
 

 

 

 

   

 

 

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 03/03/2022: 
   

OICR oggetto di Monitoraggio OICR di destinazione Switch 

automatico 

Invesco Global Targeted Return 

(LU1004133028) 

Amundi Multi-Strategy Growth 

(LU1883336213) 

03/03/2022 

 
La decisione di cui sopra è stata adottata in quanto il fondo oggetto della presente Attività di Monitoraggio ha 

registrato una performance non soddisfacente e non in linea con il benchmark di riferimento (3M LIBOR +5% 

3 years rolling), con il conseguente mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati. Inoltre, nell’ultimo anno 

sono stati registrati consistenti flussi in uscita dal fondo, che hanno prodotto una riduzione di circa il 40% degli 

asset. 

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

Targeted Return (LU1004133028), tra quelli abbinabili alla polizza e di sostituirlo con l’OICR Amundi Multi-

Strategy Growth (LU1883336213). Tale fondo appartiene alla medesima categoria dell’OICR oggetto della 

predetta attività e presenta un approccio similare al mercato ma con un miglior rapporto tra rischio e 
rendimento e migliori parametri ambientali, sociali e di governance (ESG), in linea con quanto previsto 

dall’art. 8 del Regolamento UE 2019/2088 SFDR. 

 
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 24 febbraio 2022. 

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

attive sull’OICR Invesco Global Targeted Return (LU1004133028) saranno trasferite sull’OICR 

Amundi Multi-Strategy Growth (LU1883336213). 
 

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

della Società di Gestione/Sicav emittente. 


