AVVISO AI SOTTOSCRITTORI DEI FONDI COMUNI DI
INVESTIMENTO APPARTENENTI AL SISTEMA PRIMA
Si informa che il Consiglio di Amministrazione di Anima SGR S.p.A., nella seduta
del 4/04/2018, ha deliberato: i) talune modifiche al Regolamento di gestione
del “Sistema Prima”, principalmente derivanti dalla trasposizione della
disciplina dei Fondi “Linea Profili” in un Regolamento di gestione di nuova
istituzione denominato “Sistema Forza”; ii) l’istituzione del nuovo Regolamento
di gestione del “Sistema Forza”; iii) l’operazione di fusione per incorporazione
del fondo “Anima Forza 1” (“Fondo oggetto di fusione”) nel fondo “Anima
Forza 2” ridenominato “Anima Forza Prudente” (“Fondo ricevente”) e le
connesse modifiche regolamentari.
L’operazione di fusione del Fondo “Anima Forza 1” in “Anima Forza 2”
ridenominato “Anima Forza Prudente” - oggetto d’informativa individuale acquisirà efficacia in data 30 maggio 2018.
I partecipanti al Fondo oggetto di fusione e al Fondo ricevente hanno il diritto di
chiedere, senza spese diverse da quelle strettamente inerenti ai costi di
disinvestimento, il riacquisto o il rimborso o la conversione delle loro quote in un
altro OICVM con politica di investimento analoga e gestito dalla stessa SGR. Tali
diritti potranno essere esercitati fino al 22 maggio 2018 per il Fondo oggetto di
fusione e fino al 29 maggio 2018 per il Fondo ricevente, inoltrando la relativa
richiesta a ANIMA SGR S.p.A. Corso Garibaldi n. 99 – 20121 Milano o tramite il
proprio collocatore di riferimento entro il giorno precedente la predetta data.
Le modifiche che interessano il Sistema PRIMA, illustrate sinteticamente di
seguito, e l’istituzione del Sistema FORZA acquisiranno efficacia contestualmente
alla operazione di fusione e, pertanto, a far data dal 30 maggio 2018.

1) MODIFICHE AL “SISTEMA PRIMA”
Parte A) Scheda Identificativa
a. eliminazione dei Fondi appartenenti alla “Linea Profili” (cinque) nonché del
riferimento alla Classe di quote “B”, esclusivamente riferita ai Fondi
trasposti;
b. eliminazione del quotidiano “Il Sole 24 Ore” quale fonte di riferimento per
la pubblicazione del valore della quota e delle eventuali modifiche
regolamentari, mantenendo quale fonte la pubblicazione il sito Internet della
SGR. Indicazione della reperibilità del valore della quota anche sul quotidiano
“Il Sole 24 Ore”;

Parte B) Caratteristiche del prodotto
c. art. 3.1 “Oneri a carico dei singoli Partecipanti”: in relazione alla
commissione applicata in caso di operazioni di passaggio tra Fondi,
indicazione del nuovo Regolamento del “Sistema Forza” e del Regolamento
del “Sistema Open” ai quali verrà estesa la predetta disciplina;
d. art. 3.2 “Spese a carico dei Fondi”: indicazione che il prelievo del costo
sostenuto per il calcolo del valore della quota avviene “entro” il quindicesimo
giorno lavorativo del mese successivo al mese solare di riferimento (in
luogo di “il quindicesimo giorno lavorativo” del mese successivo al mese
solare di riferimento).

2) ISTITUZIONE DEL “SISTEMA FORZA” E RIDENOMINAZIONE DEI FONDI
Il Regolamento di nuova istituzione recepisce la disciplina che attiene ai Fondi
“Linea Profili”, già riportata nel Regolamento del “Sistema Prima”, incluse le
modifiche di cui ai precedenti punti 1b), 1c) (con indicazione del Regolamento
del “Sistema Prima” in luogo del “Sistema Forza”) e 1d).
Modifica della denominazione dei Fondi come di seguito riportato:
Attuale denominazione

Nuova denominazione

Anima Forza 2

Anima Forza Prudente

Anima Forza 3

Anima Forza Moderato

Anima Forza 4

Anima Forza Equilibrato

Anima Forza 5

Anima Forza Dinamico

La SGR fornirà gratuitamente il testo aggiornato dei Regolamenti di
gestione ai Partecipanti che ne facciano richiesta. La documentazione
d’offerta aggiornata sarà inoltre disponibile in formato elettronico sul
sito internet www.animasgr.it e presso i collocatori.
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