
 

 

 
 

   

 

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 modificare l’obiettivo e la politica d'investimento di Invesco Global Structured Equity Fund (ISIN 

LU0482498093) tramutandolo in un fondo incentrato sui temi ESG. In particolare, il Fondo investirà 

principalmente in un portafoglio diversificato di azioni o titoli correlati ad azioni di società di tutto il mondo 

che soddisfano i criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) del Fondo, con particolare attenzione alle 

questioni ambientali.  

Di seguito le principali novità: 

• i criteri ESG del Fondo si baseranno su una serie di soglie di screening determinati di volta in volta dal 

Gestore degli investimenti riesaminati e applicati su base continuativa e integrati come parte del 

processo di investimento quantitativo per la selezione delle azioni e la costruzione del portafoglio. Si 

prevede che il risultato di tutti i criteri ESG per la selezione sia la riduzione delle dimensioni 

dell’universo degli investimenti del Fondo di circa il 30%-50% in termini di numero di emittenti; 

• il Gestore degli investimenti utilizzerà anche la selezione positiva basata su un approccio best-in-class 

integrato per identificare gli emittenti che, a suo giudizio, soddisfano prassi e standard sufficienti in 

termini di transizione verso un’economia a basso tenore di carbonio per essere inclusi nell’universo 

del Fondo, come misurato dai loro rating rispetto ai loro pari utilizzando il punteggio di una terza 

parte; 

• la strategia verrà spostata da una copertura del portafoglio in dollari americani (USD) al 100% a un 

approccio basato sulle valute aperte per essere in linea con l’esposizione valutaria dell’universo 

d’investimento. 

A seguito delle suddette modifiche, il “Rischio di investimento ESG” e il “Rischio di cambio” saranno 

considerati un rischio rilevante per Invesco Global Structured Equity Fund dopo il riposizionamento. I costi 

associati a eventuali ribilanciamenti degli investimenti sottostanti del portafoglio sono ragionevolmente 

stimati nell’ordine dello 0,06% del NAV. 

 
In conseguenza di quanto sopra, al fine di riflettere l’aggiornamento dell’obiettivo e della politica 

d'investimento a decorrere dall’8 aprile 2021, Invesco Global Structured Equity Fund è stato rinominato 

Invesco Sustainable Global Structured Equity Fund. 

 



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/

