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CREDEMVITA MULTI SELECTION 
(Tariffa 60041) 
 
 
Reggio Emilia, 17 settembre 2013 
 
 
Oggetto: informazioni sui Fondi esterni 
 
 
Gentile Cliente,  
 
nel seguito del presente documento, viene riportato un aggiornamento di alcune informazioni sui Fondi 
esterni riportate nella Nota Informativa, a seguito delle modifiche comunicate dalle società istitutrici. 
 
Amundi Funds - Absolute Volatility Arbitrage 
 
Finalità del fondo:  
L’obiettivo di questo Comparto consiste nel conseguire un rendimento annuale che superi l’indice EONIA 
capitalizzato, al netto degli oneri. A titolo indicativo, dato il budget di rischio del Comparto (VaR 4%), ci si 
attende un rendimento che superi l’indice EONIA +2% per anno, su un orizzonte temporale minimo di 
investimento di 2 anni, al lordo degli oneri. 
 
Composizione del fondo:  
Il patrimonio del Comparto sarà investito, sino ad un massimo del 90%, in: 
- azioni, 
- obbligazioni convertibili, 
- obbligazioni industriali, 
- quote/azioni di OICVM e/o di altri OICR sino al 10%, 
- depositi. 
La parte rimanente sarà investita in strumenti del mercato monetario con scadenza entro un anno. 
 
Stile gestionale adottato:  
Di seguito le principali strategie adottate: 
1. Strategie di arbitraggio sulla volatilità su azioni, tassi di interesse, valute e credito.  

Sul mercato degli strumenti finanziari forward possono presentarsi inefficienze di volatilità, nell’ambito di 
una data classe di attivi, tra le varie tipologie di attivi comprese in detta classe, ovvero tra differenti classi 
di attivi. Le strategie adottate ricercano tre fonti di rendimento: 
- anticipare la convergenza delle volatilità implicite per diversi strumenti; 
- trarre vantaggio dalle differenze tra la volatilità realizzata di uno strumento sottostante e la volatilità 
implicita di uno strumento finanziario forward avente ad oggetto il medesimo sottostante; 
- trarre vantaggio dalle differenze tra gli spread creditori e la volatilità azionaria. 
Per isolare la componente di volatilità, gli strumenti finanziari forward utilizzati vengono coperti nei 
confronti del rischio di mercato dei titoli sottostanti (copertura a delta-neutrale). 

2. Strategie di arbitraggio sulla volatilità su obbligazioni convertibili.  
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