Reggio Emilia, 4 Dicembre 2013

Oggetto: comunicazione ai sottoscrittori di Credemvita Collection (Tariffa 60073) - nuovi Fondi
Esterni disponibili per la sottoscrizione

Gentile Cliente,
con piacere La informiamo che, dal 2 Dicembre 2013 tramite la sua polizza di assicurazione potrà
acquistare quote anche dei seguenti Fondi esterni:

Codice
60374
60375
60376
60377
60378

Nome Comparto
BNY Mellon Global Dynamic
Bond Fund Euro I (hedged)
Aberdeen Global - Asia Pacific
Equity Fund I2 Hedged Eur Acc
Aberdeen Global - Latin
America Equity A2 Euro
Julius Baer Multistock - Luxury
Brands Fund Eur C
Euromobiliare Multi Income I4 B

ISIN

Nome Classe

IE00B801L271

FLESSIBILI

LU0726980377
LU0566486667

AZIONARI PACIFICO/PAESI
EMERGENTI
AZIONARI PACIFICO/PAESI
EMERGENTI

LU0329430473

AZIONARI GLOBALI

LU0937253553

FLESSIBILI

60379

Neuberger Berman - Short
Duration High Yield Bond Fund

IE00B7FN4F54

60380

Euromobiliare Euro Aggregate

IT0000380649

OBBLIGAZIONARI BT
EMERGING MARKETS / HIGH
YIELD
OBBLIGAZIONARI BREVE
TERMINE

Nel seguito della presente comunicazione, viene riportato l’estratto del Documento Informativo aggiornato
con le informazioni relative ai nuovi Fondi Esterni disponibili ed alle società che li hanno istituiti.
Tali informazioni sono estratte dai Prospetti Informativi delle Società di Gestione dei Fondi Esterni e/o fornite
direttamente dalla SICAV di appartenenza. La possibile assenza di alcuni dei dati sotto riportati deriva dalla
data di inizio operatività del Fondo Esterno, che non ne consente la determinazione.

Credemvita SpA
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 Mirabello, 2 42122 Reggio Emilia
(Italia) - Tel: +39 0522 586000 - Fax: +39 0522 452704 www.credemvita.it - info@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

Informazioni sui nuovi Fondi Esterni disponibili:

BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund
Codice ISIN: IE00B801L271
Codice Interno Credemvita: 60374
Valuta di denominazione: Euro
Classi di quote: Euro I (hedged)

Gestore: BNY Mellon Global Management Limited
Sede legale: 33 Sir John Rogerson's Quay Dublin, 2. Irlanda
Nazionalità: irlandese
Gruppo di appartenenza: BNY Mellon Global Funds
Gestore delegato: Newton Investment Management Limited
Sede legale: BNY Mellon Centre 160 Queen Victoria Street London EC4V 4LA
Nazionalità: inglese
Gruppo di appartenenza: BNY Mellon
Categoria: flessibili
Finalità: il Comparto si prefigge un rendimento totale costituito da incremento del capitale nel lungo periodo
e reddito mediante investimenti in obbligazioni e strumenti di debito simili emessi da società e governi di
tutto il mondo.
Obiettivo della gestione: Il Comparto persegue una gestione di tipo flessibile in linea con gli obiettivi della
gestione stessa. La volatilità ad un anno Ex-Post del Comparto risulta pari a 2,71%. La volatilità Ex-Ante del
Comparto: N.D..
Aree geografiche/mercati di riferimento: Globale
Politica di investimento: il Fondo investirà in obbligazioni con rating creditizi elevati e bassi (ossia
obbligazioni di investment grade e di qualità inferiore a investment grade, in base alla classificazione di
Standard and Poor's o agenzie simili). Le obbligazioni con rating creditizio basso si limiteranno tuttavia a
quelle aventi un rating minimo di CCC- o Caa3 rispettivamente in base alla classificazione di Standard and
Poor's o Moody's, o agenzie di valutazione simili. Investirà non oltre il 50% in uno specifico tipo di
obbligazione (ad esempio, obbligazioni emesse da governi, società e altri organismi pubblici) e in qualsiasi
valuta diversa dal dollaro statunitense; e limiterà l'investimento in altri fondi di investimento (fondi comuni) al
10%. Il Fondo può investire in misura significativa in liquidità e strumenti simili a liquidità.
Derivati: il Fondo investirà in derivati (ossia contratti finanziari il cui valore è legato alle previste evoluzioni
dei prezzi dell'investimento sottostante) allo scopo di generare rendimenti e ridurre i costi e/o i rischi
complessivi. L'utilizzo di derivati puo' comportare un maggiore livello di rischio. Un movimento nel prezzo di
un titolo sottostante puo' comportare un movimento nel valore dello strumento derivato molto maggiore.
Frequenza di calcolo del valore quota: giornaliera
Principali fonti di pubblicazione del valore quota: www.credemvita.it

