COMUNICAZIONE INFORMATIVA
(redatta anche ai sensi del Reg. 35/2010 ISVAP)

Gentile Cliente,
La informiamo che, con Delibera Consob n. 19602 del 4 maggio 2016, è stato istituito, presso la
stessa Commissione, l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF).
L’ACF, il cui sito istituzione è raggiungibile al seguente indirizzo www.acf.consob.it, costituisce un
nuovo sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie ed è caratterizzato dall'adesione
obbligatoria degli intermediari e dalla natura decisoria della procedura, in analogia all'Arbitro
bancario finanziario (ABF) presso la Banca d'Italia.
L’ACF è operativo a decorrere dallo scorso 9 gennaio 2017 e l'accesso allo stesso è del tutto
gratuito per l'investitore.
Potranno essere sottoposte all'ACF le controversie (fino ad un importo richiesto di 500.000 euro)
insorte tra intermediari e investitori cosiddetti “retail” (ossia i risparmiatori, incluse imprese, società
o altri enti) relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e
trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli investitori nella prestazione dei
servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio.
Per quanto concerne i contratti assicurativi, La informiamo che la competenza dell'ACF è limitata
alla sola distribuzione dei prodotti cosiddetti “finanziari-assicurativi” di cui all'art. 1, comma 1, lettera
w-bis) del Testo Unico Finanziario (ossia le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III e V di cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione delle forme
pensionistiche individuali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b, del decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252).
Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è
sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri
organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.
Pertantola Sua documentazione contrattuale è da intendersi variata alla luce di quanto sopra.
Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento non esiti a contattare in qualunque momento il
suo consulente di riferimento.

Carlo Antonio Menozzi
Direttore Generale
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QUADRO MACROECONOMICO 2016
Il 2016 si è concluso con una performance ampiamente positiva per le classi di attivo rischiose. Nella media
globale i mercati azionari sono saliti circa del 9% (in valuta locale), con un aumento a doppia cifra degli indici
americani, saliti a nuovi massimi storici, e con un recupero più contenuto del mercato europeo. Quest’ultimo
ha scontato le fragilità strutturali del settore bancario, specie in Italia dove la risposta delle autorità alle
necessità di ricapitalizzazione generate dalla trascorsa recessione è stata segnatamente tardiva: il mercato
azionario italiano è l’unico in flessione nel 2016. Nei mercati obbligazionari, il rendimento annuo è stato
particolarmente elevato nel comparto delle emissioni societarie a minor merito di credito, e viceversa più
contenuto in quello governativo. Il prezzo delle materie prime è salito sensibilmente dai minimi di inizio 2016.
Per un investitore in euro nei mercati internazionali il contributo alla performance delle maggiori valute è
stato generalmente positivo.
I rendimenti descritti sono tuttavia il risultato di un andamento molto diverso nella prima e nella seconda
metà dell’anno, che hanno visto prima un netto calo e successivamente un recupero della propensione al
rischio degli investitori. Nei primi mesi del 2016 si è completata la fase di rafforzamento del dollaro e calo
delle materie prime iniziata nella seconda metà del 2014. Questo ha indotto una revisione al ribasso delle
stime di crescita economica globale, dato il rallentamento dei paesi emergenti esportatori di materie prime e
l’accresciuta probabilità di recessione americana. Il timore di una brusca svalutazione dello yuan cinese ha
contribuito ad accentuare i rischi deflazionistici globali. La revisione al ribasso delle aspettative d’inflazione
ha dato ulteriore impulso espansivo alle politiche monetarie: la Federal Reserve ha rinviato il rialzo dei tassi
ufficiali annunciato a fine 2015, la Banca del Giappone ha tagliato i tassi a livelli ancor più negativi, la Banca
Centrale Europea ha tagliato i tassi ufficiali ed aumentato il ritmo di espansione del bilancio, includendo nel
programma di acquisto di titoli privati e pubblici anche obbligazioni emesse da società non finanziarie
nell’area euro. Questi sviluppi hanno rafforzato negli investitori la convinzione che i tassi d’interesse globali
sarebbero rimasti eccezionalmente bassi per un periodo prolungato. L’inatteso risultato referendario
britannico in giugno, con cui dopo 43 anni di appartenenza il Regno Unito ha deciso di lasciare l’Unione
Europea, ha infine favorito lo spostamento degli investitori verso attività ritenute sicure, in un contesto di
accresciuta incertezza: i rendimenti obbligazionari sono scesi a nuovi minimi storici rendendo difficilmente
sostenibili le valutazioni obbligazionarie al di fuori di uno scenario recessivo mondiale.
Nella seconda metà dell’anno le classi di attivo rischiose hanno progressivamente recuperato, beneficiando
delle contenute ripercussioni del referendum britannico, del sostegno delle banche centrali e dei diffusi
segnali di stabilizzazione congiunturale nelle maggiori economie avanzate ed emergenti.
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I mercati obbligazionari hanno raggiunto un punto di flesso nei mesi estivi ed il ciclo dei rendimenti si è
invertito, complice anche la stabilizzazione del prezzo delle materie prime e la crescente consapevolezza dei
limiti raggiunti dalla politica monetaria.
L’elezione di Trump a presidente degli Stati Uniti ha amplificato questa dinamica, aprendo la strada ad un
cambiamento di regime di politica economica: le prospettive di espansione fiscale e deregolamentazione
economica hanno accentuato la revisione al rialzo delle aspettative di crescita economica, inflazione e tassi
d’interesse.
COMMENTO POLITICA DI GESTIONE CREDEMVITA GLOBAL VIEW 3
L’approccio gestionale è caratterizzato da un mix di comparti

