
 

 

 

 

   

 

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 Investment S.A. ha 

comunicato che a decorrere dal 15 febbraio 2021 entreranno in vigore alcune modifiche al Prospetto 

informativo dei Fondi di seguito indicati, abbinabili alle polizze appartenenti all’offerta My Life: 

• la gestione del portafoglio del Fondo DWS Invest China Bonds (codice ISIN LU0632808951), 

attualmente eseguita dalle Società DWS Investment GmbH e DWS Investments Hong Kong Ltd. per 

mezzo di una stretta cooperazione, avverrà mediante un approccio di subdelega completa alla 

Società DWS Investments Hong Kong Ltd.; 

• l'approccio di gestione dei rischi del Fondo DWS Invest Multi Opportunities (codice ISIN 

LU1054322166) passerà da un approccio al Value-at-risk assoluto a un approccio al Value-at-risk 

relativo, il quale risulta per la Società il metodo più appropriato per presentare e monitorare il profilo 

di rischio del Fondo, nonché il modo più trasparente per riflettere il profilo di rischio per gli investitori. 

Il nuovo Benchmark del rischio sarà 60% MSCI All Country World Index in EUR e 40% iBoxx Euro 

Overall Index. Tale variazione non comporterà alcuna modifica all'interno della strategia di 

investimento del Fondo. 

Inoltre verrà modificata la politica di investimento in vigore per il Fondo, il quale non investirà in 

CoCo ed in future su soft commodity (ad esempio cotone, zucchero, riso e grano); 

• il portafoglio di riferimento (benchmark di rischio) del Fondo DWS Invest Euro-Gov Bonds (codice 

ISIN LU0145654009) verrà modificato da CITI EMU Government Bond Index a iboxx Sovereign 

Eurozone; 

• per il Fondo DWS Invest Top Dividend (codice ISIN LU0507266228) l'accettazione degli ordini di 

sottoscrizione, rimborso e conversione passa da un meccanismo di quotazione dello stesso giorno a 

un meccanismo di quotazione a termine. Tale adeguamento ha lo scopo di prevenire l'arbitraggio 

attraverso pratiche di market timing e favorisce, allo stesso tempo, l'uso efficace degli strumenti di 

gestione della liquidità. 

Per maggiori dettagli in merito a quanto sopra, la invitiamo a consultare l’apposito Avviso agli 

Investitori/Azionisti presente sul sito della Società di Gestione www.dws.it (sezione Investire/Download 

e Ricerca Prodotti/Download). 

http://www.dws.it/

