
 

 

 

 

   

 

 

Comunicazione ai Sottoscrittori delle Polizze Mediolanum My Life, Mediolanum My Life Wealth, 

Mediolanum My Life Wealth Extra e Mediolanum My Life Special – Attività di Salvaguardia 

 
Con la presente si comunica che Mediolanum Vita S.p.A., essendo stata informata da Mediolanum 

International Funds Ltd. dell’istituzione della nuova classe L del fondo Challenge Solidity & Return, che 

prevede commissioni di gestione ridotte rispetto alla classe S già presente nell’offerta My Life,  ha ritenuto 

opportuno nell’interesse degli Investitori-Contraenti avviare un’Attività di Salvaguardia su tale fondo a 

partire dal 15/06/2018. 

 

In particolare, nell’ambito di tale attività, la Compagnia provvederà a sostituire nella propria offerta, la Classe 

S dell’OICR Challenge Solidity & Return (IE00B13C3B10) con la Classe L del medesimo fondo 

(IE00BD6GZG34), attribuendo conseguentemente a ciascun Investitore-Contraente le relative quote, mediante 

uno switch automatico effettuato nella data sotto indicata:  

 

OICR oggetto di Monitoraggio OICR di destinazione Switch 

automatico 

Challenge Solidity & Return in classe S 

(IE00B13C3B10) 

Challenge Solidity & Return in classe L 

(IE00BD6GZG34) 

12/07/2018 

 

Pertanto a partire dal 15/06/2018 non saranno ammesse nuove sottoscrizioni, versamenti aggiuntivi e 

operazioni di switch in ingresso sulla Classe S, che sarà eliminata dall’offerta. I Sottoscrittori per i quali risulta 

abbinato alle Polizze l’OICR in classe S possono effettuare uno switch volontario su altro OICR o disinvestire 

il suddetto OICR entro il 2 luglio. Si precisa che trattandosi del medesimo fondo restano inalterate la politica 

di investimento e le caratteristiche gestionali come descritte nella documentazione d’offerta disponibile sul 

sito della Società di gestione emittente l’OICR, e per le Polizze Mediolanum My Life Wealth, Mediolanum 

My Life Wealth Extra, Mediolanum My Life e Mediolanum My Life Special pubblicata sul sito internet della 

Compagnia www.mediolanumvita.  

 

Si ricorda che le disposizioni di versamento programmato (Piano dei Premi Programmati) ad oggi attive 

sulla classe S del fondo Challenge Solidity & Return oggetto della presente attività di Salvaguardia, saranno 

trasferite sulla nuova classe L di destinazione.  

 

 