obbligazionari ed azionari, sia a ritorno

assoluto, sia direzionali.
La componente obbligazionaria, sempre preponderante nel portafoglio, ad inizio periodo è stata concentrata
prevalentemente in strategie a ritorno assoluto, che sono state gradualmente ridotte a favore di fondi
direzionali a breve termine, anche legati all’inflazione ed in valuta, fino a diventare maggiormente bilanciata
tra le due strategie.
La componente azionaria, all’inizio dell’anno anch’essa prevalentemente investita in prodotti a ritorno
assoluto, è stata progressivamente incrementata nella seconda parte dell’anno in larga parte attraverso
strategie direzionali, fino a diventare maggiormente bilanciata tra le due strategie.

Flessibile Azionario
20,8%

Flessibile Obbligazionario
29,4%

Monetario 1,3%

Azionario
Direzionale 20,4%

Obbligazionario
Direzionale 28,0%
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COMMENTO POLITICA DI GESTIONE CREDEMVITA GLOBAL VIEW 4
L’approccio gestionale è caratterizzato da una prevalenza da comparti flessibili multi-asset e da una
componente satellite composta in prevalenza da prodotti azionari.
La componente multi asset,

che ha costituito sempre la parte preponderante del portafoglio, è stata

mantenuta sostanzialmente stabile durante l’intero periodo. Nell’ultima parte dell’anno è stato aumentato
tatticamente il peso delle strategie azionarie direzionali.

Flessibile MultiAsset
81,1%
Monetario 1,0%
Obbligazionario
Direzionale 7,5%
Azionario
Direzionale 10,4%
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COMMENTO POLITICA DI GESTIONE CREDEMVITA GLOBAL VIEW 5
L’approccio gestionale è caratterizzato da un mix di comparti azionari sia a ritorno assoluto, sia direzionali.
Nella prima parte dell’anno la componente azionaria è stata prevalentemente investita in strategie a ritorno
assoluto, ed in misura minore in prodotti direzionali. Questi ultimi sono stati progressivamente incrementati
fino a divenire, nell’ultima parte dell’anno, la componente principale del portafoglio.

Flessibile Azionario
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Monetario
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Direzionale 3,4%

Credemvita S.p.A.
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 Luigi Sani, 1 42121 Reggio Emilia (Italia) - Tel: +39 0522 586000 - Fax: +39 0522 452704 www.credemvita.it - info@credemvita.it - PEC: info@pec.credemvita.it

Credemvita ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e specifici standard di comportamento per i quali si rimanda alla
“Comunicazione standard etici” consultabile sul sito www.credemvita.it

COMMENTO POLITICA DI GESTIONE CREDEMVITA GLOBAL VIEW 2
L’approccio gestionale è caratterizzato da una prevalenza di comparti obbligazionari, ed in percentuale
contenuta azionari, entrambi sia a ritorno assoluto, sia direzionali.
La componente obbligazionaria è stata sempre in maggioranza composta da strategie direzionali a breve
termine a cui si sono gradualmente aggiunti prodotti a ritorno assoluto e direzionali legati all’inflazione.
La componente azionaria è stata inizialmente investita prevalentemente in comparti a ritorno assoluto, sono
progressivamente incrementate le strategie direzionali che sono sempre tuttavia rimaste secondarie rispetto
alle prime.

Obbligazionario
Direzionale 64,9%

Monetario 2,0%
Azionario
Direzionale 4,8%
Flessibile
Obbligazionario
19,3%

Flessibile Azionario
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COMMENTO POLITICA DI GESTIONE CREDEMVITA GLOBAL VIEW Global Equity
L’approccio gestionale è caratterizzato dall’investimento in OICR azionari direzionali globali, selezionati in
base alla capacità di sovraperformare i benchamark di riferimento nel tempo.
Il portafoglio è stato sempre interamente investito in comparti azionari globali con una maggiore presenza
nella seconda parte dell’anno di quelli con stile di gestione “Value”.

Azionario
Direzionale;
98,2%

Monetario; 1,8%
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COMMENTO POLITICA DI GESTIONE CREDEMVITA GLOBAL VIEW Europe Equity
L’approccio gestionale è stato caratterizzato dall’investimento esclusivo in comparti azionari direzionali
europei, selezionati in base alla capacità di sovraperformare i benchamark di riferimento nel tempo.
Il portafoglio è stato sempre interamente investito in prodotti azionari europei con una maggiore presenza
nella seconda parte dell’anno di quelli con stile di gestione “Value”.

