EUROMOBILIARE LIFE MULTIMANAGER
(Tariffa 60042)

Reggio Emilia, 28 febbraio 2014

Oggetto: aggiornamento dati storici e informazioni sui fondi esterni

Gentile Cliente,
nel presente documento potrà trovare:
a)
aggiornamento annuale dei dati storici relativi alla sezione 6 della Scheda sintetica e alla sezione F
della Nota informativa;
b)
aggiornamento delle altre informazioni sui fondi riportate nella Nota Informativa, a seguito delle
modifiche comunicate dalle società istitutrici.

a)
Aggiornamento annuale dei dati storici riportati nella sezione 6 della Scheda sintetica e nella
sezione F della Nota informativa.
Le informazioni sono state estratte dai Prospetti Informativi dei Fondi esterni o altrimenti comunicate dalle
relative società istitutrici/di gestione e/o, dove possibile, reperite da Credemvita presso i principali provider di
dati.
Si ricorda che il “benchmark” è un indice comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi
di investimento attribuiti alla gestione di un fondo ed a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato
di gestione. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato di costi.
Nel seguito del presente documento verrà riportato:
“N.D.”, nel caso in cui il dato non sia disponibile in quanto non pubblicato/comunicato dalla
società istitutrice/di gestione del fondo esterno;
“N.E.”, nel caso in cui la società istitutrice/di gestione del fondo esterno non abbia individuato
alcun “benchmark” per il fondo.
In tali casi non sarà inoltre possibile fornire rappresentazioni grafiche dei dati.
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1. Aggiornamento dei dati storici riportati nella sezione 6 della Scheda sintetica
In questa sezione è rappresentato il rendimento storico realizzato negli ultimi 3 e 5 anni dai fondi a cui
possono essere collegate le prestazioni assicurative.

Le predette informazioni sono integrate con l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati
ed operai (tasso medio d’inflazione).

Rendimento annuo
Henderson Horizon Fund - Pan
European Equity Fund
Benchmark
Henderson Horizon Fund - Pan
European Property Equities
Fund
Benchmark
Julius Baer Multibond –
Absolute Return Bond Fund
Benchmark
Julius Baer Multibond – Euro
Bond Fund
Benchmark
JPMorgan Funds - Global
Natural Resources Fund
Benchmark
JPMorgan Investment Funds Global Conservative Balanced
Fund
Benchmark
Carmignac Portfolio - Grande
Europe
Benchmark
Carmignac Gestion Carmignac Patrimoine
Benchmark
Carmignac Gestion Carmignac Emergents
Benchmark
GLG Investments PLC - GLG
Global Equity
Benchmark

Rendimento medio annuo
composto
Ultimi 3 anni
Ultimi 5 anni

Anno 2011

Anno 2012

Anno 2013

-7,65%

19,40%

25,17%

11,33%

14,30%

-8,50%

18,77%

19,99%

9,25%

14,17%

-9,73%

28,64%

15,70%

10,34%

15,18%

-10,07%

27,75%

10,79%

8,04%

14,80%

-0,86%

6,25%

-0,47%

1,59%

3,36%

1,32%

0,63%

0,14%

0,70%

0,84%

4,34%

11,25%

1,60%

5,65%

N.E.

3,19%

11,49%

2,19%

5,575

N.E.

-27,55%

-10,72%

-22,44%

-20,54%

9,71%

-13,02%

-1,40%

-23,53%

-13,12%

6,44%

-4,33%

-5,35%

8,61%

-0,56%

2,09%

1,13%

0,01%

4,15%

1,96%

1,46%

-14,47%

17,90%

8,56%

3,06%

10,56%

-11,34%

14,37%

20,79%

6,99%

11,23%

-0,76%

5,42%

3,53%

2,70%

6,37%

1,76%

5,89%

4,67%

4,09%

8,07%

-12,09%

17,28%

-6,17%

-1,10%

16,35%

-17,75%

13,38%

-6,81%

-4,57%

12,82%

-13,78%

13,46%

30,04%

8,35%

10,70%

-5,46%

15,77%

N.D.

N.D.

N.D.
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Rendimento annuo
Franklin Templeton Investment
Funds - Franklin Mutual
European Fund
Benchmark
Franklin Templeton Investment
Funds - Franklin U.S.
Opportunities Fund
Benchmark
Franklin Templeton Investment
Funds - Franklin Mutual
Beacon Fund
Benchmark
Franklin Templeton Investment
Funds - Templeton Asian
Growth Fund
Benchmark
Franklin Templeton Investment
Funds - Templeton Global
Bond Fund
Benchmark
Euromobiliare International
Fund - Euro Cash
Benchmark
Amundi Funds - Absolute
Volatility Arbitrage
Benchmark
Amundi Funds – Absolute
Volatility Euro Equities
Benchmark
First Eagle Amundi
International Fund*
Benchmark
Julius Baer Multibond Absolute Return Bond Fund
Plus
Benchmark
Julius Baer Multibond Absolute Return Emerging
Bond Fund
Benchmark
Julius Baer Multibond - Global
High Yield Bond Fund
Benchmark
DNCA Invest - Evolutif
Benchmark
DNCA Invest - Eurose

Rendimento medio annuo
composto
Ultimi 3 anni
Ultimi 5 anni

Anno 2011

Anno 2012

Anno 2013

-8,22%

17,97%

24,84%

21,34%

10,87%

-10,94%

13,37%

19,82%

18,54%

9,45%

-0,72%

7,21%

33,11%

13,55%

10,34%

5,38%

13,14%

28,78%

10,28%

10,30%

0,65%

10,91%

22,10%

16,36%

12,76%

5,53%

14,22%

27,01%

20,20%

17,06%

-12,07%

14,11%

-11,54%

0,47%

5,41%

-16,63%

17,28%

-1,13%

9,29%

7,05%

0,11%

14,07%

-2,84%

5,27%

7,31%

10,58%

-0,52%

-8,63%

-4,53%

3,54%

1,24%

2,17%

0,63%

1,34%

1,24%

2,23%

2,87%

1,01%

2,03%

-0,46%

1,19%

-1,36%

-0,22%

0,40%

0,89%

0,23%

0.09%

0,40%

0,47%

1,98%

-2,08%

-11,32%

-3,97%

0,01%

N.E.

