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Reggio Emilia, 18 giugno 2009 
 
 
 
Oggetto: comunicazione ai sottoscrittori di Euromobiliare Life Multimanager Advanced (Tariffa 60048) 
 
 
Gentile Cliente,  
 
con piacere La informiamo che, dal prossimo 29 giugno 2009 tramite la sua polizza di assicurazione potrà 
acquistare quote anche dei seguenti OICR esterni: 
 
 

OICR Esterno Codice Interno
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund 60226 
Carmignac Gestion - Carmignac Sécurité 60227 
Euromobiliare International Fund - QFund97 60228 
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund 60229 
JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) 60230 
Pictet Funds (LUX) - EUR Short Mid-Term Bonds 60231 
 
 
La portiamo a conoscenza inoltre che: 
 
a) la SICAV AXA World Funds ci ha comunicato che procederà, con efficacia dal prossimo venerdì 19 giugno 
2009, alla liquidazione delle quote del comparto AXA World Funds - Talents Absolute  (Codice interno 60124; 
ISIN LU0212993918; Profilo rischio 6 - molto alto) a seguito di fusione in altro comparto; 
 
b) la SICAV Fortis L Fund ci ha comunicato che procederà, con efficacia dal prossimo lunedì 13 luglio 2009, alla 
liquidazione delle quote del comparto Fortis L Fund - Absolute Return Euro (Codice interno 60185; ISIN 
LU0175517449; Profilo rischio 4 – medio alto) a seguito di fusione in altro comparto. 
  
Conseguentemente, Credemvita ha escluso AXA World Funds - Talents Absolute e Fortis L Fund - Absolute 
Return Euro dall’elenco dei Fondi esterni sottoscrivibili tramite polizze della tariffa in oggetto. 
 
 
Nel seguito del presente documento, viene riportato: 
 
1) l’estratto del Documento Informativo aggiornato con le informazioni relative ai nuovi OICR 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; 
 
2) aggiornamento delle altre informazioni sui fondi riportate nel Documento informativo, a seguito delle modifiche 
comunicate dalle società istitutrici.  
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1)  Informazioni sui nuovi OICR esterni disponibili. 
 
 
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund (Codice interno 60226) 
 
Società istitutrice: BlackRock Global Funds 
Codice ISIN: LU0093503810 
Divisa: EUR 
Classe: A 
Destinazione dei proventi: Comparto ad accumulazione 
Categoria: Obbligazionari euro governativi breve termine 
Benchmark: Bar Cap Eur Agg 500mm 1-3yr 
Pubblicazione valore quota: sito www.credemvita.it, Milano Finanza 
Commissioni di gestione (% annua): 0,75% 
Commissioni di Banca Depositaria (% annua): max 0,608% 
Commissioni di Agente Amministrativo (% annua): max 0,25% 
Commissione di performance: Non prevista 
Orizzonte temporale minimo consigliato: 3 anni 
Obiettivi: Massimizzare il rendimento totale 
Strumenti finanziari e politica di gestione: Il Comparto investe almeno l’80% del patrimonio complessivo in 
valori mobiliari a reddito fisso investment grade. Almeno il 70% del patrimonio complessivo sarà investito in valori 
mobiliari a reddito fisso investment grade denominati in euro con una duration inferiore ai cinque anni. La duration 
media non supererà i tre anni. L’esposizione al rischio valutario viene gestita in maniera flessibile. 
Classe di rischio: 1 - Basso 
Rischi specifici:  
• Considerazioni di natura fiscale 
• Rischi diversi 
• Valori mobiliari a reddito fisso 
• Strumenti derivati – Comparti obbligazionari e bilanciati e alcuni comparti azionari 
 
Per ogni altra informazione relativa al comparto, si rimanda al Prospetto Informativo della Società istitutrice 
disponibile sul sito www.credemvita.it. 
 
