Reggio Emilia, 24 Marzo 2014

Oggetto: comunicazione ai sottoscrittori di Credemvita Collection PRO (Tariffa 60083) - nuovi Fondi
Esterni disponibili per la sottoscrizione
Gentile Cliente,
con piacere la informiamo che, dal 31 Marzo 2014 saranno disponibili quali sottostanti della sua polizza di
assicurazione anche gli ulteriori Fondi esterni di seguito elencati, che rientrano in Classi - Proposte
d’Investimento già previste nel Contratto da lei sottoscritto:
Denominazione
Proposta
Investimento

Codice

Nome Comparto

Macro Classe

Codice
Proposta di
Investimento

60383

Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Total Return Fund -I

Obbligazionari

CLA07_OEM

60381

Amundi Funds - Global Aggregate Fund
- IE

Obbligazionari

CLA08_OBG

60382

DNCA Invest - Miura - I

Flessibili

CLA09_FLM

Bilanciati

CLA12_BIL

BILANCIATI

Bilanciati

CLA12_BIL

BILANCIATI

Azionari

CLA17_AZCT

AZIONARI
COMMODITY
TEMATICI

60384
60385
60386

Morgan Stanley Investment Funds Diversified Alpha Plus Fund - Z
BlackRock Global Funds - Global
Allocation Fund - D2
db X-trackers II - FED Funds Effective
Rate UCITS ETF - 1C

OBBLIGAZIONARI
EMERGING
MARKETS
OBBLIGAZIONARI
GLOBALI
FLESSIBILI
MODERATI

Nel seguito del Documento sono riportate le caratteristiche dei nuovi Fondi Esterni, illustrate nelle Schede
Sintetiche Informazioni Specifiche a cui appartengono.
La informiamo inoltre che è disponibile una nuova Classe “Absolute Return” all’interno della Macro Classe
“Flessibili” e conseguentemente il Contratto da lei sottoscritto prevede due nuove Proposte d’Investimento
“Absolute Return” e “Absolute Return con Stop Loss” alle quali sono collegati i nuovi Fondi sotto elencati:

Codice

Nome Comparto

Macro Classe

Codice
Proposta di
Investimento

60387

BNY Mellon Absolute Return Equity
Fund - T Euro Hedged

Flessibili

CLA18_ABRE

Dexia Index Arbitrage FCI - C

Flessibili

CLA18_ABRE

Ignis Global Funds SICAV - Absolute
Return Government Bond Fund - I Euro
Hedged

Flessibili

CLA18_ABRE

ABSOLUTE
RETURN

Julius Baer Multistock - Absolute Return
Europe Equity Fund - B

Flessibili

CLA18_ABRE

ABSOLUTE
RETURN

60388
60389

60390

Denominazione
Proposta
Investimento
ABSOLUTE
RETURN
ABSOLUTE
RETURN
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Al fine di fornirle tutte le informazioni necessarie vengono di seguito riportate la Scheda Sintetica
Informazioni Generali, la Scheda Sintetica Informazioni Specifiche della Classe Absolute Return e la Scheda
Sintetica Informazioni Specifiche della Classe Absolute Return con Stop Loss.

Tutte le informazioni sotto riportate 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.

Scheda Sintetica
Informazioni Generali
La parte “Informazioni Generali”, da consegnare obbligatoriamente all’Investitore-Contraente prima
della sottoscrizione, è volta ad illustrare le informazioni generali sull’offerta.

INFORMAZIONI GENERALI SUL CONTRATTO
Impresa di
Assicurazione

Credemvita S.p.A.
di Nazionalità italiana ed
Contratto
appartenente al Gruppo Credito
Emiliano.

Prodotto finanziario-assicurativo di tipo Unit
Linked denominato
CREDEMVITA COLLECTION PRO

“CREDEMVITA COLLECTION PRO” (tariffa 60083) è un prodotto finanziario-assicurativo
che consente all’Investitore-Contraente di investire il premio unico, al netto dei costi (c.d.
“Capitale investito”), in quote di uno o più Fondi Esterni, tra quelli resi disponibili da
Credemvita S.p.A. (di seguito, brevemente, Credemvita) per il presente prodotto. Le
prestazioni finanziarie e assicurative previste dal Contratto dipendono pertanto dal valore
unitario delle quote dei Fondi Esterni prescelti dall’Investitore-Contraente.
I Fondi Esterni disponibili per il presente Contratto sono Organismi di Investimento Collettivo
del Risparmio (OICR) sia armonizzati, sia nazionali non armonizzati e commercializzati nel
territorio nazionale.
Attività Finanziarie Al momento della sottoscrizione della Proposta di assicurazione del prodotto “CREDEMVITA
Collection PRO” l’Investitore-Contraente definisce come allocare il Capitale investito tra i
sottostanti
Fondi Esterni disponibili, sottoscrivibili singolarmente o mediante combinazioni libere degli
stessi.
Ogni Fondo Esterno nel quale l’Investitore-Contraente può investire appartiene ad una
Macro-Classe: all’interno di ogni Macro-Classe viene identificata la Classe di appartenenza
del fondo stesso, come rappresentato nella tabella seguente:
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Macro classe

Classe

MONETARI

MONETARI
OBBLIGAZIONARI BREVE TERMINE
OBBLIGAZIONARI BREVE TERMINE EMERGING
MARKETS/HIGH YIELD
OBBLIGAZIONARI PAESE
OBBLIGAZIONARI CORPORATE
OBBLIGAZIONARI HIGH YIELD
OBBLIGAZIONARI EMERGING MARKETS
OBBLIGAZIONARI GLOBALI
BILANCIATI MODERATI
BILANCIATI
FLESSIBILI MODERATI
ABSOLUTE RETURN
FLESSIBILI
AZIONARI EUROPA
AZIONARI USA
AZIONARI GLOBALI
AZIONARI PACIFICO/ PAESI EMERGENTI
AZIONARI COMMODITY/TEMATICI

OBBLIGAZIONARI

BILANCIATI
FLESSIBILI

AZIONARI

Il Contratto prevede il versamento di un premio unico iniziale di importo minimo pari a
20.000,00 Euro.
Al momento della sottoscrizione della Proposta di assicurazione, l’Investitore-Contraente
dovrà scegliere il “Profilo di sottoscrizione” con il quale accedere al Contratto, tra profilo
“Standard” o “Advanced”.I due profili si differenziano per la misura della Commissione di
gestione e per i costi previsti in caso di riscatto anticipato.
Il Profilo di sottoscrizione una volta scelto non potrà essere modificato nel corso della
durata contrattuale.
Proposte
d’Investimento
Finanziario

È facoltà dell’Investitore-Contraente versare dei premi aggiuntivi, di importo minimo pari a
1.000,00 Euro: tale facoltà è concessa, a patto che alla data del versamento l’Assicurato non
abbia già compiuto 90 anni di età.
L’Investitore-Contraente definisce come ripartire il Premio unico iniziale (al netto del Costo
per spese di emissione del Contratto) e gli eventuali premi aggiuntivi tra i Fondi Esterni
disponibili nel rispetto del limite massimo di 25 Fondi Esterni attivabili
contemporaneamente sul Contratto.
Sia in caso di Premio unico iniziale che di premio aggiuntivo, ad ogni Fondo Esterno
prescelto dovrà essere destinato un importo minimo di 1.000 Euro.
L’Investitore-Contraente può anche scegliere di sottoscrivere i seguenti Servizi opzionali:
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-

-

-

-

Servizio opzionale Stop Loss che prevede, al registrarsi di particolari rendimenti del
Contratto, lo switch verso il Fondo Monetario Target (sarà il Fondo esterno della
Classe Monetari risultato Fondo di destinazione dell’ultima operazione di switch
effettuata nell’ambito dell’Attività di gestione prestata da Credemvita);
Servizio opzionale Invest Plan che prevede, il trasferimento, tramite operazioni di
switch periodiche, dell’intero controvalore delle quote inizialmente investite nel
Fondo Monetario Target verso una combinazione di Fondi Esterni prescelta
dall’Investitore-Contraente (c.d. Portafoglio di destinazione);
Servizio opzionale Dynamic Rebalance che prevede il ripristino, tramite operazioni di
switch semestrali, del peso percentuale degli investimenti sui Fondi Esterni scelti
dall’Investitore-Contraente in linea con il “Portafoglio di Riferimento”. Il Portafoglio di
Riferimento è identificato nella combinazione di Fondi Esterni e relativo peso
percentuale degli investimenti osservata dopo l’ultima operazione disposta
dall’Investitore-Contraente (versamento di premio unico iniziale o successivo,
switch, riscatto parziale);
Servizio opzionale Cedola Periodica (attivabile esclusivamente in caso di polizza
con Profilo di sottoscrizione “Standard”). Questo Servizio Opzionale prevede
l’erogazione di una prestazione ricorrente (cedola periodica), per una durata pari a
dieci anni e sempreché l’Assicurato sia ancora in vita, calcolata in base alla
percentuale definita dall’Investitore-Contraente.

I servizi opzionali Stop Loss, Invest Plan e Dynamic Rebalance non potranno in nessun caso
essere attivati contemporaneamente sul Contratto, mentre il Servizio opzionale Cedola
Periodica potrà essere attivato oltre che singolarmente anche in abbinamento ad uno degli
altri tre disponibili.
Si avvisa l’Investitore-Contraente che l’adesione al Servizio Opzionale Stop Loss può
alterare le caratteristiche di rischiosità di ogni singola proposta di investimento. A
seconda delle caratteristiche di ognuna è possibile il verificarsi dei seguenti tre casi:
 in caso di proposte con profilo di rischio Basso e Medio Basso i livelli di
volatilità definiscono una probabilità molto bassa di attivazione del Servizio
Opzionale Stop Loss;
 in caso di proposte con profilo di rischio Medio e Medio Alto si ha un
probabilità elevata che entro un arco di tempo medio si realizzino le condizioni
di attivazione del Servizio Opzionale Stop Loss, tali per cui Credemvita
disinveste l’intero controvalore delle quote attribuite al Contratto e
contestualmente provvede all’investimento nel Fondo Monetario Target. In
questa casistica gli effetti dell’adesione al servizio vengono illustrati in
apposite Schede Sintetiche Informazioni Specifiche;
 in caso di proposte con profilo di rischio Alto o Molto Alto gli elevati livelli di
volatilità associati alle proposte di investimento determinano un probabilità
molto elevata che entro un breve arco di tempo si realizzino le condizioni di
attivazione del Servizio Opzionale Stop Loss tali per cui Credemvita disinveste
l’intero controvalore delle quote attribuite al Contratto e contestualmente
provvede all’investimento nel Fondo Monetario Target.
Per maggiori informazioni si rinvia alle singole Schede Sintetiche Informazioni
Specifiche delle quali si consiglia un’attenta visione.
Si avvisa l’Investitore-Contraente che l’adesione ai Servizi Opzionali Invest Plan e
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Dynamic Rebalance non determinano una modifica dei dati quantitativi di ogni singola
proposta di investimento riportati nella Scheda Sintetica Informazioni Specifiche, in
particolare con riferimento al grado di rischio e all’orizzonte temporale
dell’investimento consigliato.
Si evidenzia inoltre che tutti i Servizi Opzionali sopra indicati prevedono un costo per
le operazioni di disinvestimento ed eventuale reinvestimento di quote: per dettagliate
informazioni sul funzionamento di tali Servizi e sui costi applicati si rimanda alle
Condizioni Contrattuali ed alla parte I del presente Prospetto d’Offerta.
Il Contratto prevede le seguenti proposte di investimento:
1. le seguenti Classi definite da Credemvita, ciascuna composta da un numero
variabile di Fondi Esterni, il cui elenco è riportato nelle Schede Sintetiche
Informazioni Specifiche;

Codice Proposta di
investimento

Denominazione Proposta investimento

CLA01_MON

Monetari

CLA02_OBT

Obbligazionari Breve Termine

CLA03_OBT_EMHY

Obbligazionari Breve Termine Emerging Markets/High Yield

CLA04_OBP

Obbligazionari Paese

CLA05_OBC

Obbligazionari Corporate

CLA06_OHY

Obbligazionari High Yield

CLA07_OEM

Obbligazionari Emerging Markets

CLA08_OBG

Obbligazionari Globali

CLA09_FLM

Flessibili Moderati

CLA10_FLE

Flessibili

CLA11_BIM

Bilanciati Moderati

CLA12_BIL

Bilanciati

CLA13_AZE

Azionari Europa

CLA14_AZU

Azionari USA

CLA15_AZG

Azionari Globali

CLA16_AZPPE

Azionari Pacifico/Paesi Emergenti

CLA17_AZCT

Azionari Commodity/Tematici

CLA18_ABRE

Absolute Return
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2. alcune esemplificazioni di Combinazioni libere, ritenute idonee dall’Impresa a
rappresentare la sua offerta, che l’Investitore-Contraente può realizzare ripartendo il
premio tra più Fondi Esterni appartenenti a diverse Classi;

Codice Proposta di
investimento

Denominazione Proposta investimento

CL_003

Combinazione Libera Profilo rischio Medio

CL_004

Combinazione Libera Profilo rischio Medio Alto

CL_005

Combinazione Libera Profilo rischio Alto

CL_006

Combinazione Libera Profilo rischio Molto Alto

3. le precedenti proposte realizzate prevedendo l’adesione al Servizio Opzionale Stop
Loss nei soli casi in cui i livelli di volatilità delle stesse determinano una elevata
probabilità di attivazione del Servizio nel medio termine e una possibile alterazione
dei livelli di rischio.