Azionario
Direzionale 98,7%

Monetario 1,3%
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COMMENTO POLITICA DI GESTIONE CREDEMVITA GLOBAL VIEW Dream Team
L’approccio gestionale è caratterizzato da un mix di strategie azionarie, obbligazionarie e flessibile multiasset.
Il portafoglio è stato investito nella prima parte del periodo prevalentemente in strategie obbligazionarie,
anche emergenti, e multi asset. Progressivamente è incrementata la componente azionaria per arrivare ad
un portafoglio sostanzialmente bilanciato tra le diverse componenti. Nella seconda parte dell’anno è
ulteriormente incrementato il peso dell’azionario soprattutto con strategie direzionali.

Flessibile MultiAsset
30,4%

Monetario 1,8%
Obbligazionario
Direzionale 25,8%

Flessibile
Azionario 16,1%

Azionario
Direzionale 25,9%
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COMMENTO POLITICA DI GESTIONE CREDEMVITA GLOBAL VIEW Flex Emerging
L’approccio gestionale è caratterizzato da un mix di strategie obbligazionarie ed azionarie sui mercati
emergenti.
Il portafoglio è stato investito nella prima parte dell’anno prevalentemente in strategie obbligazionarie, sia in
valuta locale, sia in valute forti. Progressivamente si è incrementata durante la seconda parte dell’anno la
componente azionaria, arrivando ad un portafoglio bilanciato tra le due componenti.

Obbligazionario
Direzionale 58,2%

Monetario 1,1%

Azionario
Direzionale
40,7%
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COMMENTO POLITICA DI GESTIONE CREDEMVITA GLOBAL VIEW Global Bond
L’approccio gestionale è caratterizzato dall’investimento esclusivo in comparti obbligazionari “aggregate”
globali, selezionati sulla base della capacità di ottenere performance superiori al benchmark nel tempo.
Il portafoglio è stato per l’intero periodo interamente investito in prodotti obbligazionari “aggregate” globali.

Obbligazionario
Direzionale; 97,4%

Monetario; 2,6%
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COMMENTO POLITICA DI GESTIONE CREDEMVITA GLOBAL VIEW Convertible Bond
L’approccio gestionale è caratterizzato dall’investimento esclusivo in prodotti obbligazionari convertibili,
selezionati sulla base della capacità di ottenere performance superiori al benchmark nel tempo.
Il portafoglio è stato sempre interamente investito in comparti obbligazionari convertibili.

Obbligazionario
Direzionale 99,3%

Monetario 0,7%
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COMMENTO POLITICA DI GESTIONE CREDEMVITA GLOBAL VIEW Liquidity
L’approccio gestionale si è prevalentemente orientato verso strumenti finanziari di tipo monetario e
obbligazionario emessi da Stati Sovrani, Organi Internazionali e Società, diversificati tra aree geografiche e
settori, compresi OICR aventi analoga natura. La media dei rating degli emittenti degli strumenti finanziari
monetari e obbligazionari in portafoglio è di livello elevato. La duration media del portafoglio è inferiore a un
anno.
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CREDEMVITA GLOBAL VIEW
(Tariffa 60064)

Reggio Emilia, 28 febbraio 2017

Oggetto: aggiornamento Parte II del Prospetto d’Offerta

Gentile Cliente,
con il presente documento Credemvita le trasmette la Parte II del Prospetto d’Offerta con i dati periodici, in essa
contenuti, aggiornati.
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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 DEL FONDO INTERNO OGGETTO DELL’INVESTIMENTO
FINANZIARIO
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 31/12/2016 è pari a 211.702.939,10 euro.
Il valore della quota del Fondo Interno al 31/12/2016 è 10,544
Di seguito si riportano i dati storici di rendimento del Fondo Interno.
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Nel corso del 2016 il rendimento del Fondo Interno è stato pari a -1,58%.
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 del contraente, al fine di
ridurre l'esposizione di quest’ultimo ai fattori di rischio.
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Di seguito si riporta l’andamento della misura di rischio alternativa (volatilità media annua attesa) nell’anno solare
2016.
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Il gestore del Fondo Interno è Credemvita Spa con sede legale in Via Luigi Sani 1, 42121, Reggio Emilia, ITALIA appartenente al Gruppo Credito Emiliano S.p.A. 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 2016:
Quota-parte delle commissioni di gestione
retrocessa ai distributori

72,00%

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 2016, del presente Fondo Interno, è stato pari a 2,21%.
Si da evidenza che nel calcolo del TER sono considerati i seguenti costi:
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Anno

Tot.
Comiss.