 
Carmignac Gestion - Carmignac Sécurité (Codice interno 60227) 
 
Società istitutrice: Carmignac Gestion 
Codice ISIN: FR0010149120 
Divisa: EUR 
Classe: UNICA 
Destinazione dei proventi: Comparto ad accumulazione 
Categoria: Obbligazionari misti 
Benchmark: Euro MTS a 1-3 anni 
Pubblicazione valore quota: sito www.credemvita.it, Il Sole 24 Ore, Milano Finanza 
Commissioni di gestione (% annua): max 1,50% 
Commissioni di Banca Depositaria (% annua): Comprese nelle commissioni di gestione 
Commissioni di Agente Amministrativo (% annua): Comprese nelle commissioni di gestione 
Commissione di performance: Non prevista 
Orizzonte temporale minimo consigliato: 3 anni 
Obiettivi: Sovraperformare l'indice di riferimento 
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Strumenti finanziari e politica di gestione: Il Comparto persegue il proprio obiettivo esponendo il portafoglio al 
mercato del credito attraverso l'investimento in obbligazioni di emittenti di tipo "investment grade" dalle agenzie di 
rating Standard and Poor’s e Moody’s e, eventualmente, in titoli "speculativi" nel limite del 10% del patrimonio e 
variando l'esposizione globale del portafoglio in funzione delle previsioni del gestore. L'approccio di gestione si 
basa fondamentalmente sulla selezione di prodotti obbligazionari sui mercati dell'area dell'euro, senza escludere, 
in via secondaria, i mercati internazionali, in particolare dei paesi emergenti, che offrono il maggior potenziale di 
rivalutazione, senza vincoli di allocazione predeterminati per aree geografiche, duration, rating, settore di attività o 
tipologia di titoli. L'approccio di gestione si basa fondamentalmente sull'analisi da parte del gestore dei margini di 
remunerazione tra le diverse scadenze (curva), tra i diversi paesi e tra i diversi livelli qualitativi delle società private 
o pubbliche. La scelta dei paesi emittenti avverrà sulla base dell'analisi macroeconomica realizzata dal gestore. La 
scelta delle società private deriva dalle analisi finanziarie e settoriali realizzate dall'insieme del team di gestione. La 
scelta delle scadenze è il risultato delle previsioni inflazionistiche del gestore e delle volontà espresse dalle Banche 
centrali nell'attuazione della loro politica monetaria. I criteri di selezione delle emissioni comprendono la 
conoscenza dei fondamentali della società emittente e la valutazione di elementi quantitativi come la 
remunerazione aggiuntiva rispetto ai buoni del Tesoro. Tutti i prodotti acquisiti dal Fondo sono principalmente 
denominati in euro. La sensibilità del portafoglio sarà compresa tra -3 e 4. Il portafoglio è composto da emissioni 
obbligazionarie, titoli di credito o strumenti del mercato monetario e obbligazioni a tasso variabile. Le posizioni 
obbligazionarie detenute dal Fondo direttamente o attraverso OICVM avranno mediamente un rating 
corrispondente almeno alla classe "investment grade” (ovvero minimo BBB- / Baa3 per le agenzie Standard and 
Poor's e Moody's). Tuttavia il gestore si riserva la possibilità d'investire in obbligazioni il cui rating sia inferiore a 
"investment grade". I titoli selezionati non saranno soggetti ad alcun vincolo in termini di "duration", al grado di 
volatilità e alla distinzione fra emittenti pubblici e privati, a condizione che la sensibilità globale del portafoglio non 
sia superiore a 4. Il gestore potrà investire in strumenti finanziari a termine fisso o condizionato, regolamentati o 
"over-the-counter", negoziati nei mercati dell'area dell'euro. In questo contesto, il gestore potrà assumere posizioni 
