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Basiglio, Milano Tre – Novembre 2015 
 
Oggetto: INFORMATIVA AGLI INVESTITORI-CONTRAENTI DE LLA POLIZZA           

MEDIOLANUM MY LIFE   
 
 
Gentile Cliente, 
 
nell’ottica di una sempre crescente attenzione alle esigenze dei nostri Clienti, abbiamo il piacere di illustrarle 
le principali novità che Mediolanum Vita S.p.A. ha deciso di introdurre nella polizza Mediolanum My Life. 
 
A partire dal 7 ottobre 2015, sono disponibili per tutti i sottoscrittori della polizza Mediolanum My Life (inclusi 
coloro che abbiano sottoscritto la polizza prima di tale data, qualora interessati), le seguenti nuove opzioni 
contrattuali nonché i nuovi OICR (ossia i Fondi e le Sicav) abbinabili al Contratto: 
 

• Programma Big Chance 
In fase di sottoscrizione della polizza Mediolanum My Life nonché contestualmente ad un 
versamento aggiuntivo di almeno € 25.000, sarà possibile attivare il Programma “Big Chance”. 
Tale programma prevede l'investimento della somma in un OICR di natura monetaria o 
obbligazionaria e il successivo trasferimento automatico dell'importo investito a uno o più OICR 
di natura azionaria o multi asset, in un periodo di tempo prestabilito e con cadenze regolari, al fine 
di accedere in maniera graduale nei mercati finanziari.  

 
• Conversione in rendita del valore di riscatto 

Trascorsi 10 anni dalla decorrenza del Contratto, in caso di riscatto totale o parziale dello stesso, 
sarà possibile richiedere la conversione del valore di riscatto o di una parte di esso in una rendita 
che sarà corrisposta a favore di uno o più Beneficiari specificatamente designati dall’Investitore-
Contraente al momento dell’esercizio dell’opzione. La rendita potrà assumere alternativamente le 
forme di una "rendita vitalizia" corrisposta finché l'Assicurato è in vita, di una "rendita reversibile" 
corrisposta finché siano in vita l'Assicurato e l'Assicurato Reversionario, designato al momento 
dell'esercizio della richiesta di conversione, ovvero di una "rendita certa" pagabile per i primi 5 o 
10 anni e, successivamente, come una rendita vitalizia. Il tasso di conversione in rendita del 
capitale riscattato sarà quello in vigore alla data della richiesta di conversione, calcolato in 
funzione dell’età dell'Assicurato e rivalutato annualmente. 
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• Nuovi OICR abbinabili alla polizza  
In virtù della periodica Attività di Monitoraggio effettuata dalla Compagnia Mediolanum Vita 
S.p.A., in un’ottica di continua evoluzione dell’offerta e di individuazione di soluzioni in linea con 
le esigenze del mercato, sono disponibili 12 nuovi OICR di 3 nuove Società di Gestione e 4 nuovi 
OICR di Società già presenti in Mediolanum My Life.  
 

Desideriamo altresì informarla che, per quanto riguarda i Servizi di Decumulo Finanziario attivati 
successivamente al 7 ottobre 2015, l’avvio del processo di erogazione dell’importo periodico avverrà il primo 
giorno lavorativo successivo al giorno 25 del mese di riconoscimento della rata, determinando in questo modo 
un anticipo sulle precedenti tempistiche di riconoscimento della prima rata.  
 
Evidenziamo inoltre che è possibile scegliere fino ad un massimo di 35 OICR tra quelli selezionati dalla 
Compagnia e resi abbinabili al versamento del Premio mediante nuovo Pic Programmato, nel rispetto delle 
condizioni contrattualmente previste.  
 
Cogliamo infine l’occasione per allegare alla presente il documento contenente l’aggiornamento delle 
informazioni riportate nel “Prospetto d’Offerta” anche a seguito di modifiche comunicate a Mediolanum Vita 
S.p.A. dalle Società di gestione degli OICR abbinabili. 
 
Nel ringraziarla per la fiducia accordata, la invitiamo per qualsiasi informazione o chiarimento a contattare il 
suo Private Banker/Family Banker® o, in alternativa, il Banking Center di Banca Mediolanum al Numero 
Verde 800.107.107. 
 
 
Cordiali saluti. 

