CREDEMVITA MULTI SELECTION BONUS 3%
(Tariffa 60062)

Reggio Emilia, 16 febbraio 2011

Oggetto: informazioni sugli OICR esterni

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 - Dynarbitrage Volatility (Codice interno 60239)
Classe: SE

Amundi Funds - Volatility Euro Equities (Codice interno 60240)
Classe: SE

BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund (Codice interno 60209)
Commissioni di Banca Depositaria (% annua): max 0,441%

BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund (Codice interno 60210)
Commissioni di Banca Depositaria (% annua): max 0,441%
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Euromobiliare International Fund - Euro Equity
International Fund - Small Cap”)

(Codice interno 60219) (ex “Euromobiliare

Il comparto ha cambiato denominazione da " Euromobiliare International Fund - Small Cap" a "
Euromobiliare International Fund - Euro Equity".
Categoria: Azionari area euro
Benchmark: 90% Dow Jones Euro Stoxx 50 in Euro, 10% BofA Merrill Lynch Italy Government Bill Index in
Euro. L’indice Dow Jones Euro Stoxx 50 in Euro è l’indice di prezzo ponderato secondo la capitalizzazione di
50 “Blue Chips” europee di paesi aderenti all’Euro. L’indice BofA Merrill Lynch Italy Government Bill Index in
Euro è rappresentativo degli strumenti finanziari ed obbligazioni denominati in Euro, emessi dal Governo
italiano, aventi scadenza minore ad un anno
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 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. Tuttavia il grado di
esposizione al rischio derivante dagli investimenti summenzionati potrà essere inferiore ai due terzi del
patrimonio netto e raggiungerà il suo apice progressivamente entro il 31 dicembre 2011, il grado di
esposizione al rischio verso i mercati azionari sarà gestito mediante l’uso di prodotti derivati. 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, capitolo 5, intitolato “LIMITI D’INVESTIMENTO - TECNICHE E STRUMENTI” della SICAV, l’uso
di prodotti derivati non avrà il solo scopo di copertura.
Rischi specifici: Per un'analisi approfondita dei rischi si rimanda alla sezione "Euromobiliare International
Fund - Considerazioni sui rischi" riportata nel documento informativo

Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2015 (Euro) Fund (Codice interno 60160)
Benchmark: 38,25% MSCI Europe NR EUR, 49% BofAML EMU Large Capital IG TR EUR, 12,75% MSCI
World Ex Europe NR USD

Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Asian Bond Fund (Codice interno 60180)
Commissioni di mantenimento (% annua): 0,50%

Julius Baer Multipartner - SAM Sustainable Global Active Fund (Codice interno 60201)
Strumenti finanziari e politica di gestione: Il Comparto investe per almeno due terzi in un portafoglio di
azioni ed altri titoli di partecipazione attentamente selezionati di aziende che abbiano sede o che svolgano
una parte preponderante della loro attività economica in Paesi riconosciuti e che mostrano un elevato livello
di sostenibilità. Per sostenibilità si intende l’aspirazione ad un profitto economico, tenendo conto nel
contempo di fattori ecologici e sociali. Ai fini della valutazione verranno considerati, tra gli altri, aspetti quali
la strategia aziendale, la corporate governance, la trasparenza, nonché l’elenco di prodotti e dei servizi
offerti dall’azienda. La strategia di investimento si basa su un concetto di gestione attiva del portafoglio dove,
oltre all’apprezzamento della sostenibilità, le aziende in questione verranno sottoposte ad ulteriori analisi.
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Fino ad un massimo di un terzo del patrimonio del comparto può essere investito nelle seguenti tipologie di
investimenti: (i) azioni o altri titoli di partecipazione di altre aziende di Paesi riconosciuti; (ii) strumenti del
mercato monetario di emittenti di Paesi riconosciuti; (iii) derivati su azioni e altri titoli di partecipazione di
aziende di Paesi riconosciuti; (iv) prodotti strutturati su azioni e altri titoli di partecipazione di aziende di Paesi
riconosciuti (complessivamente, fino ad un massimo del 10% del patrimonio); (v) azioni di altri OICVM e/o
OIC, inclusi gli Exchange Traded Funds (complessivamente, fino ad un massimo del 10% del patrimonio).
Inoltre, i mezzi liquidi detenuti nel comparto possono ammontare, in determinate circostanze, fino al 49% del
patrimonio del comparto, e ciò in deroga alla regola dei 2/3 prevista nel primo comma di questo capitolo. Il
comparto è denominato in Euro. Per un’efficiente gestione del portafoglio, possono essere effettuate
transazioni per scopi di copertura su valuta, i.e. gli investimenti saranno coperti rispetto alla loro valuta di
emissione. Inoltre, ciascun comparto potrà effettuare investimenti attivi in valuta che possono condurre ad
esposizioni positive o negative verso le valute diverse dalla valuta del rispettivo comparto. Nel rispetto delle
condizioni e restrizioni stabilite dalla legge nonché dalla CSSF, il comparto è autorizzato a ricorrere a
tecniche e strumenti destinati ad una efficiente amministrazione del portafoglio degli investimenti, in
particolare a scopo di copertura.