per ridurre la sensibilità del portafoglio, in funzione delle sue previsioni, allo scopo di realizzare l'obiettivo di 
gestione. La copertura del portafoglio al rischio di tasso nel limite dell'attivo del FCI, avrà luogo attraverso la 
vendita o l'acquisto di opzioni e/o contratti a termine quotati sui mercati organizzati europei di riferimento. Il gestore 
potrà investire in strumenti derivati complessi per finalità di copertura o di esposizione al rischio di credito. 
Impiegherà, inoltre, derivati di credito su indici (ITRAXX, ecc.) e derivati di credito su una o più entità di riferimento. 
Tali operazioni non potranno eccedere il 10% dei nostri impegni fuori bilancio. Ai fini della gestione della liquidità, il 
patrimonio può inoltre essere costituito, entro il limite del 10%, da quote o azioni di OICVM. Il Comparto può far 
ricorso a depositi e prestiti monetari, allo scopo di ottimizzare la liquidità del Fondo. Il Fondo può effettuare, in 
modo occasionale, operazioni di pronti contro termine, al fine di ottimizzare i proventi dell'OICVM. 
Classe di rischio: 2 - Medio Basso 
Rischi specifici: Il fondo investirà in strumenti finanziari e, ove necessario, in OICVM selezionati dalla società di 
gestione. Tali strumenti sono soggetti all'andamento e ai rischi del mercato. 
Rischio legato alla gestione discrezionale: la gestione discrezionale si basa sulla previsione dell'evoluzione dei 
mercati finanziari. La performance del FCI dipenderà dalle società selezionate dalla società di gestione. Esiste il 
rischio che quest'ultima non selezioni le società con le migliori performance. 
Rischio di tasso d'interesse: il rischio di tasso si traduce in una diminuzione del valore patrimoniale netto in caso di 
rialzo dei tassi. Quando la sensibilità del portafoglio è positiva, un rialzo dei tassi di interesse può comportare una 
svalutazione del portafoglio. Quando la sensibilità è negativa, un ribasso dei tassi può comportare una 
svalutazione del portafoglio. 
Rischio di credito: il rischio di credito è rappresentato dall'eventualità che l'emittente non riesca a far fronte ai suoi 
obblighi. In caso di declassamento della qualità creditizia degli emittenti privati, per esempio della valutazione loro 
attribuita dalle agenzie di rating, il valore delle obbligazioni private o degli strumenti derivati connessi a tali emittenti 
(Credit Default Swap) può subire diminuzioni. Il valore patrimoniale netto del Fondo può subire diminuzioni.  
Rischio di perdita in conto capitale: il portafoglio presenta una gestione di tipo discrezionale e non gode di alcuna 
garanzia o protezione del capitale investito. La perdita in conto capitale si produce al momento della vendita di una 
quota a un prezzo inferiore rispetto all'importo versato all'acquisto. 
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Rischio legato all'investimento in titoli speculativi: un titolo è classificato come “speculativo” se il suo rating è 
inferiore a “investment grade”. In via secondaria, il gestore si riserva la possibilità di investire in obbligazioni 
classificate come "speculative", nel limite del 10% del patrimonio netto. Il valore delle obbligazioni classificate come 
“speculative” può ridursi in misura maggiore e più rapidamente rispetto alle altre obbligazioni e pregiudicare il 
valore patrimoniale netto del Fondo, che può subire diminuzioni. A titolo accessorio, il FCI è esposto al rischio di 
cambio e all'investimento in titoli speculativi. 
 