N.E.

N.E.

N.E.

N.E.

-3,00%

9,89%

11,48%

5,92%

N.E.

N.E.

N.E.

N.E.

N.E.

N.E.

0,06%

8,05%

-0,77%

2,37%

5,07%

1,32%

0,63%

0,14%

0,70%

0,84%

-1,32%

5,07%

-2,40%

0,40%

2,01%

1,32%

0,63%

0,14%

0,70%

0,84%

-2,30%

15,41%

8,53%

6,96%

14,70%

5,96%
-6,79%
N.E.
-1,61%

17,16%
10,38%
N.E.
9,80%

6,78%
18,19%
N.E.
10,23%

9,18%
6,73%
N.E.
5,83%

19,10%
8,98%
N.E.
N.E.
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1,66%

Benchmark

N.E.

N.E.

N.E.

Rendimento annuo
DNCA Invest - European Bond
Opportunities
Benchmark
Franklin Templeton Investment
Funds - Templeton Global
Bond Fund (H1)
Benchmark
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund
Benchmark

N.E.
N.E.
Rendimento medio annuo
composto
Ultimi 3 anni
Ultimi 5 anni

Anno 2011

Anno 2012

Anno 2013

-1,97%

13,61%

4,15%

5,07%

N.D.

1,18%

11,76%

3,72%

N.D.

N.D.

-3,20%

15,37%

0,972%

7,92%

5,92%

10,58%

-0,52%

-4,50%

-1,64%

2,50%

-5,17%

7,20%

13,64%

4,93%

8,25%

4,14%

9,10%

8,76%

7,31%

11,13%

*Il comparto ha cambiato denominazione da Amundi International Sicav a First Eagle Amundi International
Fund.

Tasso medio
d’inflazione*

2011

Anno 2012

Anno 2013

Ultimi 3 anni

Ultimi 5 anni

2,73%

2,97%

1,17%

2,29%

1,83%

* Variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati.

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

2. Aggiornamento dei dati storici contenuti nella sezione F della Nota informativa
2.1 Dati storici di rendimento
Si riportano di seguito in forma grafica, per ciascun fondo esterno:
*
il confronto tra il rendimento annuo del fondo e del relativo benchmark negli ultimi 5 anni solari;
*
il confronto tra l’andamento del valore della quota del fondo esterno e del benchmark nel corso
dell’ultimo anno solare.

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri
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HENDERSON HORIZON FUND – PAN EUROPEAN EQUITY FUND - Benchmark: FTSE – World Europe
Index

HENDERSON HORIZON FUND - PAN EUROPEAN PROPERTY EQUITIES FUND - Benchmark: FTSE
EPRA/NAREIT Europe (UK REstricted)

JULIUS BAER MULTIBOND – ABSOLUTE RETURN BOND FUND - Benchmark: Euribor a 3 mesi
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JULIUS BAER MULTIBOND – EURO BOND FUND – Benchmark*: 60% BofA ML EMU Direct Gov. Index
(All Mat.); 40% BofA ML EMU Corp., LG Cap Index, Ex T1, UT2, LT2.

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND - Benchmark: HSBC Gold, Mining &
Energy Index (Total Return Net)

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FUND (EUR) - Benchmark:
British Bankers' Association (BBA) LIBOR one-month Euro deposits
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CARMIGNAC PORTFOLIO – GRANDE EUROPE - Benchmark: DJ STOXX 600

CARMIGNAC GESTION - CARMIGNAC PATRIMOINE - Benchmark: 50% MSCI AC World Index - 50%
Citigroup WGBI All Maturities Eur

CARMIGNAC GESTION - CARMIGNAC EMERGENTS - Benchmark: MSCI Emerging Markets Index
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GLG INVESTMENTS PLC - GLG GLOBAL EQUITY - Benchmark: 100% MSCI World Net Total Return Index
hedged to USD *

*I dati relativi al benchmark non sono disponibili (N.D.)

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS - FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND - Benchmark:
MSCI EUROPE INDEX

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS - FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND - Benchmark:
Russel 3000 Growth index

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

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS - FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND - Benchmark:
S&P 500 INDEX

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS - TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND - Benchmark:
MSCI All Country Asia ex Japan Index

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS - TEMPLETON GLOBAL BOND FUND - Benchmark:
JPM GLOBAL GOVT BOND INDEX
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EUROMOBILIARE INTERNATIONAL FUND - EURO CASH - Benchmark: BofA Merrill Lynch Italy
Government Bill Index, espresso in Euro.

AMUNDI FUNDS – ABSOLUTE VOLATILITY ARBITRAGE - Benchmark: EONIA Capitalizzato

AMUNDI FUNDS – ABSOLUTE VOLATILITY EURO EQUITIES - Benchmark: N.E.
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FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND* - Benchmark: N.E.

*Il comparto ha cambiato denominazione da Amundi International Sicav a First Eagle Amundi International
Fund.

JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND PLUS - Benchmark: Euribor a 3 mesi

JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN EMERGING BOND FUND - Benchmark: Euribor a 3
mesi

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

JULIUS BAER MULTIBOND - GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - Benchmark: BofA ML Global High
Yield Constrained Hedged

DNCA INVEST - EVOLUTIF - Benchmark: N.E.

DNCA INVEST - EUROPEAN BOND OPPORTUNITIES – Benchmark: Euro MTS Global
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FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS – TEMPLETON GLOBAL BOND FUND (H1) Benchmark: JPMorgan Global Government Bond Index.

BLACKROCK GLOBAL FUNDS – GLOBAL ALLOCATION FUND – Benchmark: MLIIF Global Allocation
Composite (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).

