
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Comunicazione alla Clientela 
 
Milano, 08 Marzo 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 nella costante analisi qualitativa e quantitativa dei fondi esterni nella piattaforma di 
offerta, tesa a valutare anche la struttura di costo degli OICR, in comparazione con il mercato di riferimento di 
ciascuno. In questo contesto Eurovita ha definito i seguenti fondi non più idonei ad offrire valore nella piattaforma 
di offerta. 
 

Codice fondo 
in 
eliminazione 

ISIN Denominazione Codice 
sostituto 

ISIN Denominazione 

LE1003 LU0543666712 Lemanik SICAV Flx 
Quant HR6 Cap Ret 
EURB 

CG1001 IE00BZ0X9Q28 Comgest Growth 
Global Flex EUR I Acc 

SY2001 LU0903875457 Symphonia Electric 
Vehicles Rev Acc 

SY2003 LU1339875764 Symphonia Electric 
Vehicles Rev I Acc 

CG2006 IE00BD5HXJ66 Comgest Growth Europe 
Opps EUR R Acc 

CG2008 IE00BHWQNN83 Comgest Growth 
Europe Opps EUR I 
Acc 

BN2801 LU0252219315 AB International Tech A 
Acc 

BN2007 LU0252218424 AB International Tech 
I Acc 

 
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 sostituto sopra 
riportato e qui di seguito descritto, della medesima Categoria e con pari o adiacente grado di rischio.  
I seguenti fondi sostituti sono di nuovo inserimento nel prodotto finanziario da Lei sottoscritto e saranno 
disponibili dal giorno 11 aprile 2022. 
 
Di seguito le principali caratteristiche dei nuovi OICR. 
 

Società Codice  ISIN Denomi
nazione 

Categ
oria 

Gamma Classe 
di 

rischio 

Classe Valuta Spese 
corre
nti % 

Utilità 
attesa 

% 

Valore 
quota 
assegn

ato 

Sostenibi
lità 

(Art.8/Ar
t.9) 

AllianceBern
stein 
(Luxembourg
) S.à r.l. 

BN2007 LU0252218424 AB 
Internati
onal 
Tech I 
Acc 

Aziona
rio 

Azionari 
specializzati 

Alto I Euro 1,21 0,00 T+0 Art.8 

Symphonia 
SGR SpA 

SY2003 LU1339875764 Sympho
nia 
Electric 
Vehicles 

Aziona
rio 

Azionari 
specializzati 

Alto I Euro 1,36 0,00 T+0   



 

 

Rev I 
Acc 

Comgest 
Asset 
Management 
Intl Ltd 

CG2008 IE00BHWQNN83 Comgest 
Growth 
Europe 
Opps 
EUR I 
Acc 

Aziona
rio 

Azionari 
Europa 

Alto I Euro 1,05 0,00 T+0 Art.8 

Comgest 
Asset 
Management 
Intl Ltd 

CG1001 IE00BZ0X9Q28 Comgest 
Growth 
Global 
Flex EUR 
I Acc 

Flessib
ile 

Flessibili Medio 
Alto 

I Euro 1,11 0,00 T+1   

 
Per ogni fondo esterno sono indicati: 
− L'ISIN di riferimento ("ISIN"); 
− la denominazione (“Denominazione”); 
− la Macro Categoria di appartenenza ("Categoria"); 
− la Gamma utilizzata ai fini dell’Attività di gestione e dell'Attività di salvaguardia del contratto (“Gamma”); 
− la Classe di rischio definita dall'Impresa, utilizzata ai fini dell'Attività di gestione e dell'Attività di salvaguardia 

del contratto ("Classe di Rischio"); 
− la classe (“Classe”); 
− la valuta di denominazione(“Valuta”); 
− le "Spese correnti". Tali spese, riportate sui KIID degli OICR, comprendono gli oneri di gestione e tutte le 

commissioni applicate dalle società di gestione nel corso dell'anno precedente alla loro pubblicazione. I 
costi di transazione e le eventuali commissioni di performance sono escluse dalle Spese correnti. 

− la percentuale di utilità annua minima attesa (“Utilità attesa %”) riconosciuta all’impresa dalle Società di 
Gestione/Sicav, e retrocessa al contraente in caso di liquidazione della polizza come dettagliato nella 
documentazione contrattuale. 

− la tempistica di attribuzione dei prezzi attribuita dalle Società di Gestione/Sicav ai fini della determinazione 
del valore unitario delle quote da investire o disinvestire nel giorno di riferimento secondo quanto previsto 
nelle Condizioni di Assicurazione (“Valore quota assegnato”). Ponendo a “T” il giorno di riferimento, il 
numero che lo segue identifica il giorno successivo o uguale a T, il cui prezzo sarà attribuito dalla Società di 
gestione/Sicav per la determinazione del valore della quota da assegnare all’operazione.  

− se il fondo dichiara nella propria documentazione legale di perseguire una strategia incentrata su fattori di 
sostenibilità. Nel campo vengono evidenziate le informazioni connesse alla sostenibilità ai sensi degli artt. 
89 del Regolamento (UE) 2019/2088 (cd. SFDR) dei singoli OICR, definite dalle Sgr/Sicav. Con “Art. 8”, 
vengono indicati gli OICR che promuovono, tra le altre caratteristiche, caratteristiche ambientali o sociali, o 
una combinazione di tali caratteristiche, a condizione che le imprese in cui sono effettuati gli investimenti 
rispettino prassi di buona governance. Con “Art.9” vengono indicati gli OICR, che hanno come obiettivo 
investimenti sostenibili. Si segnala infatti che l'articolo 9 del Regolamento (UE) 2019/2088 stabilisce norme 
di trasparenza per i prodotti finanziari che hanno un'ambizione legata alla sostenibilità superiore rispetto 
all'ambizione dei prodotti soggetti all'articolo 8. Se un prodotto ha come obiettivo investimenti sostenibili 
(ambientali per esempio), ma non rispetta specifiche previsioni definite dal Regolamento sopra citato, lo 
stesso viene qualificato “Art.8”. Il campo vuoto definisce che l’OICR non si qualifica né ai sensi dell’articolo 
8 né dell’articolo 9. 

 
L’attività di disinvestimento delle quote e successiva eliminazione dei fondi verrà realizzata non prima di 30 giorni 
dalla data della presente comunicazione.  
 
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. 



 

 

 
 
 
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. 

 Eurovita S.p.A 

 

http://www.eurovita.it/