Per ogni altra informazione relativa al comparto, si rimanda al Prospetto Informativo della Società istitutrice 
disponibile sul sito www.credemvita.it. 
 
 
Euromobiliare International Fund - QFund97 (Codice interno 60228) 
 
Società istitutrice: Euromobiliare International Fund 
Codice ISIN: LU0149217530 
Divisa: EUR 
Classe: B 
Destinazione dei proventi: Comparto ad accumulazione 
Categoria: Bilanciati obbligazionari 
Benchmark: 10% indice “Dow Jones Euro Stoxx 50” espresso in Euro e 90% MTS BOT (lordo) espresso in Euro 
Pubblicazione valore quota: sito www.credemvita.it, Il Sole 24 Ore 
Commissioni di gestione (% annua): max 0,80% 
Commissioni di Banca Depositaria (% annua): max 0,03% 
Commissioni di Agente Amministrativo (% annua): max 0,0825% 
Costi di collocamento (% annua): 0,05% 
Commissione di performance: Prevista 
Orizzonte temporale minimo consigliato: 3 anni 
Obiettivi: Accrescere il capitale investito e di contenere, entro limiti predefiniti, il rischio di perdita di valore degli 
investimenti, attraverso l’utilizzo di tecniche di gestione adeguate 
Strumenti finanziari e politica di gestione: Le attività nette del Comparto sono investite principalmente in valori 
mobiliari, di tipo obbligazionario, in strumenti del mercato monetario, nonché, in parti di OICVM e/o di altri OICR 
che investono investano in valori a reddito fisso, come definiti nel capitolo 5 del Prospetto Completo della Sicav 
“Limiti di investimento - Tecniche e Strumenti” al punto A “Limiti d’investimento”, emessi da qualsiasi tipo di 
emittente ed in qualsiasi divisa. Inoltre, il Comparto può investire in valori mobiliari di tipo azionario e/o in parti di 
OICVM e/o di altri OICR che investano in azioni, fino alla concorrenza del 30% delle attività nette del Comparto. 
Per quanto concerne gli investimenti in divise diverse dall’Euro la Società ha la facoltà di ricorrere a tecniche di 
copertura del rischio di cambio. Il Comparto potrà ricorrere, a tecniche e strumenti derivati sia per la normale 
gestione di portafoglio che nell’ambito della copertura dei rischi nei limiti previsti al capitolo 5 del Prospetto 
Completo della Sicav “Limiti di investimento - Tecniche e strumenti” al punto B “Tecniche e Strumenti”. Queste 
tecniche e strumenti saranno utilizzati unicamente per il perseguimento degli obiettivi del Comparto: essi possono 
presentare, in determinate circostanze una maggiore volatilità così come una mancanza di liquidità rispetto agli 
investimenti in valori mobiliari in strumenti del mercato monetario ed in parti di OICVM e/o di OICR. Il Comparto 
persegue come obiettivo il contenimento, entro limiti predefiniti, del rischio di perdita di valore degli investimenti, 
attraverso l’utilizzo di tecniche di gestione adeguate. A questo scopo, la Società adotterà metodologie matematiche 
e statistiche che giornalmente, per il periodo dal 16 Marzo 2009 al 31 Dicembre 2009, limitino la probabilità che il 
Valore Patrimoniale Netto scenda al di sotto del 97% del massimo valore raggiunto nel periodo di riferimento. Per 
gli anni successivi al periodo sopra citato, il Comparto adotterà metodologie matematiche e statistiche che limitino 
la probabilità che il Valore Patrimoniale Netto scenda al di sotto del 97% del massimo valore raggiunto nel corso di 
ogni esercizio (anno solare 1° Gennaio - 31 Dicembre), offrendo la possibilità di mantenere un livello di protezione 
adeguato degli investimenti, indipendentemente dal momento della sottoscrizione. Il Comparto beneficerà della 
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crescita dei mercati azionari, in coerenza con gli obiettivi fissati per la gestione del Comparto ed il livello di rischio. 
Resta inteso che la metodologia statistica adottata dalla Società per proteggere gli investimenti effettuati non 
rappresenta in alcun caso una garanzia per quanto riguarda il rendimento, la crescita o la protezione del capitale 
nel Comparto. La SICAV è autorizzata, secondo il principio della ripartizione dei rischi, ad investire fino al 100% 
delle attività nette di ciascun Comparto, in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da 
uno stato membro dell’Unione Europea, da suoi enti pubblici territoriali o da organismi internazionali di carattere 
pubblico di cui facciano parte uno o più stati membri dell’Unione Europea, o da uno stato membro dell’OCSE, a 
condizione che tali valori appartengano ad almeno sei emissioni distinte e che i valori appartenenti ad una stessa 
emissione non superino il 30% del Valore Patrimoniale Netto totale del Comparto in questione. In via residuale, le 
attività nette del Comparto potranno essere investite in valori mobiliari, di tipo azionario e di tipo obbligazionario,in 
strumenti del mercato monetario e in parti di OICVM e/o di altri OICR che investano in valori a reddito fisso e in 
azioni, emesse da emittenti aventi la loro sede, o che esercitino la loro attività principale nei paesi emergenti *(cfr. 
paragrafo 6 del Prospetto Completo della Sicav, Fattori di rischio, punto 4 Altri fattori di rischio - Mercati 
Emergenti). Il Comparto potrà ugualmente detenere, a titolo accessorio liquidità costituite tra l’altro da depositi 
bancari presso istituti di credito e da strumenti del mercato monetario aventi una durata residua inferiore ai 12 
mesi. Le divise degli investimenti possono essere diverse rispetto alla divisa di riferimento del Comparto 
QFUND97. 
* Paesi emergenti: si tratta di paesi che presentano un debito pubblico con un rating inferiore a “BBB-” o “Baa3”, 
attribuiti dalle agenzie di quotazione indipendenti Standard & Poor’s e Moody’s. 
Classe di rischio: 3 - Medio 
Rischi specifici: Gli investimenti in paesi emergenti sono esposti a rischi particolari come descritto nel capitolo 6 
del Prospetto della Sicav - fattori di rischio - punto 4 altri fattori di rischio - mercati emergenti. L’acquisizione di 
strumenti derivati implica dei rischi che potrebbero influire negativamente sulle risultanze del comparto.  
 
