
 

 

 
 

   

 

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

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

 

La Compagnia è stata informata dalla Società BNY Mellon Investment Management Ltd. che dal 1° 

gennaio 2021 l’OICR BNY Newton Asian Income Fund (codice ISIN GB00B7F0DH13), presente 

nell’offerta delle polizze di cui all’oggetto (cfr. art. ATTIVITÀ DI SALVAGUARDIA E 

MONITORAGGIO” delle Condizioni di Assicurazione), essendo domiciliato nel Regno Unito e 

quindi fuori dall’Unione Europea, non può più essere classificato come fondo UCITS (Undertakings 

for Collective Investment in Transferable Securities) con possibili implicazioni per gli investitori 

dell’Unione Europea.  

 

La Compagnia ha quindi aderito alla proposta della SGR di sostituire lo stesso con il nuovo OICR 

della Società BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. BNY Mellon Asian Income Fund 

(codice ISIN IE00BL0RDK89), domiciliato in Irlanda, che presenta le medesime caratteristiche di 

quello oggetto di sostituzione. 

 

In conseguenza di quanto sopra, Mediolanum Vita S.p.A., nell’ambito dell’Attività di Salvaguardia 

svolta dalla stessa, darà corso in data 06/04/2021 all’operazione di sostituzione dell’OICR sopra 

indicato. 

 

I già Sottoscrittori dell’OICR BNY Newton Asian Income Fund, ai quali sarà inviata apposita 

Comunicazione contenente tutte le informazioni riferite all’operazione oggetto della presente Attività 

di Salvaguardia, potranno effettuare eventuali operazioni di disinvestimento o switch volontario in 

uscita da tale OICR fino al 25 marzo 2021 compreso.  

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

dei Premi Programmati, Programmi Big Chance ed Intelligent Investment Strategy) ad oggi attivi 

sull’OICR oggetto della presente attività saranno trasferite dalla prima data utile sull’OICR di 

destinazione sopra indicato. I Programmi Consolida i Rendimenti e Reinvesti sui Cali attivi 

sull’OICR BNY Newton Asian Income Fund saranno invece revocati. 

Si comunica infine che le informazioni e le caratteristiche dell’OICR di destinazione sono disponibili, 

oltre che sul sito della Società di gestione/Sicav emittente l’OICR.  


