Reggio Emilia, 9 Gennaio 2014

Oggetto: comunicazione ai sottoscrittori di:
Credemvita Multi Selection (Tariffa 60041)

Gentile Cliente,
con la presente per informarla che la Società di Gestione AXA World Funds SICAV ci ha comunicato che, a
partire dal 20 Gennaio 2014, il Comparto AXA World Funds – Force 3 (Codice Interno 60120;
ISIN:LU0094158234) viene completamente ristrutturato e conseguentemente sono state variate alcune delle
informazioni riportate nel “Documento Informativo”.
AXA World Funds – Optimal Absolute Piano (ex AXA World Funds – Force 3) (Codice interno 60120)
Il comparto ha cambiato denominazione da “AXA World Funds – Force 3 a “AXA World Funds – Optimal
Absolute Piano”.
Finalità del fondo: il comparto si prefigge di generare rendimenti assoluti positivi misurati in euro su base
annua indipendentemente dalle condizioni di mercato.
Società di Gestione : AXA Funds Management S.A. (Luxembourg)
Commissioni di Gestione: max 1,20% p.a.
Profilo di rischio del fondo: medio
Composizione del fondo: il comparto investe in o è esposto a un’ampia gamma di attività tra cui azioni e/o
strumenti collegati al reddito fisso e/o valute e/o materie prime che comportano il rischio di perdita del
capitale investito.
Stile gestionale adottato: il comparto attua una gestione attiva e discrezionale al fine di cogliere le
opportunità disponibili nelle diverse condizioni di mercato, assumendo posizioni nette lunghe o corte in una
vasta gamma di classi di attivi, tra cui titoli a reddito fisso, azioni, materie prime (in particolare attraverso
indici su materie prime) e valute in tutti i mercati mondiali, compresi quelli emergenti.
Le decisioni d’investimento si basano su una combinazione di strategie d’investimento che presentano una
bassa correlazione reciproca, tra cui la selezione dei titoli, l’asset allocation e le opportunità tematiche e di
valore relativo.
La diversificazione del portafoglio viene ottenuta mediante la combinazione di analisi macroeconomiche,
settoriali e societarie. Il Gestore degli investimenti gestirà il comparto in base a un budget di rischio annuale
stabilito sia a livello del portafoglio complessivo sia di singole strategie.
Uso di strumenti finanziari derivati: La politica d’investimento può essere implementata mediante
investimenti diretti e attraverso un’ampia gamma di strumenti finanziari derivati, in particolar modo stipulando
per esempio contratti quali total return swap su azioni, obbligazioni o indici, future, forward o opzioni.
Commissione di Performance: alla Società di gestione spetta una commissione di performance che verrà
calcolata in relazione a ciascun periodo di riferimento. Tale periodo di riferimento corrisponderà all’esercizio
contabile della Società e avrà durata annuale. Il primo periodo di riferimento comincerà il 20 gennaio 2014 e
terminerà il 31 dicembre 2014.
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In qualsiasi giorno di valutazione, se la sovraperformance (secondo la definizione contenuta nel prospetto) è
positiva viene trattenuto un accantonamento a titolo di commissione di performance pari al 5% di tale
sovraperformance. Se la sovraperformance è positiva ma inferiore a quella del precedente giorno di
valutazione, tale accantonamento viene rettificato mediante reintegri di valore fino a raggiungere il totale
degli accantonamenti esistenti. L’indice di riferimento per il calcolo è l’Eonia Cap + 200 bps lordo.

Cordiali saluti.

Carlo Antonio Menozzi
Direttore Generale
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