Di cui
Comm.
Gestione

Di cui
Comm.
Performance

TER degli
OICR
sottostanti

Compenso e
spese
Banca
Depositaria

Spese revisione e
certificazione del
patrimonio dell’OICR

Spese legali
e giudiziarie

Spese
di
pubblicazione

Altri
oneri

TOTALE

2014

1,60%

1,60%

0,00%

0,91%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

2,51%

2015

1,70%

1,60%

0,10%

0,69%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

2,39%

2016

1,60%

1,60%

0,00%

0,61%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

2,21%

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 DEL FONDO INTERNO OGGETTO DELL’INVESTIMENTO
FINANZIARIO
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 31/12/2016 è pari a 153.297.570,67 euro.
Il valore della quota del Fondo Interno al 31/12/2016 è 11,044.
Di seguito si riportano i dati storici di rendimento del Fondo Interno.
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Nel corso del 2016 il rendimento del Fondo Interno è stato pari a 1,68%.
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
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annua attesa potrebbe attestarsi a livelli inferiori, comunque coerenti con il profilo di rischio del 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
2016.
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Il gestore del Fondo Interno è Credemvita Spa con sede legale in Via Luigi Sani 1, 42121, Reggio Emilia, ITALIA appartenente al Gruppo Credito Emiliano S.p.A. 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 2016:
Quota-parte delle commissioni di gestione
retrocessa ai distributori

72,00%

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 2016, del presente Fondo Interno, è stato pari a 2,53%.
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Si da evidenza che nel calcolo del TER sono considerati i seguenti costi:

Anno

Tot.
Comiss.

Di cui
Comm.
Gestione

Di cui
Comm.
Performance

TER degli
OICR
sottostanti

Compenso e
spese
Banca
Depositaria

Spese revisione e
certificazione del
patrimonio
dell’OICR

Spese legali
e giudiziarie

Spese
di
pubblicazione

Altri
oneri

TOTALE

2014

1,84%

1,80%

0,04%

0,82%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

2,66%

2015

1,80%

1,80%

0,00%

0,69%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

2,49%

2016

1,80%

1,80%

0,00%

0,73%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

2,53%

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 DEL FONDO INTERNO OGGETTO DELL’INVESTIMENTO
FINANZIARIO
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 31/12/2016 è pari a 95.148.805,29 euro.
Il valore della quota del Fondo Interno al 31/12/2016 è 12,415.
Di seguito si riportano i dati storici di rendimento del Fondo Interno.
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Nel corso del 2016 il rendimento del Fondo Interno è stato pari a -1,99%.
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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 15%. In funzione delle condizioni dei mercati la volatilità
media annua attesa potrebbe attestarsi a livelli inferiori, comunque coerenti con il profilo di rischio del 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
2016.
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Il gestore del Fondo Interno è Credemvita Spa con sede legale in Via Luigi Sani 1, 42121, Reggio Emilia, ITALIA appartenente al Gruppo Credito Emiliano S.p.A. 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 2016:
Quota-parte delle commissioni di gestione
retrocessa ai distributori

72,00%

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.
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Il TER, nell’anno 2016, del presente Fondo Interno, è stato pari a 3,16%.
Si da evidenza che nel calcolo del TER sono considerati i seguenti costi:

Anno

Tot.
Comiss.

Di cui
Comm.
Gestione

Di cui
Comm.
Performance

TER degli
OICR
sottostanti

Compenso e
spese
Banca
Depositaria

Spese revisione e
certificazione del
patrimonio
dell’OICR

Spese legali
e giudiziarie

Spese
di
pubblicazione

Altri
oneri

TOTALE

2014

2,64%

2,30%

0,34%

1,03%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

3,67%

2015

2,57%

2,30%

0,27%

0,80%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

3,37%

2016

2,30%

2,30%

0,00%

0,85%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

3,16%

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 Liquidity
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO INTERNO OGGETTO DELL’INVESTIMENTO
FINANZIARIO
La data di inizio operatività del Fondo Interno è 05/04/2016.
Il periodo previsto di durata del Fondo Interno è fino al 31/12/2100.
Il patrimonio netto del Fondo Interno al 31/12/2016 è pari a 19.277.711,77 euro.
Il valore della quota del Fondo Interno al 31/12/2016 è 9,985.
I dati storici di rendimento del Fondo Interno non sono disponibili in quanto operativo dal 05/04/2016.
La tipologia di gestione del Fondo Interno (a benchmark) consente di individuare un benchmark rappresentativo
della politica di gestione adottata. Tale benchmark è pari al 100% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT.
Si riporta di seguito il dato riferito al benchmark nel corso degli ultimi dieci anni solari.
Credemvita Global View Liquidity
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Si riporta di seguito il dato riferito al benchmark nell’anno solare 2016.
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0,04%
0,02%
0,00%
-0,02%
-0,04%
-0,06%
-0,08%
-0,10%