 
Mediolanum Vita S.p.A. 

Il Managing Director 
Luca Bevilacqua 
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Aggiornamento delle informazioni contenute nel Prospetto d’Offerta della polizza 
Mediolanum My Life  
 
1) Nuovi OICR disponibili dal 7 ottobre 2015 
 

DENOMINAZIONE OICR ISIN SOCIETA’ DI GESTIONE 
Amundi Patrimoine FR0011660851 

Amundi SA, Amundi Luxembourg SA 
Amundi Rendement Plus FR0012518397 
Amundi Funds Bond Global 
Aggregate 

LU0839535357 

First Eagle Amundi International Fund LU0565136040 
Newton Asian Income Fund GB00B7F0DH13 

BNY Mellon Investment Management Ltd. 
Global Equity Higher Income Fund IE00B90JKR63 
Global Real Return Fund (EUR) IE00B70B9H10 
Absolute Return Equity Fund IE00B3RFPB49 
European Opportunity Unconstrained LU0848002365 

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. 
US Total Yield LU0979667457 
Global Allocation LU0423398907 
Dynamic Alpha LU1121267162 

Multi Opportunities LU1054322166 
Deutsche Asset & Wealth Management 
Investment GmbH 

M&G Prudent Allocation Fund GB00BV8BTX77 M&G Investments Ltd. 
Global Balanced Risk Control Fund of 
Funds 

LU0706093803 Morgan Stanley Investment Management Ltd. 

Multi Asset Global Opportunities LU1115920552 Pictet Asset Management (Europe) S.A. 
 

La Compagnia inoltre ha provveduto a sostituire in data 2 settembre 2015 l’OICR “Pictet-Emerging Local Currency Debt 
I H Acc EUR” (LU0340553600) con l’OICR “Pimco GIS-Emerging Markets Bond Fund Inst H Acc EUR” già presente 
nell’offerta. 
 
2) OICR di DNCA Finance 
La suddetta Società di gestione ha comunicato per tutti gli OICR abbinabili alla polizza la variazione di alcune 
informazioni di seguito meglio specificate.  
 
DNCA Invest Eurose – ISIN LU0284394151 
 
DA “ALLEGATO ALLA PARTE I” 
Obiettivo della gestione: il comparto mira a realizzare un rendimento superiore rispetto all'indice composito 20% 
Eurostoxx 50 + 80% Euro MTS calcolato con reinvestimento dei dividendi, nel periodo d'investimento consigliato. Il 
Comparto tuttavia non diverrà un fondo indicizzato e continuerà ad essere gestito attivamente. 
Principali tipologie di strumenti finanziari:  il comparto può investire in qualsiasi momento entro i seguenti limiti: 
- fino al 100% del totale delle sue attività può essere esposto a titoli a reddito fisso denominati in euro, composti da 

titoli emessi dal settore pubblico o privato, senza vincoli di rating, comprese emissioni prive di rating; 
- almeno il 50% del portafoglio a reddito fisso del comparto deve essere composto da valori mobiliari della categoria 

"investment grade" (cioè con un rating a breve termine Standard & Poor's minimo di A-3 o un rating a lungo termine 
BBB- o equivalente). Il gestore degli investimenti non baserà le sue decisioni unicamente sulle valutazioni delle 
agenzie di rating, ma potrà procedere a una valutazione personale dei rischi di credito. Il portafoglio a reddito fisso 
del comparto può essere composto da valori mobiliari della categoria "speculative grade" (cioè non appartenenti alla 
categoria "investment grade") o privi di rating. In ogni caso, il gestore degli investimenti non investirà in valori 
ritenuti in sofferenza; 

- fino al 35% del suo patrimonio netto in azioni di emittenti appartenenti a tutte le categorie di capitalizzazione di 
mercato, con sede nei paesi OCSE e denominate in euro. L'investimento in azioni di emittenti la cui capitalizzazione 
sia inferiore a 1 miliardo di euro non potrà superare il 5% del patrimonio netto del comparto. 