Per ogni altra informazione relativa al comparto, si rimanda al Prospetto Informativo della Società istitutrice 
disponibile sul sito www.credemvita.it. 
 
 
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund (Codice interno 60229) 
 
Società istitutrice: JPMorgan Funds 
Codice ISIN: LU0217576759 
Divisa: EUR 
Classe: A (acc) - EUR 
Destinazione dei proventi: Comparto ad accumulazione 
Categoria: Azionari paesi emergenti 
Benchmark: Morgan Stanley Capital International (MSCI) Emerging Markets (Total Return Net) 
Pubblicazione valore quota: sito www.credemvita.it, Milano Finanza 
Commissioni di gestione (% annua): 1,50% 
Commissioni di Banca Depositaria (% annua): 0,40% 
Commissioni di Agente Amministrativo (% annua): Comprese in Commissioni Banca Depositaria 
Commissione di performance: Non prevista 
Orizzonte temporale minimo consigliato: 5 anni 
Obiettivi: Il Comparto mira ad offrire una crescita del capitale a lungo termine investendo principalmente in società 
dei mercati emergenti 
Strumenti finanziari e politica di gestione: Almeno il 67% degli attivi complessivi del Comparto (escluso il 
denaro ed equivalenti) viene investito in azioni e titoli legati ad azioni di società tecnologiche, costituite ai sensi 
delle disposizioni legislative vigenti, e con sede legale, in un Paese dei mercati emergenti o con la parte 
preponderante delle proprie attività economiche nei mercati emergenti, anche se sono quotate altrove. Il Comparto 
potrà investire direttamente in titoli quotati presso il Russian Trading System (RTS) Stock Exchange e il Moscow 
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Interbank Currency Exchange, classificati come Mercati Regolamentati. Fino a quel momento, il Comparto limiterà 
gli investimenti diretti ai titoli scambiati sui Mercati non Regolamentati del Commonwealth of Independent States 
(unitamente a qualsiasi altro titolo non scambiato su un Mercato Regolato) fino al 10% del proprio patrimonio netto. 
L’esposizione in Azioni può essere realizzata mediante investimento in azioni, ricevute di deposito, warrant e altri 
diritti di partecipazione. Fermo restando quanto sopra, l’esposizione in Azioni può essere ottenuta, e in misura 
limitata anche mediante investimento in titoli convertibili, titoli indicizzati, certificati di partecipazione e certificati 
indicizzati ai mercati azionari. Titoli di debito a tasso fisso e variabile, denaro ed equivalenti possono essere 
detenuti in via residuale. Il Comparto, inoltre, potrà investire in OICVM e altri OIC. Il Comparto può investire in titoli 
denominati in qualsiasi valuta e l’esposizione valutaria potrà essere coperta. Il Comparto può investire in strumenti 
finanziari derivati per una gestione efficiente del portafoglio e motivi di copertura. Le tecniche e gli strumenti relativi 
ai titoli trasferibili e agli strumenti del mercato monetario (ivi compresi, ma non solo, i contratti di prestito titoli o 
pronti contro termine) potranno essere utilizzati ai fini dell’efficiente gestione del portafoglio. Tutti i suddetti 
investimenti saranno effettuati nel rispetto dei limiti indicati nell’Appendice II del prospetto della Sicav. 
Classe di rischio: 6 - Molto Alto 
Rischi specifici:  
• Questo Comparto azionario investe principalmente in un portafoglio di titoli azionari dei Mercati Emergenti globali. 
• L’investimento del Comparto in titoli azionari espone gli investitori alle fluttuazioni delle borse azionarie e 
all’andamento finanziario delle società i cui titoli sono detenuti nel portafoglio del Comparto. 
• Quindi, gli investitori potrebbero vedere il valore del proprio investimento scendere o salire su base giornaliera e 
potrebbero anche non recuperare interamente il capitale investito in origine. 
• Gli investitori, inoltre, dovrebbero essere consapevoli che il Comparto effettua investimenti nei Mercati Emergenti, 
che possono essere soggetti a possibili ed ulteriori rischi politici ed economici, e tener presente che le azioni 
possono essere influenzate negativamente da bassa liquidità, insufficiente trasparenza e maggior rischio 
finanziario. 
• Tuttavia, la volatilità del Comparto è gestita mediante la diversificazione su un ampio numero di società e gruppi 
industriali. 
 
Per ogni altra informazione relativa al comparto, si rimanda al Prospetto Informativo della Società istitutrice 
disponibile sul sito www.credemvita.it. 
 
 
JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) (Codice interno 60230) 
 
