
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 02 806381 - N. verde 800.388.876 - www.animasgr.it

A. Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione 
di Anima SGR S.p.A., nella riunione del 25 ottobre 
2019, ha deliberato la modifica al regolamento
dei Fondi appartenenti al “Sistema Forza” ap-
provata dalla Banca d’Italia con provvedimento
n°1542212/19 del 20/12/2019 di seguito descritta:

1) introduzione della facoltà della SGR di convertire
le quote di “Classe N” in quote di “Classe A” (o di 
altra Classe che presenti condizioni economiche
più favorevoli rispetto a quelle della “Classe N”), 
senza oneri a carico dei Partecipanti, decorsi tre
anni da ciascun versamento. Ogni operazione di
conversione di quote verrà comunicata a ciascun 
Partecipante mediante lettera di conferma.

* * *
B. Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione di 

Anima SGR S.p.A., nella riunione del 20 dicembre 
2019, ha deliberato talune modifiche al regola-
mento dei Fondi appartenenti al “Sistema Italia”
e al regolamento del Fondo “Gestielle Pro Italia” 
ridenominato “Anima Pro Italia” anche per effetto 
della trasposizione di quest’ultimo all’interno del
“Sistema Italia”, da intendersi approvate in via
generale, di seguito sinteticamente descritte:

1) introduzione, nell’“Oggetto, politica d’investimento
e altre caratteristiche - Parte relativa a tutti i
Fondi”, della disciplina relativa all’adozione della
procedura interna “Policy ESG” - relativamente
alla componente gestita in titoli - per l’analisi, la
valutazione e la classificazione degli emittenti in
funzione di fattori ambientali, sociali e di governan-
ce (cd. ESG - “Environmental, Social and corporate 
Governance factors”);

2) per il Fondo Anima Iniziativa Italia - “Classe
F”, incremento della commissione di gestione 
da 0,75% a 0,86%;

3) per il Fondo Anima Pro Italia, istituzione di due
nuove Classi denominate “Classe AD” e “Classe
F” destinata ai “Clienti Professionali di diritto” e
alle “Controparti Qualificate”.

* * *
C. Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione 

di Anima SGR S.p.A., nella riunione del 22 gennaio 
2020, ha deliberato alcune: 1) modifiche e 2)
operazioni di fusione, da intendersi approvate in
via generale, di seguito sinteticamente descritte.

1) Modifiche:

i. al Regolamento dei Fondi appartenenti al
“Sistema Anima”, anche a seguito della ride-
nominazione del Fondo “Anima High Yield BT” 
in “Anima Obbligazionario High Yield BT” e per 
effetto della trasposizione dei Fondi disciplinati 
dal “Sistema Prima”, denominati “Anima Fix
Obbligazionario Euro BT” (ridenominato Anima 
Obbligazionario Euro BT), “Anima Fix Euro MLT” 
(ridenominato Anima Obbligazionario Euro MLT), 
“Anima Fix High Yield” (ridenominato Anima
Obbligazionario High Yield), “Anima Rendimento 
Assoluto Obbligazionario”, “Anima Alto Poten-
ziale Italia”, “Anima Alto Potenziale Europa”,
“Anima Selezione Europa” e “Anima Selezione 
Globale”, dei Fondi disciplinati dal “Sistema
Gestielle” denominati “Gestielle Obbligazionario 
Corporate” (ridenominato Anima Obbligazio-
nario Corporate Blend), “Gestielle Absolute
Return” (ridenominato Anima Absolute Return), 
“Gestielle Obiettivo Italia” (ridenominato Anima 
Obiettivo Italia), “Gestielle Obiettivo Europa”
(ridenominato Anima Obiettivo Europa), “Ge-
stielle Obiettivo Internazionale” (ridenominato
Anima Obiettivo Internazionale) e “Gestielle
Obiettivo Emerging Markets” (ridenominato
Anima Obiettivo Emerging Markets) nonché
dei Fondi denominati “Anima Obbligazionario
Flessibile”, “Anima Obbligazionario Tattico”,
“Anima Azionario Globale ex EMU” e “Anima
Megatrend” e alla disciplina dei predetti fondi 
trasposti;

ii. al Regolamento del “Sistema Open” per effetto 
della trasposizione del Fondo disciplinato dal
“Sistema Gestielle Best Selection” denominato 
“Gestielle Best Selection Equity 50” (rideno-
minato Anima Selection Multi-Brand) e alla
disciplina del predetto fondo trasposto;

iii. ai Regolamenti di gestione dei Fondi “Anima
Monetario”, “Anima Smart Beta Europa”, “Ani-
ma Smart Beta Globale”, “Anima Systematic
Global Allocation” e del “Sistema EsaGono”
(ridenominato Sistema ESaloGo); 

