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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CREDEMVITA UNIT FLESSIBILE (ex DI PIU’ UNIT)
(Tariffa 60037)

Reggio Emilia, 28/02/2017

Oggetto: aggiornamento dati storici e informazioni sui fondi esterni

Gentile Cliente,
nel seguito del presente documento, vengono riportati:
a) aggiornamento annuale dei dati storici relativi alla sezione 6 della Scheda sintetica e alla sezione F della Nota
informativa;
b) aggiornamento delle altre informazioni sui fondi riportate nella Nota Informativa, a seguito delle modifiche
comunicate dalle società istitutrici:
a) Aggiornamento annuale dei dati storici riportati nella sezione 6 della Scheda sintetica e nella sezione F della
Nota informativa.
Le informazioni sono state estratte dai Prospetti Informativi dei fondi esterni o altrimenti comunicate dalle relative
società istitutrici/di gestione e/o, dove possibile, reperite da Credemvita presso i principali provider di dati.
Si ricorda che il “benchmark” è un indice comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di
investimento attribuiti alla gestione di un fondo ed a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione.
Tale indice, in quanto teorico, non è gravato di costi.
Nel seguito del presente documento verrà riportato:
-

“N.D.”nel caso in cui il dato non sia disponibile in quanto non pubblicato/comunicato dalla società
istitutrice/di gestione del fondo esterno;
“N.E.” nel caso in cui la società istitutrice/di gestione del fondo esterno non abbia individuato alcun
“benchmark” per il fondo.

In tali casi non sarà inoltre possibile fornire rappresentazioni grafiche dei dati.

1. Aggiornamento dei dati storici riportati nella sezione 6 della Scheda sintetica
In questa sezione è rappresentato il rendimento storico realizzato negli ultimi 3 e 5 anni dai fondi a cui possono essere
collegate le prestazioni assicurative.
Le predette informazioni sono integrate con l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.
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Rendimento medio annuo
composto
Ultimi 3 anni
Ultimi 5 anni

Rendimento annuo

Anno 2014
Anno 2015
Anno 2016
Eurofundlux Multi Smart
15,62%
8,75%
5,1%
9,74%
11,52%
Equity – MuSE*
Benchmark
17,21%
8,34%
8,47%
11,26%
12,76%
Euromobiliare International
Fund - Equity Returns
-0,54%
2,98%
-2,76%
-0,13%
0,67%
Absolute - B
Benchmark
0,83%
2,88%
N.E.
N.E.
N.E.
Euromobiliare International
Fund - QBond Absolute
4,04%
0,10%
-1,05%
1,01%
1,74%
Return - B
Benchmark
0,66%
0,17%
-0,04%
0,26%
0,93%
* Il comparto ha cambiato denominazione da Euromobiliare International Fund - Dynamic Multimanager – B a
Eurofundlux Multi Smart Equity - MuSE

Tasso medio d’inflazione*

Anno 2014

Anno 2015

Anno 2016

Ultimi 3 anni

Ultimi 5 anni

0,21%

-0,17%

-0,09%

-0,02%

0,81%

* Variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati.

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

2. Aggiornamento dei dati storici contenuti nella sezione F della Nota informativa
2.1 Dati storici di rendimento
Si riportano di seguito in forma grafica, per ciascun fondo esterno:
*
*

il confronto tra il rendimento annuo del fondo e del relativo benchmark negli ultimi 5 anni solari;
il confronto tra l’andamento del valore della quota del fondo e del relativo benchmark nel corso dell’ultimo
anno solare.

