
 

 

 

 

   

 

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 gli Amministratori della SICAV Invesco Funds hanno deciso 

di apportare alcune modifiche al Prospetto dei Fondi di seguito indicati, abbinabili alle polizze appartenenti 

all’offerta My Life:  

• A decorrere dal 1° novembre 2021, il benchmark utilizzato per il calcolo dell’esposizione globale 

dell’OICR Invesco Euro Corporate Bond Fund (ISIN LU0243958047) cambierà da 70% Indice 

Bloomberg Barclays Euro Corporate e 30% Indice Bloomberg Barclays Pan European High-Yield (Euro) 

a 85% Indice ICE BofA Euro Corporate e 15% Indice ICE BofA Euro High Yield, in quanto la Società 

ritiene che questo benchmark rifletterà più efficacemente le allocazioni tipiche del Fondo e ne 

rappresenterà un indicatore migliore per calcolare l’esposizione globale utilizzando la metodologia 

del VaR relativo. Il nuovo benchmark sarà utilizzato anche come comparatore a fini di marketing; 

• A partire dal 2 novembre 2021, i fondi Global Consumer Trends Fund (ISIN LU1642789058), Euro 

Corporate Bond Fund (ISIN LU0243958047) e Pan European High Income Fund (ISIN LU0243957668) 

saranno riposizionati allo scopo di includere esclusioni basate sui fattori ESG, che potranno essere di 

volta in volta aggiornate, quali ad esempio: il livello di coinvolgimento nell’estrazione e nella 

produzione del carbone; il livello di coinvolgimento nel petrolio e gas non convenzionali (ad esempio 

l’estrazione e l’esplorazione di petrolio e gas nell’Artico, l’estrazione di sabbie bituminose e 

l’estrazione di olio di scisto per la produzione di energia); il livello di coinvolgimento nella produzione 

di tabacco e prodotti correlati al tabacco; il livello di coinvolgimento nella produzione di cannabis 

ricreativa; il coinvolgimento delle Società nella produzione o nella vendita di armi nucleari o 

componenti di armi nucleari a Paesi non firmatari del Trattato di non proliferazione nucleare. 

Saranno inoltre escluse società ritenute in violazione di qualsiasi principio del Global Compact delle 

Nazioni Unite.  

 

I costi associati a eventuali ribilanciamenti degli investimenti sottostanti dei portafogli saranno 

marginali e saranno totalmente a carico dei Fondi.  

 

La Società specifica che, benché una parte significativa dell’esercizio di ribilanciamento sarà 

completata alla data di efficacia, alcune operazioni potrebbero richiedere un certo numero di giorni 

lavorativi per essere completate, di conseguenza, i Fondi sopra indicati potrebbero non essere del 

tutto conformi al loro nuovo obiettivo e alla politica d’investimento fino al 16 novembre 2021. 



Per ulteriori informazioni in merito a quanto sopra nonché sulla politica ESG del Fondo, i criteri e potenziali 

investimenti in attività sostenibili, si rimanda al Sito web della Società di gestione www.invesco.it dove è 

possibile anche consultare l’apposita comunicazione agli Azionisti pubblicata in Home Page all’interno della 

sezione “Lettere agli Azionisti”. 

http://www.invesco.it/