Codice Proposta di
investimento

Denominazione Proposta investimento

CLA04_OBP_SL

Obbligazionari Paese con Stop Loss

CLA05_OBC_SL

Obbligazionari Corporate con Stop Loss

CLA08_OBG_SL

Obbligazionari Globali con Stop Loss

CLA09_FLM_SL

Flessibili Moderati con Stop Loss

CLA11_BIM_SL

Bilanciati Moderati con Stop Loss

CLA18_ABRE_SL

Absolute Return con Stop Loss

CL_003_SL

Combinazione Libera Profilo rischio Medio con Stop Loss

CL_004_SL

Combinazione Libera Profilo rischio Medio Alto con Stop Loss

Le caratteristiche di ciascuna proposta di investimento sono illustrate nelle Schede
Sintetiche Informazioni Specifiche.
Credemvita effettua, per conto dell’Investitore-Contraente e con piena autonomia operativa
nei termini di seguito esposti, una Attività di gestione periodica ed una Attività di
salvaguardia mediante le quali potrà, nel corso della durata contrattuale, trasferire il
controvalore delle quote attribuite al Contratto su un Fondo Esterno appartenente ad una
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certa Classe verso altro Fondo Esterno appartenente alla medesima Classe del primo.
Attività di gestione periodica
Credemvita eseguirà, almeno annualmente, operazioni di switch tra Fondi Esterni della
stessa Classe di appartenenza, in base alle risultanze di una costante analisi quantitativa e
qualitativa dei fondi ed all’andamento dei mercati finanziari. L’analisi quantitativa sarà
effettuata considerando, su un adeguato orizzonte temporale, le performance realizzate dai
Fondi Esterni ed i rischi di gestione (valutati con metodologie di uso comune). L’analisi
qualitativa, effettuata al fine di verificare l’adeguata omogeneità tra i Fondi Esterni coinvolti
nelle operazioni di switch, potrebbe eventualmente comportare modificazioni alle risultanze
della prima valutazione quantitativa.
Le operazioni di switch verranno effettuate disinvestendo il controvalore delle quote del
Fondo Esterno che, all’interno di una Classe, verrà valutato di minore qualità in base al
momento di realizzazione ed alle risultanze dell’analisi quantitativa e di quella qualitativa, ed
investendolo in un fondo che, all’interno della stessa Classe, verrà ritenuto migliore (Fondo
di destinazione). Nelle operazioni di switch il Fondo di destinazione dovrà presentare,
rispetto al Fondo di provenienza, lo stesso livello di rischio o livello di rischio adiacente.
La frequenza delle operazioni di switch potrebbe essere incrementata in virtù delle risultanze
quantitative e qualitative della costante analisi, nel rispetto delle Classi scelte dal
l’Investitore-Contraente e secondo il criterio dello stesso livello di rischio o del livello di
rischio adiacente.
Attività di salvaguardia

Finalità

L’attività di salvaguardia è finalizzata a tutelare l’interesse dell’Investitore-Contraente a fronte
di eventi esterni che potrebbero coinvolgere i Fondi Esterni e verrà effettuata da Credemvita
senza una periodicità prestabilita. Nell’ambito di tale attività, Credemvita potrà decidere di
indirizzare il versamento di un premio o un’operazione di switch, effettuati dall’InvestitoreContraente su un Fondo Esterno momentaneamente sospeso dalla vendita o coinvolto in
operazioni di liquidazione o fusione per decisione delle rispettive Società di gestione, o che
non rispetti più la normativa assicurativa, verso un altro Fondo Esterno appartenente alla
stessa Classe ritenuto omogeneo al Fondo Esterno scelto dall’Investitore-Contraente.
Credemvita potrà inoltre, nel caso di Fondi Esterni coinvolti in operazioni di liquidazione o
fusione per decisione delle rispettive Società di gestione, effettuare un’operazione di switch
di ogni controvalore investito nel Fondo Esterno coinvolto, verso un altro fondo ritenuto
omogeneo e appartenente alla stessa Classe.
In punto all’Attività di salvaguardia sopra descritta sarà fornita rituale informativa al
Investitore-Contraente.
CREDEMVITA COLLECTION PRO consente all’’Investitore-Contraente di costituire nel
tempo un capitale il cui ammontare dipende dal valore delle quote dei Fondi Esterni
prescelti. Il prodotto prevede la possibilità di ripartire il Capitale Investito su più Fondi Esterni
che consentono di modulare il proprio investimento tenendo conto della propensione al
rischio e dell’orizzonte temporale di investimento dell’Investitore-Contraente.
Il prodotto offre altresì una copertura assicurativa operante in caso di decesso
dell’Assicurato, che consiste in una maggiorazione del Controvalore delle quote attribuite al
Contratto.
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Il Contratto ha anche una finalità di tutela dell’Investitore-Contraente attraverso il
monitoraggio dei profili di rischio-rendimento dei Fondi appartenenti a ciascuna Classe
(Attività di gestione periodica) e l’attività compiuta a fronte di eventi esogeni inerenti i Fondi
Esterni che potrebbero modificare significativamente le scelte compiute dall’InvestitoreContraente (Attività di salvaguardia).
Opzioni contrattuali

Non sono previste opzioni contrattuali
Il Contratto è a vita intera, pertanto la durata dello stesso coincide con la vita dell’Assicurato.
L’età anagrafica dell’Assicurato alla data di sottoscrizione del Contratto non potrà essere
superiore a 90 anni.

Durata

Credemvita, a fronte di specifica richiesta dell’Investitore-Contraente, si riserva di accettare
sottoscrizioni in deroga al limite sopraindicato: tale accettazione potrà essere subordinata
dalla Compagnia alla presentazione di idonea documentazione relativa allo stato di salute
dell’Assicurando.

LE COPERTURE ASSICURATIVE PER RISCHI DEMOGRAFICI
Al verificarsi del decesso dell’Assicurato, qualunque possa esserne la causa, senza limiti
territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato, è previsto il
rimborso di un capitale pari al controvalore delle quote attribuite al Contratto alla data nella
quale Credemvita ha ricevuto il certificato di morte comprovante il decesso.
Antecedentemente al calcolo del controvalore, il numero delle quote attribuite al Contratto
viene ridotto in ragione del rateo di Commissione di gestione calcolata e non ancora
addebitata ed aumentato in ragione degli eventuali rebates calcolati e non ancora
accreditati: per ogni dettaglio in relazione alle modalità di calcolo della Commissione di
gestione e dei rebates si rinvia alle Schede Informazioni Specifiche ed alle Condizioni
Contrattuali.
Il controvalore delle quote liquidabili è ottenuto moltiplicando le stesse per il rispettivo valore
unitario riferito al Giorno di Determinazione.
Caso Morte

Il Giorno di Determinazione è il primo giorno lavorativo successivo alla data in cui
Credemvita ha ricevuto il certificato di morte dell’Assicurato.
Il capitale così determinato viene maggiorato nella misura indicata nella tabella seguente, in
funzione dell’età dell’Assicurato alla data del decesso.
La maggiorazione è comunque riconosciuta da Credemvita entro il limite massimo di
10.000,00 Euro.
Anni compiuti dall’Assicurato al
Maggiorazione %
decesso
Fino a 50
Tra 51 e 70
Oltre 70

1,00%
0,50%
0,25%

Importo massimo
della maggiorazione

10.000,00 €

Per ulteriori informazioni sulle modalità di erogazione della prestazione in caso di
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decesso dell’Assicurato, si rimanda alla sezione B. 3) par. 17.1 della Parte I del
Prospetto d’offerta.
Credemvita non offre alcuna garanzia né di rendimento minimo né di restituzione del
Capitale investito; pertanto le somme dovute in caso di decesso dell’Assicurato
potranno essere inferiori al Capitale investito.

Altri eventi
assicurati
Altre opzioni
contrattuali

Il Contratto non prevede altri eventi assicurati

Il Contratto non prevede l’esercizio di altre opzioni per il caso di morte dell’Assicurato.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Il Contratto si intende concluso con la sottoscrizione per accettazione da parte di
Credemvita della Proposta di assicurazione formulata dall’Investitore-Contraente.
La sottoscrizione in nome e per conto di Credemvita può essere effettuata anche
dall’incaricato per la verifica della firma e dei poteri di Credemvita o dall’intermediario
abilitato all’intermediazione assicurativa incaricato da quest’ultima (di seguito l’”Operatore”)
intervenuto nella conclusione del Contratto. In tal caso, l’Operatore, al fine della conclusione
del Contratto, agisce espressamente anche in rappresentanza di Credemvita, in virtù di
espressi poteri all’uopo conferiti dalla stessa.

Informazioni sulle
modalità di
Sottoscrizione

Ferma restando la data di conclusione del Contratto, che coincide con il momento della
sottoscrizione per accettazione da parte di Credemvita della Proposta di assicurazione
formulata dall’Investitore-Contraente lo stesso prende atto che, solo laddove non sussistano
per Credemvita impedimenti normativi al rapporto, ivi compresi quelli di cui al D.Lgs. n. 231
del 21 novembre 2007, che comporteranno la risoluzione di diritto del Contratto, privandolo
di ogni effetto già dalla data di sottoscrizione, la decorrenza del Contratto e la copertura
assicurativa avranno inizio nel primo giorno lavorativo successivo al giorno in cui si siano
verificate tutte le condizioni di seguito elencate e precisamente che:
-

l’Investitore-Contraente abbia provveduto al pagamento del premio unico iniziale
e Credemvita abbia ricevuto notizia certa dell’avvenuto pagamento;
siano decorsi i termini di valuta riconosciuti ai mezzi di pagamento indicati nella
Proposta di assicurazione

Tale giorno sarà pertanto il Giorno di Determinazione per l’operazione di investimento del
premio unico iniziale.
Laddove il Contratto sia stato concluso “fuori sede”, ai sensi dell’art. 30, D.Lgs. n 58/98,
ossia in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell’intermediario assicurativo,
l’efficacia del Contratto è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di
conclusione del Contratto. In tal caso la decorrenza del Contratto non potrà comunque
essere antecedente all’ottavo giorno successivo alla data di conclusione dello stesso.
Per ulteriori approfondimenti sulle modalità di sottoscrizione, si rimanda alla sezione
D), della Parte I del Prospetto d’offerta.
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Dopo che sia trascorsa almeno una settimana dalla data di decorrenza del Contratto,
l’Investitore-Contraente, tramite richiesta scritta, può ottenere il disinvestimento, anche
parziale, e il contestuale reinvestimento delle quote possedute di uno o più Fondi Esterni in
quote di altro/i Fondo/i Esterno/i in cui il Contratto consente di investire (“switch”).
Per tali operazioni non sono previsti costi.
Switch e versamenti
successivi

L’operazione di switch sarà consentita ove l’ordine impartito dal cliente rispetti il limite
massimo di 25 Fondi Esterni attivabili contemporaneamente sul Contratto.
Si evidenzia che l’Investitore-Contraente avrà anche la possibilità di effettuare operazioni di
switch in Fondi Esterni resi sottoscrivibili con il presente Contratto successivamente alla
sottoscrizione dello stesso, previa consegna della relativa informativa tratta dal Prospetto
d’offerta aggiornato.
Per maggiori informazioni circa il funzionamento degli switch si rimanda alla sezione D),
della parte I del Prospetto d’offerta.

Rimborso del
capitale a scadenza
(caso vita)

Considerato che il Contratto è a vita intera e pertanto non è individuabile una data di
scadenza, il rimborso del capitale in caso di vita dell’Assicurato ha luogo unicamente
mediante richiesta di Riscatto.

E’ prevista la facoltà per l’Investitore-Contraente di richiedere il Riscatto totale o parziale
purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla Data di decorrenza del Contratto e l’Assicurato
sia in vita.
Riscatto Totale
Il capitale liquidabile – al lordo delle imposte di legge - in caso di riscatto totale è pari al
controvalore delle quote dei Fondi Esterni attribuite al Contratto alla data nella quale
Credemvita ha ricevuto la richiesta di riscatto firmata dall’Investitore-Contraente.

Rimborso del
capitale prima della
scadenza (valore di
riscatto)

Antecedentemente al calcolo del controvalore, il numero delle quote attribuite al Contratto
viene ridotto in ragione del rateo di Commissione di gestione calcolata e non ancora
addebitata ed aumentato in ragione degli eventuali rebates calcolati e non ancora
accreditati: per ogni dettaglio in relazione alle modalità di calcolo della Commissione di
gestione e dei rebates si rinvia alle Schede Informazioni Specifiche ed alle Condizioni
Contrattuali.
Il controvalore delle quote liquidate è ottenuto moltiplicando le stesse per il rispettivo valore
unitario riferito al Giorno di Determinazione.
Il Giorno di Determinazione sarà il primo giorno lavorativo successivo alla data in cui
Credemvita ha ricevuto la richiesta di riscatto firmata dall’Investitore-Contraente.
L’operazione di Riscatto totale risolve il Contratto e lo rende privo di qualsiasi valore ed
effetto.
Riscatto Parziale
Il capitale liquidabile – al lordo delle imposte di legge - in caso di Riscatto parziale è pari al
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controvalore delle quote dei Fondi Esterni per le quali l’Investitore-Contraente ha dato
disposizione di disinvestimento.
Il controvalore delle quote liquidate è ottenuto moltiplicando le stesse per il rispettivo valore
unitario riferito al Giorno di Determinazione.
Il Giorno di Determinazione sarà il primo giorno lavorativo successivo alla data in cui
Credemvita ha ricevuto la richiesta di riscatto firmata dall’Investitore-Contraente.
Si precisa che il riscatto parziale sarà concesso a condizione che il controvalore delle quote
residue sul Contratto dopo l’operazione sia almeno pari al maggiore tra 20.000,00 Euro e il
5% del cumulo dei premi lordi versati.
Il riscatto parziale delle quote presenti su un Fondo Esterno è ammesso purché su tale
Fondo resti una giacenza di almeno 1.000,00 Euro.
L’Investitore-Contraente non potrà richiedere operazioni di riscatto parziale nel penultimo
giorno lavorativo di ogni anno solare.
In caso di Riscatto parziale, il Contratto rimane in vigore per le quote non riscattate.
Costi di riscatto
Per l’operazione di Riscatto totale e per ogni operazione di Riscatto parziale del Contratto,
sarà applicato un costo fisso di 50,00 Euro a fronte delle spese per il rimborso del capitale.
Esclusivamente per le polizze attivate con Profilo di sottoscrizione “Advanced”, è previsto
inoltre un costo percentuale applicato sul controvalore delle quote da liquidare, considerato
al netto del costo fisso di cui sopra.
La presenza e l’entità del costo percentuale dipende dagli anni interamente trascorsi:
- dalla data di Decorrenza per il Premio unico iniziale;
- dal Giorno di Determinazione relativo alla conversione in quote, per gli eventuali premi
aggiuntivi.
Anni interi trascorsi dalla
Decorrenza/Giorno di Determinazione

Costo % applicato sul controvalore

0
1
2
3
4 o più

5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
0,00%

L’incidenza di ciascun versamento viene misurata in proporzione alla sommatoria dei premi
versati (premio unico iniziale più eventuali premi aggiuntivi), tenendo conto dei riscatti
parziali.
Ai fini dell’applicazione del Costo percentuale, il riscatto parziale viene imputato
progressivamente a partire dal premio versato con data di investimento meno recente.
Credemvita non offre alcuna garanzia né di rendimento minimo né di restituzione del
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Capitale investito; pertanto le somme dovute in caso di riscatto potranno essere
inferiori al Capitale investito.

Revoca della
Proposta

Diritto di recesso

Per ulteriori dettagli circa le modalità di Riscatto, si rimanda alla sezione B. 2), della
Parte I del Prospetto d’offerta.
L’Investitore-Contraente può revocare la Proposta di assicurazione ai sensi del D.Lgs. 7
dicembre 2005, n. 209. La Proposta può essere revocata finché il Contratto non sia
concluso. Poiché la conclusione del Contratto coincide con la data di sottoscrizione per
accettazione da parte di Credemvita e, per essa, dall’incaricato per la verifica firma e poteri,
della Proposta di assicurazione formulata dall’Investitore-Contraente, a far tempo dalla
predetta accettazione la Proposta contrattuale non è più revocabile.
L’Investitore-Contraente ha la facoltà di esercitare, ai sensi del D.Lgs. 7 dicembre 2005, n.
209, il diritto di recesso entro 30 giorni dal momento in cui il Contratto è stato concluso.
Per esercitare tale diritto l’Investitore-Contraente, entro il richiamato termine di 30 giorni,
dovrà, alternativamente:
- recarsi presso la filiale del soggetto collocatore ove il Contratto di assicurazione
è stato perfezionato per la compilazione e la sottoscrizione della relativa
modulistica che sarà messa a sua disposizione da Credemvita tramite il
collocatore medesimo;
- inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede di Credemvita
(Via Mirabello, 2 - 42122 Reggio Emilia – Italia); in questo caso farà fede la data
di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno.
Il recesso libera entrambe le parti da qualunque obbligazione derivante dal Contratto, con
decorrenza dalle ore 24 del giorno in cui, a seconda dei casi, l’Investitore- Contraente ha
compilato e sottoscritto la relativa modulistica presso la filiale del soggetto collocatore o,
alternativamente, Credemvita ha ricevuto la lettera raccomandata (Data di comunicazione
del recesso).
Credemvita, entro 30 giorni dalla data di compilazione e sottoscrizione della relativa
modulistica presso la filiale del soggetto collocatore o, a seconda dei casi, dalla data di
ricevimento della raccomandata, rimborsa all’Investitore-Contraente un importo dato dalla
somma di:
a) premi lordi già versati corretti della differenza, positiva o negativa, tra il controvalore
delle quote attribuite al Contratto alla data di efficacia del recesso ed i Premi
investiti;
b) eventuali rebates di spettanza della polizza calcolati ma non ancora accreditati;
c) eventuali Commissioni di gestione già addebitate
Il controvalore delle quote attribuite al contratto è ottenuto moltiplicando le stesse per il
rispettivo valore unitario riferito al Giorno di Determinazione.
Il Giorno di Determinazione è il primo giorno lavorativo successivo alla Data di
comunicazione del recesso.
Nel caso in cui la comunicazione del recesso giunga prima della determinazione della data
di decorrenza, verrà restituito l’ammontare dei premi lordi eventualmente già incassati.
Laddove il Contratto sia stato concluso “fuori sede”, ai sensi dell’art. 30, D.Lgs. n 58/98,
ossia in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di Credemvita o
dell’intermediario assicurativo, l’efficacia del Contratto è sospesa per la durata di sette giorni
decorrenti dalla data di conclusione del Contratto. Entro il termine predetto di 7 giorni
l’Investitore-Contraente può comunicare a Credemvita, o al promotore finanziario o al
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diverso addetto abilitato il proprio recesso senza spese né corrispettivo a mezzo di lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno: Credemvita restituirà gli eventuali premi lordi già
incassati.
Tutte le informazioni relative al prodotto sono disponibili sul sito www.credemvita.it
dove possono essere acquisite su supporto duraturo. Sul medesimo sito sono
disponibili il Prospetto d’offerta aggiornato, i rendiconti periodici della gestione dei
Fondi Esterni nonché il Regolamento degli stessi.
Ulteriore informativa Credemvita comunica tempestivamente all’Investitore-Contraente le variazioni delle
disponibile
informazioni contenute nel Prospetto d’offerta, concernenti le caratteristiche
essenziali del prodotto, tra le quali tipologia di gestione, il regime dei costi ed il profilo
di rischio intervenute anche per effetto di eventuali modifiche alle Condizioni
contrattuali e alla normativa applicabile, nonché le informazioni relative a nuovi Fondi
Esterni resi disponibili per la sottoscrizione e non contenute nel Prospetto d’offerta
inizialmente pubblicato.
Legge applicabile al
Contratto

Al Contratto si applica la legge italiana.

