
 

 

 

 

   

 

Comunicazione ai Sottoscrittori delle Polizze Mediolanum My Life, Mediolanum My Life 

Wealth, Mediolanum My Life Wealth Extra e Mediolanum My Life Special 

 
La Compagnia Mediolanum Vita S.p.A. informa che a decorrere dal 1° gennaio 2021 entreranno in vigore 

alcune modifiche al Prospetto informativo dei Fondi di seguito indicati, abbinabili alle polizze appartenenti 

all’offerta My Life: 

• il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione Carmignac Risk Managers ha deliberato che 

per il fondo Carmignac Portfolio Investissement (LU0992625839), verrà variato il meccanismo di 

calcolo della commissione di performance, che è attualmente del 10% e che viene calcolata sulla 

sovraperformance, se la performance del fondo dall'inizio dell'anno è superiore al 10% su base 

annua. La nuova commissione di performance, pari al 20%, sarà calcolata, invece, sulla 

sovraperformance, a condizione che la performance del fondo dall'inizio dell'anno sia positiva e 

superi la performance dell'indice di riferimento MSCI AC World;  

• per i fondi Carmignac Portfolio Patrimoine (LU0992627611) e Carmignac Portfolio Sécurité 

(LU0992624949) l’attuale fornitore di indici di riferimento Financial Times Stock Exchange Group 

("FTSE") sarà sostituito con ICE Benchmark Administration Limited ("ICE"). I nuovi indici di riferimento 

ICE sono stati accuratamente selezionati in modo che corrispondano ai precedenti del FTSE 

(Citigroup) e forniscano un'alternativa corrispondente per valutare la performance relativa del 

Fondo:  

 

Comparto 
Indice di riferimento fino al 
31/12/2020 

Indice di riferimento dal 
01/01/2021 

Carmignac Portfolio Patrimoine 

➢ 50% MSCI AC WORLD NR 
(USD); 

➢ 50% FTSE World 
Government Bond Index EUR 
(calcolato tenendo conto del 
reinvestimento delle 
cedole). 

➢ 50% MSCI AC WORLD NR 
(USD); 

➢ 50% ICE BofA Global 
Government Index 
(calcolato tenendo conto 
del reinvestimento delle 
cedole). 

Carmignac Portfolio Sécurité 
Euro MTS 1-3 Year (calcolato 
tenendo conto del 
reinvestimento delle cedole). 

ICE BofA ML 1-3 Year All Euro 
Government Index (calcolato 
tenendo conto del 
reinvestimento delle cedole). 

 



• per i fondi Carmignac Portfolio Emergents (LU0992626480) e Carmignac Portfolio Emerging 

Patrimoine (LU0992631647), saranno adottate modifiche alla descrizione delle caratteristiche 

ambientali, sociali e di governance ("ESG"), al fine di fornirne una migliore presentazione e senza 

impatti sulla strategia d'investimento dei fondi; 

• la Società di Gestione Amundi Asset Management ha deciso di integrare nel processo decisionale di 

investimento del fondo Multi-Asset Sustainable Future (LU1941682509) della SICAV Amundi Funds 

esplicite politiche ambientali, sociali e di governance (“ESG”), in quanto ritiene che il rispetto di tali 

principi consenta una valutazione più completa dei rischi e delle opportunità di investimento oltre 

ad avere un possibile impatto positivo sulla performance a lungo termine. Di conseguenza, le 

politiche di investimento ed i processi di gestione del fondo saranno modificati per: 

o includere un obiettivo complementare che mira a conseguire un punteggio ESG del portafoglio 

superiore al punteggio ESG del rispettivo indice di riferimento; 

o limitare gli investimenti in titoli privi di rating ESG a un massimo del 10% degli attivi; 

o recepire gli approcci ESG nel rispettivo processo di gestione. 

Per maggiori dettagli in merito a quanto sopra, la invitiamo a consultare l’apposito Avviso agli 

Investitori/Azionisti presente sul sito delle Società di Gestione www.carmignac.com (sezione Notizie) e 

https://www.amundi.it (sezione Ultimi Avvisi). 

 

http://www.carmignac.com/
https://www.amundi.it/

