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Reggio Emilia, 1 Giugno 2011 
 
 
Oggetto: comunicazione ai sottoscrittori di Euromobiliare Life Multimanager Advanced (Tariffa 60048) 

        
 
Gentile Cliente,  
 
con la presente per informarla che a far data dal prossimo 24 Giugno 2011 la SICAV SGAM Fund verrà fusa nella 
SICAV Amundi Funds. 
 
Conseguentemente Credemvita provvederà: 
 

- a far data dal prossimo 6 Giugno 2011, ad escludere dall’elenco dei Fondi esterni sottoscrivibili tramite la 
polizza Euromobiliare Life Multimanager Advanced i seguenti Fondi esterni: 

 

FONDO CODICE FONDO 

SGAM Fund - Equities Japan CoreAlpha 60178 

SGAM Fund - Equities Luxury and Lifestyle 60176 

SGAM Fund - Equities US Relative Value 60177 

SGAM Fund - Money Market (EURO) 60179 

 
 

- a far data dal prossimo 27 Giugno 2011, a rendere disponibili per la sottoscrizione i seguenti nuovi Fondi 
esterni: 

 

FONDO CODICE FONDO 

Amundi Funds – Equity Japan CoreAlpha 60251 

Amundi Funds – Equity Luxury and Lifestyle 60252 

Amundi Funds - Equity US Relative Value 60253 

Amundi Funds - Equity US Growth   60254 

Amundi Funds - Money Market Euro 60255 

 
 
Nel seguito del presente documento potrà trovare:  
 
a) Estratto del Documento Informativo aggiornato con le informazioni relative ai nuovi Fondi esterni disponibili 
ed alle società che li hanno istituiti. Tali informazioni sono state acquisite dal relativo Prospetto Informativo o 
altrimenti comunicate a Credemvita dalla società istitutrice o dal gestore principale ovvero reperite dai principali 
provider di dati; 
 
b) Aggiornamento di alcune informazioni sui Fondi esterni riportate nel Documento informativo, a seguito 
delle modifiche comunicate dalle società istitutrici. 
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a) Estratto del Documento Informativo aggiornato con le informazioni relative ai nuovi Fondi esterni 
disponibili ed alle società che li hanno istituiti.  
 
Amundi Funds - Equity Japan CoreAlpha  (Codice interno 60251) 
Società istitutrice: Amundi Funds 
Codice ISIN: LU0568580830 
Divisa: EUR 
Classe: AHE 
Destinazione dei proventi: Comparto ad accumulazione 
Categoria: Azionari paese 
Benchmark: Topix (RI) 
Pubblicazione valore quota: sito www.credemvita.it, Milano Finanza 
Commissioni di gestione (% annua): max 1,50% 
Commissioni di Banca Depositaria (% annua): max 0,40% 
Commissioni di Agente Amministrativo (% annua): Comprese nelle commissioni di Banca Depositaria 
Commissione di performance: Non prevista 
Orizzonte temporale minimo consigliato: 5 anni 
Obiettivi: L'obiettivo del presente Comparto consiste nel ricercare l’incremento del capitale nel lungo periodo 
Strumenti finanziari e politica di gestione: Il Comparto ricerca l’incremento del capitale nel lungo periodo 
mediante l’investimento di almeno il 67% del proprio attivo totale in azioni di società giapponesi quotate su un 
Mercato Regolamentato giapponese. Per conseguire il proprio obiettivo, il Gestore degli Investimenti combina 
investimenti di base in azioni delle principali società giapponesi con investimenti di tipo tattico derivanti da un 
processo di selezione dei titoli (“stock picking”) fondato su un approccio ad elevato livello di persuasione (“high 
conviction”) al fine di generare rendimenti in eccesso (sovraperformance).  Inoltre il Comparto potrà investire in: 
Azioni e titoli collegati ad Azioni diversi da quelli previsti dalla politica di investimento; Titoli di credito; Obbligazioni 
convertibili; Quote o azioni di OICVM e/o di altri OICR sino al 10% del proprio patrimonio netto; Liquidità e/o 
depositi; Altri valori mobiliari e strumenti del mercato monetario indicati nel Prospetto completo della Sicav. Il 
Comparto potrà investire in strumenti derivati con finalità di copertura e per l’efficiente gestione del portafoglio, 
attenendosi, al tempo stesso, a livello dei titoli sottesi, ai limiti di investimento stabiliti nella politica di investimento. 
Il Comparto è inoltre autorizzato ad utilizzare tecniche e strumenti relativi a valori mobiliari e a strumenti del 
mercato monetario, alle condizioni ed entro i limiti stabiliti nel Prospetto completo della Sicav. 
Classe di rischio: 6 - Molto Alto 
Rischi specifici: In generale, i Comparti Globali/Regionali/Paese possono esporre gli investitori a Rischi di 
Mercato e della Volatilità. L’utilizzo di strumenti derivati da parte di taluni Comparti quale parte del proprio processo 
di investimento e di specifiche strategie di investimento può esporre l’investitore a Rischi legati alla Gestione ed 
alla Strategia di Investimento nonché a Rischi legati alle transazioni in strumenti derivati. Inoltre, poiché 
l’investimento in un dato Comparto può essere effettuato o coperto in una valuta diversa da quella di riferimento, 
l’acquisto di Azioni del Comparto stesso può comportare l’esposizione ad un Rischio di Cambio. A seconda delle 
condizioni di mercato, gli Investitori dovrebbero essere preparati a sostenere perdite nominali sugli investimenti 
originari in un dato periodo di tempo ovvero perdite effettive qualora decidano di disfarsi dei loro investimenti in un 
mercato non favorevole. E’ necessario considerare che le Azioni non sono garantite ed il capitale non è protetto e 
non può esserci assicurazione alcuna sul fatto che le Azioni siano rimborsate al prezzo per cui sono state 
sottoscritte. 
Per ogni altra informazione relativa al comparto, si rimanda al Prospetto Informativo della Società istitutrice 
disponibile sul sito www.credemvita.it. 
 