Aberdeen Global – Asia Pacific Equity Fund
Codice ISIN: LU0726980377
Codice Interno Credemvita: 60375
Valuta di denominazione: Euro
Classi di quote: I2 Hedged EUR Acc
Gestore: Aberdeen Global Services S.A.

Credemvita SpA
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 Mirabello, 2 42122 Reggio Emilia
(Italia) - Tel: +39 0522 586000 - Fax: +39 0522 452704 www.credemvita.it - info@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

Sede legale: 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo
Nazionalità: scozzese
Gruppo di appartenenza: Aberdeen International Fund Managers Limited
Gestore delegato: Categoria: azionario Pacifico/Paesi Emergenti
Finalità: rendimento a lungo termine attraverso investimenti nei mercati azionari della regione Asia Pacifico
(Giappone escluso).
Obiettivo della gestione: il comparto ha come benchmark/parametro di riferimento 100% MSCI AC Asia
Pacific ex Japan Index
Aree geografiche/mercati di riferimento: Asia-Pacifico (Giappone escluso)
Politica di investimento: il Fondo investe almeno due terzi del patrimonio del Fondo in azioni e titoli
correlati ad azioni di società aventi sede legale in paesi dell’area Asia-Pacifico (escluso il Giappone) e/o di
società che operano principalmente nei paesi dell’area Asia-Pacifico (escluso il Giappone) e/o di holding che
possiedono la maggior parte delle loro attività in società aventi sede legale in paesi dell’area Asia-Pacifico
(escluso il Giappone). Il Fondo investe principalmente in azioni o in titoli correlati ad azioni.
Derivati: il Fondo può utilizzare strumenti derivati a fini di copertura o della gestione efficiente del
portafoglio.
Frequenza di calcolo del valore quota: Giornaliera
Principali fonti di pubblicazione del valore quota: sito www.credemvita.it, Milano Finanza

Aberdeen Global – Latin American Equity Fund
Codice ISIN: LU0566486667
Codice Interno Credemvita: 60376
Valuta di denominazione: Euro
Classi di quote: A2 Hedged EUR Acc
Gestore: Aberdeen Global Services S.A.
Sede legale: 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo
Nazionalità: Scozzese
Gruppo di appartenenza: Aberdeen International Fund Managers Limited
Gestore delegato: Categoria: azionario Pacifico/Paesi Emergenti
Finalità: l’obiettivo di investimento del Fondo è ottenere nel lungo periodo un rendimento complessivo
tramite l’investimento di almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli azionari e titoli legati alle azioni
dell’America Latina.
Obiettivo della gestione: il comparto ha come benchmark/parametro di riferimento MSCI EM Latin America
10/40 Index Net TR USD
Aree geografiche/mercati di riferimento: America Latina
Politica di investimento il Fondo investe almeno due terzi del patrimonio del Fondo in azioni e titoli correlati
ad azioni di società aventi sede legale in paesi dell’America Latina, e/o di società che operano
principalmente in paesi dell’America Latina, e/o di holding che possiedono la maggior parte delle loro attività
in società aventi sede legale in paesi dell’America Latina. Il Fondo investe principalmente in azioni o in titoli
correlati ad azioni.
Derivati: il Fondo può utilizzare gli strumenti derivati a soli fini di copertura.
Frequenza di calcolo del valore quota: Giornaliera
Principali fonti di pubblicazione del valore quota: sito www.credemvita.it, Milano Finanza