Società istitutrice: JPMorgan Funds 
Codice ISIN: LU0210533500 
Divisa: EUR 
Classe: A (acc) - EUR 
Destinazione dei proventi: Comparto ad accumulazione 
Categoria: Obbligazionari altre specializzazioni 
Benchmark: UBS Global Focus Convertible Bond Index Hedged into EUR (Total Return Gross) 
Pubblicazione valore quota: sito www.credemvita.it, Milano Finanza 
Commissioni di gestione (% annua): 1,25% 
Commissioni di Banca Depositaria (% annua): 0,40% 
Commissioni di Agente Amministrativo (% annua): Comprese in Commissioni Banca Depositaria 
Commissione di performance: Non prevista 
Orizzonte temporale minimo consigliato: 3 anni 
Obiettivi: Il Comparto mira ad offrire il rendimento investendo principalmente in un portafoglio diversificato di titoli 
convertibili e warrants a livello mondiale. 
Strumenti finanziari e politica di gestione: Almeno il 67% degli attivi complessivi del Comparto (escluso il 
denaro e strumenti equivalenti) viene investito in titoli convertibili e warrant. Gli emittenti di tali titoli possono essere 
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localizzati ovunque, inclusi i mercati emergenti. L’esposizione in titoli convertibili può essere realizzata mediante 
titoli obbligazioni convertibili e altri titoli che incorporano opzioni di conversione in titoli azionari. Titoli di debito a 
tasso fisso e variabile, azioni e titoli legati alle azioni (incluse ricevute di deposito e altri diritti di partecipazione), 
titoli indicizzati e partecipazioni ed equity linked notes, denaro ed equivalenti possono essere detenuti in via 
subordinata. Il Comparto, inoltre, potrà investire in OICVM e altri OIC. L’Euro è la valuta di denominazione del 
Comparto, ma gli attivi possono avere valuta di denominazione diversa. La parte preponderante degli attivi del 
Comparto sarà tuttavia denominata o coperta in Euro. Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati per 
una gestione efficiente del portafoglio e a scopo di copertura. Le tecniche e gli strumenti relativi ai titoli trasferibili e 
agli strumenti del mercato monetario (ivi compresi, ma non solo, i contratti di prestito titoli o pronti contro termine) 
potranno essere utilizzati ai fini dell’efficiente gestione del portafoglio. Tutti i suddetti investimenti saranno effettuati 
nel rispetto dei limiti indicati nell’Appendice II del prospetto della Sicav. 
Classe di rischio: 5 - Alto 
Rischi specifici: • Questo è un Comparto costituito da obbligazioni convertibili che investe principalmente in 
obbligazioni convertibili su scala globale. 
• Le obbligazioni convertibili sono un ibrido tra i titoli di debito e quelli azionari, tali da permettere ai loro possessori 
di convertire dette obbligazioni in Azioni della società emittente ad una specifica data futura. 
• Ne consegue che gli investitori devono essere disposti ad affrontare una volatilità superiore a quella degli 
investimenti in obbligazioni e un incremento del rischio di perdita di capitale, a fronte di maggiori rendimenti 
potenziali. 
• ll Comparto è denominato in EUR, e ove gli attivi siano denominati in altre valute, una parte cospicua potrà 
