
 

 

  

   

 

 

ERRATA CORRIGE - Comunicazione ai Sottoscrittori delle polizze Mediolanum My Life, 

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

Special – Attività di Monitoraggio 
 

A seguito dell’Attività di Monitoraggio effettuata da Mediolanum Vita S.p.A. sulle Polizze di cui all’oggetto 

(cfr. Condizioni di Assicurazione), la Compagnia comunica che provvederà a sostituire gli OICR sotto elencati 

con l’OICR Challenge Funds - Challenge Liquidity Euro Fund, già presente nell’attuale offerta di OICR 

abbinabili, mediante uno switch automatico effettuato nelle date sotto indicate: 

OICR oggetto di Monitoraggio OICR di destinazione Switch 

automatico 

Ultima data utile per 

disposizioni in uscita 

volontarie 

H2O Multibonds (FR0013186707) 

Challenge Liquidity 

Euro Fund 

(IE0004878637) 

02/08/2019 25/07/2019 

H2O Allegro I (FR0011006188) 05/08/2019 26/07/2019 

H2O Allegro N (FR0013186673) 06/08/2019 29/07/2019 

H2O Moderato I (FR0010929836) 07/08/2019 30/07/2019 

H2O Moderato N (FR0013185196) 08/08/2019 31/07/2019 

H2O Multistrategies (FR0010930446) 09/08/2019 01/08/2019 

H2O Multiequities (FR0013198439) 12/08/2019 02/08/2019 

 

La decisione di cui sopra è stata assunta a seguito delle evidenze emerse nel recente passato sulle caratteristiche 

di alcuni titoli presenti nel portafoglio dei predetti OICR che hanno determinato consistenti deflussi delle masse 

in gestione e una possibile variazione dell’allocazione e dello stile di gestione del portafoglio da parte del 

gestore H2O Asset Management. 

La Compagnia ha pertanto deciso, in via prudenziale, di sostituire gli OICR elencati, compreso l’OICR H2O 

Multiequities, seppur non direttamente interessato dalle evidenze sopra descritte. Tuttavia, non essendo 

presente ad oggi nell’offerta un altro fondo con caratteristiche gestionali analoghe, le somme attualmente 

investite saranno trasferite, ai sensi delle Condizioni di Assicurazione, sull’OICR monetario Challenge Funds 

- Challenge Liquidity Euro Fund con più bassa volatilità tra quelli delle Società del Gruppo Mediolanum. 

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

Programmati) eventualmente attive sugli OICR sopra elencati, saranno trasferite automaticamente a 

favore dell’OICR di destinazione individuato dalla Compagnia a far data dalla prima ricorrenza utile.  

 

Si ricorda infine che le informazioni e le caratteristiche dell’OICR di destinazione sono disponibili sul sito 

della Società di gestione/Sicav emittente l’OICR. 