DNCA INVEST - EUROSE - Benchmark: N.E
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2.2 Dati storici di rischio
Si riporta di seguito il confronto tra la volatilità (annualizzata) di ogni fondo esterno e del relativo benchmark
nel corso dell’ultimo anno solare.
La volatilità è espressione della variabilità del rendimento del fondo (e del relativo benchmark) nel tempo, e
rappresenta quindi la tendenza dei valori della quota a discostarsi dal valore medio nel periodo considerato.
Volatilità registrata nell’ultimo anno solare (2013)
Fondo esterno
Fondo
Benchmark
Henderson Horizon Fund - Pan European Equity Fund
10,87%
12,08%
Henderson Horizon Fund - Pan European Property Equities Fund
12,55%
12,81%
Julius Baer Multibond – Absolute Return Bond Fund
1,58%
0,01%
Julius Baer Multibond – Euro Bond Fund
3,45%
3,58%
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund
21,59%
17,34%
JPMorgan Investment Funds - Global Conservative Balanced Fund (EUR)
4,41%
2,13%
Carmignac Portfolio - Grande Europe
11,93%
12,38%
Carmignac Gestion - Carmignac Patrimoine
7,63%
7,20%
Carmignac Gestion - Carmignac Emergents
14,32%
16,48%
N.D.
GLG Investments PLC - GLG Global Equity
N.D.
Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Mutual European Fund
8,44%
8,81%
Franklin Templeton Investment Funds - Franklin U.S. Opportunities Fund
6,11%
5,81%
Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Mutual Beacon Fund
7,66%
8,66%
Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Asian Growth Fund
13,34%
8,98%
Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Global Bond Fund
7,00%
6,10%
Euromobiliare International Fund - Euro Cash
0,27%
0,25%
Amundi Funds - Absolute Volatility Arbitrage
1,29%
0,01%
Amundi Funds – Absolute Volatility Euro Equities
4,59%
N.D.
First Eagle Amundi International Fund*
8,68%
N.D.
Julius Baer Multibond - Absolute Return Bond Fund Plus
1,59%
0,01%
Julius Baer Multibond - Absolute Return Emerging Bond Fund
2,28%
0,01%
Julius Baer Multibond - Global High Yield Bond Fund
4,44%
4,77%
DNCA Invest - Evolutif
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
DNCA Invest - Eurose
N.D.
N.D.
DNCA Invest - European Bond Opportunities
Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Global Bond Fund (H1)
5,16%
6,10%
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund
N.D.
N.D.
*Il comparto ha cambiato denominazione da Amundi International Sicav a First Eagle Amundi International
Fund.

2.3 Total Expenses Ratio (TER): costi effettivi dei fondi esterni
Si riporta di seguito, per ogni fondo esterno e per ciascun anno solare dell’ultimo triennio, il Total Expenses
Ratio (TER), che rappresenta il rapporto percentuale tra i costi posti a carico del fondo esterno e il
patrimonio medio rilevato in coerenza con la periodicità di valorizzazione dello stesso.
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Pertanto tale indicatore fornisce una misura dei costi che mediamente hanno gravato sul patrimonio del
fondo esterno: si evidenzia, tuttavia, che la quantificazione del TER riguarda esclusivamente i costi gravanti
sul fondo esterno e non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul Contraente.
Total Expenses Ratio (TER)
Fondo esterno
Henderson Horizon - Pan European Equity Fund
Henderson Horizon - Pan European Property Equities Fund
Julius Baer Multibond – Absolute Return Bond Fund
Julius Baer Multibond – Euro Bond Fund
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund
JPMorgan Investment Funds - Global Conservative Balanced Fund
(EUR)
Carmignac Portfolio - Grande Europe
Carmignac Gestion - Carmignac Patrimoine
Carmignac Gestion - Carmignac Emergents
GLG Investments PLC - GLG Global Equity
Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Mutual European Fund
Franklin Templeton Investment Funds - Franklin U.S. Opportunities Fund
Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Mutual Beacon Fund
Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Asian Growth Fund
Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Global Bond Fund
Euromobiliare International Fund - Euro Cash
Amundi Funds - Absolute Volatility Arbitrage
Amundi Funds – Absolute Volatility Euro Equities
First Eagle Amundi International Fund**
Julius Baer Multibond - Absolute Return Bond Fund Plus
Julius Baer Multibond - Absolute Return Emerging Bond Fund
Julius Baer Multibond - Global High Yield Bond Fund
DNCA Invest - Evolutif
DNCA Invest - Eurose
DNCA Invest - European Bond Opportunities
Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Global Bond Fund
(H1)
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund

Anno
2011
1,99%
2,04%
1,78%
1,30%
1,90%

Anno
2012
1,96%
1,96%
1,95%
1,26%
1,90%

Anno
2013
1,90%*
1,91%*
1,81%
1,10%
1,90%

1,45%

1,45%

1,45%

2,43%
1,65%
1,81%
2,22%
1,82%
0,96%
1,81%
2,21%
1,40%
N.D.
1,66%
1,66%
4,67%
1,91%
1,78%
1,70%
2,68%
1,76%
1,43%

3,47%
1,68%
1,77%
1,99%
1,83%
0,96%
1,82%
2,22%
1,40%
0,45%
1,30%
1,91%
4,34%
2,25%
1,71%
1,82%
2,68%
1,76%
1,43%

N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
1,82%
0,96%
1,82%
2,21%
1,40%
0,45%
1,53%
1,85%
2,27%
1,93%
1,92%
1,70%
N.D.
N.D.
N.D.

1,41%

1,40%

1,40%

1,78%

1,78%

1,77%

* Dati al 30/06/2013

**Il comparto ha cambiato denominazione da Amundi International Sicav a First Eagle Amundi International
Fund.

2.4 Turnover di portafoglio dei fondi esterni
Si riporta di seguito, per ogni fondo esterno e per ciascun anno solare dell’ultimo triennio, il tasso di
movimentazione del portafoglio del fondo (turnover), ossia il rapporto percentuale fra la somma degli acquisti
e delle vendite dell’anno degli strumenti finanziari componenti il fondo - ad esclusione delle operazioni di
investimento e disinvestimento delle quote del fondo - ed il patrimonio netto medio del fondo stesso,
calcolato in coerenza con la valorizzazione della quota.

