
Nell’ambito dell’attività di salvaguardia prevista per il prodotto LIFE SELECTION e orientata alla preventiva tutela 
degli investimenti di ciascun Investitore-Contraente da eventi esterni straordinari connessi con le nuove scelte 
operate dalla Società di Gestione del Risparmio (SGR/SICAV) in relazione ai propri OICR presenti nel paniere del 
prodotto, CreditRas Vita S.p.A. è venuta a conoscenza dell’incorporazione dell’OICR M&G INVESTMENTS – 
OPTIMAL INCOME FUND (ISIN GB00B1VMCY93) nel comparto di nuova costituzione M&G (LUX) INVESTMENT 
FUNDS 1 - M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND A EUR ACC (ISIN LU1670724373), a parità di costi e di condizioni 
di investimento, in considerazione del contesto di incertezza e dell’evoluzione prospettica delle relazioni tra il 
Regno Unito e l’Unione Europea.  
In seguito alla chiusura dell’OICR M&G INVESTMENTS – OPTIMAL INCOME FUND (ISIN GB00B1VMCY93) da parte 
di M&G Investments per incorporazione, la Società, d’intesa con il proprio gestore finanziario e secondo le 
modalità contrattualmente previste, ha valutato l’opportunità di rimuovere dal paniere il suddetto fondo.  
Per tutti i Clienti che hanno sottoscritto il richiamato fondo è stato effettuato uno switch automatico delle 
rispettive quote detenute verso l’OICR incorporante di nuova costituzione M&G (LUX) INVESTMENT FUNDS 1 - 
M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND A EUR ACC (ISIN LU1670724373) che, a partire dal 28/03/2019, è entrato a 
far parte del paniere di LIFE SELECTION – asset class ALTERNATIVE. 
 
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. 
 

La documentazione contrattuale contenente le informazioni relative al nuovo OICR M&G (LUX) INVESTMENT 
FUNDS 1 - M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND A EUR ACC  (ISIN LU1670724373) introdotto nel paniere è 
disponibile su questo sito internet nella sezione “Prodotti – Investimento e Risparmio”. In caso di impossibilità a 
visionarla, sarà possibile recarsi presso la filiale di competenza per richiederne copia. 
 