BENCHMARK

Il gestore del Fondo Interno è Credemvita Spa con sede legale in Via Luigi Sani 1, 42121, Reggio Emilia, ITALIA appartenente al Gruppo Credito Emiliano S.p.A.
Per il Fondo Interno “Credemvita Global View Liquidity” non sono previste retrocessioni ai distributori con
riferimento sia alle commissioni di gestione sia agli altri costi diversi da queste.
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 agli anni precedenti in quanto operativo dal 05/04/2016.
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 Global Bond
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO INTERNO OGGETTO DELL’INVESTIMENTO
FINANZIARIO
La data di inizio operatività del Fondo Interno è 05/04/2016.
Il periodo previsto di durata del Fondo Interno è fino al 31/12/2100.
Il patrimonio netto del Fondo Interno al 31/12/2016 è pari a 18.656.858,97 euro.
Il valore della quota del Fondo Interno al 31/12/2016 è 10,096.
I dati storici di rendimento del Fondo Interno non sono disponibili in quanto operativo dal 05/04/2016.
La tipologia di gestione del Fondo Interno (a benchmark) consente di individuare un benchmark rappresentativo
della politica di gestione adottata. Tale benchmark è pari al 100% ML GLOBAL BROAD MKT INDEX (in Euro
unhedged) (ticker GBMI Index).
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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 Luigi Sani, 1 42121 Reggio Emilia (Italia) - Tel: +39 0522 586000 - Fax: +39 0522 452704 www.credemvita.it - info@credemvita.it - PEC: info@pec.credemvita.it
Credemvita ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e specifici standard di comportamento per i quali si rimanda alla
“Comunicazione standard etici” consultabile sul sito www.credemvita.it

Si riporta di seguito il dato riferito al benchmark nel corso degli ultimi dieci anni solari.
Credemvita Global View Global Bond
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BENCHMARK
Si riporta di seguito il dato riferito al benchmark nell’anno solare 2016.
7,00%
6,00%
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%

BENCHMARK

Il gestore del Fondo Interno è Credemvita Spa con sede legale in Via Luigi Sani 1, 42121, Reggio Emilia, ITALIA appartenente al Gruppo Credito Emiliano S.p.A..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 2016:
Quota-parte delle commissioni di gestione
retrocessa ai distributori

62,00%

Credemvita S.p.A.
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 Luigi Sani, 1 42121 Reggio Emilia (Italia) - Tel: +39 0522 586000 - Fax: +39 0522 452704 www.credemvita.it - info@credemvita.it - PEC: info@pec.credemvita.it
Credemvita ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e specifici standard di comportamento per i quali si rimanda alla
“Comunicazione standard etici” consultabile sul sito www.credemvita.it

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
Per quanto riguarda il presente Fondo interno, non è possibile fornire un’indicazione dei costi e delle spese
effettivamente sostenute relativamente agli anni precedenti in quanto operativo dal 05/04/2016.

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 2
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO INTERNO OGGETTO DELL’INVESTIMENTO
FINANZIARIO
La data di inizio operatività del Fondo Interno è 05/04/2016.
Il periodo previsto di durata del Fondo Interno è fino al 31/12/2100.
Il patrimonio netto del Fondo Interno al 31/12/2016 è pari a 54.883.385,89 euro.
Il valore della quota del Fondo Interno al 31/12/2016 è 10,02.
I dati storici di rendimento del Fondo Interno non sono disponibili in quanto operativo dal 05/04/2016.
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 3%. In funzione delle condizioni dei mercati la volatilità media
annua attesa potrebbe attestarsi a livelli inferiori, comunque coerenti con il profilo di rischio del contraente, al fine di
ridurre l'esposizione di quest’ultimo ai fattori di rischio.
Non è possibile indicare la misura di rischio alternativa (volatilità media annua attesa) sopportata dal Fondo Interno
nel corso dell’ultimo anno solare in quanto operativo dal 05/04/2016.
Il gestore del Fondo Interno è Credemvita Spa con sede legale in Via Luigi Sani 1, 42121, Reggio Emilia, ITALIA appartenente al Gruppo Credito Emiliano S.p.A.. 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 2016:
Quota-parte delle commissioni di gestione
retrocessa ai distributori

62,00%

Credemvita S.p.A.
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 Luigi Sani, 1 42121 Reggio Emilia (Italia) - Tel: +39 0522 586000 - Fax: +39 0522 452704 www.credemvita.it - info@credemvita.it - PEC: info@pec.credemvita.it
Credemvita ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e specifici standard di comportamento per i quali si rimanda alla
“Comunicazione standard etici” consultabile sul sito www.credemvita.it

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
Per quanto riguarda il presente Fondo interno, non è possibile fornire un’indicazione dei costi e delle spese
effettivamente sostenute relativamente agli anni precedenti in quanto operativo dal 05/04/2016.
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 Convertible Bond
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO INTERNO OGGETTO DELL’INVESTIMENTO
FINANZIARIO
La data di inizio operatività del Fondo Interno è 05/04/2016.
Il periodo previsto di durata del Fondo Interno è fino al 31/12/2100.
Il patrimonio netto del Fondo Interno al 31/12/2016 è pari a 5.018.151,74 euro.
Il valore della quota del Fondo Interno al 31/12/2016 è 9,992.
I dati storici di rendimento del Fondo Interno non sono disponibili in quanto operativo dal 05/04/2016.
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 del contraente, al fine di
ridurre l'esposizione di quest’ultimo ai fattori di rischio.
Non è possibile indicare la misura di rischio alternativa (volatilità media annua attesa) sopportata dal Fondo Interno
nel corso dell’ultimo anno solare in quanto operativo dal 05/04/2016.
Il gestore del Fondo Interno è Credemvita Spa con sede legale in Via Luigi Sani 1, 42121, Reggio Emilia, ITALIA appartenente al Gruppo Credito Emiliano S.p.A.. 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 2016:
Quota-parte delle commissioni di gestione
retrocessa ai distributori