2) Operazioni di fusione tra taluni fondi appartenenti al 
“Sistema Anima”, al “Sistema Prima”, al “Sistema 
Gestielle”, al “Sistema Gestielle Best Selection”
nonché i fondi “Gestielle Obiettivo Stabilità”,
“Volterra Absolute Return”, “Volterra Dinamico” e 
“Anima Obbligazionario Flessibile”.

Quanto al Sistema Anima e ai Fondi trasposti, oltre 
all’introduzione nell’“Oggetto, politica d’investimento e 
altre caratteristiche - Parte relativa a tutti i Fondi”, della 
disciplina relativa all’adozione della procedura interna 
(“Policy ESG”) - relativamente alla componente gestita 
in titoli - per l’analisi, la valutazione e la classificazione 
degli emittenti in funzione di fattori ambientali, sociali 
e di governance (cd. ESG - “Environmental, Social 
and corporate Governance factors”), le modifiche 
riguardano:

1) Anima Liquidità Euro – “Classe AM” introduzione 
della possibilità di aderire mediante Investimenti 
Programmati (diritto fisso pari a 5,00 Euro per 
il primo versamento e pari a 2,50 Euro per ogni 
versamento successivo) e Piano di Accumulo 
Multiplo (diritto fisso pari a 8,00 Euro, o 6,00 Euro 
se lettera di conferma in formato elettronico, per il 
versamento iniziale e pari a 1,50 Euro per ciascun 
versamento successivo);

2) Anima Riserva Dollaro – “Classe A” introduzione
della possibilità di aderire mediante Investimenti 
Programmati (diritto fisso pari a 5,00 Euro per 
il primo versamento e pari a 2,50 Euro per ogni 
versamento successivo) e Piano di Accumulo 
Multiplo (diritto fisso pari a 8,00 Euro, o 6,00 Euro 
se lettera di conferma in formato elettronico, per il 
versamento iniziale e pari a 1,50 Euro per ciascun 
versamento successivo);

3) Anima Riserva Emergente – “Classe A” introduzione 
della possibilità di aderire mediante Investimenti 
Programmati (diritto fisso pari a 5,00 Euro per 
il primo versamento e pari a 2,50 Euro per ogni 
versamento successivo) e Piano di Accumulo 
Multiplo (diritto fisso pari a 8,00 Euro, o 6,00 Euro 
se lettera di conferma in formato elettronico, per il 
versamento iniziale e pari a 1,50 Euro per ciascun 
versamento successivo); Anima Riserva Emer-
gente – “Classe H” ridenominata “Classe Y”, 
aumento dell’importo minimo di sottoscrizione 
da 500,00 Euro a 1.000.000,00 di Euro, riduzione 
della relativa commissione di gestione da 1,30% su 
base annua a 0,55% su base annua, azzeramento 
della commissione di sottoscrizione (in precedenza 
prevista in misura pari a 5%);

4) Anima Riserva Globale – “Classe A” introduzione
della possibilità di aderire mediante Investimenti 
Programmati (diritto fisso pari a 5,00 Euro per 
il primo versamento e pari a 2,50 Euro per ogni 
versamento successivo) e Piano di Accumulo 
Multiplo (diritto fisso pari a 8,00 Euro, o 6,00 Euro 
se lettera di conferma in formato elettronico, per il 
versamento iniziale e pari a 1,50 Euro per ciascun 
versamento successivo);