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

Tale indicatore fornisce una sintetica indicazione di quanto, nel corso di un anno solare, gli attivi di un fondo
esterno vengano movimentati.

Turnover di portafoglio
Fondo esterno
Henderson Horizon Fund - Pan European Equity Fund
Henderson Horizon Fund - Pan European Property Equities Fund
Julius Baer Multibond – Absolute Return Bond Fund
Julius Baer Multibond – Euro Bond Fund
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund
JPMorgan Investment Funds - Global Conservative Balanced Fund
(EUR)
Carmignac Portfolio - Grande Europe
Carmignac Gestion - Carmignac Patrimoine
Carmignac Gestion - Carmignac Emergents
GLG Investments PLC - GLG Global Equity
Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Mutual European
Fund
Franklin Templeton Investment Funds - Franklin U.S. Opportunities
Fund
Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Mutual Beacon Fund
Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Asian Growth Fund
Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Global Bond Fund
Euromobiliare International Fund - Euro Cash
Amundi Funds Absolute Volatility arbitrage
Amundi Funds - Volatility Euro Equities
First Eagle Amundi International Fund**
Julius Baer Multibond - Absolute Return Bond Fund Plus
Julius Baer Multibond - Absolute Return Emerging Bond Fund
Julius Baer Multibond - Global High Yield Bond Fund
DNCA Invest - Evolutif
DNCA Invest - Eurose
DNCA Invest - European Bond Opportunities
Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Global Bond Fund
(H1)
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund

Anno
2011
34,00%
59,20%
156,86%
32,49%
-53,47%

Anno
2012
67,82%
24,66%
214,92%
36,34%
-9,99%

Anno
2013
15,81%
38,57%
145,11%*
62,02%*
-18,52%

97,84%

133,69%

123,98%

121,86%
-50,30%
-18,23%
N.D.

102,57%
-21,13%
-5,16%
N.D.

N.D.
N.D.
N.D.
N.D.

36,28%

34,53%

N.D.

64,44%

84,78%

N.D.

33,00%
-15,29%
49,68%
128,50%
960,96%
804,64%
123,00%
114,66%
324,85%
20,71%
88,63%
144,85%
53,71%

28,28%
-18,98%
59,64%
147,78%
998,03%
794,10%
80,72%
151,46%
381,94%
82,12%
N.D.
N.D.
N.D.

N.D.
N.D.
N.D.
90,89%
788,82%
787,62%
40,17%
188,63%*
214,29%*
111,35%*
N.D.
N.D.
N.D.

10,79%

57,38%

N.D.

83,21%

N.D.

N.D.

*Il dato si riferisce al 30/06/2013.

**Il comparto ha cambiato denominazione da Amundi International Sicav a First Eagle Amundi International
Fund.
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b)
Aggiornamento delle altre informazioni sui fondi riportate nella Nota Informativa, a seguito
delle modifiche comunicate dalle società istitutrici.