Julius Baer Multipartner - SAM Sustainable Water Fund (Codice interno 60171)
Strumenti finanziari e politica di gestione: Il Comparto è investito per almeno due terzi in un portafoglio di
azioni ed altri titoli di partecipazione attentamente selezionati di aziende che abbiano sede o che svolgano
una parte preponderante della loro attività economica in Paesi riconosciuti e che offrono tecnologie, prodotti
o servizi relativi alla catena del valore dell‘acqua e che mostrano un elevato livello di sostenibilità. Per
sostenibilità si intende l’aspirazione ad un profitto economico, tenendo conto nel contempo di fattori ecologici
e sociali. Ai fini della valutazione verranno considerati, tra gli altri, aspetti quali la strategia aziendale, la
corporate governance, la trasparenza, nonché l’elenco di prodotti e dei servizi offerti dall’azienda. Fino ad un
massimo di un terzo del patrimonio del comparto può essere investito nelle seguenti tipologie di investimenti:
(i) azioni o altri titoli di partecipazione di altre aziende di Paesi riconosciuti; (ii) strumenti del mercato
monetario di emittenti di Paesi riconosciuti; (iii) derivati su azioni e altri titoli di partecipazione di aziende di
Paesi riconosciuti; (iv) prodotti strutturati su azioni e altri titoli di partecipazione di aziende di Paesi
riconosciuti (complessivamente, fino ad un massimo del 10% del patrimonio); (v) azioni di altri OICVM e/o
OIC, inclusi gli Exchange Traded Funds (complessivamente, fino ad un massimo del 10% del patrimonio).
Inoltre, i mezzi liquidi detenuti nel comparto possono ammontare, in determinate circostanze, fino al 49% del
patrimonio del comparto, e ciò in deroga alla regola dei 2/3 prevista nel primo comma di questo capitolo. Il
comparto è denominato in Euro. Per un’efficiente gestione del portafoglio, possono essere effettuate
transazioni per scopi di copertura su valuta, i.e. gli investimenti saranno coperti rispetto alla loro valuta di
emissione. Inoltre, ciascun comparto potrà effettuare investimenti attivi in valuta che possono condurre ad
esposizioni positive o negative verso le valute diverse dalla valuta del rispettivo comparto. Nel comparto
possono essere acquistati valori mobiliari di emittenti con sede nei cosiddetti mercati emergenti e/o
denominati nella valuta di questi paesi o ad essa associati economicamente. Per „mercati emergenti“ si
intendono in generale i mercati di Paesi in procinto di diventare industrializzati nel senso moderno del
termine, caratterizzati da un alto potenziale di crescita, ma anche da un maggior rischio. Rientrano in questa
categoria in particolare i Paesi inclusi nell’indice International Finance Corporation Global Composite Index o
nell'indice MSCI Emerging Markets Index. In merito agli investimenti nei mercati emergenti, inclusi gli
investimenti nella Repubblica Popolare Cinese, devono essere considerate le avvertenze dettagliatamente
indicate al capitolo “Informazioni relative agli investimenti in mercati di Paesi Emergenti” del Prospetto
completo. Nel rispetto delle condizioni e restrizioni stabilite dalla legge nonché dalla CSSF, il comparto è
autorizzato a ricorrere a tecniche e strumenti destinati ad una efficiente amministrazione del portafoglio degli
investimenti, in particolare a scopo di copertura. Gli investimenti in derivati hanno dei rischi maggiori dovuti
alla loro elevata volatilità. Nel caso in cui un valore mobiliare contenga derivati, si dovrà tenere conto delle
limitazioni agli investimenti nonchè del controllo del rischio. L’utilizzo di strumenti derivati è ammesso nel
limite massimo del 40% del patrimonio del comparto.
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DNCA Invest - Evolutif (Codice interno 60245) (ex Leonardo Invest - DNCA Evolutif)
Il comparto ha cambiato denominazione da "Leonardo Invest - DNCA Evolutif" a "DNCA Invest – Evolutif".
Società istitutrice: DNCA Invest

DNCA Invest - Eurose (Codice interno 60246) (ex Leonardo Invest – Eurose)
Il comparto ha cambiato denominazione da "Leonardo Invest - Eurose" a "DNCA Invest – Eurose".
Società istitutrice: DNCA Invest

DNCA Invest - European Bond Opportunities (Codice interno 60247) (ex Leonardo Invest - Leonardo
European Bond Opportunities)
Il comparto ha cambiato denominazione da "Leonardo Invest - Leonardo European Bond Opportunities" a "
DNCA Invest - European Bond Opportunities".
Società istitutrice: DNCA Invest

Morgan Stanley Investment Funds - Asian Property Fund (Codice interno 60174)
Benchmark: FTSE EPRA/NAREIT Asian Real Estate Net Total Return Index

Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund (Codice
interno 60173)
Benchmark: MSCI Emerging Europe, Middle East and Africa Index

Cordiali saluti.

Giuseppe Rovani
Direttore Generale
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