La durata del portafoglio del comparto sarà limitata a 7 anni. 
Il comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in quote e/o azioni di OICVM e/o fondi di investimento 
alternativi regolamentati. 
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Per raggiungere il suo obiettivo d'investimento, il comparto può inoltre investire in azioni o strumenti finanziari derivati 
collegati, nonché in obbligazioni convertibili, warrant e diritti che possono incorporare derivati, a fini di copertura o di 
aumento del rischio di tasso d'interesse senza sovraesposizione. 
Politica di investimento: la strategia di investimento globale del comparto mira a migliorare il rendimento 
dell'investimento patrimoniale attraverso una gestione attiva del portafoglio di titoli denominati in euro e di prodotti a 
tasso fisso. La strategia mira a fornire un'alternativa agli investimenti in obbligazioni e obbligazioni convertibili 
(direttamente o attraverso fondi comuni), nonché un'alternativa ai fondi denominati in euro che beneficiano di una 
garanzia sul capitale. Il comparto non beneficia tuttavia di una garanzia sul capitale investito. 
Sito internet di pubblicazione del valore unitario della quota: www.dnca-investments.com e su Milano Finanza. 
 
DNCA Invest South Europe Opportunities (già DNCA Invest South European Opportunities) – ISIN 
LU0284395125 
 
DA “ALLEGATO ALLA PARTE I” 
Obiettivo della gestione: il Comparto si prefigge di sovraperformare il rendimento netto del seguente Indice composito: 
55% FTSE MIB; 40% IBEX; 5% PSI20, calcolato con un reinvestimento dei dividendi nel periodo di investimento 
consigliato. Il Comparto tuttavia non diverrà un fondo indicizzato e continuerà ad essere gestito attivamente. 
Politica di investimento: il comparto può investire in qualsiasi momento entro i seguenti limiti: 
- titoli azionari sudeuropei o strumenti finanziari derivati collegati (come CFD o DPS): dal 75% al 100%  del suo 

patrimonio complessivo, 
- titoli azionari non sudeuropei o europei: dallo 0% al 10% del suo patrimonio netto, 
- strumenti di debito, compresi gli strumenti del mercato monetario in caso di condizioni di mercato sfavorevoli: dallo 

0% al 25% del suo patrimonio netto, 
- fino al 10% del suo patrimonio netto in quote e/o azioni di OICVM o fondi di investimento alternativi. 
Il comparto può investire in titoli denominati in qualsiasi valuta. Tuttavia l'esposizione alla valuta non di base può essere 
coperta nuovamente con la valuta di base per mitigare il rischio di cambio. In particolare, futures e valute a termine 
possono essere utilizzate a tale scopo. 
I derivati negoziati in borsa oppure fuori borsa (diversi da CFD e DPS) possono rappresentare fino al 40% del patrimonio 
netto del comparto, fra cui contratti futures e opzioni non complesse negoziati sui mercati regolamentati a fini di copertura 
o incremento dell'esposizione azionaria senza sovraesposizioni. 
Commissione di incentivo: 0,00% 
Sito internet di pubblicazione del valore unitario della quota: www.dnca-investments.com e su Milano Finanza. 
 
DA “ALLEGATO ALLA PARTE III”   
Caratteristiche specifiche del benchmark/parametro di riferimento:  la gestione del Fondo è attiva, svincolata dal 
benchmark. Il parametro di riferimento è costituito dall’ Indice Composto: 55% FTSE MIB; 40% IBEX; 5% PSI20. 
Ulteriori informazioni (variazione nella politica d i investimento negli ultimi due anni e dei soggetti incaricati della 
gestione): a decorrere dal 27 luglio 2015, nel conseguire il proprio obiettivo di investimento, il comparto potrà altresì 
investire in strumenti finanziari derivati ai fini della copertura del rischio di tasso d'interesse o valutario o dell'aumento 
dell'esposizione azionaria senza sovraesposizione, come ulteriormente specificato nel Prospetto aggiornato. 
 