essere coperta in EUR. 
 
Per ogni altra informazione relativa al comparto, si rimanda al Prospetto Informativo della Società istitutrice 
disponibile sul sito www.credemvita.it. 
 
 
Pictet Funds (LUX) - EUR Short Mid-Term Bonds (Codice interno 60231) 
 
Società istitutrice: Pictet Funds (LUX) 
Codice ISIN: LU0167160653 
Divisa: EUR 
Classe: R 
Destinazione dei proventi: Comparto ad accumulazione 
Categoria: Obbligazionari euro governativi breve termine 
Benchmark: JP Morgan EMU 1-3 Years 
Pubblicazione valore quota: sito www.credemvita.it, Il Sole 24 Ore, Milano Finanza 
Commissioni di gestione (% annua): max 0,90% 
Commissioni di Banca Depositaria (% annua): max 0,05% 
Commissioni di Agente Amministrativo (% annua): max 0,10% 
Commissione di performance: Non prevista 
Orizzonte temporale minimo consigliato: 3 anni 
Obiettivi: Incrementare il capitale 
Strumenti finanziari e politica di gestione: Il Comparto investe, nel rispetto del principio della ripartizione dei 
rischi, non meno di due terzi del proprio patrimonio in diverse obbligazioni a breve/media scadenza la cui durata 
residua, relativamente a ciascun investimento, non sia superiore a 10 anni (ivi comprese le obbligazioni convertibili, 
le obbligazioni con warrant e le obbligazioni zero coupon), nonché in altri valori mobiliari analoghi denominati in 
euro. La durata residua media del portafoglio (“duration”) non dovrà tuttavia essere superiore a 3 anni. Il Comparto 
potrà investire su tutti i mercati. Almeno due terzi degli attivi totali/patrimonio totale saranno denominati in EUR. 
Peraltro, il Comparto potrà investire fino al 10% del patrimonio netto in OIC. Il comparto ha altresì la facoltà di 
investire in prodotti strutturati quali, in particolare, obbligazioni o altri valori mobiliari il cui rendimento sia, ad 
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esempio, collegato all’andamento di un indice, di valori mobiliari o di un paniere di valori mobiliari ovvero di un 
organismo di investimento collettivo. Il Comparto potrà servirsi di tecniche e strumenti derivati nell’ambito di una 
gestione efficace ed entro i limiti previsti dalle restrizioni all’investimento. In particolare, il Comparto può ricorrere a 
credit default swaps, come indicato con maggiori dettagli nel prospetto informativo completo. 
Classe di rischio: 1 - Basso 
Rischi specifici: Il Comparto è soggetto ai rischi relativi a ogni investimento e, in particolare: 
• rischi specifici di un mercato 
• variazioni dei tassi di cambio 
• variazioni dei tassi d’interesse 
Il capitale investito può subire fluttuazioni al rialzo o al ribasso e l’investitore potrebbe non recuperare la totalità del 
capitale inizialmente investito. 
Si richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che l’utilizzo di strumenti derivati comporta tuttavia alcuni rischi che 
potrebbero incidere negativamente sulla performance del comparto. Per maggiori informazioni riguardo ai rischi 
connessi alla politica d’investimento, fare riferimento al prospetto informativo completo della Sicav. 
 