5) Anima Fix Obbligazionario Euro BT ridenomi-
nato Anima Obbligazionario Euro BT (trasposto 
nel Sistema Anima) – “Classe A” introduzione 
della possibilità di aderire mediante PASS (diritto 
fisso pari a 8,00 Euro, o 6,00 Euro se lettera di 
conferma in formato elettronico, per il versamento 
iniziale e pari a 1,25 Euro per ciascun versamento 
successivo, o 0,75 Euro se lettera di conferma 
in formato elettronico) e Servizio Raddoppia in 
Controtendenza, Servizio Ribilancia il Portafoglio 
e Servizio Rialloca i Profitti (diritto fisso massimo 
300,00 Euro per l’adesione ai Servizi Ribilancia il 
Portafoglio e Rialloca i Profitti); eliminazione dei 
Piani di Accumulo denominati “Piano Multiplo 
Ribilanciato” e “Piano Multiplo Ciclo di Vita” che 
rimarranno operativi (alle condizioni a suo tempo 
sottoscritte) solo per le adesioni effettuate in data 
antecedente all’efficacia dell’operazione di fusione 
e delle connesse modifiche regolamentari; “Classe 
A” e “Classe I” eliminazione dell’agevolazione 
commissionale per il reinvestimento entro 12 
mesi sullo stesso Fondo/rapporto presso il 
medesimo intermediario. “Classe Y” e “Classe 
I” riduzione dell’importo minimo di sottoscrizione 
rispettivamente da 5.000.000 Euro a 1.000.000 
Euro e da 250.000 Euro a 150.000 Euro; 
introduzione diritto fisso di 1,00 Euro adesione 
al Servizio Conto Moneta Gestita, variazione da
2,50 Euro a 7,00 Euro (5,00 Euro in formato
elettronico) del diritto fisso per le operazioni di 
passaggio, da 50 Euro a 75 Euro del diritto 
fisso per le pratiche di successione,  da 50
Euro a 10 Euro del diritto fisso per emissione e 
frazionamento dei certificati fisici e introduzione
della riduzione da 1,25 Euro a 0,75 Euro per
lettera di conferma in formato elettronico dei
versamenti successivi dei Piani di Accumulo;

6) Anima Fix Euro MLT ridenominato Anima Ob-
bligazionario Euro MLT (trasposto nel Sistema 
Anima)  – “Classe A” introduzione della possibilità 
di aderire mediante PASS (diritto fisso pari a 8,00 
Euro, o 6,00 Euro se lettera di conferma in formato 
elettronico, per il versamento iniziale e pari a 1,25 
Euro per ciascun versamento successivo, o 0,75 
Euro se lettera di conferma in formato elettronico) 
e Servizio Raddoppia in Controtendenza, Servizio 

Ribilancia il Portafoglio e Servizio Rialloca i Profitti 
(diritto fisso massimo 300,00 Euro per l’adesione ai 
Servizi Ribilancia il Portafoglio e Rialloca i Profitti); 
eliminazione dei Piani di Accumulo denominati 
“Piano Multiplo Ribilanciato” e “Piano Multiplo 
Ciclo di Vita” che rimarranno operativi (alle condi-
zioni a suo tempo sottoscritte) solo per le adesioni 
effettuate in data antecedente all’efficacia dell’o-
perazione di fusione e delle connesse modifiche 
regolamentari; eliminazione dell’agevolazione 
commissionale per il reinvestimento entro 
12 mesi sullo stesso Fondo/rapporto presso 
il medesimo intermediario. Abbinamento al 
Servizio “Conto L”: introduzione del diritto 
fisso pari a 1,00 Euro per ciascun importo sot-
toscritto o rimborsato. Anima Obbligazionario 
Euro MLT – “Classe Y” ridenominata “Classe 
F”, riduzione della commissione di sottoscrizione 
(da 4% a 3%), variazione del fee cap previsto in 
relazione alla commissione di incentivo da 4% 
a 10% e riduzione dell’importo minimo di sottoscri-
zione da 5.000.000,00 Euro a 1.000.000,00 Euro; 
introduzione della “Classe AD” con commissione 
di sottoscrizione del 3%, commissione di gestione 
dell’1% su base annua; introduzione della possi-
bilità di aderire mediante Servizio Raddoppia in 
Controtendenza, Servizio Ribilancia il Portafoglio 
e Servizio Rialloca i Profitti (diritto fisso massimo 
300,00 Euro per l’adesione ai Servizi Ribilancia il 
Portafoglio e Rialloca i Profitti) e mediante PAC (di-
ritto fisso pari a 8,00 Euro, o 6,00 Euro se lettera di 
conferma in formato elettronico, per il versamento 
iniziale e pari a 1,25 Euro per ciascun versamento 
successivo, o 0,75 Euro se lettera di conferma 
in formato elettronico); introduzione della nuova 
“Classe Y” con commissione di sottoscrizione del 
3%, commissione di gestione dello 0,45% su base 
annua. Variazione da 2,50 Euro a 7,00 Euro (5,00 
Euro in formato elettronico) del diritto fisso per 
le operazioni di passaggio, da 50 Euro a 75 Euro 
del diritto fisso per le pratiche di successione, 
da 50 Euro a 10 Euro del diritto fisso per emissione 
e frazionamento dei certificati fisici e introduzione 
della riduzione da 1,25 Euro a 0,75 Euro per lettera 
di conferma in formato elettronico dei versamenti 
successivi dei Piani di Accumulo;