Amundi Funds - Absolute Volatility Arbitrage
Finalità del fondo: L’obiettivo di questo Comparto consiste nel conseguire un rendimento annuale che
superi l’indice EONIA capitalizzato, al netto degli oneri. A titolo indicativo, dato il budget di rischio del
Comparto (VaR 4%), ci si attende un rendimento che superi l’indice EONIA +2% per anno, su un orizzonte
temporale minimo di investimento di 2 anni, al lordo degli oneri.
Composizione del fondo:Il patrimonio del Comparto sarà investito, sino ad un massimo del 90%, in:
- azioni,
- obbligazioni convertibili,
- obbligazioni industriali,
- quote/azioni di OICVM e/o di altri OICR sino al 10%,
- depositi.
La parte rimanente sarà investita in strumenti del mercato monetario con scadenza entro un anno.
Stile gestionale adottato: Di seguito le principali strategie adottate:
1. Strategie di arbitraggio sulla volatilità su azioni, tassi di interesse, valute e credito.
Sul mercato degli strumenti finanziari forward possono presentarsi inefficienze di volatilità, nell’ambito di
una data classe di attivi, tra le varie tipologie di attivi comprese in detta classe, ovvero tra differenti classi
di attivi. Le strategie adottate ricercano tre fonti di rendimento:
- anticipare la convergenza delle volatilità implicite per diversi strumenti;
- trarre vantaggio dalle differenze tra la volatilità realizzata di uno strumento sottostante e la volatilità
implicita di uno strumento finanziario forward avente ad oggetto il medesimo sottostante;
- trarre vantaggio dalle differenze tra gli spread creditori e la volatilità azionaria.
Per isolare la componente di volatilità, gli strumenti finanziari forward utilizzati vengono coperti nei
confronti del rischio di mercato dei titoli sottostanti (copertura a delta-neutrale).
2. Strategie di arbitraggio sulla volatilità su obbligazioni convertibili.
Un titolo obbligazionario convertibile può essere scomposto in una componente “obbligazionaria” e in
una componente “opzione”. Ciascuna componente può essere valutata sulla base di parametri di
mercato (in particolare, curva di rendimento, rischio di credito dell’emittente e volatilità implicita
dell’azione sottostante), fornendo così una valutazione teorica dell’obbligazione convertibile. Le strategie
adottate ricercano due fonti di reddito. La prima mira ad acquistare una volatilità implicita
temporaneamente sottovalutata, mentre la seconda consiste nell’acquisto di volatilità implicita più bassa
della volatilità realizzata del sottostante. Al fine di isolare la componente di volatilità, i rischi di valuta, di
tasso di interesse e azionario sono coperti utilizzando appropriati strumenti finanziari. Il rischio di credito
è coperto su base discrezionale.
Uso di strumenti finanziari derivati: L’utilizzo di derivati costituisce parte integrante della politica di
investimento e delle strategie del Comparto. Contratti future, opzioni, contratti differenziali (su azioni, indici
azionari o panieri di azioni), contratti forward, swap, derivati di credito ed altri strumenti derivati verranno
utilizzati a fini di arbitraggio, copertura dal, e/o di sovraesposizione al, rischio della volatilità, al rischio legato
all’investimento in azioni, al rischio legato al tasso di interesse, al rischio valutario e di credito.
First Eagle Amundi International Fund (ex First Eagle Amundi International Fund*)
Il comparto ha cambiato denominazione da First Eagle Amundi International Fund* a First Eagle Amundi
International Fund.
Amundi Funds - Absolute Volatility Euro Equities Fund
Composizione del fondo: Il Comparto investe in strumenti derivati su indici azionari per trarre vantaggio
delle oscillazioni al rialzo e al ribasso nel tempo ("volatilità") delle valutazioni sui mercati azionari. Dal punto
di vista geografico, gli investimenti si concentrano in Eurolandia (ossia i paesi che hanno adottato l'euro
come valuta nazionale). Oltre ai derivati, il patrimonio netto è principalmente investito in strumenti monetari.
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Il portafoglio d'investimento è costruito in modo tale da non avere più del 5% di possibilità di perdere valore
per oltre il 35% in un anno. Al fine di esporsi alla volatilità del mercato azionario della zona Euro, il Comparto
investirà su opzioni dell’indice DJ EuroStoxx 50 aventi durata media di un anno e quotate su un Mercato
Autorizzato. Oltre ai derivati, il Comparto investe in strumenti del mercato monetario fino ad un massimo del
100% del proprio patrimonio netto.
Uso di strumenti finanziari derivati: L'uso di derivati costituirà parte integrante della politica e delle
strategie d'investimento del Comparto a fini di arbitraggio, copertura e/o esposizione.
Rischi specifici: Di seguito sono elencati i rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e
che non sono adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico.
Rischio di credito: rappresenta i rischi associati all’improvviso declassamento della qualità della firma di un
emittente o di una sua insolvenza.
Rischio di liquidità: un’operazione di acquisto o vendita in mercati finanziari caratterizzati da bassi volumi di
scambi, può causare variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare la valutazione del
Suo portafoglio.
Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di mercato non adempia ai propri obblighi
contrattuali nei confronti del Suo portafoglio.
La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto sul valore patrimoniale netto del Suo
portafoglio.
DNCA Invest - European Bond Opportunities
Commissione di gestione annua: max 1,60%
GLG Investments PLC - GLG Global Equity
Uso di strumenti finanziari derivati: Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati (strumenti i cui
prezzi dipendono da una o più attività sottostanti, "SFD") in modo intensivo per raggiungere l’obiettivo
d’investimento, per coprirsi contro movimenti previsti di un mercato o un titolo oppure quando ciò è
economicamente più efficace della detenzione diretta dell'attività sottostante. Si prevede che tali investimenti
non comportino per il Fondo una maggiore esposizione al mercato (leva finanziaria).
Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Mutual European Fund
Composizione del fondo: Il Comparto investe principalmente in titoli azionari e titoli di debito convertibili o
destinati a essere convertibili in azioni ordinarie o privilegiate, di società costituite o che svolgono le loro
principali attività nei paesi europei, che a giudizio del Gestore del Portafoglio siano disponibili a prezzi
inferiori al loro valore effettivo sulla base di determinati criteri riconosciuti od obiettivi (valore intrinseco). Tali
strumenti includono azioni ordinarie, azioni privilegiate e titoli convertibili. In normali condizioni di mercato, il
Comparto investe il proprio patrimonio netto prevalentemente in titoli di emittenti costituiti ai sensi delle leggi
vigenti nei paesi europei o che svolgono in questi la principale attività. Ai fini degli investimenti del Comparto,
per paesi europei si intendono tutti i paesi membri dell’Unione europea, l’Europa orientale e occidentale e le