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri
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Eurofundlux Multi Smart Equity - MuSE - Benchmark: 100% MSCI World Price Index espresso in Euro
Eurofundlux Multi Smart Equity - MuSE
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* Il comparto ha cambiato denominazione da Euromobiliare International Fund - Dynamic Multimanager – B a
Eurofundlux Multi Smart Equity - MuSE

Euromobiliare International Fund - Equity Returns Absolute - B - Benchmark: N.E.
Euromobiliare International Fund Equity Returns Absolute - B

Euromobiliare International Fund Equity Returns Absolute - B
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Euromobiliare International Fund - QBond Absolute Return - B - Benchmark: 100% BofA Merrill Lynch Italy
Government Bill Index in Euro
Euromobiliare International Fund QBond Absolute Return - B
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Euromobiliare International Fund QBond Absolute Return - B
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2.2 Dati storici di rischio
Si riporta di seguito il confronto tra la volatilità (annualizzata) di ogni fondo esterno e del relativo benchmark nel corso
dell’ultimo anno solare.

La volatilità è espressione della variabilità del rendimento del fondo (e del relativo benchmark) nel tempo, e
rappresenta quindi la tendenza dei valori della quota a discostarsi dal valore medio nel periodo considerato.

Volatilità registrata nell'ultimo anno solare (2016)
Fondo

Benchmark

Eurofundlux Multi Smart Equity – MuSE*

12,08%

14,30%

Euromobiliare International Fund - Equity Returns Absolute - B

2,59%

N.D.

Euromobiliare International Fund - QBond Absolute Return - B
1,18%
0,09%
* Il comparto ha cambiato denominazione da Euromobiliare International Fund - Dynamic Multimanager – B a
Eurofundlux Multi Smart Equity - MuSE
2.3 Total Expenses Ratio (TER): costi effettivi dei fondi esterni
Si riporta di seguito, per ogni fondo esterno e per ciascun anno solare dell’ultimo triennio, il Total Expenses Ratio
(TER), che rappresenta il rapporto percentuale tra i costi posti a carico del fondo e il patrimonio medio rilevato in
coerenza con la periodicità di valorizzazione dello stesso.
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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.
Total Expenses Ratio (TER)
Fondo esterno

Anno 2014

Anno 2015

Anno 2016

Eurofundlux Multi Smart Equity – MuSE*

1,92%

N.D.

N.D.

Euromobiliare International Fund - Equity Returns Absolute - B

1,25%

N.D.

N.D.

Euromobiliare International Fund - QBond Absolute Return - B
1,51%
N.D.
N.D.
* Il comparto ha cambiato denominazione da Euromobiliare International Fund - Dynamic Multimanager – B a
Eurofundlux Multi Smart Equity - MuSE
2.4 Turnover di portafoglio dei fondi esterni
Si riporta di seguito, per ogni fondo esterno e per ciascun anno solare dell’ultimo triennio, il tasso di movimentazione
del portafoglio del fondo (turnover), ossia il rapporto percentuale fra la somma degli acquisti e delle vendite dell’anno
degli strumenti finanziari componenti il fondo - ad esclusione delle operazioni di investimento e disinvestimento delle
quote del fondo - ed il patrimonio netto medio del fondo stesso, calcolato in coerenza con la valorizzazione della quota.
Tale indicatore fornisce una sintetica indicazione di quanto, nel corso di un anno solare, gli attivi di un fondo esterno
vengano movimentati.

Turnover di portafoglio
Fondo esterno

Anno 2014

Anno 2015

Anno 2016

Eurofundlux Multi Smart Equity – MuSE*

N.D.

N.D.

N.D.

Euromobiliare International Fund - Equity Returns Absolute - B

N.D.

N.D.

N.D.

Euromobiliare International Fund - QBond Absolute Return - B
N.D.
N.D.
N.D.
* Il comparto ha cambiato denominazione da Euromobiliare International Fund - Dynamic Multimanager – B a
Eurofundlux Multi Smart Equity - MuSE

