
Comunicazione ai Sottoscrittori delle Polizze Mediolanum My Life, Mediolanum My Life Wealth,
Mediolanum My Life Wealth Extra e Mediolanum My Life Special di Mediolanum Vita S.p.A. – Attività
di Monitoraggio

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 MONITORAGGIO” delle Condizioni
di Assicurazione), la Compagnia provvederà a sostituire i seguenti OICR con altri già presenti nell’attuale
offerta, mediante uno switch automatico effettuato nelle date sotto indicate:

OICR oggetto di Monitoraggio OICR di destinazione Switch
automatico

M&G North American Value Fund
(LU1670626875)

NORDEA North American Stars Equity
(LU0772957550)

08/03/2021

LEGG MASON Martin Currie European
Absolute Alpha Fund H (IE00BZ973H42)

Pictet Corto Europe (LU0496442640) 09/03/2021

La decisione di cui sopra è stata presa in quanto i fondi oggetto della presente Attività di Monitoraggio hanno
fatto registrare performance deludenti nell’ultimo periodo, ed un deflusso consistente degli investimenti tale
da aver determinato un livello particolarmente basso degli asset, con possibili riflessi sulla qualità delle
strategie e delle scelte di investimento.

In ragione di quanto sopra, Mediolanum Vita ha optato per l’eliminazione degli OICR M&G North American
Value Fund (LU1670626875) e LEGG MASON Martin Currie European Absolute Alpha Fund H
(IE00BZ973H42) e la loro sostituzione rispettivamente con gli OICR NORDEA North American Stars
Equity (LU0772957550) e Pictet Corto Europe (LU0496442640) che presentano caratteristiche gestionali
similari rispetto agli OICR oggetto della predetta attività, ma che negli ultimi anni hanno avuto migliori
performance e una minore volatilità.

I Sottoscrittori per i quali risultano abbinati alle Polizze uno o più OICR oggetto di Monitoraggio possono
effettuare uno switch volontario su altro OICR o disinvestire i suddetti OICR entro il 26 febbraio.

Alla luce di quanto sopra, le disposizioni di versamento programmato (Piano dei Premi Programmati,
Programma Big Chance e Programma Intelligent Investment Strategy) ad oggi attive sull’OICR M&G North
American Value Fund oggetto dell’Attività di Monitoraggio saranno trasferite sul rispettivo OICR
NORDEA North American Stars Equity. I Programmi Consolida i rendimenti e Reinvesti sui Cali attivi
sull’OICR M&G North American Value Fund oggetto della presente attività saranno invece revocati.

Si ricorda infine che le informazioni e le caratteristiche degli OICR di destinazione sono disponibili sul sito
delle Società di Gestione/Sicav emittente gli OICR.


