
 

 

 

 

               

 

Comunicazione ai Sottoscrittori della polizza Mediolanum Personal PIR – Attività di 
Salvaguardia 
 
La Compagnia Mediolanum Vita S.p.A. informa che a decorrere dal 1 gennaio 2020 (cfr. Legge n. 
157 del 19 dicembre 2019), sono stati introdotti nuovi vincoli d'investimento da applicare alla polizza 
MEDIOLANUM PERSONAL PIR, quale investimento qualificato destinato a PIR. 
 
Alla luce di quanto sopra, nell'ambito della costante Attività di Salvaguardia  effettuata da 
Mediolanum Vita S.p.A. (cfr. Condizioni di Assicurazione), la Compagnia provvederà a sostituire il 
Fondo ANIMA SGR SpA - Crescita Italia, in quanto non più adeguato ai vincoli imposti dalla 
nuova normativa,  con il Fondo ANIMA SGR SpA- Crescita Italia New , mediante uno switch 
automatico che verrà effettuato nella data sotto indicata: 
 
Fondo oggetto di Salvaguardia Fondo di destinazione Switch 

automatico 
ANIMA SGR SpA - Crescita Italia 
(IT0005238107) 

ANIMA SGR SpA- Crescita Italia New  
(IT0005395170) 

10/03/2020 

 
La sostituzione con il nuovo Fondo, la cui politica d'investimento è adeguata alla nuova normativa, 
si rende necessaria al fine di consentire, per le polizze sottoscritte, il mantenimento del beneficio 
fiscale riservato ai Piani Individuali di Risparmio. 
Si precisa che il nuovo Fondo presenta in ogni caso caratteristiche gestionali e un profilo di rischio 
corrispondenti a quelli dell'OICR oggetto di sostituzione. 
 
I Sottoscrittori per i quali risulta abbinato alla polizza il Fondo ANIMA SGR SpA - Crescita Italia 
possono effettuare uno switch volontario su altro Fondo o disinvestire il suddetto Fondo entro il 
02 marzo 2020. 
  
Alla luce di quanto sopra, si ricorda, che nel caso in cui sia in corso un Piano di Premi Programmati 
o un versamento aggiuntivo programmato a favore dell'OICR oggetto dell'Attività di Salvaguardia, 
la disposizione di versamento programmato verrà trasferita automaticamente a favore del Fondo di 
destinazione individuato dalla Compagnia a far data dalla prima ricorrenza utile. Eventuali operazioni 
di investimento in corso al momento di inizio dell'Attività di Salvaguardia potrebbero tuttavia essere 
effettuate sull'OICR oggetto di sostituzione. 
 
Si ricorda in fine che le informazioni e le caratteristiche del Fondo di destinazione sono disponibili 
sul sito internet della Società di gestione/Sicav emittente l'OICR e presso gli uffici dei Consulenti 
finanziari abilitati all'offerta fuori sede di Banca Mediolanum. 
 


