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 dell’OICR PICTET – EUR SHORT TERM HIGH
YIELD “R” (EUR) ACC (ISIN LU0726357873), secondo le modalità contrattualmente previste.
Dalle risultanze dell’attività di monitoraggio condotta dal gestore emerge che i recenti cambiamenti che hanno interessato il
team di gestione di PICTET, in primis la fuoriuscita del portfolio manager e il conseguente nuovo riassetto organizzativo, non
si ritiene possano garantire in prospettiva un adeguato e continuativo presidio gestionale.
A fronte dei cambiamenti intervenuti la performance del fondo, osservata negli ultimi 6 mesi, non è stata soddisfacente
tanto da generare flussi in uscita in percentuale significativa rispetto alle masse in gestione.
Stante quanto sopra riportato, come previsto dalle condizioni contrattuali, per tutti i Clienti che hanno sottoscritto il citato
OICR verrà effettuato uno switch automatico delle quote detenute dall’OICR PICTET – EUR SHORT TERM HIGH YIELD “R”
(EUR) ACC (ISIN LU0726357873) all’OICR AMUNDI FUNDS – BOND EURO HIGH YIELD SHORT TERM (ISIN LU0907331846),
già presente nel paniere di LIFE SELECTION – asset class OBBLIGAZIONARI.
La documentazione contrattuale contenente le informazioni relative al nuovo OICR introdotto 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.