regioni della Russia e dell’ex Unione Sovietica considerate parte dell’Europa. Attualmente il Comparto
intende investire principalmente in titoli di emittenti dell’Europa occidentale. Il Comparto investe di norma in
titoli di almeno cinque paesi diversi, sebbene possa di volta in volta investire tutto il proprio patrimonio netto
in un unico paese. Il Comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in titoli di emittenti non
europei.
Franklin Templeton Investment Funds - Franklin U.S. Opportunities Fund
Composizione del fondo: Il Comparto investe principalmente in titoli azionari di società statunitensi che
evidenziano crescita in accelerazione, redditività in aumento oppure crescita o potenziale di crescita
superiore alla media rispetto all’economia nel suo complesso. I titoli azionari conferiscono generalmente al
detentore il diritto di partecipare ai risultati operativi generali di una società. Essi includono le azioni
ordinarie, i titoli convertibili e i warrant su titoli. Il Comparto investe principalmente in società a bassa, media
e grande capitalizzazione con potenziale di crescita notevole in un ampio spettro di settori. In sede di
selezione degli investimenti azionari, il Gestore del Portafoglio adotta un processo di ricerca fondamentale
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bottom-up mirato a società ritenute dotate di caratteristiche di crescita sostenibili e che soddisfano criteri di
crescita, qualità e valutazione. Il Gestore del Portafoglio si concentra su settori dotati di eccezionale
potenziale di crescita e imprese innovative in rapida crescita all’interno di questi settori. Tra i fattori
considerati dal Gestore del Portafoglio, vi sono inoltre una gestione solida e una buona situazione
finanziaria. Sebbene il Gestore del Portafoglio ricerchi gli investimenti in un ampio spettro di settori, il
Comparto può di volta in volta detenere posizioni di rilievo in particolari settori quali la tecnologia (compresa
tecnologia elettronica, servizi tecnologici, biotecnologie e tecnologia sanitaria).
Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Global Bond Fund
Stile gestionale adottato: Il gestore utilizza un approccio di tipo fondamentale (valutazioni Top Down a
livello Macro/Settorale integrate da analisi Bottom up sulle singole securities) con l'obiettivo di ottenere un
ritorno assoluto positivo sui singoli investimenti su un orizzonte di 3-5 anni (ciclo economico).
Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Mutual Beacon Fund
Composizione del fondo: Il Comparto persegue i propri obiettivi investendo principalmente in azioni
ordinarie, privilegiate e titoli di debito convertibili o destinati a essere convertibili in azioni ordinarie o
privilegiate. Non oltre il 20% del patrimonio netto del Comparto sarà generalmente investito in titoli di
emittenti non statunitensi. Il Comparto cercherà di investire anche in strumenti finanziari di società oggetto di
fusioni, consolidamenti, liquidazioni e riorganizzazioni od oggetto di offerta pubblica di acquisto o di scambio,
e potrà partecipare a tali operazioni. In misura minore il Comparto potrà acquistare anche titoli di debito –
garantiti e non garantiti – di società in corso di riorganizzazione o ristrutturazione finanziaria, inclusi titoli di
debito con basso rating o non-investment grade.
Stile gestionale adottato: Il Gestore del Portafoglio elabora valutazioni basate su analisi e ricerche,
considerando diversi fattori, tra i quali il rapporto tra valore contabile (in funzione delle differenze contabili tra
paesi) e valore di mercato, flusso finanziario, multipli di utili di strumenti finanziari comparabili, merito
creditizio degli emittenti, nonché il valore della garanzia collaterale di obbligazioni, con l’obiettivo di
acquistare azioni e titoli di debito al di sotto del loro valore intrinseco.
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund
Finalità: Il Comparto mira ad offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in
società di tutto il mondo attive nel settore delle risorse naturali, perlopiù nella parte iniziale della fase di
esplorazione.
Composizione del fondo: Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di
strumenti equivalenti) sarà investito in titoli azionari di società del settore delle risorse naturali a livello
globale. Le società del settore delle risorse naturali sono imprese attive nell'esplorazione e sviluppo,
raffinazione, produzione e distribuzione di risorse naturali e dei relativi prodotti secondari. Il Comparto avrà
un'esposizione a società che si trovano nella parte iniziale della fase di esplorazione. Una quota significativa
del patrimonio del Comparto può essere investita in mercati ad alto rischio e in società a bassa
capitalizzazione. In via accessoria possono essere detenuti titoli di debito, liquidità e strumenti equivalenti. Il
Comparto può investire anche in titoli non quotati e in OICVM ed altri OICR. Il Comparto può investire in
attività denominate in qualsiasi valuta e l'esposizione valutaria può essere coperta. Il Comparto può utilizzare
strumenti finanziari derivati a fini di copertura e di efficiente gestione del portafoglio. Tutti i suddetti
investimenti saranno effettuati nel rispetto dei limiti indicati nella "Appendice II – Limiti e Poteri di
Investimento" del Prospetto Completo della Sicav.
Uso di strumenti finanziari derivati: Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati a fini di
copertura e di efficiente gestione del portafoglio.
Rischi specifici:
• Il valore del vostro investimento può tanto diminuire quanto aumentare e potreste non recuperare
interamente il capitale inizialmente investito.
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• In ragione dell'approccio di gestione aggressivo la volatilità può risultare pronunciata, in quanto il Comparto
può assumere posizioni significative, essere caratterizzato da un'elevata movimentazione del portafoglio e
avere talvolta una marcata esposizione a talune aree di mercato.
• Il valore dei titoli azionari può sia aumentare che diminuire per effetto dei risultati delle singole società e
delle generali condizioni del mercato.
• I Mercati Emergenti possono essere caratterizzati da una maggiore instabilità politica, regolamentare ed
economica, da servizi di custodia e di regolamento delle operazioni meno sviluppate, da scarsa trasparenza
e da maggiori rischi finanziari. Le valute dei Mercati Emergenti possono essere soggette ad ampie
oscillazioni. I titoli dei Mercati Emergenti possono essere caratterizzati da una volatilità più elevata e da una
liquidità più bassa rispetto ai titoli di emittenti di mercati non emergenti.
• Il Comparto concentrerà i propri investimenti in società del settore delle risorse naturali e, di conseguenza,
potrà risultare più volatile rispetto a fondi maggiormente diversificati.
• Il Comparto può investire in titoli di società di minori dimensioni, che possono essere meno liquidi e più
volatili e che tendono a presentare un rischio finanziario più elevato rispetto ai titoli di imprese di maggiori