7) Anima Obbligazionario Euro Core – “Classe A”
introduzione della possibilità di aderire mediante
Investimenti Programmati (diritto fisso pari a 5,00 
Euro per il primo versamento e pari a 2,50 Euro per 
ogni versamento successivo) e Piano di Accumulo 
Multiplo (diritto fisso pari a 8,00 Euro, o 6,00 Euro 
se lettera di conferma in formato elettronico,
per il versamento iniziale e pari a 1,50 Euro per
ciascun versamento successivo); introduzione
della “Classe Y” con commissione di sottoscrizione 
pari all’1% e commissione di gestione dello 0,30% 
su base annua;

8) Anima Obbligazionario Corporate modifica
della politica d’investimento a seguito dell’in-
troduzione del limite di investimento del
30% in strumenti finanziari obbligazionari di
emittenti societari con qualità creditizia infe-
riore ad adeguata e/o privi di merito di credito. 
Anima Obbligazionario Corporate – “Classe A”
introduzione della possibilità di aderire mediante
Investimenti Programmati (diritto fisso pari a 5,00 
Euro per il primo versamento e pari a 2,50 Euro per 
ogni versamento successivo) e Piano di Accumulo 
Multiplo (diritto fisso pari a 8,00 Euro, o 6,00 Euro 
se lettera di conferma in formato elettronico, per il 
versamento iniziale e pari a 1,50 Euro per ciascun 
versamento successivo; 

9) Gestielle Obbligazionario Corporate ridenomi-
nato Anima Obbligazionario Corporate Blend 
(trasposto nel Sistema Anima) modifica della po-
litica d’investimento a seguito dell’introduzione 
del limite di investimento del 70% in strumenti 
finanziari obbligazionari di emittenti societari 
con qualità creditizia inferiore ad adeguata
e/o privi di merito di credito e ampliamento
del numero di versamenti consentiti in caso di
sottoscrizione tramite Piani di Accumulo da “per
un totale di 60, 120 o 180” a “un minimo di 12
versamenti ed un massimo di 500 versamenti”.
Variazione da 50 Euro a 10 Euro del diritto fisso
per emissione e frazionamento dei certificati fisici. 
Denominazione delle quote in circolazione quali 
quote di “Classe A” e aumento dell’importo
minimo relativo al versamento successivo da
50 Euro a 500 Euro, introduzione della com-
missione di sottoscrizione in misura pari al
3%; introduzione della “Classe AD”, della “Classe 
F” e della “Classe Y”, tutte con commissione
di sottoscrizione pari al 3% e commissione di
gestione su base annua rispettivamente pari a
1,20%, 0,50% e 0,55%. Inoltre, per la “Classe
AD” e la “Classe F” è prevista l’applicazione della 

commissione di incentivo High Watermark Relativo 
(analogamente alla “Classe A”) in misura pari al 
10%; “Classe A” e “Classe AD” introduzione della 
possibilità di aderire mediante Servizio Raddoppia 
in Controtendenza, Servizio Ribilancia il Portafoglio 
e Servizio Rialloca i Profitti (diritto fisso massimo 
300,00 Euro per l’adesione ai Servizi Ribilancia il 
Portafoglio e Rialloca i Profitti), in aggiunta per la 
sola “Classe A” introduzione della possibilità di 
aderire mediante Investimenti Programmati (diritto 
fisso pari a 5,00 Euro per il primo versamento e 
pari a 2,50 Euro per ogni versamento successivo), 
Piano di Accumulo Multiplo (diritto fisso pari a 
8,00 Euro, o 6,00 Euro se lettera di conferma in 
formato elettronico, per il versamento iniziale e pari 
a 1,50 Euro per ciascun versamento successivo) 
e  PASS (diritto fisso pari a 8,00 Euro, o 6,00 Euro 
se lettera di conferma in formato elettronico, per il 
versamento iniziale e pari a 1,25 Euro per ciascun 
versamento successivo, o 0,75 Euro se lettera di 
conferma in formato elettronico);