Amundi Funds - Equity Global Luxury and Lifestyle  (Codice interno 60252) 
Società istitutrice: Amundi Funds 
Codice ISIN: LU0568611817 
Divisa: EUR 
Classe: AE 
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Destinazione dei proventi: Comparto ad accumulazione 
Categoria: Azionari altri settori 
Benchmark: MSCI World Consumer Discretionary 
Pubblicazione valore quota: sito www.credemvita.it, Milano Finanza 
Commissioni di gestione (% annua): max 1,70% 
Commissioni di Banca Depositaria (% annua): max 0,40% 
Commissioni di Agente Amministrativo (% annua): Comprese nelle commissioni di Banca Depositaria 
Commissione di performance: Non prevista 
Orizzonte temporale minimo consigliato: 5 anni 
Obiettivi: Il Comparto ricerca l’incremento del capitale nel lungo periodo 
Strumenti finanziari e politica di gestione: Il Comparto ricerca l’incremento del capitale nel lungo periodo 
mediante l’investimento di almeno il 67% del proprio attivo totale in azioni di società che svolgono una parte 
predominante della propria attività nel settore dei beni e servizi di lusso o di prestigio e sono quotate su un Mercato 
Regolamentato di Paesi di qualsiasi parte del mondo.  Inoltre il Comparto potrà investire in: Azioni e titoli collegati 
ad Azioni diversi da quelli previsti dalla politica di investimento; Titoli di credito; Obbligazioni convertibili; Quote o 
azioni di OICVM e/o di altri OICR sino al 10% del proprio patrimonio netto; Liquidità e/o depositi; Altri valori 
mobiliari e strumenti del mercato monetario indicati nel Prospetto completo della Sicav. Il Comparto potrà investire 
in strumenti derivati con finalità di copertura e per l’efficiente gestione del portafoglio, attenendosi, al tempo stesso, 
a livello dei titoli sottesi, ai limiti di investimento stabiliti nella politica di investimento. Il Comparto è inoltre 
autorizzato ad utilizzare tecniche e strumenti relativi a valori mobiliari e a strumenti del mercato monetario, alle 
condizioni ed entro i limiti stabiliti nel Prospetto completo della Sicav. 
Classe di rischio: 6 - Molto Alto 
Rischi specifici: In generale, i Comparti dedicati agli investimenti in Società di piccole dimensioni/Tematici 
possono esporre gli investitori a Rischi di Mercato, della Volatilità e dei Paesi in Via di Sviluppo nonché ai Rischi 
legati alle società di piccole e medie dimensioni. Le società in fase di ristrutturazione selezionate da alcuni 
Comparti lottano per recuperare redditività o per risanare i propri bilanci e necessitano di attuare piani di 
ristrutturazione su larga scala: esse possono implicare un più elevato rischio di insolvenza o fallimento e possono 
richiedere un più lungo periodo di tempo prima di raggiungere i rendimenti attesi. Gli investimenti in un Comparto 
monosettoriale offrono la possibilità di conseguire rendimenti più elevati ma implicano altresì un maggior grado di 
rischio. Tali Comparti investono in società particolarmente vulnerabili rispetto ai rapidi mutamenti della tecnologia e 
con un rischio di obsolescenza relativamente elevato indotto dal progresso scientifico e tecnologico. L’investimento 
in attività collegate a Internet può essere più volatile dell’investimento in attività a base tecnologica più ampia o in 
altre attività più diversificate. Inoltre, poiché l’investimento in un dato Comparto può essere effettuato o coperto in 
una valuta diversa da quella di riferimento, l’acquisto di Azioni del Comparto stesso può comportare l’esposizione 
ad un Rischio di Cambio. A seconda delle condizioni di mercato, gli Investitori dovrebbero essere preparati a 
sostenere perdite nominali sugli investimenti originari in un dato periodo di tempo ovvero perdite effettive qualora 
decidano di disfarsi dei loro investimenti in un mercato non favorevole. E’ necessario considerare che le Azioni non 
sono garantite ed il capitale non è protetto e non può esserci assicurazione alcuna sul fatto che le Azioni siano 
rimborsate al prezzo per cui sono state sottoscritte. 
Per ogni altra informazione relativa al comparto, si rimanda al Prospetto Informativo della Società istitutrice 
disponibile sul sito www.credemvita.it. 
 