dimensioni.
• Il valore delle società in cui il Comparto investe può essere influenzato da variazioni dei prezzi delle
commodity, i quali possono essere molto volatili.
• Le variazioni dei tassi di cambio possono avere un impatto negativo sul rendimento del vostro
investimento. La copertura valutaria che può essere utilizzata per minimizzare l'effetto di fluttuazioni valutarie
potrebbe non essere sempre efficace.
• Per ulteriori informazioni sui rischi, consultare la "Appendice IV – Fattori di Rischio" del Prospetto Completo
della Sicav.
Julius Baer Multibond - Absolute Return Bond Fund
Stile gestionale adottato: I fondi investono sostanzialmente in un ampio ventaglio di obbligazioni,
indipendentemente dai tradizionali indici di obbligazioni. L’universo va dai titoli di Stato e obbligazioni
societarie della massima qualità fino ai bond societari ad alto rendimento, ai titoli dei mercati emergenti e alle
obbligazioni convertibili. Anche le valute vengono utilizzate attivamente come possibile fonte di rendimento.
La strategia prevede altresì la possibilità di ricorrere agli strumenti derivati, ed è proprio questo l’elemento
fondamentale di flessibilità che permette di generare potenzialmente risultati positivi tanto in contesti di rialzo
quanto in situazioni di ribasso. Questi derivati comprendono future sui tassi d’interesse, swap sui tassi
d’interesse, future sulle valute, swap sui default del credito, prodotti indicizzati e opzioni su tassi d’interesse,
mercati del credito e valute. Con questa gamma di strumenti aggiuntivi, gli JB Absolute Return Bond Funds
possono puntare non solo sui prezzi in aumento (posizioni long) ma anche su quelli in calo (posizioni short),
oppure possono beneficiare di anomalie dei prezzi relativi tramite combinazioni long/short. I derivati vengono
utilizzati anche per ridurre al minimo o coprire i rischi non desiderati. Tutte queste sfaccettature, combinate
fra di loro, si traducono in portafogli d’investimento che spiccano per il loro ampio posizionamento
trasversale alle classi di investimento, ai mercati e alle strategie.
Julius Baer Multibond - Absolute Return Bond Plus Eur Fund
Stile gestionale adottato: Investimento processo: La nostra filosofia è quella di fornire agli investitori:Rendimenti assoluti positivi - Bassa correlazione alle asset class tradizionali - Livelli di rischio gestibili.
L'obiettivo del fondo è quello di generare costantemente rendimenti assoluti positivi indipendentemente dal
contesto di mercato prevalente attraverso la gestione attiva durata, valuta, settori e rischio di credito a livello
globale e nel rispetto dei principi di diversificazione del rischio ("rischi di più, il rischio non di più") . Obiettivo
di rendimento complessivo del fondo è di 3 mesi Libor EUR 3-5% (al lordo dei costi). Un nucleo del fondo è
investito in titoli a reddito fisso e variabile dei rating diversi, scadenze e valute. L'obiettivo di queste posizioni
gestiti attivamente è quello di sfruttare tutte le opportunità nell'universo globale del reddito fisso e quindi
ottimizzare di rischio del fondo / profilo di rendimento. Al fine di conseguire l'obiettivo di investimento, il fondo
può utilizzare una vasta gamma di strumenti derivati o tecniche, quali futures, opzioni, contratti a termine,
swaps, prodotti strutturati e simili. Gestione dei rischi è parte integrante del processo di investimento,
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applicando il concetto di Value at Risk. I rischi sono calcolati sulla base di modelli statistici e di simulazione
con l'aiuto del Software RiskMetrics.
Julius Baer Multibond - Absolute Return Emerging Bond Fund
Commissioni gestione (% annua): max 1,20%
Stile gestionale adottato: Il JB Absolute Return Emerging Bond Fund applica il comprovato concetto
absolute return, ma punta su strategie a reddito fisso incentrate sui mercati emergenti. A tal fine, il fondo
adotta diversi approcci d’investimento in obbligazioni, valute e tassi d’interesse. Grazie a questa efficace
combinazione, è in grado di cogliere le opportunità che si presentano in ogni contesto di mercato.
Julius Baer Multibond - Euro Bond Fund
Commissioni gestione (% annua): max 1,10%
Stile gestionale adottato: Fondo obbligazionario per investimenti in Euro. Il fondo investe principalmente in
obbligazioni societarie e titoli di Stato denominati in euro. Gli investimenti sono concentrati su titoli di buona
qualità con rating da AAA a BBB. L'obiettivo è quello di conseguire un rendimento nell'ambito del mercato
obbligazionario in euro. Il fondo si rivolge agli investitori che desiderano soddisfare mediante un unico e
diversificato prodotto le proprie esigenze d'investimento nel comparto obbligazionario euro con elevata
solvibilità.
Julius Baer Multibond - Global High Yield Bond Fund
Composizione del fondo: Il comparto investe almeno due terzi del patrimonio in valori mobiliari a reddito
fisso o variabile che presentino aspettative di rendimento superiore rispetto ai titoli di Stato equiparabili di
emittenti che offrano titoli con merito creditizio al massimo di BB+ (Standard & Poor’s) o di Ba1 (Moody’s).
La Società può inoltre investire fino ad un terzo del patrimonio del comparto, in valori mobiliari a reddito fisso
o variabile ed in emittenti che offrano titoli con altri meriti creditizi. Inoltre, la Società può investire
complessivamente fino ad un massimo del 10% del patrimonio del comparto in titoli di partecipazione e in
diritti relativi a titoli di partecipazione, in warrants sui predetti valori mobiliari e in warrants su titoli di credito e
diritti relativi a titoli di credito. Gli acquisti di warrants implicano rischi più elevati dovuti alla maggiore volatilità
di questo tipo di investimenti. Per valori mobiliari di emittenti che, secondo la valutazione del mercato non
presentano una buona solvibilità e che, rispetto ai titoli di Stato equiparabili presentano aspettative di
rendimento superiore, bisogna considerare una volatilità superiore alla media e non può essere esclusa
nemmeno la completa perdita di valore di singoli investimenti. L’accurata verifica degli emittenti ed un’ampia
ripartizione degli investimenti servono, tuttavia, alla riduzione di questi rischi. Di norma il comparto copre il
rischio di cambio rispetto all'Euro.
Stile gestionale adottato: Fondo per investimenti in obbligazioni ad alto rendimento internazionali. Il fondo
investe perlopiù in obbligazioni ad alto rendimento internazionali. Il premio di rischio dovrebbe a lungo
termine remunerare il maggiore rischio d'investimento dovuto alla minore solvibilità. Ampiamente coperto il
rischio di cambio rispetto all'euro; il fondo è adatto a integrare un portafoglio diversificato a livello mondiale.
Le caratteristiche positive di diversificazione, in bassa correlazione con il resto del mercato obbligazionario,
rendono le obbligazioni ad alto rendimento un'ottima integrazione di portafogli obbligazionari convenzionali.
La diversificazione migliora il rapporto rischio/rendimento complessivo.
Euromobiliare International Fund - Euro Cash
