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Gentile Cliente, 

 

cogliendo l’occasione dell’invio della rendicontazione annuale le inviamo anche il nuovo Regolamento del 
Fondo Interno “Azur Sicurezza” nel quale possono essere investiti i premi del suo Contratto. 
 
Di seguito riportiamo la versione integrale del Regolamento.   
 
 

REGOLAMENTO Fondo Interno “Azur Sicurezza” 
 
Il Fondo ha per obiettivo la rivalutazione del capitale investito con un profilo di rischio basso e risulta 
coerente con un orizzonte temporale di investimento di medio periodo. Al tal fine e con un adeguato livello di 
diversificazione viene perseguita una strategia di investimento prevalentemente orientata verso strumenti 
finanziari di natura obbligazionaria emessi da soggetti pubblici e privati, negoziati presso i mercati 
regolamentati. 
Il fondo investe prevalentemente in strumenti finanziari classificati come di «adeguata qualità creditizia» (c.d. 
investment grade) sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla 
compagnia. Tale sistema può prendere in considerazione, tra gli altri elementi di carattere qualitativo e 
quantitativo, i giudizi espressi da una o più delle principali agenzie di rating del credito stabile nell’Unione 
Europea e registrate in conformità alla regolamentazione europea in materia di agenzie di rating del credito, 
senza tuttavia fare meccanicamente affidamento su di essi. Le posizioni di portafoglio non rilevanti possono 
essere classificate di «adeguata qualità creditizia» se hanno ricevuto l’assegnazione di un rating pari ad 
investment grade da parte di almeno una delle citate agenzie di rating. 
Nell’attuazione di tale politica di investimento gli strumenti finanziari obbligazionari  potranno essere presenti 
anche nella misura del 100% del patrimonio; quest’ultimo avrà una “duration finanziaria” (espressiva della 
variabilità del prezzo di uno strumento finanziario obbligazionario al variare dei tassi d’interesse del mercato) 
compresa tra 2 e 7 anni; sarà tuttavia ammessa la presenza di singoli titoli aventi duration superiore. Per 
quanto riguarda gli strumenti finanziari obbligazionari esteri, verrà posta particolare attenzione agli emittenti 
dei Paesi aderenti all’Unione Europea, Stati Uniti, Canada, Giappone. La componente azionaria  non potrà 
rappresentare più del 20% del patrimonio e di norma sarà prevalentemente orientata verso emittenti quotati 
su mercati Europei, USA, Canada e Giappone, senza privilegiare specifici settori economici. Il patrimonio 
sarà investito  in strumenti finanziari espressi in euro e/o in valuta estera; in ogni caso gli strumenti finanziari 
espressi in divisa estera detenuti nel Fondo Interno Azur Sicurezza e privi di copertura dal rischio di cambio 
non potranno eccedere il 25% del patrimonio.  
Inoltre, nel rispetto dei limiti di legge, il Fondo Interno potrà investire in attività finanziarie non quotate nonché 
attività finanziarie derivate finalizzate alla ottimale gestione del Fondo Interno medesimo senza alterarne il 
profilo di rischio. Resta comunque ferma la facoltà di: 
 detenere una parte del patrimonio in disponibilità liquide e altri strumenti monetari; 
 realizzare  le politiche di investimento sopra indicate mediante l’acquisto e/o sottoscrizione di quote di 
OICR (Organismi Investimento Collettivi del Risparmio) aventi caratteristiche compatibili con la politica di 
investimento del Fondo Interno, compresi quelli promossi e/o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo 
Credito Emiliano (ovvero mediante altri strumenti finanziari emessi da società del gruppo Credito Emiliano).  
 
Credemvita può, nell’esercizio dell’attività di gestione, assumere prestiti tramite strumenti monetari - entro il 
limite massimo del 3 per cento delle attività del Fondo Interno - destinati a fronteggiare, in relazione ad 
esigenze di investimento o disinvestimento degli averi del Fondo Interno medesimo, sfasamenti temporanei 
nella gestione della “tesoreria”. 
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