
Nell’ambito dell’attività di gestione prevista per il prodotto LIFE SELECTION e orientata all’individuazione degli OICR che 
rappresentano le migliori opportunità di investimento, CreditRas Vita S.p.A., a seguito dell’analisi finanziaria condotta per il 
tramite del gestore Pioneer Investment Management, procederà alla rimozione dal paniere dei seguenti OICR, secondo le 
modalità contrattualmente previste: 
 
- ALLIANZ GLOBAL SMALL CAP EQUITY SHARE CLASS “AT” (EUR HDG) (ISIN LU0962745302) 
- ALLIANZ GLOBAL SMALL CAP “AT” (USD)                     (ISIN LU0963586101) 
- FIDELITY FUNDS EURO BLUE CHIP FUND    (ISIN LU0251128657) 
- INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY “A” ACC  (ISIN LU0119750205) 
- BGF EUROPEAN EQUITY INCOME “E2” (EUR) ACC   (ISIN LU0628612748) 
- GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PORTFOLIO   (ISIN LU0333810850) 
 
Le risultanze prodotte dall’attività di monitoraggio condotta dal gestore evidenziano per i tre OICR sotto indicati un 
deterioramento della qualità della performance rispetto ad altri OICR appartenenti alla medesima asse-class o macro-
categoria. 
Le performance non soddisfacenti osservate per gli OICR ALLIANZ GLOBAL SMALL CAP EQUITY SHARE CLASS “AT” EUR HDG 
(ISIN LU0962745302) e ALLIANZ GLOBAL SMALL CAP “AT” USD (ISIN LU0963586101), entrambi appartenenti all’asset class 
azionaria, fanno propendere per la loro sostituzione in favore di altri fondi di pari categoria in grado di offrire migliori 
aspettative di rendimento sugli orizzonti temporali presi a riferimento. Considerazioni analoghe correlate alle opportunità di 
rendimento interessano anche la sostituzione dell’OICR FIDELITY FUNDS EURO BLUE CHIP FUND (ISIN LU0251128657). 
 
Per quanto attiene i restanti OICR, a seguire vengono riportate le principali motivazioni che inducono alla loro sostituzione 
con altrettanti fondi rientranti nella medesima asset-class o categoria. 
Per l’OICR INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY “A” ACC (ISIN LU0119750205) il rischio di liquidità implicito nel 
portafoglio quale conseguenza di una consistente presenza di titoli con elevato rating rispetto a titoli maggiormente liquidi 
sul mercato sta condizionando la performance del fondo. L’evoluzione che il team di Invesco ha intrapreso a livello di scelte 
gestionali finisce per incidere sui risultati del fondo rendendolo meno attraente in un’ottica di lungo termine.       
 
Per l’OICR BGF EUROPEAN EQUITY INCOME “E2” (EUR) ACC (ISIN LU0628612748) le evidenze che portano alla sua 
sostituzione vanno ricercate principalmente in due fattori sostanziali: il rischio di liquidità del portafoglio e l’osservazione di 
un processo di selezione da parte di Blackrock orientato su una cinquantina di titoli dell’area euro di tipo income con 
concentrazioni particolarmente elevate e tali da condizionare, anche in ottica prospettica, l’operatività di compravendita 
delle posizioni all’interno del portafoglio. 
 
Con riguardo all’OICR GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PORTFOLIO (LU0333810850) dalle risultanze dell’attività di 
monitoraggio condotta dal gestore emerge che i recenti e profondi cambiamenti organizzativi, in primis la fuoriuscita di 
figure di rilievo all’interno del team di gestione di Goldman Sachs, non garantiscono quell’adeguato e continuativo presidio 
gestionale che si richiede ad una Casa di investimento qualificata.     
 
Stante quanto sopra riportato, come previsto dalle condizioni contrattuali, per tutti i Clienti che hanno sottoscritto i sopra 
citati OICR, verrà effettuato uno switch automatico delle quote detenute come di seguito riportato: 
 
- dall’OICR ALLIANZ GLOBAL SMALL CAP EQUITY SHARE CLASS “AT” (EUR HDG) (ISIN LU0962745302) all’OICR SCHRODER 
GLOBAL SMALLER COMPANIES A1 (ISIN LU 0279460892), quest’ultimo di nuova introduzione nel paniere di LIFE SELECTION 
– asset-class AZIONARI; 
 
- dall’OICR ALLIANZ GLOBAL SMALL CAP “AT” (USD) (ISIN LU0963586101) all’OICR SCHRODER GLOBAL SMALLER 
COMPANIES A1 (ISIN LU 0279460892), quest’ultimo di nuova introduzione nel paniere di LIFE SELECTION – asset-class 
AZIONARI; 
 
- dall’OICR FIDELITY FUNDS EURO BLUE CHIP FUND (ISIN LU0251128657) all’OICR PIONEER FUNDS EUROLAND EQUITY 
(LU0111919162), quest’ultimo di nuova introduzione nel paniere di LIFE SELECTION – asset-class AZIONARI; 
 
- dall’OICR INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY “A” ACC (ISIN LU0119750205) all’OICR JPM EUROPE DYNAMIC 
FUND A (LU0210530662), quest’ultimo di nuova introduzione nel paniere di LIFE SELECTION – asset-class AZIONARI; 
 
- dall’OICR BGF EUROPEAN EQUITY INCOME “E2” (EUR) ACC (ISIN LU0628612748) all’OICR JPM EUROPE STRATEGIC 
DIVIDEND FUND A (LU0169527297), quest’ultimo di nuova introduzione nel paniere di LIFE SELECTION – asset-class 
AZIONARI; 
 



- dall’OICR GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PORTFOLIO (ISIN LU0333810850) all’OICR PICTET INDIAN EQUITIES R 
(LU0255979154), quest’ultimo di nuova introduzione nel paniere di LIFE SELECTION – asset-class AZIONARI; 
 
La documentazione contrattuale contenente le informazioni relative ai nuovi OICR, sopra indicati, introdotti nel paniere è 
disponibile su questo sito internet nella sezione “Prodotti – Investimento e Risparmio”. In caso di sua impossibilità a visionarla, 
potrà recarsi presso la filiale UniCredit di competenza per richiederne copia. 
  
L’Investitore-Contraente, successivamente all’operazione, potrà liberamente decidere una diversa allocazione degli 
investimenti tramite un nuovo switch, nei limiti di quanto previsto dalle condizioni contrattuali, e modificare in tal modo le 
scelte della Società. L’eliminazione di un OICR dal paniere non esclude che successivamente la Società possa inserire 
nuovamente lo stesso OICR, a seguito di una diversa valutazione da parte del Gestore. 
 
 


