
 

 

 

 

   

 

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. 

 
La Compagnia Mediolanum Vita S.p.A. informa che la Società di Gestione M&G plc a marzo 2021 ha 

annunciato l'intenzione di eliminare la sua esposizione diretta alle azioni ed obbligazioni di società coinvolte 

in attività correlate al carbone termico, ossia il carbone utilizzato per la produzione di energia elettrica, entro 

il 2030 per gli investimenti nei Paesi sviluppati, definiti come Stati membri dell'Organizzazione per la 

cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e/o dell'Unione europea (UE), ed entro il 2040 per tutto il resto 

del mondo.   

 Tali obiettivi risultano conformi alle linee guida del Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico 

(IPCC) per l'adesione all'Accordo di Parigi, che mira a limitare l'aumento della temperatura globale a 1,5 gradi 

Celsius al di sopra dei livelli preindustriali entro la fine di questo secolo. 

In ragione di quanto sopra, a partire dal 27 aprile 2022, la Società M&G Investments applicherà a tutti i Fondi 

ed i relativi Comparti, ivi compresi quelli abbinabili alle polizze appartenenti all’offerta My Life, la Politica 

di investimento per il carbone termico, consistente nell'identificazione, nel coinvolgimento e, in ultima 

analisi, nell'esclusione delle società ritenute aventi un'esposizione materiale al carbone termico e/o non in 

grado o non disposte a partecipare alla transizione dallo stesso nei termini di tempo sopra specificati.   

L’attuazione di tale Politica potrebbe comportare la necessità di riallineare i portafogli di alcuni Fondi o 

Comparti. In ogni caso, si informa che le restrizioni aggiuntive agli investimenti o, se del caso, qualsiasi 

riallineamento risultante dall'attuazione della Politica sul carbone non influenzeranno i profili di rischio dei 

Fondi e dei Comparti e tutti i costi amministrativi e legali associati all'implementazione delle modifiche 

saranno a carico della società M&G Investments.  

 

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito internet della società M&G Investments 

www.mandg.com/investments/it. 