10) Anima Pianeta - “Classe A” introduzione della
possibilità di aderire mediante Investimenti Pro-
grammati (diritto fisso pari a 5,00 Euro per il primo 
versamento e pari a 2,50 Euro per ogni versamento 
successivo), Piano di Accumulo Multiplo (diritto
fisso pari a 8,00 Euro, o 6,00 Euro se lettera di
conferma in formato elettronico, per il versamento 
iniziale e pari a 1,50 Euro per ciascun versamento 
successivo) e Servizio Investiattivo (diritto fisso
una tantum 10 Euro, diritto fisso 0,75 Euro per
ogni operazione di passaggio, 0,25 Euro se lettera 
di conferma in formato elettronico);

11) Anima High Yield BT ridenominato Anima Obbli-
gazionario High Yield BT - “Classe A” introduzione 
della possibilità di aderire mediante Investimenti
Programmati (diritto fisso pari a 5,00 Euro per
il primo versamento e pari a 2,50 Euro per ogni
versamento successivo) e Piano di Accumulo
Multiplo (diritto fisso pari a 8,00 Euro, o 6,00
Euro se lettera di conferma in formato elettronico, 
per il versamento iniziale e pari a 1,50 Euro per
ciascun versamento successivo); introduzione
della “Classe Y” con commissione di sottoscrizione 
pari al 3% e commissione di gestione dello 0,60% 
su base annua;

12) Anima Fix High Yield ridenominato Anima
Obbligazionario High Yield (trasposto nel Siste-
ma Anima) – “Classe A” ridenominata “Classe B” 
introduzione della possibilità di aderire mediante
PASS (diritto fisso pari a 8,00 Euro, o 6,00 Euro se 
lettera di conferma in formato elettronico, per il
versamento iniziale e pari a 1,25 Euro per ciascun 
versamento successivo, o 0,75 Euro se lettera di 
conferma in formato elettronico) e Servizio Rad-
doppia in Controtendenza, Servizio Ribilancia il
Portafoglio e Servizio Rialloca i Profitti (diritto fisso 
massimo 300,00 Euro per l’adesione ai Servizi
Ribilancia il Portafoglio e Rialloca i Profitti); elimi-
nazione dei Piani di Accumulo denominati “Piano 
Multiplo Ribilanciato” e “Piano Multiplo Ciclo di
Vita” che rimangono operativi (alle condizioni a suo 
tempo sottoscritte) solo per le adesioni effettuate 
in data antecedente all’efficacia dell’operazione di 
fusione e delle connesse modifiche regolamentari; 
eliminazione dell’agevolazione commissionale 
per il reinvestimento entro 12 mesi sullo stesso 
Fondo/rapporto presso il medesimo interme-
diario. “Classe Y” riduzione della commissione di 
sottoscrizione da 4% a 3% e riduzione dell’importo 
minimo di sottoscrizione da 5.000.000,00 Euro
a 1.000.000,00 Euro; introduzione della nuova
“Classe A”, della “Classe AD”, della “Classe BD” e 
della “Classe F”, tutte con commissioni di sotto-
scrizione pari a 3% e con commissioni di gestione 
pari a 1,50% per la “Classe A” e la “Classe AD”, 
1,70% per la “Classe BD” e 0,65% per la “Classe 
F”. Inoltre, per la “Classe A”, la “Classe AD” e la
“Classe F” è prevista l’applicazione della commis-
sione di incentivo (modalità benchmark: 90% ICE 
BofA BB-B Euro High Yield Constrained - 10% FTSE
MTS Ex-Bank of Italy BOT) in misura pari al 20%. 
Anche per Classi A, AD e BD è stata introdotta la 
possibilità di aderire mediante Servizio Raddoppia 
in Controtendenza, Servizio Ribilancia il Portafoglio 
e Servizio Rialloca i Profitti e, in aggiunta, per la
“Classe A” introduzione della possibilità di aderire 
mediante PASS; variazione da 2,50 Euro a 7,00 
Euro (5,00 Euro in formato elettronico) del di-
ritto fisso per le operazioni di passaggio, da 50 
Euro a 75 Euro del diritto fisso per le pratiche di 
successione, da 50 Euro a 10 Euro del diritto fisso 
per emissione e frazionamento dei certificati fisici 
e introduzione della riduzione da 1,25 Euro a 0,75 
Euro per lettera di conferma in formato elettronico 
dei versamenti successivi dei Piani di Accumulo;