Credemvita SpA
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Julius Baer Multistock – Luxury Brands Fund Eur C
Codice ISIN: LU0329430473
Codice Interno Credemvita: 60377
Valuta di denominazione: Euro
Classi di quote: C
Gestore: Swiss & Global Asset Management (Luxembourg) S.A.
Sede legale: Grand-Rue 25, 1661 Lussemburgo
Nazionalità: Lussemburghese
Gruppo di appartenenza: GAM Holding AG
Gestore delegato: Categoria: azionari globali
Finalità: l'obiettivo del comparto consiste nel conseguire un incremento del capitale a lungo termine.
Obiettivo della gestione: il Comparto persegue una gestione di tipo flessibile in linea con gli obiettivi della
gestione stessa. La volatilità ad un anno Ex-Post del Comparto risulta pari a 13,35%. La volatilità Ex-Ante
del Comparto: N.D.
Aree geografiche/mercati di riferimento: Globale
Politica di investimento Il Comparto investe a livello mondiale in azioni di società selezionate con marchi
consolidati, che offrono prodotti e servizi nel settore dei beni di lusso. Il Comparto non utilizza alcun indice di
riferimento. Inoltre, non è soggetto ad alcuna limitazione nella selezione delle società nelle quali intende
investire. Il Comparto investe almeno i 2/3 del patrimonio in società attive nel settore dei beni di lusso.
Derivati: Il comparto non utilizza strumenti derivati.
Frequenza di calcolo del valore quota: giornaliera
Principali fonti di pubblicazione del valore quota: www.jbfundnet.com, www.fundinfo.com e
www.credemvita.it

Euromobiliare Multi Income I4
Codice ISIN: LU0937853553
Codice Interno Credemvita: 60378
Valuta di denominazione: Euro
Classi di quote: B
Gestore: Credem International (Lux) SA
Sede legale: 10-12 avenue Pasteur - L-2310 Lussemburgo
Nazionalità: lussemburghese
Gruppo di appartenenza: istituito su iniziativa del Gruppo Credito Emiliano Spa
Gestore delegato: Invesco Asset Management Limited
Sede legale: 30 Finsbury Square, UK London EC2A 1AG
Nazionalità: inglese
Gruppo di appartenenza: Invesco Ltd
Categoria: flessibili
Finalità: il Comparto si prefigge un graduale accrescimento del capitale investito a medio termine.

Credemvita SpA
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
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etici” consultabile sul sito www.credemvita.it

Obiettivo della gestione: Il Comparto persegue una gestione di tipo flessibile in linea con gli obiettivi della
gestione stessa. La volatilità ad un anno Ex-Post del Comparto: N.E.. La volatilità Ex-Ante del Comparto:
N.D..
Aree geografiche/mercati di riferimento: Paesi dell'OCSE
Politica di investimento: Il Comparto, denominato in Euro, potrà investire fino a concorrenza del 70% delle
proprie attività nette in valori mobiliari, di tipo obbligazionario e/o in strumenti del mercato monetario emessi
da Stati e/o Società che hanno la loro sede o che esercitano la loro attività principale nei paesi dell'OCSE,
aventi un rating inferiore a “investment grade” (ovvero emessi da emittenti con rischio di non avere adeguata
capacità di assolvere ai propri impegni finanziari, di seguito “non investment grade”). Il Comparto potrà
investire fino al 100% dei suoi attivi netti non investiti in valori mobiliari di tipo "non investment grade" in:
a. valori mobiliari di tipo obbligazionario e/o strumenti del mercato monetario, emessi da Stati e/o Società
che hanno la loro sede o che esercitano la loro attività principale nei paesi dell'OCSE, aventi un rating
uguale o superiore a BBB- (investment grade), o
b. in liquidità costituite da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore a 12
mesi.
Le attività nette del comparto possono essere investite fino ad un massimo del 30% in obbligazioni
convertibili. Il Comparto potrà ugualmente investire, fino ad un massimo del 30% dei suoi attivi netti, in
obbligazioni della categoria 144A su un mercato regolamentato.
Infine potrà investire, fino ad un massimo del 30% dei suoi attivi netti, in obbligazioni e in strumenti del
mercato monetario emessi da emittenti aventi la propria sede, o che esercitano la loro attività principale, in
paesi emergenti o da emittenti sovrani di tali paesi. Fino ad un massimo del 30%, gli attivi netti del Comparto
potranno essere investiti in valori mobiliari di tipo azionario e/o parti di OICVM e/ o OICR che investono in
azioni.
Entro i limiti indicati, il Comparto potrà investire in parti di fondi regolamentati (OICVM e/o OICR) che
investono in valori a reddito fisso.
Derivati: il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati, compresi quelli del tipo CDS per (i) la
copertura del rischio di credito, (ii) ai fini di una efficiente gestione del portafoglio.
Frequenza di calcolo del valore quota: giornaliero
Principali fonti di pubblicazione del valore quota: Il valore unitario delle azioni del Comparto è pubblicato
quotidianamente sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” e sul sito internet www.eurofundlux.it e sul sito
www.credemvita.it

