
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: 
 

• JPM INCOME OPPORTUNITY “A” EUR (HEDGED) ACC    LU0289470113 
• JPM GLOBAL BOND OPPORTUNITIES      LU0890597635 
• PICTET SHORT TERM MONEY MARKET (EUR)     LU0128495834 
• INVESCO FUNDS - INVESCO EURO EQUITY FUND    LU1240328812 

 

Le risultanze prodotte dall’attività di monitoraggio condotta dal gestore evidenziano per gli OICR sopra indicati un 
deterioramento della qualità della performance e fanno propendere per la loro sostituzione in favore di altri fondi 
appartenenti alla medesima asset-class o macro-categoria, in grado di offrire migliori aspettative di rendimento.  
Motivazioni analoghe, anch’esse correlate alle non soddisfacenti performance finanziarie condizionate anche dai recenti 
avvicendamenti intervenuti nel team di gestione, interessano la sostituzione del fondo JPM GLOBAL BOND OPPORTUNITIES 
(LU0890597635). 
 
Stante quanto sopra riportato, come previsto dalle Condizioni di Assicurazione, per tutti i Clienti che hanno sottoscritto i 
sopra citati OICR, è stato effettuato uno switch automatico delle quote detenute come di seguito riportato: 
 
- dall’OICR JPM INCOME OPPORTUNITY “A” EUR (HEDGED) ACC (LU0289470113) all’OICR AMUNDI FUNDS PIONEER 

STRATEGIC INCOME (HDG) (LU1883843408) quest’ultimo già presente nel paniere di LIFE SELECTION - asset-class 
ALTERNATIVE; 

 
- dall’ OICR JPM GLOBAL BOND OPPORTUNITIES (LU0890597635) all’OICR INVESCO GLOBAL TOTAL RETURN EUR BOND 

FUND “A” ACC (LU0534239909) quest’ultimo già presente nel paniere di LIFE SELECTION - asset-class ALTERNATIVE; 
 
- dall’OICR PICTET SHORT TERM MONEY MARKET (EUR) (LU0128495834) all’OICR AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI E C 

(FR0011176627) quest’ultimo di nuova introduzione nel paniere di LIFE SELECTION - asset-class OBBLIGAZIONARI; 
 
- dall’ OICR INVESCO FUNDS - INVESCO EURO EQUITY FUND (LU1240328812) all’OICR   AMUNDI FUNDS EUROLAND 

EQUITY (LU1883304443) 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 sarà 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. 
Il 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. 

 


