AVVISO AI SOTTOSCRITTORI DEL FONDO COMUNE GESTITO DA
ANIMA SGR S.p.A. “Anima Iniziativa Italia”
Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione di Anima SGR S.p.A., nella riunione
del 9 settembre 2016, ha approvato talune modifiche al regolamento del Fondo “Anima
Iniziativa Italia”.
Le modifiche, approvate dalla Banca d’Italia in data 4 ottobre 2016, con Provvedimento
n. 1190962/16, riguardano:
1) con riferimento alla disciplina dell’”Oggetto, Politica d’investimento e altre
caratteristiche”, la mera riclassificazione dell’utilizzo degli strumenti derivati senza
pertanto che ciò comporti alterazione della politica d’investimento perseguita dal
Fondo, al fine di adottare la formulazione standard proposta da Assogestioni per
questa tipologia di strumento;
2) con riferimento alla disciplina dei “Proventi, risultati della gestione e modalità di
ripartizione”, esclusivamente per le classi a distribuzione dei proventi, l’eliminazione
delle voci “Oneri finanziari” e “Oneri di gestione” del Rendiconto di periodo, prese
in considerazione ai fini della distribuzione dei proventi;
3) con riferimento alle variazioni relative alle “Modalità di sottoscrizione delle quote”:
• la variazione della formulazione relativa alla possibilità per l’investitore di
sottoscrivere il fondo anche mediante conferimento di mandato con
rappresentanza ai soggetti incaricati del collocamento. In particolare, è stato
precisato che il mandato può esser conferito anche nell’ambito di un contratto
per la “prestazione dei servizi di investimento e di servizi accessori” in luogo di
“contratti di gestione individuale ovvero di negoziazione, ricezione e trasmissione
ordini, custodia e amministrazione di strumenti finanziari”;
• l’eliminazione, tra le modalità di versamento del corrispettivo, dell’assegno
circolare allo scopo di ridurre/eliminare il rischio di possibili comportamenti
fraudolenti da parte di promotori finanziari disonesti.
Le modifiche saranno illustrate in dettaglio nella comunicazione inviata dalla SGR a
ciascun Partecipante e saranno efficaci decorsi almeno 40 giorni dall’odierna
pubblicazione e comunque a far data dal 12 dicembre 2016.
Il testo aggiornato del Regolamento, disponibile sul sito internet della SGR
(www.animasgr.it), sarà fornito gratuitamente ai Partecipanti che ne facciano richiesta
a far tempo dalla data di efficacia delle modifiche stesse.
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