Al tuo fianco

Chi siamo

Per costruire e rafforzare il rapporto di fiducia con i
nostri clienti mettiamo a disposizione una struttura
dedicata all’assistenza e un sito costantemente
aggiornato in cui è possibile trovare tutte le informazioni
sulla Società e sui prodotti.

ANIMA è il più grande gruppo indipendente del risparmio gestito
in Italia, con un patrimonio complessivo di oltre 197 miliardi di
euro in gestione e oltre 300 professionisti degli investimenti*.
Sintesi di percorsi e specializzazioni differenti e complementari,
ANIMA si presenta oggi con una gamma di prodotti e di servizi tra
le più ampie a disposizione sul mercato. ANIMA articola la propria
offerta in fondi comuni di diritto italiano e Sicav di diritto estero.
Opera anche nel campo della previdenza complementare
per aziende e privati e in quello delle gestioni patrimoniali e
istituzionali.
La capogruppo ANIMA Holding è quotata alla Borsa di Milano.

Supporto e Servizi
per il Cliente

* Dati al 31 marzo 2022. Fonte: ANIMA Sgr.

Il team specializzato che assicura ai clienti
un’assistenza informativa su tutti i prodotti,
sui servizi e sulle modalità operative.

La SGR si avvale di una procedura interna (“Policy ESG”)
disponibile sul sito web della Società, per l’analisi, la valutazione
e la classificazione del portafoglio gestito in funzione di fattori
ambientali, sociali e di governance, nonché per la determinazione
del rischio di sostenibilità dei singoli prodotti.
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• Area riservata

Materiale pubblicitario - Maggio 2022

• Web TV

ANIMA Sgr, categoria: Big.
Fonte: Istituto tedesco Qualità e Finanza*

* Per dettagli relativi alla metodologia di calcolo si rimanda al sito www.istituto-qualita.com

• Quotazioni e performance
• Simulatori
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Il sito permette una navigazione chiara e
un accesso veloce alle informazioni chiave.
In particolare:
• Documentazione legale
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AVVERTENZE: Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare
il Prospetto, il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori
(KIID/KID), il Regolamento di gestione e il modulo di sottoscrizione prima
di prendere una decisione finale di investimento. Questi documenti, che
descrivono anche i diritti degli investitori, possono essere ottenuti in qualsiasi
tempo, gratuitamente sul sito web della Società di gestione e presso i Soggetti
Incaricati del collocamento. È, inoltre, possibile ottenere copie cartacee di
questi documenti presso la Società di gestione del fondo su richiesta. I KIID sono
disponibili nella lingua ufficiale locale del paese di distribuzione. Il Prospetto è
disponibile in italiano. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Il collocamento del prodotto è sottoposto alla valutazione di appropriatezza o
adeguatezza prevista dalla normativa vigente.
ANIMA Sgr si riserva il diritto di modificare in ogni momento le informazioni
riportate. Il valore dell’investimento e il rendimento che ne deriva possono
aumentare così come diminuire e, al momento del rimborso, l’investitore
potrebbe ricevere un importo inferiore rispetto a quello originariamente
investito.

La strategia
Alto Potenziale

ANIMA
Alpha Strategies

Strategie innovative
I mercati cambiano e le strategie di investimento si
sono evolute ma l’obiettivo rimane sempre lo stesso:
partecipare al rialzo dei mercati e difendere il capitale
nelle fasi di discesa.
ANIMA, da sempre attiva nell’offrire soluzioni di
investimento adatte a soddisfare le esigenze di ogni
investitore, propone all’interno della propria offerta
diversi prodotti che adottano le strategie Alto
Potenziale.
La metodologia di gestione adottata, di tipo absolute
return, è estremamente dinamica: autonomia e
flessibilità sono le parole chiave nella costruzione dei
portafogli.
La generazione di performance grazie ad un’attenta
selezione di titoli che esprimono i maggiori macrotrend,
la dinamicità nell’allocazione di portafoglio per variare
tatticamente l’esposizione ai mercati e l’investimento
in titoli o strategie de-correlate dall’andamento
di mercato, sono gli elementi che caratterizzano la
strategia d’investimento.

I vantaggi dell’esposizione
azionaria dinamica
Per il team di gestione poter contare su un’esposizione
azionaria dinamica significa cogliere le opportunità
offerte dai mercati, con l’obiettivo di:
accompagnare le fasi di rialzo dei mercati

Le borse possono attraversare fasi di alta volatilità
che penalizzano l’intero mercato ed in questo caso
interveniamo sull’asset allocation dinamica riducendo
molto velocemente l’esposizione senza smontare le
singole posizioni.

Lars Schickentanz
Responsabile Divisione
Alpha Strategies

difendere il capitale in caso di ribasso*

contenere la volatilità del portafoglio.

La gamma
All’interno della gamma prodotti di ANIMA, adottano
le strategie Alto Potenziale i fondi comuni di diritto
italiano Anima Alto Potenziale Europa e Anima Alto
Potenziale Italia, appartenenti al Sistema Anima,
insieme ai comparti della Sicav di diritto Irlandese
ANIMA Funds Anima Star High Potential Europe e
Anima Star High Potential Italy.
I fondi Alto Potenziale sono prodotti flessibili senza
benchmark di riferimento riconducibili alla Linea
Strategie di ANIMA, in cui al gestore viene data
grande discrezionalità nelle scelte di portafoglio.
I risultati conseguiti da questi prodotti non dipendono
strettamente dalle condizioni di mercato, ma in larga
misura dalla particolare strategia adottata dal gestore.
* Lo stile di gestione che caratterizza il Fondo si propone di limitare le
perdite in condizioni di mercato avverse senza tuttavia assicurare la
protezione del capitale.

Lars Schickentanz è Responsabile della Divisione
Alpha Strategies di ANIMA. Vanta oltre 30 anni di
esperienza nell’ambito della gestione degli investimenti,
in particolare di prodotti azionari tradizionali e flessibili.
Per la gestione dei fondi a strategia Alto Potenziale,
Lars Schickentanz collabora con un team di 6 professionisti nella gestione azionaria, specializzati nelle strategie “Alpha Strategies”.

