
Nell’ambito dell’attività di gestione prevista per il prodotto MY SELECTION SMART, CreditRas Vita S.p.A, in 

conformità a quanto previsto all’Art. 18 “ATTIVITA’ DI GESTIONE E ATTIVITA’ DI SALVAGUARDIA DA PARTE 

DELLA SOCIETA’- Blocco operazioni di investimento/switch” delle Condizioni di Assicurazione, a partire dal 

22/11/2021 sospenderà, in via temporanea, ogni operazione di investimento conseguente al versamento di 

eventuali premi aggiuntivi e/o a switch volontario in ingresso nei seguenti fondi per raggiunta capienza degli 

stessi: 

 
ISIN DESCRIZIONE 

LU0534239909 INVESCO GLOBAL TOTAL RETURN EUR BOND FUND “A” ACC 
LU2036821663 CPR INVEST-SOCIALIMPACT-A EUR - ACC 
 

Per tutti i Contraenti che hanno sottoscritto i fondi sopra citati comunichiamo che i futuri premi periodici 

previsti dal piano di versamenti saranno investiti in un nuovo fondo di destinazione, ferma restando la 

percentuale di investimento prescelta, come di seguito indicato: 

FONDO ATTUALE FONDO DI DESTINAZIONE 
ISIN DESCRIZIONE  ISIN DESCRIZIONE  
LU0534239909 INVESCO GLOBAL TOTAL RETURN 

EUR BOND FUND “A” ACC 
IE00B1Z6D669 PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS 

SERIES PLC DIVERSIFIED INCOME FUND 
LU2036821663 CPR INVEST-SOCIALIMPACT-A EUR 

- ACC 
LU0158827518 

ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY "AT" 
(EUR) 

 

Si segnala che l’addebito della rata previsto nel periodo dal 18/11/2021 al 25/11/2021 sarà posticipato al 

giorno 26/11/2021.  

Il Contraente, in ogni caso, potrà sempre richiedere operazioni di disinvestimento dai fondi interessati dalla 

sospensione, conseguenti a riscatto parziale o totale oppure a una diversa allocazione dell’investimento 

tramite un’operazione di  switch volontario, nei limiti di quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione. 

CreditRas Vita S.p.A, qualora lo ritenga necessario nell’interesse del Contraente, potrà successivamente 

provvedere ad eliminare dal paniere uno o più fondi interessati dalla sospensione e a sostituirli con nuovi 

fondi appartenenti alla medesima Asset Class o macro-categoria degli uscenti, operando uno switch 

automatico secondo quanto riportato all’Art 2.2 “MODIFICA DEL PROFILO DI INVESTIMENTO DEL CAPITALE 

ESPRESSO IN QUOTE – SWITCH” delle Condizioni di Assicurazione. 

Diversamente, la Società potrà valutare, sempre nell’interesse del Contraente, di riaprire i fondi sospesi 

temporaneamente a nuovi investimenti previa apposita comunicazione.  

La documentazione contrattuale aggiornata sarà disponibile su questo sito internet nella Sezione “Le 

soluzioni per te – Investimento e Risparmio”, a partire dal 22 novembre 2021. In caso di impossibilità a 

visionarla, sarà possibile recarsi presso la filiale di competenza per richiederne copia. 

 

 


