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AVVISO AI SOTTOSCRITTORI DEI FONDI COMUNI GESTITI DA ANIMA Sgr S.p.A. RIPORTATI NELLE SEGUENTI TABELLE

* Non operative

Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione di ANIMA SGR S.p.A., nella riunione dell’11 febbraio 2022, ha approvato talune
modifiche ai Regolamenti dei Fondi sopra menzionati da intendersi approvate in via generale.
In particolare, le modifiche riguardano la disciplina relativa alle commissioni di performance a seguito dell’entrata in vigore del
Regolamento sulla Gestione Collettiva, come da ultimo modificato dal Provvedimento del 23 dicembre 2021.
In particolare, le modifiche riguardano:
a. l’eliminazione della condizione che la variazione del valore della quota debba essere positiva e l’introduzione della precisazione che
la commissione di performance è applicabile anche nel caso in cui, nel Periodo di calcolo, il Fondo abbia registrato una performance
negativa ma comunque superiore a quella del parametro di riferimento;
b. la facoltà di cristallizzare eventuali commissioni di performance maturate con riferimento alle quote oggetto di richiesta di
rimborso;
c. la variazione della modalità di calcolo della commissione di performance:
1. per il Fondo Anima Obbligazionario Corporate Blend, da High Watermark Relativo a Benchmark (mantenendo
invariati sia l’aliquota di prelievo [10%] sia il parametro di riferimento);
2. per il Fondo ALTEIA Europa, da High Watermark Relativo con aliquota di prelievo pari al 20%
dell’overperformance a High Watermark Assoluto con aliquota di prelievo pari a 15% dell’overperformance.
Le modifiche saranno efficaci, decorsi almeno 40 giorni dalla data odierna di pubblicazione e, comunque, a far data 11 aprile 2022.
***
Il testo aggiornato dei Regolamenti, disponibili 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.