Regime linguistico
del Contratto

Il Contratto e gli eventuali documenti ad esso allegati sono redatti in lingua italiana.
Gli eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto a:
Credemvita S.p.A.
Funzione REC - Via Mirabello, 2 - 42122 Reggio Emilia
Fax n. 0522 452704
E-mail: reclami@credemvita.it
Nel caso in cui l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di
assenza di riscontro nei termini massimi previsti dalla normativa vigente, potrà rivolgersi,
corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Impresa di
assicurazione:

Reclami
- per questioni attinenti al Contratto, all’IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni,
Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06.42.133.1;
- per questioni attinenti alla trasparenza informativa, alla CONSOB, via G.B. Martini 3,
00198
Roma o via Broletto 7, 20123 Milano, telefono 06.8477.1 / 02.72420.1;
- per ulteriori questioni, ad altre Autorità amministrative competenti;
Per ulteriori dettagli sui reclami, si rimanda alla sezione A), della Parte I del Prospetto
d’offerta.
Avvertenza: la Scheda Sintetica del Prospetto d’offerta deve essere consegnata all’Investitore-Contraente,
unitamente alle Condizioni di contratto, prima della sottoscrizione.
Data di deposito in Consob della Parte “Informazioni Generali”: 27 marzo 2014
Data di validità della Parte “Informazioni Generali”: 31 marzo 2014
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Scheda Sintetica
Informazioni Specifiche
La parte “Informazioni Specifiche”, da consegnare obbligatoriamente all’Investitore-Contraente prima
della sottoscrizione, è volta ad illustrare le principali caratteristiche della Classe Absolute Return.

INFORMAZIONI GENERALI SULL’INVESTIMENTO FINANZIARIO

Nome

Absolute Return
I Fondi esterni appartenenti alla Classe Absolute Return sono elencati nella tabella 1
riportata in calce al documento alla quale si rimanda altresì per le informazioni sul domicilio
dell’OICR e sull’eventuale armonizzazione ai sensi della direttiva 85/611/CEE.

Gestore

La Classe Absolute Return è gestita da Credemvita S.p.A. con sede legale in via Mirabello
2, 42122, Reggio Emilia, ITALIA.
Per l’indicazione dei gestori dei Fondi Esterni appartenenti alla Classe si rinvia alla tabella
1 riportata in calce al documento.

L’Investitore-Contraente può decidere di investire i premi versati in uno o più Fondi
Esterni a sua scelta tra quelli appartenenti alla Classe Absolute Return, elencati nella
tabella riportata in calce al documento.
LA PROPOSTA DI INVESTIMENTO
Codice della Proposta: CLA18_ABRE
Valuta di Denominazione: Euro (ai fini della valorizzazione del contratto). La valuta di
denominazione è indicata, per singolo Fondo, nella tabella 1 riportata in calce al
documento.
Altre
informazioni

Data di inizio operatività: 31 Marzo 2014
Politica di distribuzione dei proventi: per l’informazione relativa alla politica di
distribuzione dei proventi si rimanda alla tabella 1 riportata in calce al documento. Nel caso
di Fondi Esterni a distribuzione di proventi, Credemvita Spa riceve tali proventi dai gestori
dei Fondi Esterni e li riconosce all’Investitore-Contraente acquistando quote per il
corrispondente importo, con le medesime modalità di attribuzione previste per i “Rebates”,
illustrate nella Parte I del Prospetto d’Offerta e nelle Condizioni Contrattuali.
La presente proposta di investimento si riferisce ad un contratto con profilo di sottoscrizione
Standard con versamento di premio unico iniziale pari a Euro 20.000,00 (Premio minimo)
che l’Investitore-Contraente decide di investire in uno o più Fondi esterni appartenenti alla
Classe Absolute Return, elencati nella tabella riportata in calce al documento.
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Finalità: la finalità della Classe consiste nel graduale incremento del capitale investito, in
un investimento di tipo absolute return, che può venire diversificato sia in strumenti
obbligazionari che in strumenti azionari, con livello di rischio medio alto, attraverso la
gestione realizzata dai gestori dei Fondi Esterni e le attività di gestione periodica e di
salvaguardia realizzate da Credemvita Spa. Per l’indicazione delle finalità dei singoli Fondi
Esterni appartenenti alla Classe si rinvia alle descrizioni riportate di seguito alla tabella 2 in
calce al documento.
ATTIVITA’ DI GESTIONE PERIODICA E ATTIVITA’ DI SALVAGUARDIA
Credemvita effettua, per conto dell’Investitore-Contraente e con piena autonomia operativa
nei termini di seguito esposti, una Attività di gestione periodica ed una Attività di
salvaguardia mediante le quali potrà, nel corso della durata contrattuale, trasferire il
controvalore delle quote attribuite al Contratto su un Fondo Esterno appartenente alla
Classe verso altro Fondo Esterno appartenente alla stessa.
Attività di gestione periodica
Credemvita eseguirà, almeno annualmente, operazioni di switch tra Fondi Esterni della
stessa Classe di appartenenza, in base alle risultanze di una costante analisi quantitativa e
qualitativa dei fondi ed all’andamento dei mercati finanziari. L’analisi quantitativa sarà
effettuata considerando, su un adeguato orizzonte temporale, le performance realizzate dai
Fondi Esterni ed i rischi di gestione (valutati con metodologie di uso comune). L’analisi
qualitativa, effettuata al fine di verificare l’adeguata omogeneità tra i Fondi Esterni coinvolti
nelle operazioni di switch, potrebbe eventualmente comportare modificazioni alle risultanze
della prima valutazione quantitativa.
Le operazioni di switch verranno effettuate disinvestendo il controvalore delle quote del
Fondo Esterno che, all’interno di una Classe, verrà valutato di minore qualità in base al
momento di realizzazione ed alle risultanze dell’analisi quantitativa e di quella qualitativa,
ed investendolo in un fondo che, all’interno della stessa Classe, verrà ritenuto migliore
(Fondo di destinazione). Nelle operazioni di switch il Fondo di destinazione dovrà
presentare, rispetto al Fondo di provenienza, lo stesso livello di rischio o livello di rischio
adiacente.
La frequenza delle operazioni di switch potrebbe essere incrementata in virtù delle
risultanze quantitative e qualitative della costante analisi, nel rispetto delle Classi scelte
dall’Investitore-Contraente e secondo il criterio dello stesso livello di rischio o del livello di
rischio adiacente.
Attività di salvaguardia
L’attività di salvaguardia è finalizzata a tutelare l’interesse dell’’Investitore-Contraente a
fronte di eventi esterni che potrebbero coinvolgere i Fondi Esterni e verrà effettuata da
Credemvita senza una periodicità prestabilita. Nell’ambito di tale attività, Credemvita potrà
decidere di indirizzare il versamento di un premio o un’operazione di switch, effettuati
dall’Investitore-Contraente su un Fondo Esterno momentaneamente sospeso dalla vendita
o coinvolto in operazioni di liquidazione o fusione per decisione delle rispettive Società di
gestione, o che non rispetti più la normativa assicurativa, verso un altro Fondo Esterno
appartenente alla stessa Classe ritenuto omogeneo al Fondo Esterno scelto dall’InvestitoreContraente. Credemvita potrà inoltre, nel caso di Fondi Esterni coinvolti in operazioni di
liquidazione o fusione per decisione delle rispettive Società di gestione, effettuare
un’operazione di switch di ogni controvalore investito nel Fondo Esterno coinvolto, verso un
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altro fondo ritenuto omogeneo e appartenente alla stessa Classe.
Pertanto, l’Investitore-Contraente indipendentemente dalla sua scelta iniziale, a
seguito dell’Attività di gestione periodica e dell’attività di salvaguardia in corso di
Contratto potrebbe detenere quote di uno o più Fondi comunque appartenenti alla
medesima Classe, ma diversi da quelli scelti inizialmente e caratterizzati da un grado
di rischio, un orizzonte temporale e costi differenti da quelli inizialmente previsti.
SERVIZIO OPZIONALE STOP LOSS
Si avvisa l’Investitore-Contraente che in ogni momento nel corso della durata del
Contratto può aderire al Servizio Opzionale Stop Loss. Per maggiori informazioni
relative al Servizio si rinvia alla Scheda Sintetica Informazioni Generali.
Si avvisa l’Investitore-Contraente che l’adesione al Servizio Opzionale Stop Loss può
alterare le caratteristiche di rischiosità della presente Proposta di Investimento. Per
l’illustrazione completa dei dati relativi al profilo di rischio, all’orizzonte temporale e
agli scenari di rendimento del capitale investito si rinvia alla Scheda Sintetica
Informazioni specifiche della presente Proposta di Investimento appositamente
realizzata prevedendo l’adesione al Servizio Opzionale Stop Loss.

STRUTTURA E RISCHI DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Tipologia di gestione: flessibile. Stile di gestione: -. Per le informazioni, relative a ogni
singolo Fondo Esterno appartenente alla Classe, riguardanti la tipologia di gestione, lo stile
di gestione e l’eventuale benchmark si rinvia alla tabella 2 riportata in calce al documento.
Tipologia di
gestione

Obiettivo della gestione: per l’obiettivo della gestione dei singoli Fondi Esterni
appartenenti alla Classe si rinvia alle descrizioni riportate di seguito alla tabella 2 in calce al
documento.
Qualifica: per la qualifica dei singoli Fondi Esterni appartenenti alla Classe si rinvia alla
tabella 2 riportata in calce al documento.

20 anni

Orizzonte
temporale
d’investimento
consigliato

L’orizzonte temporale di investimento minimo consigliato per il recupero dei costi associato
alla presente Proposta di Investimento corrisponde al Fondo Esterno con grado di rischio
(volatilità) più alto tra i Fondi della Classe. In caso di Fondi Esterni con medesima volatilità
è stato indicato il dato relativo al fondo con costo di gestione più elevato.
Il dato è espresso in termini conservativi in considerazione dell’Attività di gestione periodica
e dell’Attività di salvaguardia, che potrebbero modificare la composizione dell’investimento
finanziario rispetto alla selezione iniziale fatta dall’Investitore-Contraente.
Per l’orizzonte temporale dei singoli Fondi Esterni appartenenti alla Classe si rinvia alla
tabella 2 riportata in calce al documento.

Profilo di rischio Grado di rischio: Medio Alto
Il dato fa riferimento al profilo di rischio più alto tra i Fondi appartenenti alla Classe.
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Il dato è espresso in termini conservativi in considerazione dell’Attività di gestione periodica
e dell’Attività di salvaguardia, che potrebbero modificare la composizione dell’investimento
finanziario rispetto alla selezione iniziale fatta dall’Investitore-Contraente.
Per l’informazione relativa ai singoli Fondi, si rinvia alla tabella 2 riportata in calce al
documento.
Scostamento dal benchmark: N.D.
Il dato fa riferimento allo scostamento maggiore tra i Fondi appartenenti alla Classe.
Il dato è espresso in termini conservativi in considerazione dell’Attività di gestione periodica
e dell’Attività di salvaguardia, che potrebbero modificare la composizione dell’investimento
finanziario rispetto alla selezione iniziale fatta dall’Investitore-Contraente.
Per l’informazione relativa ai singoli Fondi, si rinvia alla tabella 2 riportata in calce al
documento.
Categoria: per la categoria dei singoli Fondi Esterni appartenenti alla Classe si rinvia alle
descrizioni riportate di seguito alla tabella 2 bis in calce al documento.

Politica di
investimento

Politica di investimento: per informazioni circa le principali tipologie di strumenti finanziari
e la relativa valuta di denominazione, le principali categorie di emittenti e/o settori
industriali, si rinvia alle descrizioni riportate di seguito alla tabella 2 bis in calce al
documento.

Aree geografiche/mercati di riferimento: per le aree geografiche/mercati di riferimento
dei singoli Fondi Esterni appartenenti alla Classe si rinvia alle descrizioni riportate di seguito
alla tabella 2 bis in calce al documento.
L’Impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di rendimento minimo
dell’investimento finanziario. Pertanto, per effetto dei rischi finanziari
Garanzie
dell’investimento vi è la possibilità che l’assicurato ottenga, al momento del
rimborso, un ammontare inferiore all’investimento finanziario.
Si rinvia alla sezione B.1), Parte I del Prospetto d’offerta per le informazioni di dettaglio sulla struttura e sui
rischi dell’investimento finanziario.

COSTI
La seguente tabella illustra l’incidenza dei costi sull’investimento finanziario riferita
sia al momento della sottoscrizione sia all’orizzonte temporale d’investimento
consigliato. Con riferimento al momento della sottoscrizione, il premio versato al
netto dei costi delle coperture assicurative dei rischi demografici e delle spese di
emissione previste dal Contratto rappresenta il capitale nominale; quest’ultima
grandezza al netto dei costi di caricamento e di altri costi iniziali rappresenta il
capitale investito.
Tabella
dell’investimento
finanziario

Momento
della
sottoscrizione

Orizzonte
temporale
d’investimento
consigliato
(valori su base
annua)

0,0%

0,0%

VOCI DI COSTO
A

Costi di caricamento
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B

Commissione di gestione*

0,0%

2,7859%

C

Costi delle garanzie e/o
immunizzazione

0,0%

0,0%

D

Altri costi contestuali al
versamento

0,0%

0,0%

Altri costi successivi al
0,0%
versamento
F
Bonus e premi
0,0%
Costi delle coperture
G
0,0%
assicurative**
H
Spese di emissione
0,25%
COMPONENTI DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
I
Premio Versato
100,0%
L = I - (G + H)
Capitale Nominale
99,75%
E

M = L - (A + C + D
- F)

Capitale Investito

1,0%
0,0%
0,0141%
0,0125%

99,75%

E) Altri costi successivi al versamento: il dato indicato rappresenta il costo di gestione
applicato dal gestore del Fondo Esterno con grado di rischio più alto tra i Fondi della
Classe. In caso di Fondi Esterni con medesimo grado di rischio è stato indicato il dato
relativo al fondo con costo di gestione più elevato. Il costo di gestione indicato si intende al
netto della eventuale componente delle commissioni di gestione, definite “Rebates”,
corrispondenti all’importo che l’Impresa può ricevere dal gestore e si impegna a retrocedere
(sulla base di quanto realmente ricevuto) all’Investitore-Contraente (Commissione di
gestione – Rebates). Per l’evidenza della Commissione di gestione, dei Rebates e della
Commissione di gestione – Rebates, si rinvia alla tabella 2 bis riportata in calce al
documento.
(*) Le commissioni di gestione sono state riportate al netto dei Costi per le coperture
assicurative indicate alla riga G.
(**) Il Contratto prevede che il costo per la copertura assicurativa venga sostenuto dalla
Società mediante l’impiego di una quota parte dell’importo complessivo delle commissioni
di gestione.
I dati rappresentati in tabella si riferiscono ad un contratto con profilo di sottoscrizione
Standard con versamento di premio unico iniziale pari a Euro 20.000,00 (Premio minimo).