72,00%

Credemvita S.p.A.
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 Luigi Sani, 1 42121 Reggio Emilia (Italia) - Tel: +39 0522 586000 - Fax: +39 0522 452704 www.credemvita.it - info@credemvita.it - PEC: info@pec.credemvita.it
Credemvita ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e specifici standard di comportamento per i quali si rimanda alla
“Comunicazione standard etici” consultabile sul sito www.credemvita.it

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
Per quanto riguarda il presente Fondo interno, non è possibile fornire un’indicazione dei costi e delle spese
effettivamente sostenute relativamente agli anni precedenti in quanto operativo dal 05/04/2016.

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 Dream Team
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO INTERNO OGGETTO DELL’INVESTIMENTO
FINANZIARIO
La data di inizio operatività del Fondo Interno è 05/04/2016.
Il periodo previsto di durata del Fondo Interno è fino al 31/12/2100.
Il patrimonio netto del Fondo Interno al 31/12/2016 è pari a 18.550.750,95 euro.
Il valore della quota del Fondo Interno al 31/12/2016 è 10,012.
I dati storici di rendimento del Fondo Interno non sono disponibili in quanto operativo dal 05/04/2016.
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 del contraente, al fine di
ridurre l'esposizione di quest’ultimo ai fattori di rischio.
Non è possibile indicare la misura di rischio alternativa (volatilità media annua attesa) sopportata dal Fondo Interno
nel corso dell’ultimo anno solare in quanto operativo dal 05/04/2016.
Il gestore del Fondo Interno è Credemvita Spa con sede legale in Via Luigi Sani 1, 42121, Reggio Emilia, ITALIA appartenente al Gruppo Credito Emiliano S.p.A. 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 2016:
Quota-parte delle commissioni di gestione
retrocessa ai distributori

72,00%

Non sono previste retrocessioni ai distributori con riferimento agli altri costi diversi dalle commissioni di gestione.

Credemvita S.p.A.
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 Luigi Sani, 1 42121 Reggio Emilia (Italia) - Tel: +39 0522 586000 - Fax: +39 0522 452704 www.credemvita.it - info@credemvita.it - PEC: info@pec.credemvita.it
Credemvita ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e specifici standard di comportamento per i quali si rimanda alla
“Comunicazione standard etici” consultabile sul sito www.credemvita.it

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 agli anni precedenti in quanto operativo dal 05/04/2016.
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 Global Equity

DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO INTERNO OGGETTO DELL’INVESTIMENTO
FINANZIARIO
La data di inizio operatività del Fondo Interno è 05/04/2016.
Il periodo previsto di durata del Fondo Interno è fino al 31/12/2100.
Il patrimonio netto del Fondo Interno al 31/12/2016 è pari a 9.866.865,54 euro.
Il valore della quota del Fondo Interno al 31/12/2016 è 10,751.
I dati storici di rendimento del Fondo Interno non sono disponibili in quanto operativo dal 05/04/2016.
La tipologia di gestione del Fondo Interno (a benchmark) consente di individuare un benchmark rappresentativo
della politica di gestione adottata. Tale benchmark è pari al 100% MSCI World Net Total Return in Euro (ticker
MSDEWIN Index).
Si riporta di seguito il dato riferito al benchmark nel corso degli ultimi dieci anni solari.
Credemvita Global View Global Equity
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BENCHMARK

Si riporta di seguito il dato riferito al benchmark nell’anno solare 2016.
Credemvita S.p.A.
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 Luigi Sani, 1 42121 Reggio Emilia (Italia) - Tel: +39 0522 586000 - Fax: +39 0522 452704 www.credemvita.it - info@credemvita.it - PEC: info@pec.credemvita.it
Credemvita ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e specifici standard di comportamento per i quali si rimanda alla
“Comunicazione standard etici” consultabile sul sito www.credemvita.it
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BENCHMARK

Il gestore del Fondo Interno è Credemvita Spa con sede legale in Via Luigi Sani 1, 42121, Reggio Emilia, ITALIA appartenente al Gruppo Credito Emiliano S.p.A. 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 2016:
Quota-parte delle commissioni di gestione
retrocessa ai distributori

72,00%

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
Per quanto riguarda il presente Fondo interno, non è possibile fornire un’indicazione dei costi e delle spese
effettivamente sostenute relativamente agli anni precedenti in quanto operativo dal 05/04/2016.
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 Europe Equity
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO INTERNO OGGETTO DELL’INVESTIMENTO
FINANZIARIO
La data di inizio operatività del Fondo Interno è 05/04/2016.
Il periodo previsto di durata del Fondo Interno è fino al 31/12/2100.