Per ogni altra informazione relativa al comparto, si rimanda al Prospetto Informativo della Società istitutrice 
disponibile sul sito www.credemvita.it. 
 
 
 
2) Aggiornamento delle altre informazioni sui fondi riportate nel Documento informativo, a seguito 

delle modifiche comunicate dalle società istitutrici. 
 
 
BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund  (Codice interno 60212) 
Pubblicazione valore quota: sito www.credemvita.it, Milano Finanza 
 
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund  (Codice interno 60209) 
Pubblicazione valore quota: sito www.credemvita.it, Milano Finanza 
 
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund  (Codice interno 60210) 
Pubblicazione valore quota: sito www.credemvita.it, Milano Finanza 
Classe di rischio: 3 – Medio 
 
BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund  (Codice interno 60211) 
Pubblicazione valore quota: sito www.credemvita.it, Milano Finanza 
 
BlackRock Global Funds - World Gold Fund  (Codice interno 60213) 
Pubblicazione valore quota: sito www.credemvita.it, Milano Finanza 
 
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund  (Codice interno 60169) 
Pubblicazione valore quota: sito www.credemvita.it, Milano Finanza 
 
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Mega Cap Fund  (Codice interno 60167) 
Pubblicazione valore quota: sito www.credemvita.it, Milano Finanza 
 
JPMorgan Funds - Europe Select 130/30 Fund  (Codice interno 60194) 
Pubblicazione valore quota: sito www.credemvita.it, Milano Finanza 
 
JPMorgan Funds - Global Dynamic Fund  (Codice interno 60193) 
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Pubblicazione valore quota: sito www.credemvita.it, Milano Finanza 
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund  (Codice interno 60141) 
Pubblicazione valore quota: sito www.credemvita.it, Milano Finanza 
 
JPMorgan Investment Funds - Euro Liquid Market Fund  (Codice interno 60168) 
Pubblicazione valore quota: sito www.credemvita.it, Milano Finanza 
 
JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund (EUR)  (Codice interno 60170) 
Pubblicazione valore quota: sito www.credemvita.it, Milano Finanza 
 
JPMorgan Investment Funds - Global Bond Fund (EUR)  (Codice interno 60175) 
Pubblicazione valore quota: sito www.credemvita.it, Milano Finanza 
 
JPMorgan Investment Funds - Global Capital Appreciation Fund  (Codice interno 60208) 
Pubblicazione valore quota: sito www.credemvita.it, Milano Finanza 
 
JPMorgan Investment Funds - Global Capital Preservation Fund (EUR)  (Codice interno 60142) 
Pubblicazione valore quota: sito www.credemvita.it, Milano Finanza 
 
JPMorgan Investment Funds - Global Total Return Fund (Codice interno 60143) 
Pubblicazione valore quota: sito www.credemvita.it, Milano Finanza 
 
 
 
 
 
Cordiali saluti.                                     
 

                             
  
 Giuseppe Rovani 

  
  Direttore Generale 
 
 
 