DNCA Invest MIURI – ISIN LU0641746143 
 
DA “ALLEGATO ALLA PARTE I” 
Categoria: Absolute Return Equity. 
Finalità:  la strategia del comparto si qualifica come "Long/Short Equity" e la sua strategia di investimento si basa 
sull'analisi finanziaria dei fondamentali. Investe in azioni emesse in Europa (SEE e Svizzera). Il rischio globale associato 
agli investimenti del comparto (lunghi e corti) non può superare il 200% del patrimonio netto del comparto. Con 
un'esposizione netta limitata a +/- il 30% del patrimonio in gestione, il rendimento non dipende significativamente dalle 
tendenze del mercato azionario ma dipende essenzialmente dalla capacità del gestore degli investimenti di individuare 
titoli azionari aventi le caratteristiche utili a superare i rispettivi indici o indici di settore. 
Principali tipologie di strumenti finanziari : Il comparto può investire in qualsiasi momento in: 
- titoli azionari emessi in Europa (SEE e Svizzera) o strumenti finanziari equivalenti (come ETF, futures, CFD e/o 

DPS, ecc.): dallo 0% al 100%, 
- titoli azionari emessi al di fuori del SEE e della Svizzera: fino al 5%, 
- titoli azionari con una capitalizzazione di mercato complessiva inferiore a 150 milioni di euro: fino al 5%, 
- obbligazioni ordinarie dell'area dell'euro, obbligazioni convertibili o equivalenti, strumenti del mercato monetario o 

depositi: dallo 0% al 100%, 
- fino al 10% in altri strumenti finanziari. 
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Il comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in quote e/o azioni di OICVM e fondi di investimento 
alternativi. Il rischio di cambio non supererà il 10% del patrimonio netto del comparto. A fini di copertura o aumento del 
rischio azionario o valutario senza sovraesposizioni, il comparto opera anche sui mercati regolamentati di futures negli 
indici europei (compreso o meno in un DPS). Il comparto opera anche sui mercati dei cambi per coprire investimenti 
realizzati al di fuori dell'area dell'euro o relativi al Regno Unito, alla Svizzera o alla Scandinavia. 
Politica di investimento: la strategia del Comparto si basa su: 
- capacità del Gestore degli investimenti di individuare i titoli potenzialmente in grado di sovraperformare il rispettivo 

indice di mercato. Nel conseguire questo obiettivo, il Gestore degli investimenti acquista azioni in grado di 
sovraperformare e vende, al contempo, un contratto future sull’indice di mercato. Di conseguenza, la performance 
deriva dalla differenza tra le azioni acquistate e l’indice venduto.  

- capacità del Gestore degli investimenti di individuare i titoli potenzialmente in grado di sovraperformare il rispettivo 
indice di settore o quello di un altro settore correlato. Nel conseguire questo obiettivo, il Gestore degli investimenti 
acquista azioni in grado di sovraperformare il rispettivo settore di attività o altro settore  
correlato e vende, al contempo, un contratto future sull’indice di settore (anche ETF). Di conseguenza, la performance 
deriva dalla differenza tra le azioni acquistate e il contratto future sull’indice di settore o settore correlato venduto. 

Commissione di incentivo: 1,13% 
Sito internet di pubblicazione del valore unitario della quota: www.dnca-investments.com e su Milano Finanza. 
 
DA “ALLEGATO ALLA PARTE III” 
Caratteristiche specifiche del benchmark/parametro di riferimento : la gestione del Fondo è attiva, svincolata dal 
benchmark. Il parametro di riferimento è costituito dal Reference EONIA Capitalise Index. 
Ulteriori informazioni (variazione nella politica d i investimento negli ultimi due anni e dei soggetti incaricati della 
gestione): a decorrere dal 27 luglio 2015, nel conseguire il proprio obiettivo di investimento, il comparto potrà altresì 
investire in strumenti finanziari derivati ai fini della copertura del rischio di tasso d'interesse o valutario o dell'aumento 
dell'esposizione azionaria senza sovraesposizione, come ulteriormente specificato nel Prospetto aggiornato. 
 