Amundi Funds - Equity US Relative Value  (Codice interno 60253) 
Società istitutrice: Amundi Funds 
Codice ISIN: LU0568606148 
Divisa: EUR 
Classe: AHE 
Destinazione dei proventi: Comparto ad accumulazione 
Categoria: Azionari America 
Benchmark: S&P 500 (Total Return Index) 
Pubblicazione valore quota: sito www.credemvita.it, Milano Finanza 
Commissioni di gestione (% annua): max 1,70% 
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Commissioni di Banca Depositaria (% annua): max 0,40% 
Commissioni di Agente Amministrativo (% annua): Comprese nelle commissioni di Banca Depositaria 
Commissione di performance: Prevista 
Orizzonte temporale minimo consigliato: 5 anni 
Obiettivi: Il Comparto ricerca la crescita del capitale nel lungo periodo 
Strumenti finanziari e politica di gestione: Il Comparto ricerca la crescita del capitale nel lungo periodo mediante 
l’investimento di almeno il 67% del proprio attivo totale in azioni di società sottostimate (vale a dire di società la cui 
azioni hanno un prezzo di mercato che il Gestore degli Investimenti reputa inferiore rispetto al valore percepito al 
momento dell’acquisizione, fermo restando il mantenimento di questo limite nel tempo) degli Stati Uniti d’America e 
quotate su un Mercato Regolamentato degli USA o di un paese OCSE al fine di creare un portafoglio con un 
potenziale di crescita elevato ed un rischio limitato di deprezzamento. Inoltre il Comparto potrà investire in: Azioni e 
titoli collegati ad Azioni diversi da quelli previsti dalla politica di investimento; Titoli di credito; Obbligazioni 
convertibili; Quote o azioni di OICVM e/o di altri OICR sino al 10% del proprio patrimonio netto; Liquidità e/o 
depositi; Altri valori mobiliari e strumenti del mercato monetario indicati nel Prospetto completo della Sicav. Il 
Comparto potrà investire in strumenti derivati con finalità di copertura e per l’efficiente gestione del portafoglio, 
attenendosi, al tempo stesso, a livello dei titoli sottesi, ai limiti di investimento stabiliti nella politica di investimento. 
Il Comparto è inoltre autorizzato ad utilizzare tecniche e strumenti relativi a valori mobiliari e a strumenti del 
mercato monetario, alle condizioni ed entro i limiti stabiliti nel Prospetto completo della Sicav. 
Classe di rischio: 6 - Molto Alto 
Rischi specifici: In generale, i Comparti Globali/Regionali/Paese possono esporre gli investitori a Rischi di 
Mercato e della Volatilità. L’utilizzo di strumenti derivati da parte di taluni Comparti quale parte del proprio processo 
di investimento e di specifiche strategie di investimento può esporre l’investitore a Rischi legati alla Gestione ed 
alla Strategia di Investimento nonché a Rischi legati alle transazioni in strumenti derivati. Inoltre, poiché 
l’investimento in un dato Comparto può essere effettuato o coperto in una valuta diversa da quella di riferimento, 
l’acquisto di Azioni del Comparto stesso può comportare l’esposizione ad un Rischio di Cambio. A seconda delle 
condizioni di mercato, gli Investitori dovrebbero essere preparati a sostenere perdite nominali sugli investimenti 
originari in un dato periodo di tempo ovvero perdite effettive qualora decidano di disfarsi dei loro investimenti in un 
mercato non favorevole. E’ necessario considerare che le Azioni non sono garantite ed il capitale non è protetto e 
non può esserci assicurazione alcuna sul fatto che le Azioni siano rimborsate al prezzo per cui sono state 
sottoscritte. 
Per ogni altra informazione relativa al comparto, si rimanda al Prospetto Informativo della Società istitutrice 
disponibile sul sito www.credemvita.it. 
 
