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Reggio Emilia, 24 Marzo 2014 
 
 
 
 
Oggetto: comunicazione ai sottoscrittori di Credemvita Collection (Tariffa 60073) - 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 le quote degli ulteriori Fondi esterni di seguito indicati. 
 
La informiamo inoltre che Credemvita ha costituito, all’interno della Macro Classe “Flessibili”, una nuova 
Classe “Absolute Return” della quale fanno parte alcuni dei nuovi Comparti. 
 
 

Codice Nome Comparto ISIN Nome Classe 
60383 Franklin Templeton Investment 

Funds - Templeton Global Total 
Return Fund -I 

LU0260871040 OBBLIGAZIONARI EMERGING 
MARKETS 

60381 Amundi Funds - Global 
Aggregate Fund - IE 

LU0839535514 OBBLIGAZIONARI GLOBALI 

60382 DNCA Invest - Miura - I LU0462973008 FLESSIBILI MODERATI 
60384 Morgan Stanley Investment 

Funds - Diversified Alpha Plus 
Fund - Z 

LU0360491038 BILANCIATI 

60385 BlackRock Global Funds - 
Global Allocation Fund - D2 

LU0523293024 BILANCIATI 

60386 db X-trackers II - FED Funds 
Effective Rate UCITS ETF - 1C 

LU0321465469 AZIONARI COMMODITY 
TEMATICI 

60387 BNY Mellon Absolute Return 
Equity Fund - T Euro Hedged 

IE00B3TH3V40 ABSOLUTE RETURN 

60388 Dexia Index Arbitrage FCI - C FR0010016477 ABSOLUTE RETURN 
60389 Ignis Global Funds SICAV  - 

Absolute Return Government 
Bond Fund - I Euro Hedged 

LU0866993628 ABSOLUTE RETURN 

60390 Julius Baer Multistock - 
Absolute Return Europe Equity 

Fund - B 

LU0529497777 ABSOLUTE RETURN 

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

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS - TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND -I 
Codice ISIN: LU0260871040 
Codice Interno Credemvita: 60383 
Valuta di denominazione: Euro 
Classi di quote: I(acc) EUR 
 
Gestore: Franklin Adviser, INC 
Sede legale: One Franklin Parkway San Mateo, CA 94403-1906 U.S.A. 
Nazionalità: Statunitense 
Gruppo di appartenenza: Franklin Resources Inc 
 
Gestore delegato: - 
Sede legale del gestore delegato: - 
Nazionalità del gestore delegato: - 
Gruppo di appartenenza del gestore delegato: - 
 
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 geografiche/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. 
Frequenza di calcolo del valore quota: Giornaliera 
Principali fonti di pubblicazione del valore quota: Sito www.credemvita.it, Milano Finanza 

AMUNDI FUNDS - GLOBAL AGGREGATE FUND - IE 
Codice ISIN: LU0839535514 
Codice Interno Credemvita: 60381 
Valuta di denominazione: Euro 
Classi di quote: IE-Cap 
 
Gestore: Amundi Luxembourg S.A. (“Amundi Luxembourg”) 
Sede legale: 5, allée Scheffer L-2520 Lussemburgo 
Nazionalità: Lussemburghese 
Gruppo di appartenenza: Credit Agricole Groupe 
 
Gestore delegato: Amundi London 
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Sede legale del gestore delegato: 41, Lothbury, London EC2R 7HF, United Kingdom 
Nazionalità del gestore delegato: Inglese 
Gruppo di appartenenza del gestore delegato: Credit Agricole Groupe 
 
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 geografiche/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. 
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. 
Frequenza di calcolo del valore quota: Giornaliera 
Principali fonti di pubblicazione del valore quota: Sito www.credemvita.it, Milano Finanza 

DNCA INVEST - MIURA - I 
Codice ISIN: LU0462973008 
Codice Interno Credemvita: 60382 
Valuta di denominazione: Euro 
Classi di quote: I 
 
Gestore: DNCA Finance Luxembourg 
Sede legale: 25, rue Philippe II L-2340 Lussemburgo 
Nazionalità: Lussemburghese 
Gruppo di appartenenza: TA Associates Inc 
 