Descrizione dei
costi

Avvertenza: La tabella dell’investimento finanziario rappresenta un’esemplificazione
realizzata con riferimento ai soli costi la cui applicazione non è subordinata ad
alcuna condizione. Per un’illustrazione completa di tutti i costi applicati si rinvia alla
Sez. C), Parte I del Prospetto d’offerta.
Si richiama l’attenzione dell’Investitore-Contraente sul fatto che i costi qui di seguito
riportati fanno riferimento ad un Contratto con Profilo di Sottoscrizione Standard.
Per l’evidenza dei costi previsti in caso di scelta del Profilo di sottoscrizione
Advanced si rinvia alla Scheda Sintetica Informazioni Generali ed alla Parte I del
presente Prospetto d’Offerta: si invita l’Investitore-Contraente, in particolare, a
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prendere visione dei costi previsti in caso di riscatto della polizza sottoscritta con
tale profilo.
Oneri a carico dell’Investitore-Contraente:
Spese di emissione del Contratto
Euro 50,00 prelevati sul premio unico.
Costi di caricamento
Non previsti
Costi di rimborso del capitale (riscatto totale o parziale)
Per ogni operazione di riscatto viene trattenuto un costo fisso pari a 50,00 Euro, a valere
sul controvalore delle quote.
Costi di switch
Non previsti
Oneri addebitati ai Fondi Esterni:
Per la remunerazione dell’Attività di gestione periodica e dell’Attività di salvaguardia,
Credemvita applica una Commissione di gestione al contratto.
La misura percentuale della Commissione di gestione calcolata è differenziata in base al
Profilo di sottoscrizione scelto dall’Investitore-Contraente ed alla Macro-Classe di
appartenenza del Fondo Esterno, come specificato nella tabella seguente:
La commissione è calcolata giornalmente e viene applicata trimestralmente mediante
riduzione del numero delle quote attribuite al Contratto.
Commissione di gestione
(% su base annua)
Macro categoria

Profilo di Sottoscrizione Standard

Azionari

2,80%

Flessibili

2,80%

Bilanciati

2,60%

Obbligazionari

2,40%

Monetari

2,00%

Oneri addebitati ai Fondi appartenenti alla Classe Absolute Return
Costo per l’attività di gestione periodica e dell’Attività di Salvaguardia effettuate da
Credemvita
La Commissione per l’Attività di gestione periodica e per l’Attività di Salvaguardia effettuata
dall’Impresa è pari a 2,80% del numero totale delle quote possedute dall’InvestitoreContraente.
La commissione è calcolata giornalmente ed è prelevata trimestralmente dal numero totale
delle quote possedute.
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Costi di gestione gravanti sui Fondi Esterni componenti la Classe
Per la quantificazione della commissione di gestione applicata ai singoli Fondi Esterni
appartenenti alla Classe si rinvia alla tabella 2 bis riportata in calce alla presente Scheda
Sintetica. Altre eventuali tipologie di costo (come le commissioni di performance applicate
dal gestore del Fondo Esterno) sono dettagliate per ogni singolo Fondo nella Parte I del
Prospetto d’Offerta.
Si rinvia alla Sez. C), Parte I del Prospetto d’offerta per le informazioni di dettaglio sui costi, sulle agevolazioni e
sul regime fiscale.

DATI PERIODICI
Con riferimento ai grafici a barre che illustrano il rendimento annuo del Fondo e del
Benchmark nel corso degli ultimi dieci anni solari, si rinvia alla tabella 3 riportata in calce al
documento.
Rendimento
storico

Il rendimento del Fondo è rappresentato al netto dei costi prelevati mediante annullamento
di un determinato numero di quote.
I dati del rendimento del fondo non includono i costi di sottoscrizione ne i costi di rimborso a
carico dell’Investitore-Contraente.
La performance del Fondo riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati
nell’andamento del benchmark.

Totale expense
ratio (TER)

4,01%
Il dato fa riferimento al TER maggiore tra i Fondi appartenenti alla Classe.
Per l’informazione relativa ai singoli Fondi, si rinvia alla tabella 4 riportata in calce al
documento.
Il TER è comprensivo dei costi prelevati mediante annullamento di un determinato numero
di quote.

Una parte delle commissioni di gestione dei Fondi Esterni appartenenti alla Classe viene
retrocessa ai distributori, nella seguente tabella si riporta il dato sulla base di quanto
stabilito dagli accordi distributivi:

Retrocessioni ai
distributori

Quota-parte delle commissioni di gestione
retrocessa ai distributori per i primi 2 anni di
durata del contratto

73,21%

Quota-parte delle commissioni di gestione
retrocessa ai distributori a partire dal 3° anno di
durata del contratto

75,00%

Non sono previste retrocessioni ai distributori con riferimento agli altri costi diversi dalle
commissioni di gestione.
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ELENCO DEI FONDI ESTERNI APPARTENENTI ALLA
CLASSE ABSOLUTE RETURN
Per “Commissione di gestione” si intende la commissione di gestione applicata ai singoli Fondi Esterni dalle
Società di Gestione/SICAV di appartenenza.
Per Rebates (in %) si intende una quota parte indicativa delle Commissioni di gestione che Credemvita
riceve dalle singole Società di Gestione/SICAV in base ad accordi di retrocessione. Credemvita si impegna
in ogni caso a retrocedere all’Investitore-Contraente quanto realmente ricevuto dalle singole Società di
Gestione/SICAV, secondo le modalità definite nella Parte I del Prospetto d’Offerta.
Si avvisa che sia le Commissioni di gestione, sia i Rebates possono subire variazioni nel tempo.
Gli orizzonti temporali vengono espressi in anni interi.
Le informazioni di seguito riportate sono estratte dai Prospetti Informativi delle Società di Gestione dei Fondi
Esterni e/o fornite direttamente dalla SICAV di appartenenza in modo ritenuto affidabile da Credemvita Spa.
Se la data di inizio operatività del Fondo Esterno non consente la determinazione di una parte dei dati di
seguito riportati o se una parte dei dati non sono disponibili, gli stessi non vengono rappresentati nel
presente documento.

Tabella 1
Denominazion
e

Codice
intern
o

ISIN

BNY Mellon
Absolute
Return Equity
Fund - T Euro
Hedged

60387

IE00B3TH3V
40

Dexia Index
Arbitrage FCI C

60388

FR00100164
77

Ignis Global
Funds SICAV
- Absolute
Return
Government
Bond Fund - I
Euro Hedged
Julius Baer
Multistock Absolute
Return Europe
Equity Fund B

60389

60390

Domicilio
Sicav

Gestore
Valuta di
delegato
denominazion
(eventuale)
e
Insight
BNY Mellon
Investment
Global
Managemen
Euro
Managemen
t (Global)
t Limited
Limited
Gestore

33, Sir John
Rogerson's
Quay,
Dublino 2,
Irlanda
40, Rue
Washington, Dexia Asset
75008
Managemen
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Tabella 2
Denominazion
e
BNY Mellon
Absolute
Return Equity
Fund - T Euro
Hedged
Dexia Index
Arbitrage FCI C
Ignis Global
Funds SICAV
- Absolute
Return
Government
Bond Fund - I
Euro Hedged
Julius Baer
Multistock Absolute
Return Europe
Equity Fund - B

Data
inizio
operativit
à

Tipologia e stile
di gestione /
Qualifica

Benchmark /
Parametro di
riferimento

31/01/201
1

Flessibile
Qualifica: -

N.E.

N.E.

20 anni

Medio Alto

09/09/200
3

Flessibile
Qualifica: -

N.E.

N.E.

20 anni

Medio

02/01/201
3

Flessibile
Qualifica: -

N.E.

N.E.

20 anni

Medio Alto

30/09/201
0

Flessibile
Qualifica: -

N.E.

N.E.

20 anni

Medio Alto

Scostamento
Orizzonte temporale
dal benchmark

Grado di rischio

Tabella 2 bis
Denominazione
BNY Mellon Absolute Return Equity
Fund - T Euro Hedged
Dexia Index Arbitrage FCI - C
Ignis Global Funds SICAV - Absolute
Return Government Bond Fund - I Euro
Hedged
Julius Baer Multistock - Absolute Return
Europe Equity Fund - B

Commissioni di gestione

Rebates (in %)

Commissioni di gestione –
Rebates

1,000%

0,000%

1,000%

0,800%

0,000%

0,800%

0,500%

0,000%

0,500%

1,400%

0,840%

1,400%

BNY Mellon Absolute Return Equity Fund - T Euro Hedged
Categoria: Absolute return
Finalità: Il Comparto intende fornire un rendimento assoluto positivo in tutte le condizioni di mercato.
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 2,62%. La volatilità Ex-Ante del
comparto: N.D..
Aree geograficamente/mercati di riferimento: Globale, con particolare focus su UK ed Europa
Continentale.
Politica di investimento: Il Comparto intende realizzare il proprio obiettivo tramite una gestione
discrezionale dell’investimento e può avvalersi di una serie di tecniche di copertura. Il Comparto intende
inoltre realizzare rendimenti assoluti positivi in un periodo continuativo di dodici mesi. La performance del
Comparto verrà misurata rispetto al benchmark in contanti, LIBOR GBP (Euribor 1 mese per le classi EUR
hedged).
Derivati: L’uso di strumenti finanziari derivati costituisce una parte importante della strategia di investimento
come definito di seguito e può determinare un’elevata volatilità del Fondo. Come precisato di seguito, il
Fondo potrebbe essere definito un fondo long/short. Il Gestore degli Investimenti si avvarrà principalmente di
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un’analisi della sicurezza bottom up fondamentale nella sua selezione di azioni e valori mobiliari relativi ad
azioni.
Dexia Index Arbitrage FCI - C
Categoria: Absolute return
Finalità: Il FCI (Fondo Comune d’Investimento) ha l’obiettivo di ricercare, entro la durata d’investimento
minima consigliata, una performance superiore all’EONIA attuando principalmente strategie di arbitraggio su
azioni e/o su indici. L’obiettivo del fondo è una volatilità inferiore al 5% su base annuale.
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 0,63%. La volatilità Ex-Ante del
comparto: N.D..
Aree geograficamente/mercati di riferimento: Globale.
Politica di investimento: Le principali tipologie di strumenti finanziari: Azioni: il FCI può essere investito in
titoli di capitale e in titoli assimilabili a titoli di capitale idonei al 100%; Titoli di credito e strumenti del mercato
monetario: Si tratta principalmente di obbligazioni e di titoli di crediti negoziabili, che comprendono le
obbligazioni convertibili e i commercial paper, il cui rating minimo al momento dell’acquisto sia A-, come
stabilito da una delle agenzie (Moody’s/ Standard & Poors ). Questa parte del portafoglio è compresa tra 0%
e 100%; Azioni o quote di OIC: il FCI potrà detenere fino al 10% del suo patrimonio in quote o azioni di OIC
francesi o europei coordinati e in quote o azioni di altri OIC francesi o stranieri non coordinati, purché
conformi ai quattro criteri fissati dal Codice monetario e finanziario; Altre attività: il FCP può investire entro un
limite del 10 % del proprio patrimonio in titoli finanziari idonei o in strumenti del mercato monetario non
negoziati su un mercato regolamentato; Strumenti derivati: il FCI potrà intervenire su strumenti finanziari a
termine negoziati su mercati regolamentati francesi ed esteri oppure fuori borsa; Strumenti che integrano
derivati: il FCI può investire in warrant per realizzare l’obiettivo di gestione, entro il limite del 10% del proprio
patrimonio. Inoltre, il FCP potrà investire in obbligazioni convertibili mediante"assets swaps riscattabili;
Depositi: al fine di gestire la propria cassa, il gestore si riserva la facoltà di ricorrere al deposito di liquidità
entro un limite del 100% del patrimonio; Prestiti liquidi: i fondi possono trovarsi in posizione da debitore
momentaneamente a causa delle operazioni legate al loro flusso (investimenti e disinvestimenti in corso,
operazioni di sottoscrizione / rimborso, acquisto / venditaâ€¦) nel limite del 10% del patrimonio; Operazioni di
acquisizione e cessioni temporanee di titoli: il FCI ricorrerà alle operazioni di acquisizione e di cessione
temporanee dei titoli (operazioni di pronti contro temine e di prestito titoli) ai fini di un’efficace gestione del
portafoglio. La valuta di denominazione delle quote è il Euro. Il FCI acquista e vende titoli denominati in
valute diverse dalla valuta della quota.
Derivati: Il FCI potrà intervenire su strumenti finanziari a termine negoziati su mercati regolamentati francesi
ed esteri oppure fuori borsa. In questo contesto, al fine di realizzare l’obiettivo di gestione, il team di gestione
potrà prendere posizioni nell’intento: di esporre e/o di coprire il portafoglio tramite derivati su mercati
azionari, indici di cambio e volatilità; di coprire il portafoglio sul mercato dei tassi e del credito.
Ignis Global Funds SICAV - Absolute Return Government Bond Fund - I Euro Hedged
Categoria: Absolute return
Finalità: Il Comparto ha la finalità di generare rendimenti totali positivi indipendenti dalle condizioni di
mercato azionario e obbligazionario.
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 VaR(99%) daily intorno al 0,6%.
VaR(99%) su 20gg circa 3%. Livelli di Standard Deviation tra 3%-6%.. La volatilità Ex-Ante del comparto:
Limite massimo di VaR(99%) su 20gg 10%..
Aree geograficamente/mercati di riferimento: USA, UK, Germania, Giappone, Canada, Australia ed
Eurozona.
Politica di investimento: La strategia è creata per generare rendimenti positivi maggiori rispetto a quelli
ottenibili da depositi monetari, su una base di 12 mesi rolling ed è gestita per mantenere bassi livelli di
rischio: il target di volatilità è una standard deviation tra il 4 e il 6 %. Lo scopo è raggiungere l’obiettivo
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attraverso una gestione attiva dei tassi di interesse e delle posizioni sulle valute. Tipicamente ciò include
posizioni direzionali sui tassi, posizioni di relative value tra diversi tassi forward e posizioni valutarie. In
sostanza le posizioni assunte esprimono la view dei gestori sui tassi di interesse e sulle valute. Quando
queste sono corrette e il mercato si muove nella direzione attesa, si generano sovraperformance.Se il
mercato si muove nella direzione opposta assisteremmo ad una sottoperformance della strategia. Il team di
gestione investe prevalentemente in fixed rates securities emesse da organismi nazionali e sovranazionali,
valute e strumenti derivati concentrandosi in particolare sui bond emessi dalle nazioni del G10 con una
particolare predilezione per i treasuries USA, i gilts UK e i bund tedeschi essendo questi i mercati più liquidi.
La strategia investe inoltre nei bond emessi da Giappone, Canada e Australia e nei bond a più elevato rating
dei Governi dell’Eurozona. Il team può investire in strumenti derivati per finalità di gestione e gestione
efficiente del portafoglio. Questi derivati sono su interest rates, inflazione e valute. Il fondo può prendere
posizioni short e in particolare può utilizzare repurchase agreements e reverse repurchase agreements.
Inoltre, il fondo può vendere securities ottenute attraverso questi agreement se vi è sufficente copertura in
termini di cash o altri strumenti liquidi per permettere alla strategia di raggiungere i suoi obiettivi alla
scadenza degli agreements. Un massimo del 25% del rischio di portafoglio può derivare da esposizioni in
valute estere. Il fondo può solo essere esposto al rischio di valuta nei Paesi del G10.
Derivati: Il fondo utilizza derivati con finalità di investimento e gestione efficiente di portafoglio. Gli strumenti
consentiti sono: Interest rate/inflation swaps; Swaptions; FX options e forwards; Exchange traded
derivatives; Rep/reverse rep (delle posizioni in bond nazionali e sovranazionali); Credit default swaps (solo
delle nazioni del G10). Al fondo non è concesso di detenere posizioni aperte in futures o opzioni/OTC swap
per le quali il margine rappresenti più del 10% del NAV.
Julius Baer Multistock - Absolute Return Europe Equity Fund - B
Categoria: Absolute return
Finalità: L’obiettivo del fondo è di ottenere rendimenti assoluti positivi, indipendentemente dal contesto del
mercato e con una volatilità minima rispetto ai mercati azionari. Il fondo investe (long e short) in azioni
liquide e in titoli legati ad azioni di imprese europee. Al fine di garantire la liquidità, il portafoglio del fondo
comprende investimenti a breve termine e a tasso fisso.
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 2,08%. La volatilità Ex-Ante del
comparto: N.D..
Aree geograficamente/mercati di riferimento: Europa.
Politica di investimento: Il Fondo investe in azioni (direttamente o indirettamente mediante derivati), che
possono subire ampie oscillazioni di valore. Il Fondo può investire in derivati, che sono soggetti ai rischi insiti
nei mercati o negli strumenti sottostanti nonché al rischio di controparte, e spesso comportano rischi
maggiori rispetto agli investimenti diretti. Il Fondo può investire in attività denominate in diverse valute;
pertanto è esposto a un rischio di cambio, che può essere oggetto di copertura. Se la valuta in cui è
visualizzata la performance precedente è diversa dalla valuta del paese di residenza dell’investitore, la
performance indicata può aumentare o diminuire se convertita nella valuta locale dell’investitore, a causa
delle fluttuazioni dei tassi di cambio. Il Fondo impiega principalmente una strategia di pair trading (long/short)
che in determinate circostanze non è in grado di limitare rischi di eventi quali acquisizioni e ristrutturazioni.
Non vi è alcuna garanzia che l’obiettivo di investimento del Fondo sia raggiunto. Il Fondo ha la facoltà di
incrementare la propria esposizione azionaria fino a superare il valore patrimoniale netto. Pertanto, il valore
può aumentare o diminuire in misura più significativa in assenza di tale esposizione, il che può provocare
fasi di elevata volatilità a breve termine.
Derivati: Il Fondo può investire in derivati, che sono soggetti ai rischi insiti nei mercati o negli strumenti
sottostanti nonché al rischio di controparte, e spesso comportano rischi maggiori rispetto agli investimenti
diretti. Il Fondo impiega principalmente una strategia di pair trading (long/short) che in determinate
circostanze non è in grado di limitare rischi di eventi quali acquisizioni e ristrutturazioni. Non vi è alcuna
garanzia che l’obiettivo di investimento del Fondo sia raggiunto. Il Fondo ha la facoltà di incrementare la
propria esposizione azionaria fino a superare il valore patrimoniale netto. Pertanto, il valore può aumentare o
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diminuire in misura più significativa in assenza di tale esposizione, il che può provocare fasi di elevata
volatilità a breve termine.
Tabella 3
Avvertenza: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
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Tabella 4
Commissioni
Anno