13) Anima Obbligazionario Emergente - “Classe A” e
“Classe B” introduzione della possibilità di aderire 
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mediante Investimenti Programmati (diritto fisso 
pari a 5,00 Euro per il primo versamento e pari a 
2,50 Euro per ogni versamento successivo) e me-
diante Piano di Accumulo Multiplo (diritto fisso pari 
a 8,00 Euro, o Euro 6,00 se lettera di conferma in 
formato elettronico, per il versamento iniziale e pari 
a 1,50 Euro per ciascun versamento successivo); 
“Classe A” introduzione della possibilità di aderire 
mediante Servizio Investiattivo (diritto fisso una 
tantum 10 Euro, diritto fisso 0,75 Euro per ogni 
operazione di passaggio, 0,25 Euro se lettera di 
conferma in formato elettronico); “Classe F” ridu-
zione della commissione di gestione su base annua 
da 0,70% a 0,55%; introduzione della “Classe B” e 
della “Classe Y” con commissione di sottoscrizione 
pari al 3%, commissione di gestione su base annua 
rispettivamente pari a 1,70% e 0,60%;

14) Anima Italia – “Classe A” e “Classe B” introduzione 
della possibilità di aderire mediante Investimenti
Programmati (diritto fisso pari a 5,00 Euro per
il primo versamento e pari a 2,50 Euro per ogni
versamento successivo) e Piano di Accumulo
Multiplo (diritto fisso pari a 8,00 Euro, o 6,00
Euro se lettera di conferma in formato elettronico, 
per il versamento iniziale e pari a 1,50 Euro per
ciascun versamento successivo); introduzione
della “Classe Y” con commissione di sottoscrizione 
pari al 5%, commissione di gestione dell’1,00%
su base annua; 

15) Anima Europa – “Classe  A” e “Classe B” in-
troduzione della possibilità di aderire mediante
Investimenti Programmati (diritto fisso pari a 5,00 
Euro per il primo versamento e pari a 2,50 Euro per 
ogni versamento successivo) e Piano di Accumulo 
Multiplo (diritto fisso pari a 8,00 Euro, o 6,00 Euro 
se lettera di conferma in formato elettronico, per il 
versamento iniziale e pari a 1,50 Euro per ciascun 
versamento successivo); “Classe F” riduzione
della commissione di gestione su base annua da 
1,00% a 0,86%; introduzione della “Classe Y” con 
commissione di sottoscrizione pari al 5% e com-
missione di gestione dell’1,00% su base annua;

16) Anima Iniziativa Europa – “Classe  A” e “Classe B” 
introduzione della possibilità di aderire mediante
Investimenti Programmati (diritto fisso pari a 5,00 
Euro per il primo versamento e pari a 2,50 Euro per 
ogni versamento successivo) e Piano di Accumulo 
Multiplo (diritto fisso pari a 8,00 Euro, o 6,00 Euro 
se lettera di conferma in formato elettronico,
per il versamento iniziale e pari a 1,50 Euro per
ciascun versamento successivo); introduzione
della “Classe Y” con commissione di sottoscrizione 
pari al 5% e commissione di gestione dell’1,00% 
su base annua;

