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Cologno Monzese, 20 novembre 2012 
 
 
 
Gentile iscritto, 
 
 
la presente per informarla che Mediafond a partire dal 2013 consentirà agli iscritti la suddivisione della 
propria posizione previdenziale in una gamma più ampia di scelte di investimento, così come prevede 
l’art. 6 dello Statuto. 
 
Mediafond quindi adotterà una struttura “multiprodotto” innovativa per il mercato dei Fondi negoziali 
italiani. In pratica la gestione finanziaria Mediafond sarà affidata a tre gestori finanziari, uno 
specializzato nella gestione di tutto il patrimonio investito in azioni, l’altro in tutto il patrimonio investito 
in obbligazioni e il terzo mantiene la gestione del Comparto garantito. 
Mediafond vuole così raggiungere l’obiettivo di concentrare le risorse e ottimizzare costi e risultati di 
ciascuna gestione. 
 
Grazie alla nuova gestione Multiprodotto agli iscritti saranno assegnate “quote percentuali” dei comparti 
di gestione definite in base e in proporzione alla personale scelta di investimento. In relazione alla scelta 
di profilo (vedi tabella sotto riportata), ogni versamento mensile a Mediafond verrà ripartito in modo 
dinamico e conferito nei comparti nella misura che consentirà di mantenere la tua posizione in linea con il 
profilo prescelto. 
 
Entro il 3 dicembre 2012 potrà valutare e, se crede, modificare la scelta di investimento 
finanziario in Mediafond.  
Nella tabella qui sotto riportata potrà trovare i profili proposti con una sintesi delle loro 
caratteristiche. Prima della decisione è necessario e importante consultare la Nota Informativa sul sito 
www.mediafond.it. 
 

SCELTE DI PROFILO 
Disponibili 

Orizzonte temporale 
dell’aderente 

e grado di rischio (*) 

Comparto 
Garantito 

Quota di 
Comparto 

Obbligazionario 

Quota di 
Comparto 
Azionario 

Profilo Garantito 
(coincide col precedente 
comparto Garantito) 

 
breve: inferiore a 3 anni 

rischio basso 

 
100% 

  

Profilo Prudente 
(è il nuovo nome del nostro 
storico  comparto “bilanciato”)  

 
medio: fino a 10 anni 
rischio medio/basso 

  
80% 

 
20% 

Profilo Stabilità 
(profilo di nuova istituzione, si 
tratta di una scelta aggiuntiva) 

 
medio: dai 10 ai 25 anni 

rischio medio 

  
60% 

 
40% 

Profilo Dinamico 
(coincide col precedente 
comparto Dinamico) 

 
medio/lungo: oltre 25 anni 

rischio alto 

  
40% 

 
60% 

 
(*) prima della scelta consultare la Nota informativa al cap. C “l’investimento e i rischi connessi” 
disponibile sul sito www.mediafond.it 
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MODALITA’ PER LA SCELTA 
 
Se intende modificare l’attuale scelta finanziaria sono previsti i seguenti tre periodi: 

1. dal 21 novembre 2012 fino al 3 dicembre 2012   
con conseguente trasferimento della posizione in data  1 gennaio 2013 
in concomitanza al passaggio di “conversione al profilo” che riguarda la totalità degli iscritti 

2. dal  4 dicembre 2012 fino al 20 gennaio 2013   
con conseguente trasferimento della posizione in data 31 gennaio 2013  

3. dal 21 gennaio 2013 fino al 20 febbraio 2013    
con conseguente trasferimento della posizione in data 28 febbraio 2013 

 
N.B.: si ricorda che lo statuto (art.6 c.3) consente di cambiare la posizione una sola volta all’anno. Per 
questa operazione straordinaria e solo nei suddetti 3 periodi di scelta sarà possibile effettuare le scelte di 
riallocazione in assenza del vincolo dei 12 mesi.  
 
PROCEDURA PER LA SCELTA  - Potrà effettuare la sua scelta con i seguenti passi: 

 accedere all’area riservata del sito www.mediafond.it 
 inserire le credenziali (codice fiscale, codice personale-password) in suo possesso  
 accedere alla funzionalità “Switch profilo investimento”  
 procedere quindi alla scelta/modifica del nuovo profilo  

a conferma dell’operazione, dovrà stampare, sottoscrivere ed inviare una copia del modulo al 
numero di fax 041 5907069 entro e non oltre il 03/12/2012. 
 
PERTANTO, se decide di non modificare le sue attuali scelte non dovrà fare alcuna azione 
perché in automatico le verrà assegnato il profilo corrispondente al suo attuale comparto.  
La sua posizione resterà esattamente nelle condizioni attuali e in data 1 gennaio 2013 avrà l’automatica 
conversione al profilo di investimento con composizione pari a quella del comparto di attuale 
partecipazione, secondo lo schema di seguito riportato: 
 

IN CASO DI NON SCELTA 
il Comparto attuale 

diventa in automatico   -- 

il PROFILO assegnato  
dal 

1 gennaio 2013 
 

Comparto Garantito  
(garanzia di capitale ed eventi)         -- 

Profilo Garantito 
(comparto garantito – nessuna modifica)  

Comparto Bilanciato           
(80% obbligazioni e 20% azioni)         -- 

Profilo Prudente 
(80% quote di comparto obbligazionario  

e 20% quote di comparto azionario) 
Comparto Dinamico            
(40% obbligazioni e 60% azioni)       -- 

Profilo Dinamico 
(40% quote di comparto obbligazionario  

e 60% quote di comparto azionario) 
 
 
Si comunica, altresì, che per i comparti di gestione Obbligazionario ed Azionario viene definito  
convenzionalmente un valore quota iniziale al 01/01/2013 pari a € 10,000 (euro dieci e zero 
centesimi). Ciò non implica alcuna perdita/utile per l'aderente, infatti la sua nuova posizione monetaria 
nel profilo avrà il medesimo ”valore della posizione” posseduto al 31/12/2012.  
 
Facciamo presente che Mediafond non prevede alcun costo a carico dell’iscritto che intenda effettuare 
un’operazione di switch all’interno della propria posizione. 
 
Per maggiori informazioni sui profili e i comparti di investimento la invitiamo a consultare la Nota 
Informativa disponibile sul sito www.mediafond.it 
 
Nel ringraziarla per l’attenzione rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, telefono: 
02.2414.7911. 
 
Cordiali saluti. 

 
Mediafond il Presidente 

Andrea Goretti 
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