
 

 

 

 

   

 

 

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 il seguente OICR con un altro già presente 

nell’attuale offerta, mediante uno switch automatico effettuato in data 10/06/2022: 

   

OICR oggetto di Monitoraggio OICR di destinazione Switch 

automatico 

Blackrock Emerging Markets Flexi 

Dynamic Bond H (LU0949128226) 

PIMCO Emerging Markets Bond H 

(IE0032568770) 

10/06/2022 

 
La Compagnia ha rilevato, per il fondo oggetto della presente Attività di Monitoraggio, oltre a livelli di 

performance non soddisfacenti, anche cambiamenti nell’approccio gestionale e nel team d’investimento che 

ritiene possano penalizzare la strategia nel lungo periodo. 

In ragione di quanto sopra, la Compagnia ha deciso, in via prudenziale, di eliminare l’OICR Blackrock 

Emerging Markets Flexi Dynamic Bond H (LU0949128226) tra quelli abbinabili alla polizza e di sostituirlo 

con l’OICR PIMCO Emerging Markets Bond H (IE0032568770). Tale fondo appartiene alla medesima 

categoria dell’OICR oggetto della predetta attività e presenta un approccio similare al mercato, permettendo 

di mantenere l’investimento sulle obbligazioni dei mercati emergenti con copertura al rischio di cambio. 

I Sottoscrittori per i quali risulta abbinato alle Polizze l’OICR oggetto di Monitoraggio possono effettuare 

uno switch volontario su altro OICR o disinvestire il suddetto OICR entro il 02 giugno 2022. 

 

Alla luce di quanto sopra, le disposizioni di versamento programmato (Piano dei Premi Programmati) ad oggi 

attive sull’OICR Blackrock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond H (LU0949128226) saranno 

trasferite sull’OICR PIMCO Emerging Markets Bond H (IE0032568770). 
 

Si ricorda infine che le informazioni e le caratteristiche dell’OICR di destinazione sono disponibili sul sito 

della Società di Gestione/Sicav emittente. 


