
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 Amundi SGR S.p.A., procederà alla rimozione dal paniere dei seguenti OICR, secondo le modalità 
contrattualmente previste: 
 

 GS GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO “E” (EUR HDG) ACC (ISIN LU0304100257) 
 GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO   (ISIN LU0133266659) 
 PICTET GLOBAL EMERGING DEBT “HR” (EUR) ACC  (ISIN LU0280438648) 
 PIMCO EMERGING LOCAL BOND “E” (EUR) ACC   (ISIN IE00B5ZW6Z28) 
 FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND (EUR HDG)  (ISIN LU0592650674) 
 FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND   (ISIN LU0300737037) 
 FIDELITY FUNDS - AMERICA FUND    (ISIN LU0251127410) 
 SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD "A" (EUR) ACC  (ISIN LU0820944071) 

 
I ripetuti avvicendamenti nel team di gestione e il deterioramento delle performance osservato nel breve-medio periodo 
fanno propendere per la sostituzione dei fondi GS GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO “E” (EUR HDG) ACC (ISIN 
LU0304100257) e GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO (ISIN LU0133266659) in favore di altri fondi 
appartenenti alla medesima asset class o macro-categoria, questi ultimi in grado di offrire migliori aspettative di rendimento 
potendo altresì contare su un team di gestione consolidato nel tempo. 
Motivazioni analoghe anch’esse correlate alle cattive performance realizzate da parte di un team di gestione indebolito dalle 
recenti fuoriuscite interessano la sostituzione dei fondi PICTET GLOBAL EMERGING DEBT “HR” (EUR) ACC (ISIN 
LU0280438648) e PIMCO EMERGING LOCAL BOND “E” (EUR) ACC (ISIN IE00B5ZW6Z28). 
 
Anche per i restanti fondi in elenco sopra indicati il deterioramento della performance costituisce la principale ragione della 
loro sostituzione. 
 
 i fondi FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND (EUR HDG) (ISIN LU0592650674) e FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND 

(ISIN LU0300737037) hanno fatto registrare nel breve-medio termine performance inferiori ad altri fondi di pari 
categoria, con un’esposizione al comparto High Yield piuttosto accentuata tanto da comportare un maggior grado di 
rischiosità; 

 le performance del fondo FIDELITY FUNDS - AMERICA FUND (ISIN LU0251127410) sono risultate tra le peggiori della 
categoria di appartenenza; a ciò si considerano altri fattori osservati, quali i cambiamenti intercorsi nel team di gestione 
e la minore diversificazione di portafoglio rispetto a prima, che hanno finito per condizionare il processo di investimento 
del fondo; 

 per l’OICR SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD "A" (EUR) ACC (ISIN LU0820944071) la performance conseguita è stata 
inferiore all’indice di riferimento condizionata dalla maggiore esposizione su aree geografiche e settoriali.  

 
Stante quanto sopra riportato, come previsto dalle Condizioni di Assicurazione, 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 GS GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO “E” (EUR HDG) ACC (ISIN LU0304100257) all’OICR PIMCO GLOBAL HIGH 
YIELD BOND “E” (EUR HDG) (ISIN LU IE00B11XZ327) quest’ultimo già presente nel paniere di LIFE SELECTION – asset-class 
OBBLIGAZIONARI; 
 
- dall’OICR GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO (ISIN LU0133266659) all’OICR PIMCO GLOBAL HIGH YIELD 
BOND "E" (USD) ACC (ISIN IE00B1D7YM41) quest’ultimo di nuova introduzione nel paniere di LIFE SELECTION – asset-class 
OBBLIGAZIONARI; 
  
- dall’OICR PICTET GLOBAL EMERGING DEBT “HR” (EUR) ACC (ISIN LU0280438648) all’OICR GOLDMAN SACHS EMERGING 
MARKETS DEBT PORTFOLIO (HDG) (ISIN LU0556703741) quest’ultimo già presente nel paniere di LIFE SELECTION – asset-
class OBBLIGAZIONARI; 
 
- dall’OICR PIMCO EMERGING LOCAL BOND “E” (EUR) ACC (ISIN E00B5ZW6Z28) all’OICR AMUNDI FUNDS II – EM BOND 
LOCAL CURRENCIES (ISIN LU0441099214) quest’ultimo di nuova introduzione nel paniere di LIFE SELECTION – asset-class 
OBBLIGAZIONARI; 
 
- dall’OICR FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND (EUR HDG) (ISIN LU0592650674) all’OICR AMUNDI FUNDS II – PIONEER 
STRATEGIC INCOME “E” (EUR HDG) (LU0233974806) quest’ultimo di nuova introduzione nel paniere di LIFE SELECTION – 
asset-class ALTERNATIVE; 
 



- dall’OICR FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND (ISIN LU0300737037) all’OICR AMUNDI FUNDS II – PIONEER STRATEGIC 
INCOME E EUR (LU0162481690) quest’ultimo di nuova introduzione nel paniere di LIFE SELECTION – asset-class 
ALTERNATIVE; 
 
- dall’OICR FIDELITY FUNDS-AMERICA FUND (LU0251127410) all’OICR JPM US SELECT EQUITY A (ACC) – EUR  
(LU0218171717) quest’ultimo già presente nel paniere di LIFE SELECTION – asset-class AZIONARI; 
 
- dall’OICR SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD "A" (EUR) ACC LU0820944071 all’OICR FIDELITY FUNDS-ASIAN SPECIAL  
SITUATIONS FUND (LU0413542167) quest’ultimo già presente nel paniere di LIFE SELECTION – asset-class AZIONARI. 
  
La documentazione contrattuale contenente le informazioni relative ai nuovi OICR 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 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. 
 