17) Anima Selezione Europa (trasposto nel Sistema 
Anima) – “Classe A” ridenominata “Classe B”
introduzione della possibilità di aderire mediante
PASS (diritto fisso pari a 8,00 Euro, o 6,00 Euro
se lettera di conferma in formato elettronico,
per il versamento iniziale e pari a 1,25 Euro per
ciascun versamento successivo, o 0,75 Euro
se lettera di conferma in formato elettronico) e
Servizio Raddoppia in Controtendenza, Servizio
Ribilancia il Portafoglio e Servizio Rialloca i Profitti 
(diritto fisso massimo 300,00 Euro per l’adesione ai 
Servizi Ribilancia il Portafoglio e Rialloca i Profitti); 
eliminazione dei Piani di Accumulo denominati
“Piano Multiplo Ribilanciato” e “Piano Multiplo
Ciclo di Vita” che rimangono operativi (alle condi-
zioni a suo tempo sottoscritte) solo per le adesioni 
effettuate in data antecedente all’efficacia dell’o-
perazione di fusione e delle connesse modifiche
regolamentari; eliminazione dell’agevolazione
commissionale per il reinvestimento entro 12
mesi sullo stesso Fondo/rapporto presso il
medesimo intermediario. “Classe Y” aumento
della commissione di sottoscrizione da 4% a
5% e della commissione di gestione su base
annua da 0,86% a 1% e riduzione dell’importo
minimo di sottoscrizione da 5.000.000,00 Euro
a 1.000.000,00 Euro; introduzione della nuova
“Classe A”, della “Classe AD”, della “Classe BD” e 
della “Classe F”, tutte con commissioni di sotto-
scrizione pari a 5% e con commissioni di gestione 
pari a 2,00% per la “Classe A” e la “Classe AD”, 
2,35% per la “Classe BD” e 0,86% per la “Classe 
F”. Inoltre, per la “Classe A”, la “Classe AD” e la
“Classe F” è prevista l’applicazione della com-
missione di incentivo (modalità benchmark: 95% 
MSCI Europe - 5% ICE BofA Euro Treasury Bill) in 
misura pari al 20%. Anche per le Classi A, AD e BD 
è stata introdotta la possibilità di aderire mediante 
Servizio Raddoppia in Controtendenza, Servizio
Ribilancia il Portafoglio e Servizio Rialloca i Profitti 
e, in aggiunta, per la “Classe A” è stata introdotta 
la possibilità di aderire mediante PASS; variazione 
da 2,50 Euro a 7,00 Euro (5,00 Euro in formato 
elettronico) del diritto fisso per le operazioni di 
passaggio, da 50 Euro a 75 Euro del diritto fisso 
per le pratiche di successione, da 50 Euro a 10 
Euro del diritto fisso per emissione e frazionamento 
dei certificati fisici e introduzione della riduzione
da 1,25 Euro a 0,75 Euro per lettera di conferma 
in formato elettronico dei versamenti successivi
dei Piani di Accumulo;

18) Anima America – “Classe  A” e “Classe B” in-
troduzione della possibilità di aderire mediante
Investimenti Programmati (diritto fisso pari a 5,00 
Euro per il primo versamento e pari a 2,50 Euro per 
ogni versamento successivo) e Piano di Accumulo 
Multiplo (diritto fisso pari a 8,00 Euro, o 6,00 Euro 
se lettera di conferma in formato elettronico, per il 
versamento iniziale e pari a 1,50 Euro per ciascun 

versamento successivo); “Classe F” riduzione 
della commissione di gestione su base annua da 
1,00% a 0,86%; introduzione della “Classe Y” con 
commissione di sottoscrizione pari al 5% e com-
missione di gestione su base annua dell’1,00%; 

19) Anima Pacifico – “Classe  A” e “Classe B” in-
troduzione della possibilità di aderire mediante
Investimenti Programmati (diritto fisso pari a 5,00 
Euro per il primo versamento e pari a 2,50 Euro per 
ogni versamento successivo) e Piano di Accumulo 
Multiplo (diritto fisso pari a 8,00 Euro, o 6,00 Euro 
se lettera di conferma in formato elettronico, per il 
versamento iniziale e pari a 1,50 Euro per ciascun 
versamento successivo); “Classe F” riduzione
della commissione di gestione su base annua da 
1,00% a 0,86%; introduzione della “Classe Y” con 
commissione di sottoscrizione pari al 5% e com-
missione di gestione su base annua dell’1,00%;

20) Anima Emergenti – “Classe  A” e “Classe B”
introduzione della possibilità di aderire mediante
Investimenti Programmati (diritto fisso pari a 5,00 
Euro per il primo versamento e pari a 2,50 Euro per 
ogni versamento successivo) e Piano di Accumulo 
Multiplo (diritto fisso pari a 8,00 Euro, o 6,00 Euro 
se lettera di conferma in formato elettronico, per il 
versamento iniziale e pari a 1,50 Euro per ciascun 
versamento successivo); “Classe F” riduzione
della commissione di gestione su base annua da 
1,00% a 0,86%; introduzione della “Classe Y” con 
commissione di sottoscrizione pari al 5% e com-
missione di gestione su base annua dell’1,00%;