DNCA Invest Evolutif – ISIN LU0284394581 
 
DA “ALLEGATO ALLA PARTE I” 
Obiettivo della gestione: il comparto mira a realizzare un rendimento superiore rispetto all'indice composito 60% 
Eurostoxx 50, 30% Euro MTS &-3 years, 10% EONIA, calcolato con i dividendi reinvestiti, nel periodo di investimento 
consigliato, proteggendo al tempo stesso il capitale nei periodi sfavorevoli attraverso una gestione opportunistica e 
un'allocazione flessibile degli attivi.  Il Comparto tuttavia non diverrà un fondo indicizzato e continuerà ad essere gestito 
attivamente. 
Politica di investimento: la strategia di investimento del comparto si basa su una gestione discrezionale facendo ricorso 
a una politica di selezione dei titoli. La politica è interamente basata sull'analisi dei fondamentali sviluppata attraverso i 
principali criteri di investimento, quali la valutazione del mercato, la struttura finanziaria dell'emittente, la qualità della 
gestione, la posizione di mercato dell'emittente o contatti regolari con gli emittenti. Il comparto potrà investire in titoli 
azionari, obbligazioni o strumenti del mercato monetario adattando la strategia di investimento alla situazione economica 
ed alle aspettative del gestore degli investimenti. Fino al 100% del suo patrimonio netto, il comparto potrà essere esposto 
ad azioni di emittenti appartenenti a tutte le capitalizzazioni di mercato, senza vincoli geografici. Le azioni di emittenti 
con capitalizzazione al di sotto di 1 miliardo di euro non potranno superare il 10% del patrimonio netto. La quota di 
investimento in azioni di imprese con sede legale in paesi emergenti (compresi i paesi asiatici, ad eccezione del Giappone, 
o sudamericani, ecc.) potrà giungere al 20% del patrimonio netto. Il comparto può investire fino al 70% del suo patrimonio 
netto in titoli a reddito fisso e strumenti del mercato monetario di emittenti del settore pubblico o privato, in funzione 
delle opportunità di mercato, senza alcun vincolo in termini di rating o durata. Ciò nondimeno, l'investimento in titoli di 
debito che non siano della categoria "Investment Grade" o siano privi di rating (cioè con un rating a breve termine 
Standard & Poor's inferiore a A-3 o un rating a lungo termine BBB- o equivalente) non potrà superare il 30% del 
patrimonio netto del comparto. Il gestore degli investimenti non baserà le sue decisioni di investimento e la sua 
valutazione del rischio unicamente sulle valutazioni delle agenzie di rating indipendenti, ma dovrà procedere anche a 
un'analisi personale dei rischi di credito. Il comparto può investire in titoli con derivati incorporati quali per esempio, le 
obbligazioni convertibili. Il comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in quote e/o azioni di OICVM o 
fondi di investimento alternativi. Per raggiungere il suo obiettivo d'investimento, il comparto può inoltre investire fino al 
30% del suo patrimonio netto in strumenti finanziari derivati ai fini della copertura o dell'aumento dell'esposizione 
azionaria, del rischio di tasso d'interesse o valutario senza sovraesposizioni. 
Commissione di incentivo: 0,00% 
Sito internet di pubblicazione del valore unitario della quota: www.dnca-investments.com e su Milano Finanza. 
 
DA “ALLEGATO ALLA PARTE III” 
Ulteriori informazioni (variazione nella politica d i investimento negli ultimi due anni e dei soggetti incaricati della 
gestione): a decorrere dal 27 luglio 2015, nel conseguire il proprio obiettivo di investimento, il comparto potrà altresì 
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investire in strumenti finanziari derivati ai fini della copertura del rischio di tasso d'interesse o valutario o dell'aumento 
dell'esposizione azionaria senza sovraesposizione, come ulteriormente specificato nel Prospetto aggiornato. 
 
DNCA Invest Infrastructures (LIFE) – ISIN LU0309082104 
 
DA “ALLEGATO ALLA PARTE I” 
Obiettivo della gestione: il comparto mira a realizzare un rendimento superiore rispetto all'indice Macquarie Global 
Infrastructure Index Europe Local Total Return nel periodo d'investimento consigliato. Il Comparto tuttavia non diverrà 
un fondo indicizzato e continuerà ad essere gestito attivamente. 
Politica di investimento: la strategia di investimento del Comparto si basa su una gestione discrezionale attiva e si avvale 
di una politica di selezione dei titoli (stock picking). Tale politica è interamente basata sull'analisi dei fondamentali 
sviluppata attraverso i principali criteri di investimento, quali la valutazione del mercato, la struttura finanziaria 
dell'emittente, la qualità della gestione, la posizione di mercato dell'emittente o contatti regolari con gli emittenti. Il 
Gestore degli investimenti può avvalersi di diversi metodi al fine di individuare i futuri rendimenti degli investimenti 
come metriche di valutazione (rendimento FCF, PE, EV/EBIT, rendimento da dividendi, ...), somma delle componenti o 
flussi di cassa attualizzati. Il Fondo investe in società europee quotate le cui attività sono le seguenti: trasporti, concessioni 
di pedaggi stradali, piattaforme aeroportuali, reti satellitari, produzione di elettricità, trattamento delle acque, trattamento 
dei rifiuti, reti di trasporto del gas e dell'energia, energie rinnovabili, parchi eolici, ospedali e scuole, ecc.). Il Fondo 
investe almeno il 75% del suo patrimonio netto in azioni di società aventi sede sociale nell'Unione europea. Il Comparto 
investe almeno i due terzi del suo patrimonio netto in azioni emesse da società che hanno sede sociale in Europa o 
esercitano una parte preponderante delle loro attività economiche in Europa e la cui attività principale si concentra sulle 
infrastrutture, nei limiti seguenti: 
- azioni europee o strumenti finanziari derivati equivalenti (quali i Contract for Differences - CFD o i Dynamic 