Credemvita S.p.A.
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 Luigi Sani, 1 42121 Reggio Emilia (Italia) - Tel: +39 0522 586000 - Fax: +39 0522 452704 www.credemvita.it - info@credemvita.it - PEC: info@pec.credemvita.it
Credemvita ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e specifici standard di comportamento per i quali si rimanda alla
“Comunicazione standard etici” consultabile sul sito www.credemvita.it

Il patrimonio netto del Fondo Interno al 31/12/2016 è pari a 7.821.533,54 euro.
Il valore della quota del Fondo Interno al 31/12/2016 è 10,178.
I dati storici di rendimento del Fondo Interno non sono disponibili in quanto operativo dal 05/04/2016.
La tipologia di gestione del Fondo Interno (a benchmark) consente di individuare un benchmark rappresentativo
della politica di gestione adottata. Tale benchmark è pari al 100% MSCI Europe Net Total Return in Euro (ticker
MSDEE15N Index).
Si riporta di seguito il dato riferito al benchmark nel corso degli ultimi dieci anni solari.
Credemvita Global View Europe Equity
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Si riporta di seguito il dato riferito al benchmark nell’anno solare 2016.
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BENCHMARK

Il gestore del Fondo Interno è Credemvita Spa con sede legale in Via Luigi Sani 1, 42121, Reggio Emilia, ITALIA appartenente al Gruppo Credito Emiliano S.p.A. 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.
Credemvita S.p.A.
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 Luigi Sani, 1 42121 Reggio Emilia (Italia) - Tel: +39 0522 586000 - Fax: +39 0522 452704 www.credemvita.it - info@credemvita.it - PEC: info@pec.credemvita.it
Credemvita ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e specifici standard di comportamento per i quali si rimanda alla
“Comunicazione standard etici” consultabile sul sito www.credemvita.it

Una parte delle commissioni di gestione del Fondo Interno viene retrocessa ai distributori, nella seguente tabella si
riporta il dato relativo all’anno 2016:
Quota-parte delle commissioni di gestione
retrocessa ai distributori

72,00%

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
Per quanto riguarda il presente Fondo interno, non è possibile fornire un’indicazione dei costi e delle spese
effettivamente sostenute relativamente agli anni precedenti in quanto operativo dal 05/04/2016.
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 Flex Emerging
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO INTERNO OGGETTO DELL’INVESTIMENTO
FINANZIARIO
La data di inizio operatività del Fondo Interno è 05/04/2016.
Il periodo previsto di durata del Fondo Interno è fino al 31/12/2100.
Il patrimonio netto del Fondo Interno al 31/12/2016 è pari a 4.751.050,69 euro.
Il valore della quota del Fondo Interno al 31/12/2016 è 10,405.
I dati storici di rendimento del Fondo Interno non sono disponibili in quanto operativo dal 05/04/2016.
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 del contraente,
al fine di ridurre l'esposizione di quest’ultimo ai fattori di rischio.
Non è possibile indicare la misura di rischio alternativa (volatilità media annua attesa) sopportata dal Fondo Interno
nel corso dell’ultimo anno solare in quanto operativo dal 05/04/2016.
Il gestore del Fondo Interno è Credemvita Spa con sede legale in Via Luigi Sani 1, 42121, Reggio Emilia, ITALIA appartenente al Gruppo Credito Emiliano S.p.A. 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 2016:
Credemvita S.p.A.
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 Luigi Sani, 1 42121 Reggio Emilia (Italia) - Tel: +39 0522 586000 - Fax: +39 0522 452704 www.credemvita.it - info@credemvita.it - PEC: info@pec.credemvita.it
Credemvita ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e specifici standard di comportamento per i quali si rimanda alla
“Comunicazione standard etici” consultabile sul sito www.credemvita.it

Quota-parte delle commissioni di gestione
retrocessa ai distributori

72,00%

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
Per quanto riguarda il presente Fondo interno, non è possibile fornire un’indicazione dei costi e delle spese
effettivamente sostenute relativamente agli anni precedenti in quanto operativo dal 05/04/2016.
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.

Combinazione Libera “CREDEMVITA Global View Multifondo Formula Libera”
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO INTERNO OGGETTO DELL’INVESTIMENTO
FINANZIARIO
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 31/12/2016 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 173.765.109,93 euro.
Il valore della quota al 31/12/2016 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 10,956.
Di seguito si riportano i dati storici di rendimento della Combinazione Libera:
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FONDO
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Rendimento medio annuo composto
Combinazione Libera CREDEMVITA Global
View Multifondo Formula Libera

DIC
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SET
OTT

-6%

AGO

-4%

GIU
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0%
-2%

MAG

2%
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4%
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6%

GEN
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DIC

0,00%
-0,20%
-0,40%
-0,60%
-0,80%
-1,00%
-1,20%
-1,40%
-1,60%
-1,80%

10%

A 3 anni
1,13%

A 5 anni
2,78%

Nel corso del 2016 il rendimento della Combinazione Libera è stato pari a -0,17%.
La tipologia di gestione dei Fondi Interni (flessibile), componenti la Combinazione Libera, 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
2016.
6,00%
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
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Il gestore dei Fondi Interni componenti la presente Combinazione Libera è Credemvita S.p.A. con sede legale in
Via Luigi Sani 1, 42121, Reggio Emilia, ITALIA – appartenente al Gruppo Credito Emiliano S.p.A. La gestione
finanziaria dei Fondi Interni componenti la presente Combinazione 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 2016:
Quota-parte delle commissioni di gestione
retrocessa ai distributori**

72,00%

** 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 2016, della presente Composizione Libera, è stato pari a 2,45%.
Si da evidenza che nel calcolo del TER sono considerati i seguenti costi:

Anno

Tot.
Comiss.