TER

60387 - BNY Mellon Absolute Return Equity Fund - T Euro Hedged
2011

3,95%

2012

4,80%

2013

N.D.
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60388 - Dexia Index Arbitrage FCI - C
2011

3,87%

2012

3,89%

2013

3,68%

60389 - Ignis Global Funds SICAV - Absolute Return Government Bond Fund - I Euro Hedged
2011

N.D.

2012

N.D.

2013

4,01%

60390 - Julius Baer Multistock - Absolute Return Europe Equity Fund - B
2011

4,34%

2012

3,57%

2013

3,82%
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Scheda Sintetica
Informazioni Specifiche
La parte “Informazioni Specifiche”, da consegnare obbligatoriamente all’Investitore-Contraente prima
della sottoscrizione, è volta ad illustrare le principali caratteristiche della Classe Absolute Return con
Stop Loss.

INFORMAZIONI GENERALI SULL’INVESTIMENTO FINANZIARIO

Nome

Gestore

Absolute Return con Stop Loss
La seguente proposta di investimento si riferisce alla Classe Absolute Return con adesione al
Servizio Opzionale Stop Loss, composta dai Fondi Esterni elencati in Tabella 1 riportata in calce al
documento alla quale si rimanda altresì per le informazioni sul domicilio e sull’eventuale
armonizzazione ai sensi della direttiva 85/611/CEE.
La Classe Absolute Return è gestita da Credemvita S.p.A. con sede legale in via Mirabello 2,
42122, Reggio Emilia, ITALIA.
Per l’indicazione dei gestori dei Fondi Esterni appartenenti alla Classe si rinvia alla tabella 1
riportata in calce al documento.
L’Investitore-Contraente può decidere di investire i premi versati in uno o più Fondi Esterni a
sua scelta tra quelli appartenenti alla Classe Absolute Return, elencati nella tabella riportata
in calce al documento e aderisce al Servizio Opzionale Stop Loss.
Le caratteristiche di rischiosità della Classe Absolute Return determinano un’elevata probabilità che,
in caso di adesione al Servizio Opzionale Stop Loss, entro un arco di tempo di medio termine si
realizzino le condizioni di attivazione dello stesso, tali per cui Credemvita disinveste l’intero
controvalore delle quote attribuite al Contratto e contestualmente provvede all’investimento nel
Fondo Monetario Target: tale fondo sarà quello appartenente alla Classe Monetari risultato Fondo di
destinazione dell’ultima operazione di switch effettuata nell’ambito dell’Attività di gestione prestata
da Credemvita.
L’adesione al Servizio Opzionale Stop Loss potrebbe di conseguenza alterare le caratteristiche di
rischiosità dei Fondi appartenenti alla Classe, scelti dall’Investitore-Contraente.

Altre informazioni

Per maggiori informazioni relative al funzionamento del Servizio Opzionale Stop Loss si rinvia alla
Scheda Sintetica Informazioni Generali.
LA PROPOSTA DI INVESTIMENTO
Codice della Proposta: CLA18_ABRE_SL
Valuta di Denominazione: Euro (ai fini della valorizzazione del contratto). La valuta di
denominazione è indicata, per singolo Fondo, nella tabella 1 riportata in calce al documento.
Data di inizio operatività: 31 Marzo 2014
Politica di distribuzione dei proventi: per l’informazione relativa alla politica di distribuzione dei
proventi si rimanda alla tabella 1 riportata in calce al documento. Nel caso di Fondi Esterni a
distribuzione di proventi, Credemvita Spa riceve tali proventi dai gestori dei Fondi Esterni e li
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riconosce all’Investitore-Contraente acquistando quote per il corrispondente importo, con le
medesime modalità di attribuzione previste per i “rebates”, illustrate nella Parte I del Prospetto
d’Offerta e nelle Condizioni Contrattuali.
La presente proposta di investimento si riferisce ad un contratto con profilo di sottoscrizione
Standard con versamento di premio unico iniziale pari a Euro 20.000,00 (Premio minimo) che
l’Investitore-Contraente decide di investire in uno o più Fondi esterni appartenenti alla Classe
Absolute Return, elencati nella tabella riportata in calce al documento.
Nella presente proposta si ipotizza l’attivazione sul valore di polizza del Servizio Opzionale Stop
Loss ad un livello esemplificativo di perdita massima tollerata del 10%.
Finalità: la finalità della Classe consiste nel graduale incremento del capitale investito,
salvaguardando nel contempo il capitale nelle fasi di forte peggioramento di mercato, in un
investimento di tipo absolute return, che può venire diversificato sia in strumenti obbligazionari che
in strumenti azionari, con livello di rischio medio alto, attraverso la gestione realizzata dai gestori dei
Fondi Esterni e le attività di gestione periodica e di salvaguardia realizzate da Credemvita Spa. Per
l’indicazione delle finalità dei singoli Fondi Esterni appartenenti alla Classe si rinvia alle descrizioni
riportate di seguito alla tabella 2 in calce al documento.
ATTIVITA’ DI GESTIONE PERIODICA E ATTIVITA’ DI SALVAGUARDIA
Credemvita effettua, per conto dell’Investitore-Contraente e con piena autonomia operativa nei
termini di seguito esposti, una Attività di gestione periodica ed una Attività di salvaguardia mediante
le quali potrà, nel corso della durata contrattuale, trasferire il controvalore delle quote attribuite al
Contratto su un Fondo Esterno appartenente alla Classe verso altro Fondo Esterno appartenente
alla stessa.
Attività di gestione periodica
Credemvita eseguirà, almeno annualmente, operazioni di switch tra Fondi Esterni della stessa
Classe di appartenenza, in base alle risultanze di una costante analisi quantitativa e qualitativa dei
fondi ed all’andamento dei mercati finanziari. L’analisi quantitativa sarà effettuata considerando, su
un adeguato orizzonte temporale, le performance realizzate dai Fondi Esterni ed i rischi di gestione
(valutati con metodologie di uso comune). L’analisi qualitativa, effettuata al fine di verificare
l’adeguata omogeneità tra i Fondi Esterni coinvolti nelle operazioni di switch, potrebbe
eventualmente comportare modificazioni alle risultanze della prima valutazione quantitativa.
Le operazioni di switch verranno effettuate disinvestendo il controvalore delle quote del Fondo
Esterno che, all’interno di una Classe, verrà valutato di minore qualità in base al momento di
realizzazione ed alle risultanze dell’analisi quantitativa e di quella qualitativa, ed investendolo in un
fondo che, all’interno della stessa Classe, verrà ritenuto migliore (Fondo di destinazione). Nelle
operazioni di switch il Fondo di destinazione dovrà presentare, rispetto al Fondo di provenienza, lo
stesso livello di rischio o livello di rischio adiacente.
La frequenza delle operazioni di switch potrebbe essere incrementata in virtù delle risultanze
quantitative e qualitative della costante analisi, nel rispetto delle Classi scelte dal l’InvestitoreContraente e secondo il criterio dello stesso livello di rischio o del livello di rischio adiacente.
Attività di salvaguardia
L’attività di salvaguardia è finalizzata a tutelare l’interesse dell’’Investitore-Contraente a fronte di
eventi esterni che potrebbero coinvolgere i Fondi Esterni e verrà effettuata da Credemvita senza
una periodicità prestabilita. Nell’ambito di tale attività, Credemvita potrà decidere di indirizzare il
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versamento di un premio o un’operazione di switch, effettuati dall’Investitore-Contraente su un
Fondo Esterno momentaneamente sospeso dalla vendita o coinvolto in operazioni di liquidazione o
fusione per decisione delle rispettive Società di gestione, o che non rispetti più la normativa
assicurativa, verso un altro Fondo Esterno appartenente alla stessa Classe ritenuto omogeneo al
Fondo Esterno scelto dall’Investitore-Contraente. Credemvita potrà inoltre, nel caso di Fondi Esterni
coinvolti in operazioni di liquidazione o fusione per decisione delle rispettive Società di gestione,
effettuare un’operazione di switch di ogni controvalore investito nel Fondo Esterno coinvolto, verso
un altro fondo ritenuto omogeneo e appartenente alla stessa Classe.
Pertanto, l’Investitore-Contraente indipendentemente dalla sua scelta iniziale, a seguito
dell’Attività di gestione periodica e dell’attività di salvaguardia in corso di Contratto potrebbe
detenere quote di uno o più Fondi comunque appartenenti alla medesima Classe, ma diversi
da quelli scelti inizialmente e caratterizzati da un grado di rischio, un orizzonte temporale e
costi differenti da quelli inizialmente previsti.

STRUTTURA E RISCHI DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO

Tipologia di
gestione

Orizzonte
temporale
d’investimento
consigliato

Tipologia di gestione: a obiettivo di rendimento/protetta. Per le informazioni, relative a ogni singolo
Fondo Esterno appartenente alla Classe, riguardanti la tipologia di gestione, si rinvia alla tabella 2
riportata in calce al documento.
Obiettivo della gestione: salvaguardare il valore di polizza attraverso il monitoraggio in ogni Giorno
di Determinazione del rendimento della stessa, ed eventualmente, al verificarsi di determinate
condizioni, trasferire il controvalore delle quote attribuite al contratto nel Fondo Monetario Target.
7 anni
Il dato rappresenta un orizzonte tecnico che definisce il tempo medio che intercorre dal momento
della sottoscrizione, all’investimento nel Fondo Monetario Target. Il dato fa riferimento all’orizzonte
tecnico del Fondo Esterno più rappresentativo della Classe in oggetto in termini di costi e grado di
rischio (volatilità).
Successivamente all’attivazione del Servizio Opzionale Stop Loss, dovrebbe essere preso in
considerazione l’orizzonte temporale del fondo sul quale sarà trasferito il controvalore delle quote
attribuite al Contratto (Fondo Monetario Target, si rimanda alla sezione “Altre informazioni” ed alla
Scheda sintetica Informazioni Specifiche della Classe Monetari).
Per l’informazione relativa ai singoli Fondi, si rinvia alla tabella 2 riportata in calce al documento.
Grado di rischio: Medio Alto.
Il dato fa riferimento al profilo di rischio più alto tra i Fondi appartenenti alla Classe.

Profilo di rischio

Il dato è espresso in termini conservativi in considerazione dell’Attività di gestione periodica e
dell’Attività di salvaguardia, che potrebbero modificare la composizione dell’investimento finanziario
rispetto alla selezione iniziale fatta dall’Investitore-Contraente.
Per l’informazione relativa ai singoli Fondi, si rinvia alla tabella 2 riportata in calce al documento.
Si fa presente all’Investitore Contraente che, dopo che il Servizio Opzionale Stop Loss abbia
operato trasferendo il controvalore sul Fondo Monetario Target, dovrebbero essere prese in
considerazione le caratteristiche di rischiosità di tale Fondo (si rimanda alla sezione “Altre
informazioni” ed alla Scheda sintetica Informazioni Specifiche della Classe Monetari).
Scenari probabilistici dell’investimento finanziario
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Nella seguente Tabella si riportano gli scenari probabilistici dell’investimento finanziario al
termine dell’orizzonte temporale d’investimento consigliato basati sul confronto con i
possibili esiti dell’investimento in un’attività finanziaria priva di rischio al termine del
medesimo orizzonte. Per ogni scenario sono indicati la probabilità di accadimento
(probabilità) e il controvalore finale del capitale investito rappresentativo dello scenario
medesimo (valori centrali).
Scenari probabilistici dell’investimento finanziario
Il rendimento è negativo
Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività
finanziarie prive di rischio
Il rendimento è positivo e in linea con quello di attività
finanziarie prive di rischio
Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività
prive di rischio

Probabilità
79,45%

Valori centrali
84,37%

9,23%

104,39%

10,67%

122,84%

0,65%

202,23%

Avvertenza: I valori indicati nella Tabella sopra riportata hanno l’esclusivo scopo di
agevolare la comprensione del profilo di rischio dell’investimento finanziario.
Gli scenari probabilistici dell’investimento finanziario fanno riferimento all’orizzonte tecnico ossia al
tempo medio che intercorre dal momento della sottoscrizione, all’investimento nel Fondo Monetario
target.
Categoria: per la categoria dei singoli Fondi Esterni appartenenti alla Classe si rinvia alle
descrizioni riportate di seguito alla tabella 2 bis in calce al documento.

