
 

 

 

 

   

 

 

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

Mediolanum My Life Wealth Extra e Mediolanum My Life Special 

 

 
Si informa che, a seguito della puntuale e costante Attività di Monitoraggio, effettuata da Mediolanum Vita 

S.p.A., volta a mantenere invariati gli standard qualitativi e/o quantitativi degli OICR resi disponibili sulle 

Polizze di cui all’oggetto (cfr. art. ATTIVITÀ DI SALVAGUARDIA E DI MONITORAGGIO” delle 

Condizioni di Contratto), la Compagnia provvederà a sostituire il seguente OICR con un altro già presente 

nell’attuale offerta, mediante uno switch automatico effettuato nella data sotto indicata: 

 

OICR oggetto di Monitoraggio OICR di destinazione Switch 

automatico 

UBS European Opportunity Unconstrained 

(LU0848002365) 

Blackrock European Special Situation 

(LU0252965834) 

14/03/2018 

 

I Sottoscrittori per i quali risulta abbinato alle Polizze l’OICR UBS European Opportunity Unconstrained 

possono effettuare uno switch volontario su altro OICR o disinvestire il suddetto OICR entro il 6 marzo; 

eventuali operazioni in ingresso sull’OICR oggetto dell’Attività di Monitoraggio saranno consentite fino al 

5 febbraio compreso.  

 

Alla luce di quanto sopra, si ricorda che le disposizioni di versamento programmato (Piano dei Premi 

Programmati) e gli switch automatici (Programma Big Chance) ad oggi attivi sull’ OICR oggetto 

dell’Attività di Monitoraggio saranno trasferiti sull’ OICR di destinazione individuato dalla Compagnia. Gli 

eventuali Programmi Consolida i rendimenti e Reinvesti sui cali attivi sull’OICR oggetto della presente 

attività saranno invece revocati. 

 

I già Sottoscrittori dell’OICR oggetto di Monitoraggio riceveranno apposita Comunicazione contenente tutte 

le informazioni riferite all’operazione oggetto della presente Attività. 

Si comunica infine che le informazioni e le caratteristiche dell’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. 


