
Comunicazione ai Sottoscrittori delle Polizze Mediolanum My Life, Mediolanum My Life Wealth,
Mediolanum My Life Wealth Extra e Mediolanum My Life Special – Attività di Salvaguardia

Con la presente si comunica che la Società Amundi Asset Management ha reso noto che, con decorrenza 1°
giugno 2019, non renderà più disponibile la classe I della Sicav Amundi Funds per l’offerta My Life.

La Compagnia ha pertanto ritenuto opportuno avviare un’Attività di Salvaguardia per i fondi della Sicav
Amundi Funds al fine di sostituire l’attuale classe “I” dei fondi OICR Bond Global Aggregate e Bond Global
Emerging Blended, con la relativa classe “M”, anch’essa istituzionale. Tale sostituzione avverrà mediante uno
switch automatico con le modalità di seguito indicate, al fine di agevolare la continuità delle operazioni
eventualmente disposte dal contraente:

OICR oggetto di Salvaguardia OICR di destinazione Switch
automatico

Bond Global Aggregate in classe I
(LU0839535357)

Bond Global Aggregate in classe M
(LU0613076487)

17/06/2019

Bond Global Emerging Blended in classe I
(LU1161085698)

Bond Global Emerging Blended in classe M
(LU1161085938)

18/06/2019

Vi informiamo pertanto che, a partire dal 20/05/2019, non saranno più ammesse a favore degli OICR in Classe
“I” oggetto di Salvaguardia operazioni di investimento (nuove sottoscrizioni, versamenti aggiuntivi e
operazioni di switch in ingresso). I Sottoscrittori per i quali risultano abbinati alle Polizze tali OICR in classe
“I” possono comunque effettuare uno switch volontario su altro OICR o disinvestire i suddetti OICR
entro il 9 giugno, indipendentemente dall’operazione posta in essere dalla Compagnia.

Si precisa che trattandosi dei medesimi fondi, restano inalterate la politica di investimento e le caratteristiche
gestionali, come descritte nella documentazione d’offerta disponibile sul sito della Società di gestione
emittente gli OICR. In ogni caso, si informa che i fondi in classe M saranno già disponibili a nuove
sottoscrizioni a partire dal 3 giugno p.v..

Si ricorda che le disposizioni di versamento programmato (Piano dei Premi Programmati) ad oggi attive
sulla Classe I dei fondi oggetto della presente attività di Salvaguardia, saranno automaticamente trasferite a
favore della nuova Classe M di destinazione.


