Nell’ambito dell’attività di salvaguardia prevista per il prodotto LIFE SELECTION e orientata alla preventiva
tutela degli investimenti di ciascun Contraente da eventi esterni straordinari connessi con le nuove scelte
operate dalla Società di Gestione del Risparmio (SGR/SICAV) in relazione ai propri fondi presenti nel paniere
del prodotto, CreditRas Vita S.p.A. è venuta a conoscenza della fusione per incorporazione del Fondo
AMUNDI S.F. - EURO CURVE 3-5YEAR (LU0271691478) nel Fondo AMUNDI FUNDS - EURO AGGREGATE
BOND - E2 (EUR) (LU1882468009), da parte di AMUNDI SGR S.p.A. con l’obiettivo di razionalizzare la propria
gamma fondi di offerta nel comparto obbligazionario anche in considerazione, nel caso di specie, del
contesto di tassi di interesse in contrazione conseguente alla crisi pandemica, consentendo inoltre
all’investitore di poter beneficiare dell’abbassamento della commissione annua di gestione dall’attuale
1,05% allo 0,70% per effetto della citata operazione di fusione.
A fronte della chiusura del Fondo AMUNDI S.F. - EURO CURVE 3-5YEAR (LU0271691478) da parte di
AMUNDI SGR S.p.A. per incorporazione, la Compagnia darà seguito a quanto necessario coerentemente
con i presupposti dell’operazione di fusione.
Si precisa che, a seguito dell’operazione di fusione per incorporazione, che avverrà in data 19/11/2021, i
Contraenti che hanno investito in quote del suddetto fondo oggetto di incorporazione, conserveranno il
medesimo controvalore acquisito fino al momento della fusione per incorporazione.
La documentazione contrattuale contenente le informazioni relative al Fondo AMUNDI FUNDS - EURO
AGGREGATE BOND - E2 (EUR) (LU1882468009), sarà disponibile su questo sito internet nella Sezione “Le
soluzioni per te – Investimento e Risparmio” a partire dal 22/11/2021. In caso di impossibilità a visionarla,
sarà possibile recarsi presso la filiale di competenza per richiederne copia.
Il Contraente, successivamente all’operazione, potrà liberamente decidere una diversa allocazione degli
investimenti tramite uno switch volontario, nei limiti di quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione,
e modificare in tal modo le scelte della Società.