Neuberger Berman – Short Duration High Yield Bond Fund
Codice ISIN: IE00B7FN4F54
Codice Interno Credemvita: 60379
Valuta di denominazione: Euro
Classi di quote: Classe ad Accumulazione EUR I
Gestore: Neuberger Berman Europe Ltd
Sede legale: Lansdowne House 57 Berkeley Square London W1J 6ER Inghilterra
Nazionalità: inglese
Gruppo di appartenenza: Neuberger Berman
Gestore delegato: Neuberger Berman Fixed Income LLC
Sede legale: Chicago, IL, USA
Nazionalità: americana
Gruppo di appartenenza: Neuberger Berman
Categoria: obbligazionari breve termine emerging markets
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Finalità: il Comparto si prefigge di aumentare il valore delle azioni degli investitori mediante una
combinazione di crescita e reddito realizzata mediante investimenti in obbligazioni ad alto rendimento e di
breve durata.
Obiettivo della gestione: Il Comparto persegue una gestione di tipo flessibile. La volatilità a un anno ExPost del Comparto risulta pari a 2,00%. Volatilità Ex-Ante del Comparto: N.D..
Aree geografiche/mercati di riferimento: Stati Uniti
Politica di investimento: il Comparto investirà principalmente in:
• Titoli a reddito fisso, ad alto rendimento e a breve durata emessi da società di capitali statunitensi e non
statunitensi che abbiano rispettivamente la propria sede centrale o esercitino una parte preponderante della
propria attività economica negli Stati Uniti; e
• Titoli a reddito fisso, ad alto rendimento e breve durata emessi da governi e agenzie negli Stati Uniti,
denominati prevalentemente in dollari statunitensi e che siano quotati, negoziati o trattati su Mercati
Riconosciuti senza alcuna concentrazione particolare su un qualsiasi settore industriale.
• In condizioni normali di mercato, il Subgestore degli Investimenti intende investire almeno l’80% delle
attività disponibili del Comparto in titoli a reddito fisso e ad alto rendimento che abbiano un rating inferiore a
investment grade.
• Il Subgestore degli Investimenti prevede che la durata del Comparto non sarà superiore a 3 anni, sebbene
tale durata possa variare in funzione dei cambiamenti delle condizioni di mercato.
• L’eventuale liquidità detenuta dal Comparto sarà detenuta esclusivamente come attività liquida accessoria.
Il Comparto investirà prevalentemente in titoli a reddito fisso, ad alto rendimento e a breve durata, tra cui:
• Titoli a reddito fisso e variabile, emessi da governi e banche commerciali;
• Obbligazioni societarie, titoli obbligazionari ed effetti (compresi titoli liberamente trasferibili, titoli strutturati
senza leva finanziaria e pagherò liberamente trasferibili)
• Titoli garantiti da ipoteca emessi privatamente, titoli garantiti da attività, titoli strutturati (compresi titoli
garantiti da ipoteca come certificate pass-through, obbligazioni ipotecarie garantite e componenti d’interesse
e di capitale di titoli garantiti da ipoteca) i cui pagamenti di interessi e rimborsi di capitale derivino da attività
specifiche (comprese ipoteche residenziali e commerciali, debito di carte di credito, insiemi di tipologie di
prestiti);
• Obbligazioni ipotecarie garantite, obbligazioni con pagamento in natura (ossia obbligazioni che pagano
interesse sotto forma di ulteriori obbligazioni dello stesso tipo), interessi partecipativi in prestiti (cartolarizzati
e liberamente trasferibili); e
• Titoli con pagamento differito (titoli che pagano un interesse periodico dopo una data prestabilita) e titoli a
cedola zero, con un rating inferiore a investment grade (spesso definiti “obbligazioni spazzatura”).
I titoli a reddito fisso e ad alto rendimento sono titoli con un rating medio-basso, generalmente inferiore a
investment grade (Baa3, BBB- o superiore) attribuito da una o più Agenzie di Rating Riconosciute, talvolta
definiti “obbligazioni spazzatura”. Il Comparto può inoltre investire in altri titoli di debito (tra cui, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, carta commerciale, certificati di deposito, accettazioni bancarie, titoli a tasso
flottante/ variabile e obbligazioni) che abbiano un rating di investimenti grade attribuito da un’Agenzia di
Rating Riconosciuta e titoli azionari emessi da emittenti statunitensi e di altri paesi che siano quotati,
negoziati o trattati su Mercati Riconosciuti.
• Il Comparto non può investire oltre il 10% delle sue attività in titoli azionari.
Derivati: il Comparto può avvalersi dei FDI per l’efficiente gestione del portafoglio (ad esempio per ridurre i
rischi o i costi per il Comparto o per generare capitale o reddito aggiuntivo per la Società) oppure a fini di
copertura contro le oscillazioni del mercato e i rischi di cambio valutario o dei tassi di interesse
• Gli swap possono comprendere swap su cambi, su tassi d’interesse e total return swap e possono essere
utilizzati per conseguire un profitto nonché per coprire le posizioni long esistenti;
• I contratti future possono essere utilizzati per coprire o acquisire esposizione a un aumento del valore dei
titoli (come sopra descritto) o valute; e
• I contratti a termine possono essere utilizzati per coprire le valute.
Frequenza di calcolo del valore quota: giornaliera
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Principali fonti di pubblicazione del valore quota: I prezzi delle azioni più recenti vengono pubblicati
quotidianamente nel sito web della Borsa valori irlandese www.ise.ie e sul sito web di Morningstar
www.morningstar.com. I prezzi sono altresì disponibili durante il consueto orario lavorativo presso l'Agente
amministrativo del Fondo, Brown Brothers Harriman Fund Administration Service (Ireland) Ltd e sul sito
www.credemvita.it

