
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Comunicazione alla Clientela 
 
Milano, 27 Aprile 2020  
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. 
 
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, in un altro fondo 
esterno presente in contratto, della medesima Categoria e con pari o adiacente grado di rischio. 
 
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, nei prossimi 30 giorni, può comunque operare 
una scelta differente effettuando uno switch volontario su un altro sottostante previsto in contratto. 
 
 
Codice 
fondo in 
eliminazione 

ISIN Denominazione Codice 
sostituto ISIN Denominazione 

JB4011 LU0012197827 GAM Multibond Total Return 
Bond EUR B JA4001 IE0009516141 Janus Henderson Flexible 

Inc A EUR Acc H 

IV2026 LU0794789890 Invesco US Equity A EURH Acc MS2029 LU0266117927 MS INVF US Advantage AH 
EUR 

FY3005 LU0267387685 Fidelity Glb MA Tact Mod A-
Acc-EUR ML3002 LU0171283459 BGF Global Allocation A2 

FT3001 LU0211332563 Templeton Global Income 
A(acc)EUR ML3002 LU0171283459 BGF Global Allocation A2 

PR2058 LU0823399810 Parvest Equity Best Sel Eurp C 
C CG2001 IE00B6X8T619 Comgest Growth Europe 

EUR R Acc 

SH2017 LU0106237406 Schroder ISF Eurp Smlr Coms A 
Acc EUR FY2015 LU0061175625 Fidelity European Smlr 

Coms A-Dis-EUR 

PR2057 LU0823401574 Parvest Equity Best Sel Euro C 
C AZ2001 LU0256839274 Allianz Europe Equity 

Growth AT EUR 

PR2031 LU0075933415 Parvest Equity Latin America C 
C MS2014 LU0073231317 MS INVF Latin American 

Equity A 
 
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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