
Comunicazione ai Sottoscrittori delle Polizze Mediolanum My Life, Mediolanum My Life Wealth,
Mediolanum My Life Wealth Extra e Mediolanum My Life Special

La Società di Gestione M&G, come già comunicato in precedenza, ha avviato il processo di fusione per
incorporazione degli OICR domiciliati nel Regno Unito OICR, trasferendo i relativi asset in equivalenti sulla
propria piattaforma lussemburghese. Gli OICR di destinazione seguiranno le medesime strategie di quelli
attualmente domiciliati nel Regno Unito e saranno gestiti dagli stessi fund managers.

In conseguenza di quanto sopra, le comunichiamo pertanto che Mediolanum Vita S.p.A., nell’ambito
dell’Attività di Salvaguardia svolta dalla stessa, darà corso in data 09/11/2018 all’operazione di fusione per
incorporazione delle quote/azioni degli OICR sotto indicati:

OICR oggetto di Salvaguardia OICR di destinazione

M&G Global Convertibles Fund
(GB00B1Z68502)

M&G (Lux) Global Convertibles Fund
(LU1670709143)

M&G North American Value Fund
(GB00B0BHJJ14)

M&G (Lux) North American Value Fund
(LU1670626875)

I già Sottoscrittori degli OICR M&G Global Convertibles Fund o M&G North American Value Fund, ai
quali sarà inviata apposita Comunicazione contenente tutte le informazioni riferite all’operazione oggetto della
presente Attività di Salvaguardia, potranno effettuare eventuali operazioni in ingresso o in uscita su tali OICR
fino al 25 ottobre compreso.

Alla luce di quanto sopra, si ricorda inoltre che le disposizioni di versamento programmato (Piano dei Premi
Programmati) e gli switch automatici (Programma Big Chance e Programma Intelligent Investment
Strategy) ad oggi attivi sugli OICR oggetto della presente attività saranno trasferite sui rispettivi OICR di
destinazione. Gli eventuali Programmi Consolida i rendimenti e Reinvesti sui cali attivi sull’OICR oggetto
della presente attività saranno invece revocati.

Si comunica infine che le informazioni e le caratteristiche degli OICR di destinazione sono disponibili, oltre
che sul sito della Società di gestione/Sicav emittente l’OICR, nella documentazione d’offerta delle Polizze
Mediolanum My Life e Mediolanum My Life Special attualmente in vigore e pubblicata sul sito internet della
Compagnia www.mediolanumvita.it. I Documenti Informativi delle Polizze Mediolanum My Life Wealth e
Wealth Extra attualmente in vigore sono disponibili presso gli uffici dei Consulenti finanziari abilitati
all’offerta fuori sede di Banca Mediolanum.