Portfolio Swap - DPS): dal 75 al 100% del suo patrimonio netto; 
- azioni non europee: dallo 0 al 25% del suo patrimonio netto; 
- titoli di credito: dallo 0 al 25% del suo patrimonio netto. 
In caso di condizioni di mercato sfavorevoli, il Comparto può investire fino al 25% del suo patrimonio netto in strumenti 
del mercato monetario. Il Comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in OICVM. Il Comparto può 
investire in titoli denominati in qualsiasi valuta. L'esposizione a una valuta diversa da quella di riferimento del Comparto 
può tuttavia essere coperta in modo da ridurre i rischi di cambio. A tal fine, è possibile in particolare ricorrere a contratti 
a termine e contratti a termine su valute. Il Comparto può investire in strumenti derivati negoziati in borsa o OTC (diversi 
da CFD e DPS) non oltre il 40% del patrimonio netto del Comparto fra cui, a titolo di esempio, contratti futures e opzioni 
non complesse negoziati su mercati regolamentati al fine di coprire il rischio legato alle azioni evitando eventuali 
sovraesposizioni. Zona d'investimento: principalmente Unione europea. 
Commissione di incentivo: 0,00% 
Sito internet di pubblicazione del valore unitario della quota: www.dnca-investments.com e su Milano Finanza. 
 
DA “ALLEGATO ALLA PARTE III” 
Caratteristiche specifiche del benchmark/parametro di riferimento:  la gestione del Fondo è attiva, svincolata dal 
benchmark. Il parametro di riferimento è costituito dall’ Indice Macquarie Global Infrastructure Index Europe Local Total 
Return. 
Ulteriori informazioni (variazione nella politica d i investimento negli ultimi due anni e dei soggetti incaricati della 
gestione): a decorrere dal 27 luglio 2015, nel conseguire il proprio obiettivo di investimento, il comparto potrà altresì 
investire in strumenti finanziari derivati ai fini della copertura del rischio di tasso d'interesse o valutario o dell'aumento 
dell'esposizione azionaria senza sovraesposizione, come ulteriormente specificato nel Prospetto aggiornato. 
 
DNCA Invest Global Leaders – ISIN LU0383782793 
 
DA “ALLEGATO ALLA PARTE I” 
Obiettivo della gestione: il comparto mira a realizzare un rendimento superiore rispetto all'indice MSCI All Countries 
World (MSCI ACWI Index) nel periodo d'investimento consigliato. 
Il Comparto tuttavia non diverrà un fondo indicizzato e continuerà ad essere gestito attivamente. 
Finalità:  il Fondo mira a investire in società leader su scala internazionale, indipendentemente dalla posizione geografica, 
che presentano alte barriere all’ingresso e che beneficiano di una crescita più strutturale che ciclica. Inoltre tali società 
devono presentare bilanci prudenti sul piano fiscale e un servizio di gestione della qualità che abbia elaborato strategie a 
lungo termine corrispondenti a un assetto economico globale in rapida evoluzione. 
Principali tipologie di strumenti finanziari:  il comparto investirà in qualsiasi momento entro i seguenti limiti: 
- titoli azionari o strumenti finanziari derivati collegati (come CFD o DPS): dal 60% al 100% del suo patrimonio netto. 
- Strumenti di debito: dallo 0% al 40% del suo patrimonio netto, nel caso di condizioni di mercato sfavorevoli, il 

comparto può investire fino al 100% del suo patrimonio netto in strumenti del mercato monetario, 