Gestore delegato: - 
Sede legale del gestore delegato: - 
Nazionalità del gestore delegato: - 
Gruppo di appartenenza del gestore delegato: - 
 
Categoria: Obbligazionari emerging markets 
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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 geografiche/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. 
Frequenza di calcolo del valore quota: Giornaliera 
Principali fonti di pubblicazione del valore quota: Sito www.credemvita.it, Milano Finanza 

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS - DIVERSIFIED ALPHA PLUS FUND - Z 
Codice ISIN: LU0360491038 
Codice Interno Credemvita: 60384 
Valuta di denominazione: Euro 
Classi di quote: Z EUR 
 
Gestore: Morgan Stanley Investment Management Limited 
Sede legale: 25, Cabot Square, Canary Wharf, Londra E14 4QA, Regno Unito 
Nazionalità: Inglese 
Gruppo di appartenenza: Morgan Stanley 
 
Gestore delegato: - 
Sede legale del gestore delegato: - 
Nazionalità del gestore delegato: - 
Gruppo di appartenenza del gestore delegato: - 
 
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. 
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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 geografiche/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. 
Frequenza di calcolo del valore quota: Giornaliera 
Principali fonti di pubblicazione del valore quota: Sito www.credemvita.it, Milano Finanza, Il Sole 24 Ore 

BLACKROCK GLOBAL FUNDS - GLOBAL ALLOCATION FUND - D2 
Codice ISIN: LU0523293024 
Codice Interno Credemvita: 60385 
Valuta di denominazione: Euro 
Classi di quote: D2 
 
Gestore: BlackRock (Luxembourg) S.A. 
Sede legale: 6D route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo 
Nazionalità: Lussemburghese 
Gruppo di appartenenza: BlackRock Inc 
 
Gestore delegato: - 
Sede legale del gestore delegato: - 
Nazionalità del gestore delegato: - 
Gruppo di appartenenza del gestore delegato: - 
 
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 geografiche/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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Frequenza di calcolo del valore quota: Giornaliera 
Principali fonti di pubblicazione del valore quota: Sito www.credemvita.it, Milano Finanza 

DB X-TRACKERS II - FED FUNDS EFFECTIVE RATE UCITS ETF - 1C 
Codice ISIN: LU0321465469 
Codice Interno Credemvita: 60386 
Valuta di denominazione: Euro 
Classi di quote: 1C 
 
Gestore: DB Platinum Advisors 
Sede legale: 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg 
Nazionalità: Lussemburghese 
Gruppo di appartenenza: State Street Global Advisors Limited (“SSgA”) 
 
Gestore delegato: State Street Global Advisors Limited (“SSgA”) 
Sede legale del gestore delegato: 20 Churchill Place, Canary Wharf, London E14 5HJ 
Nazionalità del gestore delegato: Inglese 
Gruppo di appartenenza del gestore delegato: Informazione non disponibile 
 
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 geografiche/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. 
Frequenza di calcolo del valore quota: Giornaliera 
Principali fonti di pubblicazione del valore quota: Sito www.credemvita.it, Milano Finanza 

BNY MELLON ABSOLUTE RETURN EQUITY FUND - T EURO HEDGED 
Codice ISIN: IE00B3TH3V40 
Codice Interno Credemvita: 60387 
Valuta di denominazione: Euro 
Classi di quote: T Euro Hedged 
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Gestore: BNY Mellon Global Management Limited 
Sede legale: 33 Sir John Rogerson’s Quay Dublin, 2. Irlanda 
Nazionalità: Irlandese 
Gruppo di appartenenza: BNY Mellon Global Funds  
 
Gestore delegato: Insight Investment Management (Global) Limited 
Sede legale del gestore delegato: BNY Mellon Centre 160 Queen Victoria Street London EC4V 4LA 
Nazionalità del gestore delegato: Inglese 
Gruppo di appartenenza del gestore delegato: BNY Mellon 
 
