
 
 

ANIMA Sgr S.p.A. 
Società di gestione del risparmio soggetta all’attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A.  
Corso Garibaldi 99 - 20121 Milano - Tel +39 02 806381 - Fax +39 02 80638222 – www.animasgr.it 
Cod. Fisc./P.IVA e Reg. Imprese di Milano n. 07507200157 – Capitale Sociale euro 23.793.000 int. vers. 
R.E.A. di Milano n. 1162082 – Albo tenuto dalla Banca d’Italia n. 8 Sezione dei Gestori di OICVM e n. 6 Sezione dei Gestori di FIA – Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia  

 
 
 
 
 
Milano, 31 marzo 2019 
 

AVVISO RAPPORTI DORMIENTI 
DPR n. 116/2007 - CONTI E RAPPORTI DORMIENTI 

ANIMA Sgr S.p.A., ai sensi del DPR n. 116/2007, informa di aver trasmesso al Ministero dell’Economia e delle Finanze 

l’elenco dei rapporti dormienti riferiti al 2018 per la relativa pubblicazione sul sito internet del MEF (www.mef.gov.it). Per 
“dormienti” si intendono quei rapporti in relazione ai quali non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad 

iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l’intermediario non specificamente delegato in forma 
scritta, per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti 

finanziari. 

Le relative somme verranno versate in un apposito Fondo dello Stato entro il 31 maggio 2019 se non perverrà entro tale 
data la volontà manifesta dell’intestatario del rapporto di risvegliarne la dormienza. 

 

 

 

Di seguito l’elenco dei Depositi Dormienti caratterizzati da quote fisiche al portatore per i quali si è 
verificata la condizione di dormienza dalla data del 31 dicembre 2018: 

CLIENTE FONDO QUOTE CERTIFICATO N° 
LEIGH ANITA  ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO -classe A 10.009,43 105451 

 

Le relative somme verranno versate in un apposito Fondo dello Stato entro il 31 maggio 2019 se non 
perverrà entro tale data la volontà manifesta dell’intestatario del rapporto di risvegliarne la dormienza. 

      
 
 