Fac-simile



Pag. 5 a 7 
 

- fino al 100% del suo patrimonio netto in quote e/o azioni di OICVM e fondi di investimento alternativi. 
Il comparto può investire anche in titoli denominati in qualsiasi valuta. Tuttavia l'esposizione alla valuta non di base può 
essere coperta con la valuta di base per mitigare il rischio di cambio. In particolare, possono essere utilizzati a tale scopo 
futures e valute a termine. 
I derivati negoziati in borsa oppure fuori borsa (diversi da CFD e DPS) possono rappresentare fino al 40% del patrimonio 
netto del comparto, fra cui contratti futures e opzioni non complesse negoziati sui mercati regolamentati a fini di copertura 
o incremento dell'esposizione azionaria senza sovraesposizioni. 
Politica di investimento: Fondo di azioni internazionali diversificato. L'obiettivo del Fondo è di realizzare una 
performance superiore al seguente indice di riferimento: MSCI All Countries World Index (MSCI ACWI Index). La 
strategia di investimento del Comparto si basa su una gestione discrezionale attiva e si avvale di una politica di selezione 
dei titoli (stock picking). Tale politica è interamente basata sull'analisi dei fondamentali sviluppata attraverso i principali 
criteri di investimento, quali la valutazione del mercato, la struttura finanziaria dell'emittente, la qualità della gestione, la 
posizione di mercato dell'emittente o contatti regolari con gli emittenti. Il Gestore degli investimenti può avvalersi di 
diversi metodi al fine di individuare i futuri rendimenti degli investimenti come metriche di valutazione (rendimento FCF, 
PE, EV/EBIT, rendimento da dividendi, ...), somma delle componenti o flussi di cassa attualizzati." Il Comparto investe 
in titoli di emittenti di tutto il mondo. Il Comparto si propone di investire in emittenti considerati "pilastri" o "leader" 
dell'economia globale, indipendentemente dalla loro posizione geografica. Il Gestore degli investimenti mira a trarre 
vantaggio dalle nuove tendenze strutturali in tutto il mondo, assumendo posizioni in emittenti che beneficiano di una 
crescita strutturale anziché congiunturale e ciclica ed emittenti propensi agli utili, indipendentemente dalla congiuntura 
economica. Il Gestore degli investimenti si propone di individuare le società che vantano un evidente vantaggio 
competitivo, stabilità in termini di crescita della quota di mercato e un modello di business consolidato nel tempo. Questo 
tipo di emittenti deve altresì presentare un bilancio sano, una valutazione interessante e strategie a lungo termine ben 
definite in linea con un assetto economico globale in rapida evoluzione. Il Gestore degli investimenti segue la linea della 
sicurezza e si concentrerà su 40 emittenti. 
Commissione di incentivo: 0,24% 
Sito internet di pubblicazione del valore unitario della quota: www.dnca-investments.com e sul quotidiano Milano 
Finanza. 
 
DA “ALLEGATO ALLA PARTE III” 
Ulteriori informazioni (variazione nella politica d i investimento negli ultimi due anni e dei soggetti incaricati della 
gestione): a decorrere dal 27 luglio 2015, nel conseguire il proprio obiettivo di investimento, il comparto potrà altresì 
investire in strumenti finanziari derivati ai fini della copertura del rischio di tasso d'interesse o valutario o dell'aumento 
dell'esposizione azionaria senza sovraesposizione, come ulteriormente specificato nel Prospetto aggiornato. 
 

3) OICR di Invesco Management S.A. - aggiornamento dei dati di TER per l’anno 2014 
 

Balanced-Risk Allocation Fund 
(LU0432616810) 

2014 

Commissioni 
Totale 0,75% 
di gestione 0,75% 
di performance 0,00% 

TER degli OICR sottostanti n.a. 
Spese di amministrazione e custodia  0,21% 
Spese di revisione e certificazione   0,00% 
Spese legali e giudiziarie   0,00% 
Spese di pubblicazione   0,00% 
Altri oneri gravanti sull’OICR 0,07% 
TOTALE  1,03% 

 

Euro Corporate Bond Fund 
(LU0243958047) 

