
 

 

 

 

  

 

 

Comunicazione ai Sottoscrittori delle Polizze Mediolanum My Life e Mediolanum My Life Wealth – 

Nuova modalità di determinazione della commissione di gestione per l’Attività di Salvaguardia e di 

Monitoraggio 

 

A partire dal 1° giugno 2019 Mediolanum Vita S.p.A. adotterà nuovi criteri per la determinazione della 

commissione di gestione annua per l’attività di Salvaguardia e di Monitoraggio sulle polizze Mediolanum My 

Life e Mediolanum My Life Wealth. In particolare, la Compagnia applicherà sul controvalore degli OICR 

abbinati al Contratto, anche per i Contratti già in essere, una commissione variabile in funzione del Cumulo 

dei Premi Netti Versati (c.d. CPNV), inteso come la somma di tutti i premi lordi versati, al netto dell’importo 

lordo di eventuali riscatti parziali effettuati nel corso del Contratto.  
 

Più precisamente, la misura della percentuale da applicare sarà determinata in funzione delle seguenti soglie:   

 

MEDIOLANUM MY LIFE 

 

• 1,75%, se il CPNV è inferiore a 1 milione di euro; ovvero, 

• 1,25%, se il CPNV è pari o superiore a 1 milione di euro; ovvero, 

• 1,00%, se il CPNV è pari o superiore a 5 milioni di euro.  

 

MEDIOLANUM MY LIFE WEALTH 

 

• 1,25%, se il CPNV è inferiore a 5 milioni di euro; ovvero, 

• 1,00%, se il CPNV è pari o superiore a 5 milioni di euro.  

 

Inoltre, per i Contraenti che hanno sottoscritto con il Soggetto Distributore Banca Mediolanum il Contratto per 

il servizio di consulenza evoluta in materia finanziaria denominato “Mediolanum Wealth Solutions” (categoria 

“Wealth Solutions”), ai fini della determinazione della suddetta commissione, la Compagnia prevede 

condizioni agevolate, in relazione alle quali trovano applicazione l’ammontare di CPNV e le aliquote di seguito 

indicate:  

 

MEDIOLANUM MY LIFE 

 

• 1,75% se il CPNV agevolato è inferiore a 250 mila euro; ovvero, 

• 1,25% se il CPNV agevolato è pari o superiore a 250 mila euro; ovvero, 

• 1,00%, se il CPNV agevolato è pari o superiore ad 1 milione di euro.  

 

MEDIOLANUM MY LIFE WEALTH 

 

• 1,25% se il CPNV agevolato è inferiore a 1 milione di euro; ovvero, 

• 1,00%, se il CPNV agevolato è pari o superiore ad 1 milione di euro. 

 



 

Il calcolo del CPNV e la verifica dell’eventuale appartenenza del Contraente alla categoria “Wealth Solutions” 

(ai fini dell’eventuale applicazione delle agevolazioni commissionali), sarà effettuato il primo giorno di ogni 

mese di rilevazione, a partire dal 1° giugno 2019, e sarà valida per tutto il relativo mese indipendentemente 

dalle variazioni del CPNV/CPNV agevolato intervenute nel mese di rilevazione a seguito di riscatti e/o 

versamenti aggiuntivi o recesso dal contratto “Mediolanum Wealth Solutions”; tali variazioni saranno 

considerate ai fini della determinazione del CPNV/CPNV agevolato per stabilire la misura della commissione 

del mese successivo. 
 

Le novità sopra riportate non modificano le altre caratteristiche di prodotto che restano pertanto invariate 

rispetto alle Condizioni sottoscritte.  

 