Amundi Funds - Equity US Growth  (Codice interno 60254) 
Società istitutrice: Amundi Funds 
Codice ISIN: LU0568604523 
Divisa: EUR 
Classe: AHE 
Destinazione dei proventi: Comparto ad accumulazione 
Categoria: Azionari America 
Benchmark: Russell Mid Cap Growth (Total Return Index) 
Pubblicazione valore quota: sito www.credemvita.it, Milano Finanza 
Commissioni di gestione (% annua): max 1,70% 
Commissioni di Banca Depositaria (% annua): max 0,40% 
Commissioni di Agente Amministrativo (% annua): Comprese nelle commissioni di Banca Depositaria 
Commissione di performance: Prevista 
Orizzonte temporale minimo consigliato: 5 anni 
Obiettivi: Il Comparto ricerca l’incremento del capitale nel lungo periodo 
Strumenti finanziari e politica di gestione: Il Comparto ricerca l’incremento del capitale nel lungo periodo 
mediante l’investimento di almeno il 67% del proprio attivo totale in azioni di società statunitensi a media 
capitalizzazione (“mid-cap”), con una capitalizzazione compresa nell’ambito delle società facenti parte dell’Indice 
Russell Mid Cap Growth al momento dell’acquisizione (fermo restando il mantenimento di questo limite nel tempo) 
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e quotate su un Mercato Regolamentato degli Stati Uniti o di un paese OCSE. Inoltre il Comparto potrà investire in: 
Azioni e titoli collegati ad Azioni diversi da quelli previsti dalla politica di investimento; Titoli di credito; Obbligazioni 
convertibili; Quote o azioni di OICVM e/o di altri OICR sino al 10% del proprio patrimonio netto; Liquidità e/o 
depositi; Altri valori mobiliari e strumenti del mercato monetario indicati nel Prospetto completo della Sicav. Il 
Comparto potrà investire in strumenti derivati con finalità di copertura e per l’efficiente gestione del portafoglio, 
attenendosi, al tempo stesso, a livello dei titoli sottesi, ai limiti di investimento stabiliti nella politica di investimento. 
Il Comparto è inoltre autorizzato ad utilizzare tecniche e strumenti relativi a valori mobiliari e a strumenti del 
mercato monetario, alle condizioni ed entro i limiti stabiliti nel Prospetto completo della Sicav. 
Classe di rischio: 6 - Molto Alto 
Rischi specifici: In generale, i Comparti Globali/Regionali/Paese possono esporre gli investitori a Rischi di 
Mercato e della Volatilità. L’utilizzo di strumenti derivati da parte di taluni Comparti quale parte del proprio processo 
di investimento e di specifiche strategie di investimento può esporre l’investitore a Rischi legati alla Gestione ed 
alla Strategia di Investimento nonché a Rischi legati alle transazioni in strumenti derivati. Inoltre, poiché 
l’investimento in un dato Comparto può essere effettuato o coperto in una valuta diversa da quella di riferimento, 
l’acquisto di Azioni del Comparto stesso può comportare l’esposizione ad un Rischio di Cambio. A seconda delle 
condizioni di mercato, gli Investitori dovrebbero essere preparati a sostenere perdite nominali sugli investimenti 
originari in un dato periodo di tempo ovvero perdite effettive qualora decidano di disfarsi dei loro investimenti in un 
mercato non favorevole. E’ necessario considerare che le Azioni non sono garantite ed il capitale non è protetto e 
non può esserci assicurazione alcuna sul fatto che le Azioni siano rimborsate al prezzo per cui sono state 
sottoscritte. 
Per ogni altra informazione relativa al comparto, si rimanda al Prospetto Informativo della Società istitutrice 
disponibile sul sito www.credemvita.it. 
 
