
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Comunicazione alla Clientela 
 
 
Milano, 25 Agosto 2022 
 
Gentile Cliente, 
 
Con la presente La informiamo di una serie di aggiornamenti relativi al prodotto da Lei sottoscritto. 
 
La informiamo che ai sensi e secondo le modalità previste dalle Condizioni di Assicurazione, Eurovita S.p.A. 
provvederà ad eliminare, dalla gamma dei fondi esterni disponibili per il prodotto da Lei sottoscritto, gli OICR che 
seguono. 
L’operazione si inserisce in un progetto di razionalizzazione e riorganizzazione teso ad offrire una piattaforma di 
offerta ugualmente diversificata, ma maggiormente qualificata. 
 
In particolare, la Compagnia provvederà ad effettuare un’operazione di ottimizzazione della piattaforma di offerta, 
investendo le posizioni da lei detenute su alcuni fondi in divisa, a distribuzione di proventi ed in classe 
commissionale retail, nello stesso fondo, ma nella corrispondente classe in euro, ad accumulazione di proventi in 
classe commissionale istituzionale. 
 
L’investimento in queste classi del medesimo fondo di partenza ha il principale vantaggio di una maggiore 
trasparenza ed immediatezza nella valutazione degli stessi (le retrocessioni sono assenti a fronte del minor costo 
del fondo, gli eventuali dividendi sono direttamente reinvestiti e l’applicazione del cambio per la contro 
valutazione in euro non è necessaria). 
 
Qualora sui fondi in oggetto siano presenti posizioni, la Compagnia disinvestirà tutte le quote di ciascun fondo in 
via di eliminazione e ne reinvestirà contestualmente il controvalore, senza alcun costo, nel fondo esterno sostituto 
identificato. 
 
L’attività di disinvestimento delle quote e successiva eliminazione dei fondi verrà realizzata non prima di 30 giorni 
dalla data della presente comunicazione. 
 
Nella tabella che segue vengono dettagliati i fondi oggetto dell’operazione con i relativi strumenti finanziari 
sostituti previsti da Eurovita. Nel caso detenesse quote sui fondi, prima dell’attività di disinvestimento, può 
comunque operare una scelta differente effettuando uno switch volontario su un altro sottostante previsto in 
contratto. 
 
 
 



 

 

ISIN in 
eliminazione 

Codice in 
eliminazione Denominazione ISIN in ingresso Codice in 

ingresso Denominazione 

LU0040507039 VO2004 Vontobel Emerging Markets Eq B USD 
 
LU1179465254 
 

VO2011 Vontobel Emerging Markets Eq I EUR 
LU0153585723 VO4006 Vontobel Euro Corporate Bond B EUR LU0278087860 VO4016 Vontobel Euro Corporate Bond I EUR 
LU0095024591 AZ4004 AB European Income A2 Acc LU0249549782 BN4007 AB European Income I2 Acc 

LU0088927925 HE2005 Janus Henderson Hrzn PanEurpPtyEqs A2EUR LU0196034317 JA2016 
Janus Henderson Hrzn PanEurpPtyEqs 
I2EUR 

LU0093503810 ML4007 BGF Euro Short Duration Bond A2 EUR LU0468289250 ML4027 BGF Euro Short Duration Bond I2 EUR 

LU0061476155 AE2004 Threadneedle(Lux)Pan Eurp ESG Eqs AE EUR LU0329573405 TH2041 
Threadneedle(Lux)Pan Eurp ESG Eqs IE 
EUR 

IE00B23Z8X43 LM4002 Legg Mason BW Glb FI A EURH Acc IH IE00B7WCJ491 LM4008 Legg Mason BW Glb FI PR EURH Acc 
LU0128520375 FT2006 Templeton Glb Climate Change A (acc) EUR LU0195953749 FT2060 Templeton Glb Climate Change I(acc)EUR 
LU1670719613 MG4008 M&G (Lux) Glb Macro Bd A EUR Acc LU1797819726 MG4018 M&G (Lux) Glb Macro Bd CI EUR Acc 
LU1670724373 MG3007 M&G (Lux) Optimal Income A EUR Acc LU1797814339 MG3009 M&G (Lux) Optimal Income CI EUR Acc 
LU1670626792 MG2016 M&G (Lux) North Amer Val A EUR Acc LU1797808281 MG2024 M&G (Lux) North Amer Val CI EUR Acc 
LU1582988058 MG3004 M&G (Lux) Dynamic Allocation A EUR Acc LU1582988561 MG1002 M&G (Lux) Dynamic Allocation CI EUR Acc 
LU1670618690 MG2013 M&G (Lux) Glb Em Mkts A EUR Acc LU1797805345 MG2026 M&G (Lux) Glb Em Mkts CI EUR Acc 
LU0035765741 VO4004 Vontobel US Equity B USD LU1664635726 VO2015 Vontobel US Equity I EUR 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Le ricordiamo che le informazioni relative alle novità ed agli aggiornamenti sul prodotto da Lei sottoscritto sono 
sempre disponibili alla sezione “Chi siamo/Media/comunicazioni alla clientela/Aggiornamenti alla clientela sui 
prodotti” del sito www.eurovita.it.  
 
La modalità di comunicazione on line è finalizzata a consentire un’immediata disponibilità ed una più rapida 
fruizione dei contenuti. 
In questa sezione sono resi disponibili: 
- l’elenco e le caratteristiche dei nuovi fondi, le informazioni di aggiornamento relative sia ai fondi già collegati 

al prodotto sia alle eventuali operazioni effettuate nell’ambito dell’attività di gestione periodica e di 
salvaguardia del contratto, se previste dal prodotto da Lei sottoscritto; 

- ulteriori eventuali novità riguardanti il prodotto da Lei scelto. 
 
Ricordiamo inoltre che, nel caso in cui desiderasse ricevere le comunicazioni in formato cartaceo, o su altro 
supporto duraturo, potrà farne richiesta al Servizio Clienti di Eurovita S.p.A., contattabile ai seguenti recapiti: 
Servizio Clienti Eurovita S.p.A. – Via Fra’ Riccardo Pampuri, 13 - 20141 Milano - tel. 848 880 880 (da cellulare o 
estero +39 035 80 32 572) - Fax 02 5744 2360 – indirizzo di posta elettronica certificata 
servizioclienti.eurovita@legalmail.it. 
La documentazione viene inoltre pubblicata sulle aree riservate “Area intermediari” e “Area clienti”. 
 
Per qualsiasi informazione il nostro Servizio Clienti è disponibile ai seguenti recapiti: 
tel. 848 880 880 (da cellulare o estero +39 035 80 32 572) - fax 02 5744 2360 
indirizzo di posta elettronica certificata servizioclienti.eurovita@legalmail.it 

RingraziandoLa per la preferenza e la fiducia accordataci, porgiamo i più cordiali saluti. 
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