Stile gestionale adottato: Il gestore effettua un’analisi delle principali variabili macroeconomiche;
particolare attenzione viene prestata agli obiettivi e agli interventi di politica monetaria della Banca Centrale
Europea e alle opportunità di posizionamento, anche tramite arbitraggi, sulle curve dei tassi.
Henderson Horizon Fund - Pan European Property Equities Fund
Composizione del fondo: L'obiettivo di investimento del Pan European Property Equities Fund è di
ottenere una rivalutazione del capitale nel lungo periodo investendo almeno il 75% del patrimonio totale nei
titoli azionari quotati di società o Real Estate Investment Trust(od organismi equivalenti) con sede legale nel
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SEE, quotati o negoziati in un mercato regolamentato, che conseguano la parte più rilevante dei loro ricavi
dalla proprietà, dalla gestione e/o dallo sviluppo di immobili in Europa.
JPMorgan Investment Funds - Global Conservative Balanced Fund – A (Codice interno 60142)
Obiettivo del comparto: Il Comparto mira a conseguire reddito nonché la crescita del capitale nel lungo
periodo investendo principalmente in titoli di debito emessi o garantiti da governi o dai rispettivi enti pubblici
e in titoli societari, a livello globale, e utilizzando strumenti finanziari derivati ove appropriato.
Composizione del fondo: Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di
strumenti equivalenti) sarà investito, direttamente o tramite strumenti finanziari derivati, in titoli di debito
emessi o garantiti da governi o dai rispettivi enti pubblici e in titoli azionari, a livello globale. Il Comparto può
anche investire in titoli di debito societari. Gli emittenti di tali titoli possono avere sede in qualsiasi paese, ivi
compresi i Mercati Emergenti. Il Gestore degli Investimenti può variare l'asset allocation in funzione delle
condizioni di mercato e il Comparto può investire tra il 10 e il 50% del suo patrimonio (ad esclusione della
liquidità e di strumenti equivalenti) in titoli azionari e tra il 50 e il 90% del suo patrimonio (ad esclusione della
liquidità e di strumenti equivalenti) in titoli di debito, incluse obbligazioni convertibili. Il Comparto può investire
in titoli di debito con rating inferiore a investment grade o sprovvisti di rating. Tuttavia, i titoli di debito
avranno di norma un merito di credito medio pari a investment grade, come misurato da un'agenzia di rating
indipendente quale Standard & Poor's. Al fine di incrementare i rendimenti, il Gestore degli Investimenti può
avvalersi di posizioni sia lunghe che corte (assunte tramite strumenti finanziari derivati) per variare
l'esposizione in funzione delle condizioni e delle opportunità di mercato. Di conseguenza, il Comparto potrà
avere di volta in volta un'esposizione lunga netta o corta netta a taluni mercati, settori o valute. In via
accessoria possono essere detenuti liquidità e strumenti equivalenti. Il Comparto può altresì investire in
OICVM e altri OICR. La valuta di riferimento del Comparto è l'EUR, ma le attività possono essere
denominate in altre divise. L'esposizione valutaria di questo Comparto può essere coperta. Tutti i suddetti
investimenti saranno effettuati nel rispetto dei limiti indicati nella "Appendice II – Limiti e Poteri di
Investimento" del Prospetto Completo della Sicav.
Uso di strumenti finanziari derivati: Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati al fine di
conseguire il proprio obiettivo d'investimento. Tali strumenti potranno essere utilizzati anche con finalità di
copertura. Tali strumenti possono includere, a mero titolo esemplificativo, futures, opzioni, contratti a termine
su strumenti finanziari e opzioni su tali contratti, strumenti credit linked, contratti di swap nonché altri derivati
di credito, sul reddito fisso e su valute. L'esposizione di mercato netta del Comparto può superare il 100% in
conseguenza della copertura e dell'efficiente gestione del portafoglio.
Rischi specifici:
• Il valore del vostro investimento può tanto diminuire quanto aumentare e potreste non recuperare
interamente il capitale inizialmente investito.
• Il valore dei titoli azionari può sia aumentare che diminuire per effetto dei risultati delle singole società e
delle generali condizioni del mercato.
• Il valore dei titoli di debito può variare in misura significativa a seconda del contesto economico e dei tassi
d'interesse, nonché dell'affidabilità creditizia dell'emittente. Gli emittenti di titoli di debito potrebbero non
essere in grado di onorare i propri obblighi di pagamento o il rating creditizio dei titoli di debito può
esseredeclassato. Questi rischi sono di norma più elevati per i titoli di debito dei Mercati Emergenti e i titoli di
debito con rating inferiore a investment grade.
• Inoltre, i Mercati Emergenti possono essere caratterizzati da una maggiore instabilità politica,
regolamentare ed economica, da servizi di custodia e di regolamento delle operazioni meno sviluppate, da
scarsa trasparenza e da maggiori rischi finanziari. Le valute dei Mercati Emergenti possono essere soggette
ad ampie oscillazioni. I titoli di debito dei Mercati Emergenti e i titoli di debito con rating inferiore a investment
grade possono essere caratterizzati da una volatilità più elevata e da una liquidità più bassa rispetto ai titoli
di debito dei mercati non emergenti e ai titoli di debito con rating investment grade, rispettivamente.
• Il merito di credito dei titoli di debito sprovvisti di rating non viene misurato da un'agenzia di rating
indipendente.
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• Le obbligazioni convertibili sono soggette ai rischi di credito, di tasso d'interesse e di mercato sopra indicati,
tipici sia dei titoli di debito che di quelli azionari, nonché a rischi specifici dei titoli convertibili. Le obbligazioni
convertibili possono essere caratterizzate da una minore liquidità rispetto ai titoli azionari sottostanti.
• Il valore degli strumenti finanziari derivati può essere volatile. Ciò è dovuto al fatto che una modesta
variazione del valore dell'attività sottostante può causare una variazione significativa del valore dello
strumento finanziario derivato e, pertanto, l'investimento in tali strumenti può comportare perdite superiori
all'importo investito dal Comparto.
• La perdita potenziale derivante dall'assunzione di una posizione corta su un'attività può essere illimitata, in
quanto non vi è limite all'aumento del prezzo dell'attività. La vendita allo scoperto di investimenti può essere
soggetta a cambiamenti regolamentari, che possono incidere negativamente sulle performance degli
investitori.
• Le variazioni dei tassi di cambio possono avere un impatto negativo sul rendimento del vostro
investimento. La copertura valutaria che può essere utilizzata per minimizzare l'effetto di fluttuazioni valutarie
potrebbe non essere sempre efficace.
• Per ulteriori informazioni sui rischi, consultare la "Appendice IV – Fattori di Rischio" del Prospetto Completo
della Sicav.

Cordiali saluti.
Carlo Antonio Menozzi
Direttore Generale

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

