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Oggetto: comunicazione ai sottoscrittori di: 
 
Unit Linked (Tariffa 690)  
Personal Unit Linked (Tariffa 60000)  
Personal Unit Linked (Tariffa 60001)  
Domino Personal (Tariffa 60002)  
Personal Unit Linked (Tariffa 60003)  
Personal Unit Linked (Tariffa 60005)  
Domino Personal (Tariffa 60007) 
 
      
 
Gentile Cliente,  
 
la presente per comunicarle le seguenti variazioni circa le informazioni relative al Comparto Credemvita 
Global View 5 (Codice interno 60250): 
 

• Denominazione: Credemvita Global View Equity Absolute; 
• Politica di investimento: Il Fondo, nel rispetto della natura “flessibile” del portafoglio, al fine di 

cogliere le migliori opportunità dei mercati finanziari, investe in strumenti finanziari di tutte le 
categorie previste dalla normativa vigente, rappresentativi di tutte le aree geografiche, i settori e le 
divise, ivi compresi OICR aventi analoga natura. Normalmente l’investimento prevalente è 
rappresentato da strumenti finanziari di natura azionaria, o OICR aventi analoga natura, che 
possono arrivare al 100% del portafoglio.  Il Fondo investe massimo il 30% in strumenti finanziari 
obbligazionari appartenenti a tutte le categorie previste dalla normativa vigente, rappresentativi di 
tutte le aree geografiche, i settori e le divise, compresi OICR aventi analoga natura. L'investimento in 
strumenti obbligazionari e/o azionari, e/o equivalenti, dei paesi emergenti non può superare il 50%. 

 
 
 
Cordiali saluti.                                     
 
Carlo Antonio Menozzi 
   Direttore Generale 
     
      