b) Aggiornamento delle altre informazioni sui fondi riportate nella Nota Informativa, a seguito delle modifiche
comunicate dalle società istitutrici.
Eurofundlux Multi Smart Equity – MuSE (ex Euromobiliare International Fund - Dynamic Multimanager – B)
Denominazione: Eurofundlux Multi Smart Equity – MuSE
Obiettivo di gestione del fondo: L’obiettivo del comparto è quello di conseguire un rendimento superiore all’indice
MSCI World Price espresso in EURO. L’indice, composto da azioni liberamente negoziate, è ponderato in funzione
della capitalizzazione di mercato ed e ha come scopo quello di misurare la performance dei mercati di Paesi sviluppati.
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Per raggiungere il suo obiettivo di investimento, il Comparto scambierà un flusso di interessi variabile in cambio della
performance positiva o negativa dell’indice BofAML Global Style Index NTR in EURO, mediante un Total Return swap,
stipulato con un istituto di prim’ordine (Merrill Lynch International Londra), agente come controparte sui derivati OTC.
Politica di investimento del fondo: Le attività nette del Comparto sono principalmente investite in valori mobiliari di
tipo obbligazionario, in strumenti del mercato monetario, in liquidità costituite in particolare da depositi bancari presso
istituti di credito aventi una durata residua inferiore ai 12 mesi, senza alcuna restrizione geografica.
Fino ad un massimo del 30% le attività nette del comparto potranno essere investite in valori mobiliari di tipo
obbligazionario, in strumenti di mercato monetario, in liquidità costituite principalmente da depositi bancari presso
istituti di credito aventi una durata residua inferiore ai 12 mesi che sono emessi da emittenti che esercitano la loro
principale attività o con sede nei Paesi Emergenti.
Commissione di performance: Prevista
Modalità di calcolo della commissione di performance: La commissione di performance sarà calcolata nel modo
seguente: 30% annuo della differenza positiva tra il rendimento del Comparto ed il rendimento del parametro di
riferimento costituito dall’indice 100% MSCI World Price Index in Euro.
Euromobiliare International Fund - Equity Returns Absolute – B
Codice interno CredemVita: 60228
Codice ISIN: LU0149217530
Area geografica di riferimento del fondo: Tutte le aree geografiche.
Politica di investimento del fondo: Il Comparto investe i propri attivi netti in azioni in un intervallo tra 0 e 100%.
L’attivo netto non investito in azioni è investito in obbligazioni, e/o strumenti del mercato monetario aventi un rating
uguale o superiore a “investment grade” (ovvero emessi da emittenti con adeguata capacità di assolvere ai propri
impegni finanziari).
Tecniche di gestione del fondo: Euromobiliare International Fund Sicav adotta un processo di gestione dei rischi,
oggetto di revisione periodica, comunicato periodicamente alla CSSF ai sensi della normativa lussemburghese. Il
rischio globale ed il rischio di controparte sono monitorati quotidianamente. Il rischio globale è calcolato mediante la
metodologia del ""Commitment"" o, in alternativa, la metodologia del “Value at Risk”, a seconda delle caratteristiche,
della strategia di investimento, del volume e tipologia di strumenti derivati utilizzati, ecc., di ciascun comparto. Alla
metodologia del “Value at Risk” per il calcolo del rischio globale, è associato il monitoraggio del “leverage” (nelle due
modalità della somma dei nozionali e del metodo del “committment”) derivante dall’uso degli strumenti derivati. La
Sicav si avvale inoltre di un processo che consente la valutazione accurata ed indipendente degli strumenti derivati
OTC utilizzati. La Sicav inoltre controlla costantemente la struttura di liquidità di ciascun comparto, al fine di assicurare
il rispetto puntuale delle domande di riscatto.
Specifici fattori di rischio del fondo: Rischio di esposizione al mercato azionario e obbligazionario. Rischio di
credito: è il rischio che l’emittente degli strumenti di debito in cui è investito il Comparto non sia in grado di adempiere
ai propri obblighi di pagamento. Rischio mercati in via di sviluppo: il Comparto investe in titoli emessi da governi o
società basate in Paesi Emergenti, le cui economie di norma presentano livelli superiori di rischio, e gli investimenti
possono essere caratterizzati da minore liquidità.
Cordiali saluti.
Carlo Antonio Menozzi
Direttore Generale
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