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 geografiche/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. 
Frequenza di calcolo del valore quota: Giornaliera 
Principali fonti di pubblicazione del valore quota: Sito www.credemvita.it, Milano Finanza 

DEXIA INDEX ARBITRAGE FCI - C 
Codice ISIN: FR0010016477 
Codice Interno Credemvita: 60388 
Valuta di denominazione: Euro 
Classi di quote: C 
 
Gestore: Dexia Asset Management 
Sede legale: 136, route d’Arlon, L - 1150 Lussemburgo 
Nazionalità: Lussemburghese 
Gruppo di appartenenza: Dexia SA 
 
Gestore delegato: - 
Sede legale del gestore delegato: - 
Nazionalità del gestore delegato: - 
Gruppo di appartenenza del gestore delegato: - 
 
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 
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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 geografiche/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. 
Frequenza di calcolo del valore quota: Giornaliera 
Principali fonti di pubblicazione del valore quota: Sito www.credemvita.it, Milano Finanza 

IGNIS GLOBAL FUNDS SICAV - ABSOLUTE RETURN GOVERNMENT BOND FUND - I EURO HEDGED 
Codice ISIN: LU0866993628 
Codice Interno Credemvita: 60389 
Valuta di denominazione: Euro 
Classi di quote: I Euro Hedged Cap 
 
Gestore: Ignis Investment Services Limited 
Sede legale: Luxembourg 
Nazionalità: Lussemburghese 
Gruppo di appartenenza: Ignis 
 
Gestore delegato: - 
Sede legale del gestore delegato: - 
Nazionalità del gestore delegato: - 
Gruppo di appartenenza del gestore delegato: - 
 
Categoria: Absolute return 
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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 tr 
Aree geografiche/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 
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.  
Frequenza di calcolo del valore quota: Giornaliera 
Principali fonti di pubblicazione del valore quota: Sito www.credemvita.it, Milano Finanza 

JULIUS BAER MULTISTOCK - ABSOLUTE RETURN EUROPE EQUITY FUND - B 
Codice ISIN: LU0529497777 
Codice Interno Credemvita: 60390 
Valuta di denominazione: Euro 
Classi di quote: C 
 
Gestore: Swiss & Global Asset Management (Luxembourg) S.A. 
Sede legale: Grand-Rue 25, 1661 Lussemburgo 
Nazionalità: Lussemburghese 
Gruppo di appartenenza: GAM Holding AG 
 
Gestore delegato: - 
Sede legale del gestore delegato: - 
Nazionalità del gestore delegato: - 
Gruppo di appartenenza del gestore delegato: - 
 
Categoria: Absolute return 
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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 geografiche/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. 
Frequenza di calcolo del valore quota: Giornaliera 
Principali fonti di pubblicazione del valore quota: Sito www.credemvita.it, Milano Finanza 
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Tabella 1 
 

Denominazio
ne 

Codic
e 

intern
o ISIN 

Domicilio 
Sicav Gestore 

Gestore 
delegato 

(eventuale
) 

Valuta di 
denominazio

ne 

Direttiva 
Armonizzazio

ne Proventi 

Franklin 
Templeton 
Investment 

Funds - 
Templeton 

Global Total 
Return Fund -

I 

60383 
LU02608710

40 

26, 
Boulevard 
Royal, L-

2449 
Lussemburg

o, 
Granducato 

del 
Lussemburg

o 

Franklin 
Adviser, 

INC 
- Euro Armonizzato 

Accumulazio
ne 

Amundi 
Funds - 
Global 

Aggregate 
Fund - IE 

60381 
LU08395355

14 

5, Allée 
Scheffer, L-

2520 
Lussemburg

o, 
Granducato 

del 
Lussemburg

o 

Amundi 
Luxembour

g S.A. 
(“Amundi 

Luxembour
g”) 

