionali di carattere
pubblico di cui facciano parte uno o più stati membri dell’Unione Europea, o da uno stato membro
dell’OCSE, a condizione che tali valori appartengano ad almeno sei emissioni distinte e che i valori
appartenenti ad una stessa emissione non superino il 30% del Valore Patrimoniale Netto totale del
Comparto in questione. 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.
Euromobiliare International Fund - TR Flex 5 (Codice interno 60217)
Altri costi: Non previsti
Fidelity Funds - Euro Balanced Fund (Codice interno 60155)
Commissioni di gestione (% annua): 1,50%
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund (Codice interno 60156)
Commissioni di gestione (% annua): 1,50%
Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2015 (Euro) Fund (Codice interno 60160)
Benchmark: 62% BofA ML Euro Large Cap Inv Grade, 20% MSCI World ex-Europe (N), 12% MSCI Europe
(N), 6% MSCI Emerging Markets (N)
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Fidelity Funds - Global Opportunities Fund (Codice interno 60157)
Commissioni di gestione (% annua): 1,00%
Fidelity Funds - Greater China Fund (Codice interno 60186)
Commissioni di gestione (% annua): 1,00%
Strumenti finanziari e politica di gestione: Investe in via principale in titoli azionari quotati nelle borse di
Hong Kong, Cina e Taiwan. Il comparto può investire il suo patrimonio netto direttamente in azioni cinesi di
classe A e B.
Fidelity Funds - Italy Fund (Codice interno 60158)
Commissioni di gestione (% annua): 1,25%
Fidelity Funds - South East Asia Fund (Codice interno 60159)
Strumenti finanziari e politica di gestione: Investe in via principale in titoli azionari quotati nelle borse del
Bacino del Pacifico ad esclusione del Giappone. Il comparto può investire il suo patrimonio netto
direttamente in Azioni cinesi di classe A e B.
Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Mutual Beacon Fund (Codice interno 60146)
Strumenti finanziari e politica di gestione: Il Comparto investirà principalmente, direttamente o mediante
l’uso di strumenti finanziari derivati, in azioni ordinarie, privilegiate e in titoli di debito convertibili o presunti
tali in azioni ordinarie o privilegiate. Non più del 20% del patrimonio netto del Comparto sarà investito in titoli
di emittenti non statunitensi. Il Comparto cercherà di investire anche in strumenti finanziari di società oggetto
di fusioni, consolidamenti, liquidazioni e riorganizzazioni o oggetto di offerta pubblica di acquisto o di
scambio, e potrà partecipare a tali operazioni. Il Comparto può inoltre acquistare titoli di debito e
partecipazioni, garantite o meno, in società debitrici in fase di riorganizzazione e ristrutturazione finanziaria.
Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati, che possono comprendere, senza limitazione
alcuna, future, opzioni, contratti per differenza, contratti a termine su strumenti finanziari e opzioni su tali
contratti, swap quali credit default swap, synthetic equity swap o total return swap. Il Comparto può,
ricorrendo all’uso di strumenti finanziari derivati, detenere posizioni corte coperte a condizione che le
posizioni lunghe detenute dal Comparto siano sufficientemente liquide per coprire, in qualsiasi momento, gli
obblighi assunti in relazione alle posizioni corte.
Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Mutual Global Discovery Fund (Codice interno
60161)
Strumenti finanziari e politica di gestione: Il Comparto cercherà di realizzare il suo obiettivo
principalmente investendo in azioni ordinarie, azioni privilegiate e titoli di debito convertibili o di cui sia
prevista la convertibilità in azioni ordinarie o privilegiate di società di qualsiasi paese, compresi titoli di debito
di organismi sovrani e partecipazioni in titoli di debito di governi esteri che a giudizio del Gestore degli
investimenti siano disponibili a prezzi di mercato inferiori al loro valore sulla base di determinati criteri
riconosciuti od obiettivi (valore intrinseco). Il Comparto investe prevalentemente in società medio-grandi con
capitalizzazione di mercato intorno o superiore a 1,5 miliardi di dollari statunitensi.Il Comparto cercherà di
investire anche in strumenti finanziari di società oggetto di fusioni, consolidamenti,liquidazioni e
riorganizzazioni od oggetto di offerta pubblica di acquisto o di scambio, e potrà partecipare a tali operazioni.
In misura minore il Comparto potrà acquistare anche titoli di debito garantiti e non garantiti di società in corso
di riorganizzazione o ristrutturazione finanziaria, inclusi titoli di debito a basso rating o noninvestment grade.Il
Comparto può investire in strumenti finanziari derivati, che possono comprendere, senza limitazione alcuna,
future, opzioni, contratti per differenza, contratti a termine su strumenti finanziari e opzioni su in tali contratti,
swap quali credit default swap, synthetic equity swap o total return swap. Il Comparto può, ricorrendo all’uso
di strumenti finanziari derivati, detenere posizioni corte coperte a condizione che le posizioni lunghe da esso
detenute siano sufficientemente liquide per coprire, in qualsiasi momento, gli obblighi assunti in relazione
alle posizioni corte.
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GLG Investments PLC - GLG Global Convertible UCITS (Codice interno 60136)
Benchmark: UBS Global Focus CB Hedged
GLG Investments PLC - GLG Global Equity (Codice interno 60135)
Benchmark: MSCI World Net Total Return Index hedged to USD
Julius Baer Multipartner - ROBECOSAM Sustainable Water Fund (ex Julius Baer Multipartner - SAM
Sustainable Water Fund) (Codice interno 60171)
Il comparto ha cambiato denominazione da Julius Baer Multipartner - SAM Sustainable Water Fund a Julius
Baer Multipartner - ROBECOSAM Sustainable Water Fund.
Pictet - Absolute Return Global Diversified EUR (Codice interno 60197)
Commissione di performance: Prevista
Amundi Funds - Equity US Relative Value (Codice interno 60253)
Classe di rischio: 5 – Alto
Franklin Templeton Investment Funds - Templeton European Total Return Fund (Codice interno
60182)
Classe di rischio: 3 – Medio
Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Global Bond Fund (Codice interno 60149)
Classe di rischio: 4 – Medio Alto
JPMorgan Investment Funds - Global Bond Fund (EUR) (Codice interno 60175)
Classe di rischio: 3 – Medio
Julius Baer Multibond - Absolute Return Bond Fund Plus (Codice interno 60242)
Classe di rischio: 3 – Medio
Julius Baer Multibond - Absolute Return Emerging Bond Fund (Codice interno 60243)
Classe di rischio: 3 – Medio

Cordiali saluti.

Giuseppe Rovani
Direttore Generale
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