2014 

Commissioni 
Totale  0,65% 
di gestione  0,65% 
di performance  0,00% 

TER degli OICR sottostanti  n.a. 
Spese di amministrazione e custodia  0,21% 
Spese di revisione e certificazione   0,00% 
Spese legali e giudiziarie   0,00% 
Spese di pubblicazione   0,00% 
Altri oneri gravanti sull’OICR  0,06% 
TOTALE  0,92% 
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Global Absolute Return Fund 
(LU0334858080) 

2014 

Commissioni 
Totale  1,00% 
di gestione  1,00% 
di performance  0,00% 

TER degli OICR sottostanti  n.a. 
Spese di amministrazione e custodia  0,31% 
Spese di revisione e certificazione   0,01% 
Spese legali e giudiziarie   0,01% 
Spese di pubblicazione   0,01% 
Altri oneri gravanti sull’OICR 0,08% 
TOTALE  1,42% 

 
Global Structured Equity Fund 
(LU0482498093) 

2014 

Commissioni 
Totale  0,60% 
di gestione  0,60% 
di performance  0,00% 

TER degli OICR sottostanti  n.a. 
Spese di amministrazione e custodia   0,22% 
Spese di revisione e certificazione   0,01% 
Spese legali e giudiziarie   0,01% 
Spese di pubblicazione   0,00% 
Altri oneri gravanti sull’OICR  0,07% 
TOTALE  0,91% 

 
Pan European High Income Fund 
(LU0243957668) 

2014 

Commissioni 
Totale 0,80% 
di gestione 0,80% 
di performance 0,00% 

TER degli OICR sottostanti  n.a. 
Spese di amministrazione e custodia  0,22% 
Spese di revisione e certificazione   0,00% 
Spese legali e giudiziarie   0,00% 
Spese di pubblicazione   0,00% 
Altri oneri gravanti sull’OICR  0,05% 
TOTALE  1,07% 

 
Pan European Small Cap Equity Fund 
(LU0100598019) 

2014 

Commissioni 
Totale  1,00% 
di gestione  1,00% 
di performance  0,00% 

TER degli OICR sottostanti  n.a. 
Spese di amministrazione e custodia   0,32% 
Spese di revisione e certificazione   0,00% 
Spese legali e giudiziarie   0,01% 
Spese di pubblicazione   0,01% 
Altri oneri gravanti sull’OICR  0,09% 
TOTALE  1,43% 
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4) OICR di BlackRock (Luxembourg) S.A 
 

DENOMINAZIONE OICR  ISIN  Nuova denominazione degli indici di riferimento 

Global Allocation Fund LU0329591480 
S&P 500, FTSE World (Ex-US), 5Yr US Treasury Note, 
Citigroup Non-USD World Govt Bond 

Global High Yield Bond LU0368267034 
BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained USD 
Hedged 

Global Government Bond LU0329591563 Citigroup World Government Bond USD Hedged 
 
 
5) Modifiche al grado di rischio 
Le Società di gestione degli OICR sotto elencati hanno comunicato le seguenti variazioni intervenute al grado di rischio: 
 

DENOMINAZIONE OICR ISIN Precedente grado di 
rischio 

Nuovo grado di 
rischio 

Mediolanum Best Brands   
Financial Income Strategy LA 

IE00BVL88501 Alto Medio alto 

Mediolanum Best Brands  
Socially Responsible Collection LA 

IE00BCZNHK63 Medio Medio alto 

Mediolanum Best Brands 
Socially Responsible Collection LHA 

IE00BCZNHL70 Medio Medio alto 

DNCA Invest Infrastructures (LIFE) LU0309082104 Alto Medio alto 
DNCA Invest Global Leaders LU0383782793 Alto Medio alto 
Schroder ISF Frontier Markets Equity 
EUR 

LU0968301142 Medio alto Alto 

Carmignac Investissement LU0992625839 Alto Medio alto 
 
Le caratteristiche specifiche dei singoli OICR sono contenute negli Allegati alle Parti I e III nonché nella Parte II 
del Prospetto d’Offerta, in vigore dal 7 ottobre 2015, disponibile per la consultazione sul sito della Compagnia 
www.mediolanumvita.it. a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti.  
 
 

 
Mediolanum Vita S.p.A. 

Il Managing Director 
Luca Bevilacqua 
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