Euromobiliare Euro Aggregate
Codice ISIN: IT0000380649
Codice Interno Credemvita: 60380
Valuta di denominazione: Euro
Classi di quote: Unica
Gestore: Euromobiliare Asset Management SGR SpA
Sede legale: Corso Monforte 34, 20122 Milano
Nazionalità: italiana
Gruppo di appartenenza: Gruppo Bancario Credito Emiliano
Gestore delegato: Categoria: obbligazionari breve termine
Finalità: il comparto si propone di accrescere gradualmente il valore del capitale investito.
Obiettivo della gestione: Il comparto ha come benchmark/parametro di riferimento composto da 50% BofA
ML 1-3 Year Euro Government Index, 50% BofA ML 1-3 Year Euro Large Cap Corporate Index in Euro
Aree geografiche/mercati di riferimento: Unione Europea. Principalmente mercati regolamentati
Politica di investimento: Il Fondo, espresso in Euro, investe principalmente in obbligazioni e strumenti del
mercato monetario, principalmente denominati in Euro, emessi da Stati Sovrani, Società e Organismi
Internazionali negoziati su mercati regolamentati.
La componente obbligazionaria del Fondo è investita in obbligazioni con rating almeno pari a “investment
grade” (ovvero emessi da emittenti con adeguata capacità di assolvere ai propri impegni finanziari).
Derivati: Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati con finalità di:
- copertura dei rischi di mercato;
- incremento dell’efficienza del processo di gestione del portafoglio;
- investimento.
Frequenza di calcolo del valore quota: giornaliera
Principali fonti di pubblicazione del valore quota: Il valore unitario della quota è pubblicato
quotidianamente sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” e sul sito internet www.eurosgr.it, www.credemvita.it
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Tabella 1