Politica di
investimento

Politica di investimento: per informazioni circa le principali tipologie di strumenti finanziari e la
relativa valuta di denominazione, le principali categorie di emittenti e/o settori industriali, si rinvia alle
descrizioni riportate di seguito alla tabella 2 bis in calce al documento.
Aree geografiche/mercati di riferimento: per le aree geografiche/mercati di riferimento dei singoli
Fondi Esterni appartenenti alla Classe si rinvia alle descrizioni riportate di seguito alla tabella 2 bis
in calce al documento.

Garanzie

L’Impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di rendimento minimo dell’investimento
finanziario. Pertanto, per effetto dei rischi finanziari dell’investimento vi è la possibilità che
l’assicurato ottenga, al momento del rimborso, un ammontare inferiore all’investimento
finanziario.

Si rinvia alla sezione B.1), Parte I del Prospetto d’offerta per le informazioni di dettaglio sulla struttura e sui rischi
dell’investimento finanziario.

COSTI

Tabella
dell’investimento
finanziario

La seguente tabella illustra l’incidenza dei costi sull’investimento finanziario riferita sia al
momento della sottoscrizione sia all’orizzonte temporale d’investimento consigliato. Con
riferimento al momento della sottoscrizione, il premio versato al netto dei costi delle
coperture assicurative dei rischi demografici e delle spese di emissione previste dal
Contratto rappresenta il capitale nominale; quest’ultima grandezza al netto dei costi di
caricamento e di altri costi iniziali rappresenta il capitale investito.
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Momento
della
sottoscrizione

A
B
C
D
E
F
G
H
I
L = I - (G + H)

VOCI DI COSTO
Costi di caricamento
0,0%
Commissione di gestione*
0,0%
Costi delle garanzie e/o
0,0%
immunizzazione
Altri costi contestuali al
0,0%
versamento
Altri costi successivi al versamento
0,0%
Bonus e premi
0,0%
Costi delle coperture assicurative**
0,0%
Spese di emissione
0,25%
COMPONENTI DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
Premio Versato
100,0%
Capitale Nominale
99,75%

M = L - (A + C + D - F)

Capitale Investito

Orizzonte
temporale
d’investimento
consigliato
(valori su base
annua)
0,0%
2,7859%
0,0%
0,0%
1,0036%
0,0%
0,0141%
0,0357%

99,75%

E) Altri costi successivi al versamento: il dato indicato rappresenta il costo di gestione applicato dal
gestore del Fondo Esterno con grado di rischio più alto tra i Fondi della Classe. In caso di Fondi
Esterni con medesimo grado di rischio è stato indicato il dato relativo al fondo con costo di gestione
più elevato. Il costo di gestione indicato si intende al netto della eventuale componente delle
commissioni di gestione, definite “rebates”, corrispondenti all’importo che l’Impresa può ricevere dal
gestore e si impegna a retrocedere (sulla base di quanto realmente ricevuto) all’InvestitoreContraente (Commissione di gestione – Rebates). Per l’evidenza della Commissione di gestione,
dei Rebates e della Commissione di gestione – Rebates, si rinvia alla tabella 2 bis riportata in calce
al documento.
In questa voce vengono inoltre sommati i costi relativi al Servizio Opzionale Stop Loss.
(*) Le commissioni di gestione sono state riportate al netto dei Costi per le coperture assicurative
indicate alla riga G.
(**) Il Contratto prevede che il costo per la copertura assicurativa venga sostenuto dalla Società
mediante l’impiego di una quota parte dell’importo complessivo delle commissioni di gestione.
I dati rappresentati in tabella si riferiscono ad un contratto con profilo di sottoscrizione Standard con
versamento di premio unico iniziale pari a Euro 20.000,00 (Premio minimo). Nella presente proposta
si ipotizza l’attivazione sul valore di polizza del Servizio Opzionale Stop Loss ad un livello di perdita
massima tollerata del 10%.
Avvertenza: La tabella dell’investimento finanziario rappresenta un’esemplificazione
realizzata con riferimento ai soli costi la cui applicazione non è subordinata ad alcuna
condizione. Per un’illustrazione completa di tutti i costi applicati si rinvia alla Sez. C), Parte I
del Prospetto d’offerta.
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Si richiama l’attenzione dell’Investitore-Contraente sul fatto che i costi qui di seguito riportati
fanno riferimento ad un Contratto con Profilo di Sottoscrizione Standard.
Per l’evidenza dei costi previsti in caso di scelta del Profilo di sottoscrizione Advanced si
rinvia alla Scheda Sintetica Informazioni Generali ed alla Parte I del presente Prospetto
d’Offerta: si invita l’Investitore-Contraente, in particolare, a prendere visione dei costi previsti
in caso di riscatto della polizza sottoscritta con tale profilo.
Oneri a carico dell’Investitore-Contraente:
Spese di emissione del Contratto
Euro 50,00 prelevati sul premio unico.
Costi di caricamento
Non previsti
Costi di rimborso del capitale (riscatto totale o parziale)
Per ogni operazione di riscatto viene trattenuto un costo fisso pari a 50,00 Euro, a valere sul
controvalore delle quote.
Costi di switch
Non previsti
Oneri addebitati ai Fondi Esterni:
Descrizione dei
costi

Per la remunerazione dell’Attività di gestione periodica e dell’Attività di salvaguardia, Credemvita
applica una Commissione di gestione al contratto.

La misura percentuale della Commissione di gestione calcolata è differenziata in base al Profilo di
sottoscrizione scelto dall’Investitore-Contraente ed alla Macro-Classe di appartenenza del Fondo
Esterno, come specificato nella tabella seguente:
La commissione è calcolata giornalmente e viene applicata trimestralmente mediante riduzione del
numero delle quote attribuite al Contratto.
Commissione di gestione
(% su base annua)
Macro categoria

Profilo di Sottoscrizione Standard

Azionari

2,80%

Flessibili

2,80%

Bilanciati

2,60%

Obbligazionari

2,40%

Monetari

2,00%

Oneri addebitati ai Fondi appartenenti alla Classe Absolute Return
Costo per l’attività di gestione periodica e dell’Attività di Salvaguardia effettuate da
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Credemvita
La Commissione per l’Attività di gestione periodica e per l’Attività di Salvaguardia effettuata
dall’Impresa è pari a 2,80% del numero totale delle quote possedute dall’Investitore-Contraente.
La commissione è calcolata giornalmente ed è prelevata trimestralmente dal numero totale delle
quote possedute.
Costi di gestione gravanti sui Fondi Esterni componenti la Classe
Per la quantificazione della commissione di gestione applicata ai singoli Fondi Esterni appartenenti
alla Classe si rinvia alla tabella 2 bis riportata in calce alla presente Scheda Sintetica. Altre eventuali
tipologie di costo (come le commissioni di performance applicate dal gestore del Fondo Esterno)
sono dettagliate per ogni singolo Fondo nella Parte I del Prospetto d’Offerta.
Costi relativi al Servizio Stop Loss
Il costo del predetto Servizio Opzionale è pari a 5,00 Euro applicate sul controvalore delle quote
disinvestite prima della conversione in quote del Fondo Monetario Target.
Si rinvia alla Sez. C), Parte I del Prospetto d’offerta per le informazioni di dettaglio sui costi, sulle agevolazioni e
sul regime fiscale.

DATI PERIODICI
Con riferimento ai grafici a barre che illustrano il rendimento annuo del Fondo e del Benchmark nel
corso degli ultimi dieci anni solari, si rinvia alla tabella 3 riportata in calce al documento.
Il rendimento del Fondo è rappresentato al netto dei costi prelevati mediante annullamento di un
Rendimento storico determinato numero di quote.
I dati del rendimento del fondo non includono i costi di sottoscrizione ne i costi di rimborso a carico
dell’Investitore-Contraente.
La performance del Fondo riflette oneri gravanti sulla stessa e non contabilizzati nell’andamento del
benchmark.
4,01%
Il dato fa riferimento al TER maggiore tra i Fondi appartenenti alla Classe.
Totale expense
Per l’informazione relativa ai singoli Fondi, si rinvia alla tabella 4 riportata in calce al documento.
ratio (TER)
Il TER è comprensivo dei costi prelevati mediante annullamento di un determinato numero di quote.
Una parte delle commissioni di gestione dei Fondi Esterni appartenenti alla Classe viene retrocessa
ai distributori, nella seguente tabella si riporta il dato sulla base di quanto stabilito dagli accordi
distributivi:

Retrocessioni ai
distributori

Quota-parte delle commissioni di gestione
retrocessa ai distributori per i primi 2 anni di
durata del contratto

73,21%

Quota-parte delle commissioni di gestione
retrocessa ai distributori a partire dal 3° anno di
durata del contratto

75,00%

Non sono previste retrocessioni ai distributori con riferimento agli altri costi diversi dalle commissioni
di gestione.
Si rinvia alla Parte II del Prospetto d’offerta per le informazioni di dettaglio sui dati periodici

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

INFORM
MAZIONI ULTERIOR
U
RI
Il valorre unitario della quota d
di ogni Fond
do Esterno è rilevato quuotidianamen
nte da Crede
emvita e
viene pubblicato
p
sul sito intern
net di Crede
emvita (www
w.credemvita..it) e sui quo
otidiani indiccati nella
Parte I del Prospettto d’Offerta.
Il valorre unitario della
d
quota d
di ogni Fond
do Esterno è determinaato dai gesto
ori dei singo
oli Fondi
Esternii in accordo con
c le regole
e valutative previste
p
nei rispettivi Prosspetti Informa
ativi.
Avve
ertenza: La Scheda Siintetica dell Prospetto
o d’offerta deve esserre consegn
nata all’Inve
estitore-Con
ntraente,
unita
amente alle C
Condizioni di
d Contratto
o, prima dellla sottoscriz
zione.
Valorrizzazione
dell’in
nvestimento
o

ella parte “Infformazioni S
Specifiche”: 27
2 Marzo 201
14
Data di deposito iin Consob de
ella parte “Infformazioni Specifiche”:
S
3
31 Marzo 201
14
Data di validità de
La Prroposta Abs
solute Returrn con Stop Loss è offe
erta dal 31 Marzo
M
2014

DICH
HIARAZIO
ONE DI RES
SPONSAB
BILITA’
L’Imp
presa di asssicurazione Credemvita
C
S.p.A. si asssume la re
esponsabilità
à della veriddicità e della
a completezzza delle
inform
mazioni conte
enute nella presente
p
Sch
heda Sinteticca, nonché de
ella loro coerrenza e comp
mprensibilità.
Il Rappresentante leggale – Diretto
ore Generale
e
Carllo Antonio Menozzi

Credemvita SpA
Società
à con unico socio
o, soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Emiliano S.p.A. Capitale in
nteramente
versato
o di euro 71.600.1
160 - REA n° 185343 presso la Camera di Commerccio di Reggio Emilia - Registro delle
e Imprese di Regggio Emilia - Codic
ce Fiscale e
Partita IVA 0143755035
51 - Iscrizione all’A
Albo delle Impres
se di Assicurazionne n° 1.00105 - Sede
S
Legale e Dirrezione Via Mirabbello, 2 42122 Reggio Emilia
586000 - Fax: +39 0522 452704 ww
ww.credemvita.it - info@credemvita..it
(Italia) - Tel: +39 0522 5
Credem
mvita ha adottato un Modello ai sen
nsi del D.Lgs. 231
1/2001 e specifici standard di comp
portamento per i quali
q
si rimanda allla “Comunicazion
ne standard
etici” consultabile sul sito
o www.credemvita
a.it

ELENCO DEI FONDI ESTERNI APPARTENENTI ALLA
CLASSE ABSOLUTE RETURN CON STOP LOSS
Per “Commissione di gestione” si intende la commissione di gestione applicata ai singoli Fondi Esterni dalle
Società di Gestione/SICAV di appartenenza.
Per Rebates (in %) si intende una quota parte indicativa delle Commissioni di gestione che Credemvita
riceve dalle singole Società di Gestione/SICAV in base ad accordi di retrocessione. Credemvita si impegna
in ogni caso a retrocedere all’Investitore-Contraente quanto realmente ricevuto dalle singole Società di
Gestione/SICAV, secondo le modalità definite nella Parte I del Prospetto d’Offerta.
Si avvisa che sia le Commissioni di gestione, sia i Rebates possono subire variazioni nel tempo.
Gli orizzonti temporali vengono espressi in anni interi.
Le informazioni di seguito riportate sono estratte dai Prospetti Informativi delle Società di Gestione dei Fondi
Esterni e/o fornite direttamente dalla Sicav di appartenenza in modo ritenuto affidabile da Credemvita Spa.
Se la data di inizio operatività del Fondo Esterno non consente la determinazione di una parte dei dati di
seguito riportati o se una parte dei dati non sono disponibili, gli stessi non vengono rappresentati nel
presente documento.

Tabella 1
Codice
intern
o

ISIN

BNY Mellon
Absolute
Return Equity
Fund - T Euro
Hedged

60387

IE00B3TH3V
40

Dexia Index
Arbitrage FCI C

60388

FR00100164
77

Denominazion
e

Ignis Global
Funds SICAV
- Absolute
Return
Government
Bond Fund - I
Euro Hedged
Julius Baer
Multistock Absolute
Return Europe
Equity Fund B

60389

60390

Domicilio
Sicav

Gestore
Valuta di
delegato
denominazion
(eventuale)
e
Insight
BNY Mellon
Investment
Global
Managemen
Euro
Managemen
t (Global)
t Limited
Limited
Gestore

33, Sir John
Rogerson's
Quay,
Dublino 2,
Irlanda
40, Rue
Washington, Dexia Asset
75008
Managemen
Parigi,
t
Francia

LU08669936
28

Lussemburg
o,
Granducato
del
Lussemburg
o

LU05294977
77

69, Route
d'Esch, LSwiss &
1470
Global
Lussemburg
Asset
o,
Managemen
Granducato
t
del
(Luxembour
Lussemburg
g) S.A.
o

Ignis
Investment
Services
Limited

Direttiva
Armonizzazio
ne

Proventi

Armonizzato

Accumulazion
e

-

Euro

Armonizzato

Accumulazion
e

-

Euro

Armonizzato

Accumulazion
e

-

Euro

Armonizzato

Accumulazion
e

I dati quantitativi riportati nelle seguenti Tabelle 2 e 2 bis, si riferiscono ai Fondi Esterni appartenenti
alla Classe Absolute Return per i quali viene prevista l’attivazione del Servizio Opzionale Stop Loss
ad un livello di perdita massima tollerata del 10%.
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Tabella 2
Denominazion
e
BNY Mellon
Absolute
Return Equity
Fund - T Euro
Hedged
Dexia Index
Arbitrage FCI C
Ignis Global
Funds SICAV
- Absolute
Return
Government
Bond Fund - I
Euro Hedged
Julius Baer
Multistock Absolute
Return Europe
Equity Fund - B

Data
inizio
operativit
à

Tipologia e stile
di gestione /
Qualifica

Orizzonte temporale

Grado di rischio

31/01/201
1

a obiettivo di
rendimento protetta

7 anni

Medio Alto

09/09/200
3

a obiettivo di
rendimento protetta

7 anni

Medio

02/01/201
3

a obiettivo di
rendimento protetta

7 anni

Medio Alto

30/09/201
0

a obiettivo di
rendimento protetta

7 anni

Medio Alto

Tabella 2 bis
Denominazione
BNY Mellon Absolute Return Equity
Fund - T Euro Hedged
Dexia Index Arbitrage FCI - C
Ignis Global Funds SICAV - Absolute
Return Government Bond Fund - I Euro
Hedged
Julius Baer Multistock - Absolute Return
Europe Equity Fund - B

