
 

 

 

 

   

 

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 la Società M&G (Lux) Investment Funds 1 ha comunicato 

che saranno effettuate alcune modifiche agli OICR M&G (Lux) Global Convertibles Fund (codice ISIN 

LU1670709143) e M&G (Lux) Global Dividend Fund (codice ISIN LU1670710232), abbinabili alle polizze 

appartenenti all’offerta My Life. 

In particolare, la Società metterà in atto piani di aggiornamento delle Politiche e delle Strategie 

d’investimento dei Fondi al fine di migliorarne le caratteristiche ambientali e/o sociali, senza tuttavia 

apportarne alcuna variazione sostanziale al profilo complessivo di liquidità e di rischio. 

In conseguenza di quanto sopra, i suddetti OICR saranno classificati ai sensi dell’Articolo 8 del Regolamento 

UE 2019/2088 “Sustainable Finance Disclosure Regulation” (SFDR), in quanto promuovono caratteristiche 

ambientali o sociali, o una combinazione delle stesse, applicando al contempo prassi di buona governance. 

Nello specifico: 

• gli Obiettivi di investimento saranno modificati per specificare che i fondi applicano i criteri ESG; 

• la Politica d’investimento sarà aggiornata al fine di introdurre una serie di categorie di esclusione 

ESG, in base alla quali non sarà consentito investire in società coinvolte nelle seguenti attività (i) 

carbone termico, (ii) trivellazione artica ed estrazione di sabbie bituminose, (iii) intrattenimento per 

adulti, (iv) gioco d’azzardo, (v) tabacco, (vi) armi controverse; 

• le Strategie d’investimento saranno di conseguenza aggiornate per riflettere le considerazioni ESG 

nel processo d’investimento; 

• la nuova sezione del Prospetto denominata “Informazioni ESG” fornirà indicazioni sulle sezioni del 

sito della Società di Gestione in cui trovare ulteriori informazioni sui criteri ESG. 

Tale aggiornamento non comporterà alcuna modifica al portafoglio dell'OICR M&G (Lux) Global Convertibles 

Fund (codice ISIN LU1670709143).  Al contrario invece, il Fondo M&G (Lux) Global Dividend Fund (codice ISIN 

LU1670710232) dovrà riallineare il proprio portafoglio prima dell’entrata in vigore delle modifiche; il 

riallineamento dovrebbe iniziare martedì 11 ottobre 2022 ed il tempo necessario per portare a termine il 

processo è di 180 giorni.  

 

Di conseguenza, la data di efficacia delle modifiche per il Fondo M&G (Lux) Global Convertibles Fund sarà il 

10 novembre 2022, mentre per il Fondo M&G (Lux) Global Dividend Fund sarà il 07 aprile 2023. 



 

Si precisa infine che tutti i costi amministrativi relativi alle suddette modifiche saranno a carico della Società 

di Gestione. 
 

Per maggiori dettagli in merito a quanto sopra, la invitiamo a consultare il Prospetto la cui versione aggiornata 

sarà resa disponibile sul sito della Società di Gestione www.mandg.com/investments/it a decorrere dalla data 

di efficacia. 


