
 

 

 

 

 

 

Comunicazione ai Sottoscrittori delle Polizze Mediolanum My Life, Mediolanum My Life 
Wealth e Mediolanum My Life Wealth Extra 

La Compagnia Mediolanum Vita S.p.A. informa che la Società di Gestione DNCA Finance ha 
comunicato che, in considerazione del raggiungimento della dimensione target del patrimonio del 
Comparto DNCA INVEST – MIURI  (il "Comparto") ISIN LU0641746143, il Consiglio di 
Amministrazione di DNCA INVEST ha deliberato che non saranno più accettate sottoscrizioni nel 
Comparto per la tutela degli interessi dei sottoscrittori. Il gestore del Comparto ritiene infatti che un 
aumento eccessivo del patrimonio in gestione potrebbe gradualmente esercitare un effetto di 
diluizione sui rendimenti. 
 
Pertanto la Compagnia, nell’ambito dell’Attività di Salvaguardia svolta, procederà ad eliminare 
dall’offerta My Life il suddetto OICR sul quale non saranno ammesse con decorrenza immediata 
nuove sottoscrizioni, versamenti aggiuntivi e operazioni di switch in ingresso. Anche l’eventuale 
Programma Reinvesti sui cali attivo sull’OICR MIURI sarà revocato con decorrenza immediata. 
 
Si precisa che i versamenti dei premi sinora effettuati sull’OICR MIURI, sia con premio unico 
che con disposizioni programmate, rimarranno investiti sullo stesso comparto.  
 
Alla luce di quanto sopra, le future disposizioni di versamento programmato relative ai Piani di 
Premi Programmati e gli switch automatici riferiti al Programma Big Chance ad oggi attivi 
sull’OICR MIURI saranno trasferite sull’OICR BNY Mellon Absolute Return Equity Fund UH 
Acc Eur ISIN IE00B3RFPB49, individuato dalla Compagnia quale OICR sostitutivo, per 
caratteristiche gestionali e rischiosità analoghe.  
 
Le informazioni e le caratteristiche dell’OICR BNY Mellon Absolute Return Equity Fund, già 
presente nell’attuale offerta di OICR abbinabili alle Polizze in oggetto, sono già disponibili nella 
documentazione d’offerta della Polizza Mediolanum My Life attualmente in vigore e pubblicata sul 
sito internet della Compagnia www.mediolanumvita.it, nonché sul sito della Società di gestione/Sicav 
emittente l’OICR. I Documenti Informativi delle polizze Mediolanum My Life Wealth e Wealth Extra 
attualmente in vigore sono disponibili presso gli uffici dei Consulenti finanziari abilitati all’offerta 
fuori sede di Banca Mediolanum. 
 
I già Sottoscrittori dell’OICR DNCA Invest MIURI  riceveranno apposita Comunicazione. 