Di cui
Comm.
Gestione

Di cui
Comm.
Performance

TER degli
OICR
sottostanti

Compenso e
spese
Banca
Depositaria

Spese revisione e
certificazione del
patrimonio
dell’OICR

Spese legali
e giudiziarie

Spese
di
pubblicazione

Altri
oneri

TOTALE

2014

1,81%

1,76%

0,05%

0,88%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

2,69%

2015

1,83%

1,76%

0,07%

0,70%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

2,53%

2016

1,76%

1,76%

0,00%

0,69%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

2,45%

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.
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Combinazione Libera “CREDEMVITA Global View Multifondo Formula Libera
B”
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO INTERNO OGGETTO DELL’INVESTIMENTO
FINANZIARIO
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 Liquidity
Credemvita Global View Global Equity
Credemvita Global View Europe Equity
Credemvita Global View Global Bond

Percentuale investita*
5%
45%
40%
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 05/04/2016.
Il periodo previsto di durata dei Fondi Interni componenti la Combinazione libera è fino al 31/12/2100.
Il patrimonio netto al 31/12/2016 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 10.398.274,39 euro.
Il valore della quota al 31/12/2016 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 10,418.
I dati storici di rendimento della Combinazione Libera non sono disponibili in quanto i Fondi interni che la
compongono sono operativi dal 05/04/2016.
La tipologia di gestione della Combinazione Libera (a benchmark) consente di individuare un benchmark
rappresentativo della politica di gestione adottata. Tale benchmark risulta pari alla media pesata dei singoli
benchmark relativi ai Fondi Interni facenti parte della Combinazione Libera stessa. Per l’elenco dei singoli
benchmark si rimanda alle Schede Sintetiche dei singoli Fondi Interni sottostanti alla Combinazione Libera.
Il gestore dei Fondi Interni componenti la presente Combinazione Libera è Credemvita S.p.A. con sede legale in
Via Luigi Sani 1, 42121, Reggio Emilia, ITALIA – appartenente al Gruppo Credito Emiliano S.p.A. La gestione
finanziaria dei Fondi Interni componenti la presente Combinazione 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 2016:
Quota-parte delle commissioni di gestione
retrocessa ai distributori**

67,40%
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** 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
Essendo i Fondi interni, che compongono la Combinazione Libera, operativi dal 05/04/2016, non è possibile fornire
un’indicazione dei costi e delle spese effettivamente sostenute nell’ultimo triennio.
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.

Combinazione Libera “CREDEMVITA Global View Multifondo Formula Libera
C”
DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO INTERNO OGGETTO DELL’INVESTIMENTO
FINANZIARIO
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 2
Credemvita Global View Dream Team
Credemvita Global Convertible Bond
Credemvita Global View Flex Emerging
Credemvita Global View 3

Percentuale investita*
45%
10%
15%
5%
25%

* 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.
Il Fondo Interno “Credemvita Global View 3” è operativo dal 01/02/2011. I restanti Fondi Interni componenti la
presente Combinazione Libera sono operativi dal 05/04/2016.
Il periodo previsto di durata dei Fondi Interni componenti la Combinazione libera è fino al 31/12/2100.
Il patrimonio netto al 31/12/2016 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 80.468.608,82 euro.
Il valore della quota al 31/12/2016 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 10,165.
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I dati storici di rendimento della Combinazione Libera non sono disponibili in quanto la maggior parte dei Fondi
interni che la compongono sono operativi dal 05/04/2016.
La tipologia di gestione dei Fondi Interni (flessibile) che compongono la presente Combinazione Libera, 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 5,6%.
In funzione delle condizioni dei mercati la volatilità media annua attesa potrebbe attestarsi a livelli inferiori,
comunque coerenti con il profilo di rischio del contraente, al fine di ridurre l'esposizione di quest’ultimo ai fattori di
rischio.
Il gestore dei Fondi Interni componenti la presente Combinazione Libera è Credemvita S.p.A. con sede legale in
Via Luigi Sani 1, 42121, Reggio Emilia, ITALIA – appartenente al Gruppo Credito Emiliano S.p.A. La gestione
finanziaria dei Fondi Interni componenti la presente Combinazione 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 2016:
Quota-parte delle commissioni di gestione
retrocessa ai distributori**

67,50%

** 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
Essendo i Fondi interni, che compongono la Combinazione Libera, operativi dal 05/04/2016, non è possibile fornire
un’indicazione dei costi e delle spese effettivamente sostenute nell’ultimo triennio.
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.

Carlo Antonio Menozzi
Direttore Generale
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