Amundi 
London 

Euro Armonizzato 
Accumulazio

ne 

DNCA Invest 
- Miura - I 

60382 
LU04629730

08 

Lussemburg
o, 

Granducato 
del 

Lussemburg
o 

DNCA 
Finance 

Luxembour
g 

- Euro Armonizzato 
Accumulazio

ne 

Morgan 
Stanley 

Investment 
Funds - 

Diversified 
Alpha Plus 
Fund - Z 

60384 
LU03604910

38 

6B, Routes 
de Trèves, 

L-2633 
Senningerbe

rg, 
Granducato 

del 
Lussemburg

o 

Morgan 
Stanley 

Investment 
Manageme
nt Limited 

- Euro Armonizzato 
Accumulazio

ne 

BlackRock 
Global Funds 

- Global 
Allocation 
Fund - D2 

60385 
LU05232930

24 

Aerogolf 
Centre, 1A 
Hoehenhof, 

L-1736 
Senningerbe

rg, 
Granducato 
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Lussemburg

o 

BlackRock 
(Luxembou

rg) S.A. 
- Euro Armonizzato 

Accumulazio
ne 

db X-trackers 
II - FED 
Funds 

Effective Rate 
UCITS ETF - 

1C 

60386 
LU03214654

69 

49, Avenue 
J. F. 

Kennedy, L-
1855 

Lussemburg
o, 

Granducato 
del 

Lussemburg
o 

DB 
Platinum 
Advisors 

State 
Street 
Global 

Advisors 
Limited 

(“SSgA”) 

Euro Armonizzato 
Accumulazio

ne 

BNY Mellon 
Absolute 

60387 
IE00B3TH3V

40 
33, Sir John 
Rogerson's 

BNY Mellon 
Global 

Insight 
Investment 

Euro Armonizzato 
Accumulazio

ne 
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Return Equity 
Fund - T Euro 

Hedged 
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Dublino 2, 

Irlanda 

Manageme
nt Limited 

Managem
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(Global) 
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Dexia Index 
Arbitrage FCI 

- C 
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40, Rue 
Washington, 

75008 
Parigi, 
Francia 

Dexia 
Asset 
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Return 

Government 
Bond Fund - I 
Euro Hedged 
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28 
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Europe 

Equity Fund - 
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69, Route 
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Lussemburg

o, 
Granducato 
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Tabella 2 
 

Denominazione 
Data inizio 
operatività 

Tipologia e stile di 
gestione / 
Qualifica 

Benchmark / 
Parametro di 
riferimento 

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 
20 anni Alto 

Amundi Funds - 
Global Aggregate 

Fund - IE 
30/10/2007 

A Benchmark - 
Gestione Attiva 

Qualifica: - 

100% Barclays 
Global Aggregate 

Index 
20 anni Medio Alto 

DNCA Invest - Miura - 
I 

16/11/2009 
Flessibile Qualifica: 

- 
N.E. 20 anni Medio 

Morgan Stanley 
Investment Funds - 

Diversified Alpha Plus 
Fund - Z 

03/06/2008 
Flessibile Qualifica: 

- 
N.E. 20 anni Medio Alto 

BlackRock Global 
Funds - Global 

Allocation Fund - D2 
12/11/2007 

A Benchmark - 
Gestione Attiva 

Qualifica: - 

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) 

20 anni Alto 

db X-trackers II - FED 
Funds Effective Rate 

UCITS ETF - 1C 
10/10/2007 

A Benchmark - 
Gestione Passiva 

Qualifica: 
Indicizzato 

100% FED Funds 
Effective Rate 
Total Return 

Index 

20 anni Alto 

BNY Mellon Absolute 
Return Equity Fund - 

T Euro Hedged 
31/01/2011 

Flessibile Qualifica: 
- 

N.E. 20 anni Medio Alto 

Dexia Index Arbitrage 
FCI - C 

09/09/2003 
Flessibile Qualifica: 

- 
N.E. 20 anni Medio 

Ignis Global Funds 
SICAV  - Absolute 

Return Government 
Bond Fund - I Euro 

Hedged 

02/01/2013 
Flessibile Qualifica: 

- 
N.E. 20 anni Medio Alto 

Julius Baer Multistock 
- Absolute Return 

Europe Equity Fund - 
B 

30/09/2010 
Flessibile Qualifica: 

- 
N.E. 20 anni Medio Alto 
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