Commissioni di gestione

Rebates (in %)

Commissioni di gestione –
Rebates

1,000%

0,000%

1,000%

0,800%

0,000%

0,800%

0,500%

0,000%

0,500%

1,400%

0,840%

1,400%

BNY Mellon Absolute Return Equity Fund - T Euro Hedged
Categoria: Absolute return
Finalità: Il Comparto intende fornire un rendimento assoluto positivo in tutte le condizioni di mercato.
Aree geograficamente/mercati di riferimento: Globale, con particolare focus su UK ed Europa
Continentale.
Politica di investimento: Il Comparto intende realizzare il proprio obiettivo tramite una gestione
discrezionale dell’investimento e può avvalersi di una serie di tecniche di copertura. Il Comparto intende
inoltre realizzare rendimenti assoluti positivi in un periodo continuativo di dodici mesi. La performance del
Comparto verrà misurata rispetto al benchmark in contanti, LIBOR GBP (Euribor 1 mese per le classi EUR
hedged).
Derivati: L’uso di strumenti finanziari derivati costituisce una parte importante della strategia di investimento
come definito di seguito e può determinare un’elevata volatilità del Fondo. Come precisato di seguito, il
Fondo potrebbe essere definito un fondo long/short. Il Gestore degli Investimenti si avvarrà principalmente di
un’analisi della sicurezza bottom up fondamentale nella sua selezione di azioni e valori mobiliari relativi ad
azioni.
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Dexia Index Arbitrage FCI - C
Categoria: Absolute return
Finalità: Il FCI (Fondo Comune d’Investimento) ha l’obiettivo di ricercare, entro la durata d’investimento
minima consigliata, una performance superiore all’EONIA attuando principalmente strategie di arbitraggio su
azioni e/o su indici. L’obiettivo del fondo è una volatilità inferiore al 5% su base annuale.
Aree geograficamente/mercati di riferimento: Globale.
Politica di investimento: Le principali tipologie di strumenti finanziari: Azioni: il FCI può essere investito in
titoli di capitale e in titoli assimilabili a titoli di capitale idonei al 100%; Titoli di credito e strumenti del mercato
monetario: Si tratta principalmente di obbligazioni e di titoli di crediti negoziabili, che comprendono le
obbligazioni convertibili e i commercial paper, il cui rating minimo al momento dell’acquisto sia A-, come
stabilito da una delle agenzie (Moody’s/ Standard & Poors ). Questa parte del portafoglio è compresa tra 0%
e 100%; Azioni o quote di OIC: il FCI potrà detenere fino al 10% del suo patrimonio in quote o azioni di OIC
francesi o europei coordinati e in quote o azioni di altri OIC francesi o stranieri non coordinati, purché
conformi ai quattro criteri fissati dal Codice monetario e finanziario; Altre attività: il FCP può investire entro un
limite del 10 % del proprio patrimonio in titoli finanziari idonei o in strumenti del mercato monetario non
negoziati su un mercato regolamentato; Strumenti derivati: il FCI potrà intervenire su strumenti finanziari a
termine negoziati su mercati regolamentati francesi ed esteri oppure fuori borsa; Strumenti che integrano
derivati: il FCI può investire in warrant per realizzare l’obiettivo di gestione, entro il limite del 10% del proprio
patrimonio. Inoltre, il FCP potrà investire in obbligazioni convertibili mediante"assets swaps riscattabili;
Depositi: al fine di gestire la propria cassa, il gestore si riserva la facoltà di ricorrere al deposito di liquidità
entro un limite del 100% del patrimonio; Prestiti liquidi: i fondi possono trovarsi in posizione da debitore
momentaneamente a causa delle operazioni legate al loro flusso (investimenti e disinvestimenti in corso,
operazioni di sottoscrizione / rimborso, acquisto / venditaâ€¦) nel limite del 10% del patrimonio; Operazioni di
acquisizione e cessioni temporanee di titoli: il FCI ricorrerà alle operazioni di acquisizione e di cessione
temporanee dei titoli (operazioni di pronti contro temine e di prestito titoli) ai fini di un’efficace gestione del
portafoglio. La valuta di denominazione delle quote è il Euro. Il FCI acquista e vende titoli denominati in
valute diverse dalla valuta della quota.
Derivati: Il FCI potrà intervenire su strumenti finanziari a termine negoziati su mercati regolamentati francesi
ed esteri oppure fuori borsa. In questo contesto, al fine di realizzare l’obiettivo di gestione, il team di gestione
potrà prendere posizioni nell’intento: di esporre e/o di coprire il portafoglio tramite derivati su mercati
azionari, indici di cambio e volatilità; di coprire il portafoglio sul mercato dei tassi e del credito.
Ignis Global Funds SICAV - Absolute Return Government Bond Fund - I Euro Hedged
Categoria: Absolute return
Finalità: Il Comparto ha la finalità di generare rendimenti totali positivi indipendenti dalle condizioni di
mercato azionario e obbligazionario.
Aree geograficamente/mercati di riferimento: USA, UK, Germania, Giappone, Canada, Australia ed
Eurozona.
Politica di investimento: La strategia è creata per generare rendimenti positivi maggiori rispetto a quelli
ottenibili da depositi monetari, su una base di 12 mesi rolling ed è gestita per mantenere bassi livelli di
rischio: il target di volatilità è una standard deviation tra il 4 e il 6 %. Lo scopo è raggiungere l’obiettivo
attraverso una gestione attiva dei tassi di interesse e delle posizioni sulle valute. Tipicamente ciò include
posizioni direzionali sui tassi, posizioni di relative value tra diversi tassi forward e posizioni valutarie. In
sostanza le posizioni assunte esprimono la view dei gestori sui tassi di interesse e sulle valute. Quando
queste sono corrette e il mercato si muove nella direzione attesa, si generano sovraperformance.Se il
mercato si muove nella direzione opposta assisteremmo ad una sottoperformance della strategia. Il team di
gestione investe prevalentemente in fixed rates securities emesse da organismi nazionali e sovranazionali,
valute e strumenti derivati concentrandosi in particolare sui bond emessi dalle nazioni del G10 con una
particolare predilezione per i treasuries USA, i gilts UK e i bund tedeschi essendo questi i mercati più liquidi.
La strategia investe inoltre nei bond emessi da Giappone, Canada e Australia e nei bond a più elevato rating
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dei Governi dell’Eurozona. Il team può investire in strumenti derivati per finalità di gestione e gestione
efficiente del portafoglio. Questi derivati sono su interest rates, inflazione e valute. Il fondo può prendere
posizioni short e in particolare può utilizzare repurchase agreements e reverse repurchase agreements.
Inoltre, il fondo può vendere securities ottenute attraverso questi agreement se vi è sufficente copertura in
termini di cash o altri strumenti liquidi per permettere alla strategia di raggiungere i suoi obiettivi alla
scadenza degli agreements. Un massimo del 25% del rischio di portafoglio può derivare da esposizioni in
valute estere. Il fondo può solo essere esposto al rischio di valuta nei Paesi del G10.
Derivati: Il fondo utilizza derivati con finalità di investimento e gestione efficiente di portafoglio. Gli strumenti
consentiti sono: Interest rate/inflation swaps; Swaptions; FX options e forwards; Exchange traded
derivatives; Rep/reverse rep (delle posizioni in bond nazionali e sovranazionali); Credit default swaps (solo
delle nazioni del G10). Al fondo non è concesso di detenere posizioni aperte in futures o opzioni/OTC swap
per le quali il margine rappresenti più del 10% del NAV.
Julius Baer Multistock - Absolute Return Europe Equity Fund - B
Categoria: Absolute return
Finalità: L’obiettivo del fondo è di ottenere rendimenti assoluti positivi, indipendentemente dal contesto del
mercato e con una volatilità minima rispetto ai mercati azionari. Il fondo investe (long e short) in azioni
liquide e in titoli legati ad azioni di imprese europee. Al fine di garantire la liquidità, il portafoglio del fondo
comprende investimenti a breve termine e a tasso fisso.
Aree geograficamente/mercati di riferimento: Europa.
Politica di investimento: Il Fondo investe in azioni (direttamente o indirettamente mediante derivati), che
possono subire ampie oscillazioni di valore. Il Fondo può investire in derivati, che sono soggetti ai rischi insiti
nei mercati o negli strumenti sottostanti nonché al rischio di controparte, e spesso comportano rischi
maggiori rispetto agli investimenti diretti. Il Fondo può investire in attività denominate in diverse valute;
pertanto è esposto a un rischio di cambio, che può essere oggetto di copertura. Se la valuta in cui è
visualizzata la performance precedente è diversa dalla valuta del paese di residenza dell’investitore, la
performance indicata può aumentare o diminuire se convertita nella valuta locale dell’investitore, a causa
delle fluttuazioni dei tassi di cambio. Il Fondo impiega principalmente una strategia di pair trading (long/short)
che in determinate circostanze non è in grado di limitare rischi di eventi quali acquisizioni e ristrutturazioni.
Non vi è alcuna garanzia che l’obiettivo di investimento del Fondo sia raggiunto. Il Fondo ha la facoltà di
incrementare la propria esposizione azionaria fino a superare il valore patrimoniale netto. Pertanto, il valore
può aumentare o diminuire in misura più significativa in assenza di tale esposizione, il che può provocare
fasi di elevata volatilità a breve termine.
Derivati: Il Fondo può investire in derivati, che sono soggetti ai rischi insiti nei mercati o negli strumenti
sottostanti nonché al rischio di controparte, e spesso comportano rischi maggiori rispetto agli investimenti
diretti. Il Fondo impiega principalmente una strategia di pair trading (long/short) che in determinate
circostanze non è in grado di limitare rischi di eventi quali acquisizioni e ristrutturazioni. Non vi è alcuna
garanzia che l’obiettivo di investimento del Fondo sia raggiunto. Il Fondo ha la facoltà di incrementare la
propria esposizione azionaria fino a superare il valore patrimoniale netto. Pertanto, il valore può aumentare o
diminuire in misura più significativa in assenza di tale esposizione, il che può provocare fasi di elevata
volatilità a breve termine.

Tabella 3
I dati che seguono si riferiscono ai fondi esterni appartenenti alla classe Absolute Return e ai relativi
benchmark. Per la determinazione dei rendimenti non vengono considerati gli effetti del Servizio
Opzionale Stop Loss.
Avvertenza: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
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BNY Mellon Absolute Return Equity
Fund - T Euro Hedged
3,35

Dexia Index Arbitrage FCI - C
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Tabella 4
Anno

TER

60387 - BNY Mellon Absolute Return Equity Fund - T Euro Hedged
2011

3,95%

2012

4,80%

2013

N.D.
60388 - Dexia Index Arbitrage FCI - C

2011

3,87%

2012

3,89%

2013

3,68%
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60389 - Ignis Global Funds SICAV - Absolute Return Government Bond Fund - I Euro Hedged
2011

N.D.

2012

N.D.

2013

4,01%

60390 - Julius Baer Multistock - Absolute Return Europe Equity Fund - B
2011

4,34%

2012

3,57%

2013

3,82%

****************************************

Informazioni relative al Fondo Esterno: Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Global
Total Return Fund - I – Codice 60383 facente parte della Classe Obbligazionari Emerging Markets Codice della Proposta: CLA07_OEM.

Tabella 1
Denominazione
Franklin
Templeton
Investment Funds
- Templeton
Global Total
Return Fund -I

Codice
interno

60383

Domicilio
Sicav

ISIN

Gestore

26, Boulevard
Royal, L2449
LU0260871040 Lussemburgo
, Granducato
del
Lussemburgo

Gestore
delegato
(eventuale)

Valuta di
denominazione

-

Euro

Franklin
Adviser, INC

Direttiva
Proventi
Armonizzazione

Armonizzato

Accumulazione

Tabella 2
Denominazione

Data inizio
operatività

Tipologia e stile
di gestione /
Qualifica

Benchmark /
Parametro di
riferimento

Scostamento
dal benchmark

Orizzonte
temporale

Grado di rischio

Franklin
Templeton
Investment Funds
- Templeton
Global Total
Return Fund -I

01/09/2006

A Benchmark Gestione Attiva
Qualifica: -

100% Barclays
Capital Multiverse
Index

N.D.

20 anni

Alto

Tabella 2 bis
Denominazione

Commission
i di gestione

Rebates (in %)

Commissioni di
gestione Rebates

Franklin Templeton
Investment Funds Templeton Global Total
Return Fund -I

0,750%

0,000%

0,750%
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Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Global Total Return Fund -I
Categoria: Obbligazionari emerging markets
Finalità: Il comparto si propone la finalità di massimizzare il rendimento totale dell’investimento,
coerentemente con una gestione prudente del portafoglio.
Obiettivo della Gestione: Il comparto ha come benchmark/parametro di riferimento 100% Barclays Capital
Multiverse Index.
Aree geograficamente/mercati di riferimento: Globale.
Politica di investimento: Il Comparto persegue tale obiettivo investendo principalmente in un portafoglio di
titoli di debito a tasso fisso e variabile e titoli obbligazionari (inclusi titoli investment grade e non-investment
grade) emessi da governi, enti parastatali o società del mondo intero. Il Comparto potrà anche acquistare
obbligazioni emesse da entità sovranazionali costituite o promosse da vari governi nazionali, come la Banca
Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo o la Banca Europea degli Investimenti.
Derivati: Il Comparto potrà impiegare strumenti finanziari derivati a scopo d’investimento. Tali strumenti
finanziari derivati possono essere negoziati su mercati regolamentati od over-the-counter e possono tra
l’altro includere swap (ad esempio credit default swap o total return swap), contratti a termine e contratti
incrociati a termine, contratti future (compresi quelli su titoli di stato) nonché opzioni.
Tabella 3
Avvertenza: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Total Return Fund -I
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Tabella 4
Anno
TER
60383 - Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Global Total Return Fund -I
2011
3,26%
2012
3,26%
2013
3,26%
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Informazioni relative al Fondo Esterno: Amundi Funds - Global Aggregate Fund - IE – Codice 60381
facente parte della Classe Obbligazionari Globali - Codice della Proposta: CLA08_OBG.
Tabella 1
Denominazione

Amundi Funds Global Aggregate
Fund - IE

Codice
interno

60381

ISIN

Domicilio
Sicav

Gestore

LU0839535514

5, Allée
Scheffer, L2520
Lussemburgo
, Granducato
del
Lussemburgo

Amundi
Luxembourg
S.A.
(“Amundi
Luxembourg”
)

Gestore
delegato
(eventuale)

Valuta di
denominazione

Amundi
London

Euro

Direttiva
Proventi
Armonizzazione

Armonizzato

Accumulazione

Tabella 2
Denominazione

Data inizio
operatività

Amundi Funds Global Aggregate
Fund - IE

30/10/2007

Tipologia e stile
di gestione /
Qualifica
A Benchmark Gestione Attiva
Qualifica: -

Benchmark /
Parametro di
riferimento
100% Barclays
Global Aggregate
Index

Scostamento
dal benchmark

Orizzonte
temporale

Grado di rischio

Rilevante

20 anni

Medio Alto

Tabella 2 bis
Denominazione
Amundi Funds Global Aggregate
Fund - IE

Commissioni di
gestione
0,450%

Rebates (in %)