Denominazio
ne
BNY Mellon
Global
Dynamic
Bond Fund

Aberdeen
Global - Asia
Pacific Equity
Fund

Aberdeen
Global - Latin
American
Equity Fund

Codic
e
intern
o

60374

ISIN

Domicilio
Sicav

IE00B801L2
71

Dublino Irlanda

60375

LU07269803
77

60376

LU05664866
67

Lussembur
go Granducat
o di
Lussembur
go
Lussembur
go Granducat
o di
Lussembur
go

Julius Baer
Multistock Luxury
Brands Fund
EUR C

60377

LU03294304
73

Lussembur
go Granducat
o di
Lussembur
go

Euromobiliare
Multi Income
I4

60378

LU09378535
53

Londra UK

Neuberger
Berman Short
Duration High
Yield Bond
Fund
Euromobiliare
Euro
Aggregate

60379

60380

IE00B7FN4F
54

IT000038064
9

Gestore

Gestore
delegato
(eventuale
)

BNY Mellon
Global
Manageme
nt Limited

Newton
Investment
Manageme
nt Limited

EUR

Armonizzato

Accumulazio
ne

Aberdeen
Global
Services
S.A.

-

EUR

Armonizzato

Accumulazio
ne

Aberdeen
Global
Services
S.A.

-

EUR

Armonizzato

Accumulazio
ne

-

EUR

Armonizzato

Accumulazio
ne

-

EUR

Armonizzato

Accumulazio
ne

EUR

Armonizzato

Accumulazio
ne

EUR

Armonizzato

Accumulazio
ne

Swiss &
Global
Asset
Manageme
nt
(Luxembour
g) S.A.
Invesco
Asset
Manageme
nt Limited

Dublino –
Irlanda

Neuberger
Berman

Neuberger
Berman
Fixed
Income
LLC

Milano Italia

Euromobilia
re Asset
Manageme
nt SGR
SpA

-

Valuta di
denominazio
ne

Direttiva
Armonizzazio
ne

Proventi
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Tabella 2
Data inizio
operatività

Tipologia e stile di
gestione /
Qualifica

Benchmark /
Parametro di
riferimento

Orizzonte
temporale

31/01/2013

Flessibile

-

20 anni

Medio Alto

31/01/2012

A Benchmark Gestione Attiva

100% MSCI AC
Asia Pacific ex
Japan Index

20 anni

Alto

Aberdeen Global Latin American Equity
Fund

13/01/2011

A Benchmark Gestione Attiva

100% MSCI EM
Latin America
10/40 Index Net
TR USD

20 anni

Alto

Julius Baer Multistock
- Luxury Brands Fund
EUR C

31/01/2008

Flessibile

-

20 anni

Molto Alto

Euromobiliare Multi
Income I4

10/06/2013

Flessibile

20 anni

Medio Alto

Neuberger Berman
Short Duration High
Yield Bond Fund

20/12/2011

Denominazione
BNY Mellon Global
Dynamic Bond Fund

Aberdeen Global Asia Pacific Equity
Fund

Euromobiliare Euro
Aggregate

Grado di rischio

-

06/03/1985

Flessibile

-

20 anni

Alto

A Benchmark Gestione Attiva

50% BofA ML 1-3
Year Euro
Government
Index in Euro
50% BofA ML 1-3
Year Euro Large
Cap Corporate
Index in Euro

20 anni

Medio Basso
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Tabella 3
Commissioni di
gestione

Rebates (in %)

Commissioni di gestione
– Rebates

0,75%

0,00%

0,75%

Aberdeen Global - Asia Pacific
Equity Fund

1,00%

0,00%

1,00%

Aberdeen Global - Latin
American Equity Fund

1,75%

0,00%

1,75%

Julius Baer Multistock - Luxury
Brands Fund EUR C

0,85%

0,00%

0,85%

Euromobiliare Multi Income I4

0,90%

0,495%

0,405%

Neuberger Berman Short
Duration High Yield Bond Fund

0,60%

0,00%

0,60%

Euromobiliare Euro Aggregate

1,00%

0,78%

0,22%

Denominazione
BNY Mellon Global Dynamic
Bond Fund

Cordiali saluti.

Carlo Antonio Menozzi
Direttore Generale
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