
 

 

 

 

   

 

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 le Sicav DWS Invest e DWS Concept hanno comunicato 

che a decorrere dal 31 dicembre 2021 entreranno in vigore alcune modifiche ai Prospetti dei Fondi di seguito 

indicati, abbinabili alle polizze appartenenti all’offerta My Life. In particolare:   

• Per i comparti DWS Invest Top Dividend (codice ISIN LU0507266228), DWS Invest Multi 

Opportunities (codice ISIN LU1054322166), DWS Invest Euro-Gov Bonds (codice ISIN 

LU0145654009), DWS Invest Short Duration Credit (codice ISIN LU1663942362), DWS Invest Top 

Euroland (codice ISIN LU0145647722) e DWS Concept Kaldemorgen (codice ISIN LU0599947271), la 

politica di gestione  terrà in considerazione, nella strategia di investimento,  i  rischi di sostenibilità, 

determinati utilizzando la metodologia "integrazione ESG" o gli approcci individualizzati di alcuni 

gestori di comparti e non più la metodologia di “integrazione intelligente”. In tal senso i suddetti 

Comparti promuoveranno le caratteristiche ambientali e sociali ai sensi dell’Art. 8 del Regolamento 

(UE) 2019/2088 sulla trasparenza in materia di sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”). 

Inoltre,  al fine di riflettere la nuova strategia di investimento sostenibile, il Comparto DWS Invest 

Top Euroland verrà ridenominato DWS Invest ESG Top Euroland; 

•  Con riferimento al Comparto DWS Invest Multi Opportunities (codice ISIN LU1054322166), la 

politica di investimento potrà essere attuata anche utilizzando Total Return Swap (TRS) e valori 

sottostanti dinamici sintetici (SDU); 

• In merito al Comparto DWS Invest China Bonds (codice ISIN LU0632808951), il cui obiettivo è 

l’investimento in obbligazioni di emittenti la cui sede principale o attività principale sia legata alla 

regione cinese, al fine di incrementare gli investimenti diretti in Cina,  il limite massimo di 

investimento in titoli nazionali tramite il mercato onshore cinese eseguiti con Bond Connect verrà 

aumentato al 50%. Il Comparto DWS Invest Short Duration Credit (codice ISIN LU1663942362) potrà 

invece realizzare investimenti in titoli nazionali attraverso il mercato onshore cinese. L'investimento 

tramite China Bond Connect verrà utilizzato solo come aggiunta al portafoglio per ampliare le 

alternative di investimento per il gestore e nel limite del 10%.  In ogni caso, tali modifiche non 

incideranno sulla natura dei comparti o sulla strategia d'investimento in generale. 

  

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. 

http://www.dws.it/