0,000%

Commissioni di
gestione Rebates
0,450%

Amundi Funds - Global Aggregate Fund - IE
Categoria: Obbligazionari globali
Finalità: L’obiettivo di questo Comparto è di conseguire un rendimento superiore all’indice “BarclaysGlobal
Aggregate”, coperto in USD, mediante posizioni tattiche e strategiche nonché mediante arbitraggi
sull’insieme dei mercati del credito, dei tassi di interesse e valutari.
Obiettivo della Gestione: Il comparto ha come benchmark/parametro di riferimento 100% Barclays Global
Aggregate Index.
Aree geograficamente/mercati di riferimento: Paesi OCSE.
Politica di investimento: Il comparto procede ad una diversificazione attiva attraverso i mercati
obbligazionari emergenti. Per investire in tali mercati diversificati, il Comparto investe almeno due terzi del
proprio patrimonio in: (i) titoli di credito emessi o garantiti da governi di paesi membri dell’OCSE o emessi da
società private; (ii) titoli garantiti da ipoteche (“Mortgage-backed”) o altri titoli garantiti da attività
(“Assetbacked”) con valutazione “Investment Grade” (quali titoli Asset Backed su mutui non ipotecari e
locazioni o titoli garantiti da ipoteche su immobili residenziali) sino al 40% delle sue attività totali. L’utilizzo di
derivati costituirà parte integrante delle politiche e delle strategie di investimento. Contratti future, opzioni,
contratti differenziali, contratti forward, warrant su tassi di cambio, swap, derivati di credito (derivati Single
issuer e Credit Default Swap Index), verranno utilizzati a fini di arbitraggio di, copertura da e/o
sovraesposizione al rischio del tasso di interesse, di credito e valutario. L’esposizione complessiva, diretta o
indiretta, verso i Titoli Asset Backed /Mortgage-Backed non potrà eccedere il 40% del patrimonio netto del
Comparto. L’esposizione indiretta si realizza attraverso titoli TBA sino al to 20% del patrimonio netto del
Comparto. I titoli con valutazione “Investment Grade” rappresentano almeno l’80% dell’attivo del Comparto.
La parte rimanente del patrimonio del Comparto può essere investita nei valori e negli strumenti descritti
nell’introduzione al paragrafo “B. Comparti Obbligazionari”del prospetto completo della Sicav.
Derivati: L’utilizzo di derivati costituirà parte integrante delle politiche e delle strategie di investimento.
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Contratti future, opzioni, contratti differenziali, contratti forward, warrant su tassi di cambio, swap, derivati di
credito (derivati Single issuer e Credit Default Swap Index), verranno utilizzati a fini di arbitraggio di,
copertura da e/o sovraesposizione al rischio del tasso di interesse, di credito e valutario.
Tabella 3
Avvertenza: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Amundi Funds - Global Aggregate
Fund - IE
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Tabella 4
Anno
TER
60381 - Amundi Funds - Global Aggregate Fund - IE
2011
3,06%
2012
3,21%
2013
4,66%

******************************

Informazioni relative al Fondo Esterno: DNCA Invest - Miura - I – Codice 60382 facente parte della
Classe Flessibili Moderati - Codice della Proposta: CLA09_FLM.
Tabella 1
Denominazione

DNCA Invest Miura - I

Codice
interno

60382

ISIN

Domicilio
Sicav

Gestore

Gestore
delegato
(eventuale)

Valuta di
denominazione

Direttiva
Armonizzazione

Proventi

LU0462973008

Lussemburgo
, Granducato
del
Lussemburgo

DNCA
Finance
Luxembourg

-

Euro

Armonizzato

Accumulazione
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Tabella 2
Denominazione

Data inizio
operatività

DNCA Invest Miura - I

16/11/2009

Tipologia e stile
di gestione /
Qualifica
Flessibile
Qualifica: -

Orizzonte
temporale

Grado di rischio

N.E.

N.E.

Tabella 2 bis
Denominazione
DNCA Invest Miura - I

Commissioni di
gestione
1,000%

Rebates (in %)
0,000%

Commissioni di
gestione Rebates
1,000%

DNCA Invest - Miura - I
Categoria: Obbligazionari emerging markets
Finalità: L’obiettivo è conseguire una performance superiore al tasso senza rischio, rappresentato
dall’EONIA. A tal fine, lo si associa ad una volatilità inferiore a quella del mercato azionario, materializzato
dall’indice EUROSTOXX 50.
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 5,22%. La volatilità Ex-Ante del
comparto: N.D..
Aree geograficamente/mercati di riferimento: Europa e Svizzera.
Politica di investimento: La strategia del Comparto si qualifica come Long/Short Equity. Nell’ambito di una
gestione discrezionale, il fondo investe esclusivamente in società d’Europa occidentale a medio-alta
capitalizzazione borsistica. La sua strategia si basa sull’analisi finanziaria fondamentale. La conoscenza
delle società e i loro livelli di valorizzazione sono al centro delle decisioni d’investimento. L’esposizione lorda
(Long + Short) non può eccedere il 200%. Avendo un’esposizione netta limitata a +/âˆ’ il 20% del patrimonio
in gestione, il fondo non dipende in modo rilevante dall’andamento dei mercati azionari. La sua performance
dipende essenzialmente dalla capacità dei gestori di prendere le decisioni corrette per quanto riguarda sia le
posizioni lunghe (acquisto di azioni per beneficiare del loro potenziale rialzista) che le posizioni corte
(vendita di azioni attraverso contratti differenziali -CFD- o Dynamic Portfolio Swaps -DPS- per beneficiare del
loro potenziale ribassista). Il fondo investirà in ogni momento in: azioni europee (Spazio economico europeo
più la Svizzera) o strumenti finanziari equivalenti (come Exchange Traded Fund -ETF-, futures, Contrat for
Difference -CFD- e/o Dynamic Portfolio Swap -DPS-, ecc.): dallo 0 al 100% del patrimonio netto; strumenti
del mercato monetario o depositi: dallo 0 al 100% del patrimonio netto; in altri strumenti finanziari fino al
10%; fino al 10% del patrimonio netto in OICVM conformi alla normativa europea. Il rischio di cambio non
supererà il 10% del patrimonio netto del comparto. Il fondo puó altresì operare sui mercati valutari per
coprire gli investimenti realizzati fuori dalla zona euro, ossia quelli relativi a Regno Unito, Svizzera o
Scandinavia. La parte non investita può essere utilizzata per investimenti in prodotti del mercato monetario,
in particolare titoli di credito negoziabili e fondi monetari.
Derivati: Il Comparto utilizza derivati nella gestione efficiente di portafoglio.
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Tabella 3
Avvertenza: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
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Tabella 4
Anno

TER
60382 - DNCA Invest - Miura - I

2011
2012
2013

N.D.
N.D.
5,92%

******************************
Informazioni relative ai Fondi Esterni: Morgan Stanley Investment Funds – Diversified Alpha Plus
Fund Z – Codice 60384 e BlackRock Global Funds – Global Allocation Fund – Codice 60385 facenti
parte della Classe Bilanciati - Codice della Proposta: CLA12_BIL.
Tabella 1
Denominazion
e
Morgan
Stanley
Investment
Funds Diversified
Alpha Plus
Fund - Z

Codice
intern
o

60384

ISIN

Domicilio
Sicav

Gestore

6B, Routes
de Trèves,
L-2633
Morgan
Senningerb
Stanley
LU036049103
erg,
Investment
8
Granducato Managemen
del
t Limited
Lussemburg
o

Gestore
delegato
(eventuale)

Valuta di
denominazion
e

Direttiva
Armonizzazio
ne

Proventi

-

Euro

Armonizzato

Accumulazion
e
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BlackRock
Global Funds Global
Allocation Fund
- D2

60385

Aerogolf
Centre, 1A
Hoehenhof,
L-1736
LU052329302 Senningerb
4
erg,
Granducato
del
Lussemburg
o

BlackRock
(Luxembour
g) S.A.

-

Euro

Armonizzato

Accumulazion
e

Tabella 2
Denominazione

Data inizio
operatività

Tipologia e stile
di gestione /
Qualifica

Benchmark /
Parametro di
riferimento

Scostamento
dal benchmark

Orizzonte
temporale

Grado di rischio

Morgan Stanley
Investment Funds
- Diversified
Alpha Plus Fund Z

03/06/2008

Flessibile
Qualifica: -

N.E.

N.E.

20 anni

Medio Alto

12/11/2007

A Benchmark Gestione Attiva
Qualifica: -

100% MLIIF
Global Allocation
Composite Index
(36% S&P 500
Composite, 24%
FTSE World (exUS), 24% ML US
Treasury Current
5 Year, 16%
Citigroup NonUSD World
Government
Bond Index)

Contenuto

20 anni

Alto

Commissioni di
gestione

Rebates (in %)

Commissioni di
gestione Rebates

0,800%

0,000%

0,800%

0,750%

0,000%

0,750%

BlackRock Global
Funds - Global
Allocation Fund D2

Tabella 2 bis
Denominazione
Morgan Stanley
Investment Funds
- Diversified
Alpha Plus Fund Z
BlackRock Global
Funds - Global
Allocation Fund D2
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Morgan Stanley Investment Funds - Diversified Alpha Plus Fund – Z
Categoria: Bilanciati
Finalità: Il Comparto mira a conseguire un rendimento assoluto, gestendo attivamente, al contempo il rischio
totale di portafoglio. Il Consulente agli investimenti cerca di gestire il rischio di ribasso e si prefigge un livello
di volatilità inferiore a quello di mercato.
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 N.D.. La volatilità Ex-Ante del
comparto: N.D..
Aree geograficamente/mercati di riferimento: Globale.
Politica di investimento: Il team adotta un approccio d’investimento top-down incentrato sulla selezione di
classi d’attivo, settori, regioni e paesi. Le decisioni di asset allocation vengono prese nella totale assenza di
limiti specifici in termini di aree geografiche, settori, rating reditizi, scadenze, denominazioni valutarie o
capitalizzazioni di mercato. L’asset allocation del Comparto viene ottenuta investendo in azioni, obbligazioni,
valute e materie prime a livello globale, nonché panieri di titoli, Etf (“Exchange Traded Fund”), obbligazioni di
cassa e strumenti derivati.
Derivati: Il Comparto può usare investire in strumenti derivati a fini di copertura, come efficiente gestione del
portafolgio o come parte della strategia di investimento.

BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund - D2
Categoria: Bilanciati
Finalità: Il comparto si propone la finalità di massimizzare il rendimento sull’investimento mediante una
combinazione di crescita del capitale e reddito.
Obiettivo della Gestione: Il comparto ha come benchmark/parametro di riferimento 100% MLIIF Global
Allocation Composite Index (36% S&P 500 Composite, 24% FTSE World (ex-US), 24% ML US Treasury
Current 5 Year, 16% Citigroup Non-USD World Government Bond Index).
Aree geograficamente/mercati di riferimento: Globale.
Politica di investimento: Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli
azionari (quali azioni) e titoli a reddito fisso (RF) in normali condizioni di mercato. I titoli a RF comprendono
obbligazioni e strumenti del mercato monetario (ossia titoli di debito a breve scadenza). Può inoltre detenere
depositi e contanti. I titoli a RF possono essere emessi da governi, agenzie governative, società ed enti
sovranazionali (per es. la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo) e possono comprendere
titoli con un rating creditizio relativamente basso o privi di rating. Il Fondo può inoltre investire in società di
piccole dimensioni e in una fase relativamente iniziale del loro sviluppo. Il Fondo punterà in generale ad
investire in titoli di società sottostimate (ossia il cui prezzo di mercato non riflette il valore sottostante).
Derivati: Il consulente per gli investimenti (CI) può utilizzare tecniche di investimento (che possono includere
l’utilizzo di strumenti finanziari derivati (SFD)) per proteggere il valore del Fondo, per intero o in parte, o
consentire al Fondo di beneficiare delle variazioni dei tassi di cambio rispetto alla valuta di denominazione
del Fondo. Gli SFD sono investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti.
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Tabella3
Avvertenza: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Morgan Stanley Investment
Funds - Diversified Alpha Plus
Fund - Z
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Tabella 4
Anno
TER
60384 - Morgan Stanley Investment Funds - Diversified Alpha Plus Fund - Z
2011
3,80%
2012
3,79%
2013
3,77%
60385 - BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund - D2
2011
3,63%
2012
3,62%
2013
3,62%
******************************
Informazioni relative al Fondo Esterno: db X-trackers II - FED Funds Effective Rate UCITS ETF - 1C
– Codice 60386 facente parte della Classe Azionari Commodity Tematici - Codice della Proposta:
CLA17_AZCT.
Tabella 1
Denominazione

db X-trackers II FED Funds
Effective Rate
UCITS ETF - 1C

Codice
interno

60386

ISIN

Domicilio
Sicav

49, Avenue J.
F. Kennedy,
L-1855
LU0321465469 Lussemburgo
, Granducato
del
Lussemburgo

Gestore

Gestore
delegato
(eventuale)

Valuta di
denominazione

Direttiva
Armonizzazione

Proventi

DB Platinum
Advisors

State Street
Global
Advisors
Limited
(“SSgA”)

Euro

Armonizzato

Accumulazione
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Tabella 2
Denominazione

Data inizio
operatività

db X-trackers II FED Funds
Effective Rate
UCITS ETF - 1C

10/10/2007

Tipologia e stile
di gestione /
Qualifica
A Benchmark Gestione Passiva
Qualifica:
Indicizzato

Benchmark /
Parametro di
riferimento
100% FED Funds
Effective Rate
Total Return
Index

Scostamento
dal benchmark

Orizzonte
temporale

Grado di rischio

N.E.

20 anni

Alto

Tabella 2 bis
Denominazione

Commissioni di
gestione

Rebates (in %)

Commissioni di
gestione Rebates

db X-trackers II FED Funds
Effective Rate
UCITS ETF - 1C

0,150%

0,000%

0,150%

db X-trackers II - FED Funds Effective Rate UCITS ETF - 1C
Categoria: Azionari tematici
Finalità: L’investimento mira a riflettere il rendimento dell’indice FED FUNDS EFFECTIVE RATE TOTAL
RETURN INDEX (l’Indice). L’Indice riflette il rendimento di un deposito nozionale al quale viene applicato il
tasso effettivo sui "federal funds", e gli interessi vengono reinvestiti nel deposito giornalmente. Il tasso dei
"federal funds" è il tasso di interesse applicato dagli istituti di deposito, con riserve in eccedenza presso una
Federal Reserve District Bank degli Stati Uniti, per prestare denaro ad altri istituti di deposito a brevissimo
termine. Il tasso effettivo dei "federal funds" è il tasso di interesse medio applicato in riferimento a tali prestiti
in un giorno ben preciso. Il Federal Open Market Committee fissa un tasso target e il tasso effettivo dei
"federal funds" tende a rientrare in tale target. L’Indice viene calcolato utilizzando una formula specifica ed è
pubblicato da Deutsche Bank su base giornaliera in tutti i giorni lavorativi a New York. Al fine di conseguire
l’obiettivo, il Fondo acquisterà titoli di debito negoziabili (obbligazioni) e/o investirà in depositi di liquidità e
stipulerà uno o più contratti finanziari (derivati) con Deutsche Bank relativi alle obbligazioni/ai depositi e al
tasso dei federal funds, per ottenere il rendimento sull’Indice. Sulle vostre azioni non saranno pagati
dividendi. Potete chiedere il rimborso del vostro investimento ogni giorno.
Obiettivo della Gestione: Il comparto ha come benchmark/parametro di riferimento 100% FED Funds
Effective Rate Total Return Index.
Aree geograficamente/mercati di riferimento: Stati Uniti.
Politica di investimento: Al fine di conseguire l’obiettivo, il Fondo acquisterà titoli di debito negoziabili
(obbligazioni) e/o investirà in depositi di liquidità e stipulerà uno o più contratti finanziari (derivati) con
Deutsche Bank relativi alle obbligazioni/ai depositi e al tasso dei federal funds, per ottenere il rendimento
sull’Indice. Sulle vostre azioni non saranno pagati dividendi. Potete chiedere il rimborso del vostro
investimento ogni giorno. La currency sottostante il comparto è USD.
Derivati: Al fine di conseguire l’obiettivo, il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati.
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