
 

 

COMUNICATO STAMPA / PRESS RELEASE 

AVVISO DEPOSITO DOCUMENTI PUBLICATION OF CORPORATE DOCUMENTS 

Milano, 11 novembre 2021– ANIMA Holding S.p.A. 
(ANIM.IM) rende noto che in data odierna sono 
stati messi a disposizione del pubblico presso la 
sede sociale, sul sito internet della società e 
mediante i sistemi di diffusione e stoccaggio delle 
informazioni regolamentate cui ha aderito la 
Società, i seguenti documenti: 
 

• Resoconto intermedio di gestione 
consolidato al 30.09.2021 

Milan, 11 November 2021 – ANIMA Holding S.p.A. 
(ANIM.IM) announces that as of today it is 
available to the public at the Company’s Registered 
Office, on the website, and through the authorised 
disclosure and storage mechanisms the company 
subscribes to, the following documents (in Italian 
language): 

 
• Interim report as of 30.09.2021 

 

 
*  *  * 

 
 
Il Gruppo ANIMA è l’operatore indipendente leader in Italia dell’industria del risparmio gestito, con un patrimonio complessivo in 
gestione di circa 200 miliardi di Euro (a fine ottobre 2021). Sintesi di percorsi e specializzazioni differenti e complementari, il Gruppo 
ANIMA offre oggi una gamma di soluzioni di investimento tra le più ampie a disposizione sul mercato, per investitori istituzionali, retail 
e private. Il Gruppo promuove e gestisce fondi comuni, aperti e chiusi, Sicav, il fondo pensione aperto Arti & Mestieri e gestioni 
patrimoniali e istituzionali. Per maggiori informazioni consultare il sito www.animaholding.it  
 

ANIMA is a leading Italian independent asset management operator, with around €200 billion of assets under management (as of 
October 2021). A synthesis of different complementary paths and specializations, ANIMA nowadays offers one of the largest range 
of investment solutions available on the market, addressed to institutional as well as retail and private investors. The Group promotes 
and manages open and closed-end investment schemes, SICAVs, the Arti & Mestieri pension fund as well as private wealth and 
institutional asset management services. For further information, please visit www.animaholding.it 
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