
 

 

 

 

   

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

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

 

La Compagnia Mediolanum Vita S.p.A. informa che la Società di Gestione DWS International GmbH ha 

comunicato che con decorrenza 15 Maggio 2020 sono entrate in vigore alcune modifiche relative ai fondi della 

SICAV DWS Invest di seguito indicati, abbinabili alle polizze appartenenti all’offerta My Life: 

 

• per i fondi China Bonds (LU0632808951), Euro-Gov Bonds (LU0145654009), Top Dividend 

(LU0507266228), Top Euroland (LU0145647722), Multi Opportunities (LU1054322166) e Short 

Duration Credit (LU1663942362) è stata aggiornata la sezione generale del prospetto per descrivere 

in maniera più dettagliata il funzionamento dello swing pricing, un meccanismo volto a proteggere i 

detentori di azioni dall’impatto dei costi di transazione derivanti dall’attività di sottoscrizione e 

rimborso; 

 

• per i fondi China Bonds (LU0632808951), Multi Opportunities (LU1054322166) e Short Duration 

Credit (LU1663942362) è stato modificato come segue il limite di Value-At-Risk assoluto: 

 

Comparto Limite Precedente Nuovo Limite 

China Bonds 8% 14,14% 

Multi Opportunities 12% 14,14% 

Short Duration Credit 5% 14,14% 

 

• per il fondo Short Duration Credit (LU1663942362) è stato specificato che, in futuro, il comparto 

potrebbe applicare il meccanismo dello swing pricing come meglio ridefinito nella sezione generale 

del prospetto.  

 

 

 

Il testo integrale dell’annuncio è disponibile sul sito internet della società emittente il fondo comune 

https://www.dws.it/ nella sezione “Download” – “Annunci obbligatori”. 

 

Informiamo altresì che il prospetto dei fondi sopra indicati è attualmente in corso di aggiornamento. 

 

https://www.dws.it/


Inoltre la Compagnia Mediolanum Vita S.p.A. informa che il Consiglio di Amministrazione di Mediolanum 

Gestione Fondi ha deliberato alcune modifiche al Regolamento Unico dei Fondi appartenenti al “Sistema 

Mediolanum Fondi Italia” che saranno in vigore a partire dal 26 giugno 2020. In particolare, per il fondo 

Mediolanum Flessibile Valore Attivo  ̧abbinabile alle polizze appartenenti all’offerta My Life, è stato variato 

il limite di duration del fondo da 2 a 3 anni. Tale modifica si è resa necessaria al fine di perseguire l’obiettivo 

di creare le condizioni per una maggiore efficienza e flessibilità nella gestione del portafoglio del fondo. La 

modifica sopra esposta non ha alcun impatto sul grado di rischio del fondo che resta, pertanto, invariato. 

 

Il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (c.d. KIID) aggiornato, che recepisce la 

suddetta modifica, sarà disponibile sul sito internet della società emittente il fondo comune 

https://www.mediolanumgestionefondi.it/ nella sezione “Prodotti” – “Fondo obbligazionario”. 

 

 

 

https://www.mediolanumgestionefondi.it/