Amundi Funds - Money Market Euro  (Codice interno 60255) 
Società istitutrice: Amundi Funds 
Codice ISIN: LU0568620560 
Divisa: EUR 
Classe: AE 
Destinazione dei proventi: Comparto ad accumulazione 
Categoria: Obbligazionari euro governativi breve termine 
Benchmark: Euribor a 3 mesi 
Pubblicazione valore quota: sito www.credemvita.it, Il Sole 24 Ore 
Commissioni di gestione (% annua): max 0,30% 
Commissioni di Banca Depositaria (% annua): max 0,10% 
Commissioni di Agente Amministrativo (% annua): Comprese nelle commissioni di Banca Depositaria 
Commissione di performance: Non prevista 
Orizzonte temporale minimo consigliato: 3 anni 
Obiettivi: L'obiettivo del Comparto consiste nell'ottenere un rendimento costante che sia vicino a quello offerto dai 
tassi di rendimento dei relativi mercati monetari nazionali o europei. 
Strumenti finanziari e politica di gestione: Il Comparto investe almeno il 67% del proprio attivo totale in 
Strumenti del Mercato Monetario denominati in Euro o in altre valute coperte mediante swap su valuta (currency 
swap). 
Classe di rischio: 1 - Basso 
Rischi specifici: Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che la divisa di riferimento cui si riferisce la 
politica di investimento di un Comparto non riflette necessariamente le valute di investimento del Comparto stesso. 
Per ogni altra informazione relativa al comparto, si rimanda al Prospetto Informativo della Società istitutrice 
disponibile sul sito www.credemvita.it. 
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b) Aggiornamento di alcune informazioni sui Fondi esterni riportate nel Documento informativo, a seguito 
delle modifiche comunicate dalle società istitutrici. 
 
 
Euromobiliare International Fund - Alto Rendimento 2014  (Codice interno 60221) 
Classe di rischio: 5 - Alto 
 
Fidelity Funds - Italy Fund  (Codice interno 60158) 
Classe di rischio: 6 - Molto Alto 
 
Fidelity Funds - South East Asia Fund  (Codice interno 60159) 
Strumenti finanziari e politica di gestione: Il comparto investe in via principale (almeno il 70% e di solito il 75% 
del valore) in titoli azionari quotati nelle borse del Bacino del Pacifico ad esclusione del Giappone. Il comparto può 
investire fino al 10% del patrimonio netto in Azioni cinesi di classe A. 
 
Franklin Templeton Investment Funds - Franklin U.S. Opportunities Fund  (Codice interno 
60145) 
Classe di rischio: 5 - Alto 
 
GLG Investments PLC - GLG European Equity Fund  (Codice interno 60163) 
Classe di rischio: 5 - Alto 
 
Amundi Funds - Absolute Volatility Arbitrage (ex “Amundi Funds - Dynarbitrage 
Volatility”)  (Codice interno 60239) 
A partire dal 24 giugno 2011, il comparto cambia denominazione da “Amundi Funds - Dynarbitrage Volatility” a 
“Amundi Funds - Absolute Volatility Arbitrage”. 
 
Amundi Funds - Absolute Volatility Euro Equities (ex “Amundi Funds - Volatility Euro 
Equities”)  (Codice interno 60240) 
A partire dal 24 giugno 2011, il comparto cambia denominazione da “Amundi Funds - Volatility Euro Equities” a 
“Amundi Funds - Absolute Volatility Euro Equities”. 
 
 
 Cordiali saluti 
                   
 
 Giuseppe Rovani 

  
  Direttore Generale 
 