21) Anima Valore Globale modifica della politica
d’investimento a seguito della precisazione
che viene adottato uno stile di gestione “value” 
e variazione del Parametro di riferimento [da
95% MSCI World (Net Total Return - in Euro), 
5% ICEBofA Euro Treasury Bill (Gross Total
Return - in Euro) a 50% MSCI World (Net Total 
Return - in Euro), 45% MSCI World Enhanced
Value (Net Total Return - In Euro), 5%  ICE BofA 
Euro Treasury Bill (Gross Total Return - in Euro)]; 
Anima Valore Globale – “Classe  A” e “Classe B” 
introduzione della possibilità di aderire mediante
Investimenti Programmati (diritto fisso pari a 5,00 
Euro per il primo versamento e pari a 2,50 Euro per 
ogni versamento successivo) e Piano di Accumulo 
Multiplo (diritto fisso pari a 8,00 Euro, o 6,00 Euro 
se lettera di conferma in formato elettronico, per il 
versamento iniziale e pari a 1,50 Euro per ciascun 
versamento successivo); “Classe F” riduzione
della commissione di gestione su base annua da 
1,00% a 0,86%; introduzione della “Classe Y” con 
commissione di sottoscrizione pari al 5% e com-
missione di gestione su base annua dell’1,00%;

22) Anima Selezione Globale (trasposto nel Sistema 
Anima) – “Classe A” ridenominata “Classe B”
introduzione della possibilità di aderire mediante
PASS (diritto fisso pari a 8,00 Euro, o 6,00 Euro
se lettera di conferma in formato elettronico,
per il versamento iniziale e pari a 1,25 Euro per
ciascun versamento successivo, o 0,75 Euro
se lettera di conferma in formato elettronico) e
Servizio Raddoppia in Controtendenza, Servizio
Ribilancia il Portafoglio e Servizio Rialloca i Profitti 
(diritto fisso massimo 300,00 Euro per l’adesione ai 
Servizi Ribilancia il Portafoglio e Rialloca i Profitti); 
eliminazione dei Piani di Accumulo denominati
“Piano Multiplo Ribilanciato” e “Piano Multiplo
Ciclo di Vita” che rimangono operativi (alle condi-
zioni a suo tempo sottoscritte) solo per le adesioni 
effettuate in data antecedente all’efficacia dell’o-
perazione di fusione e delle connesse modifiche
regolamentari; eliminazione dell’agevolazione
commissionale per il reinvestimento entro 12
mesi sullo stesso Fondo/rapporto presso il
medesimo intermediario. “Classe Y” aumento
della commissione di sottoscrizione da 4% a
5% e della commissione di gestione su base
annua da 0,86% a 1% e riduzione dell’importo
minimo di sottoscrizione da 5.000.000,00 Euro
a 1.000.000,00 Euro; introduzione della nuova
“Classe A”, della “Classe AD”, della “Classe BD” e 
della “Classe F”, tutte con commissioni di sotto-
scrizione pari a 5% e con commissioni di gestione 
pari a 2,00% per la “Classe A” e la “Classe AD”, 
2,35% per la “Classe BD” e 0,86% per la “Classe 
F”. Inoltre, per la “Classe A”, la “Classe AD” e la
“Classe F” è prevista l’applicazione della com-
missione di incentivo, modalità benchmark (95% 
MSCI World - 5% ICE BofA Euro Treasury Bill) in
misura pari al 20%. Anche per la “Classe A”, la
“Classe AD” e la “Classe BD” è stata introdotta la 
possibilità di aderire mediante Servizio Raddoppia 
in Controtendenza, Servizio Ribilancia il Portafoglio 
e Servizio Rialloca i Profitti e, in aggiunta, per la
sola “Classe A” è stata introdotta la possibilità di 
aderire mediante PASS; variazione da 2,50 Euro 
a 7,00 Euro (5,00 Euro in formato elettronico)
del diritto fisso per le operazioni di passaggio, 
da 50 Euro a 75 Euro del diritto fisso per le
pratiche di successione, da 50 Euro a 10 Euro
del diritto fisso per emissione e frazionamento dei 
certificati fisici e introduzione della riduzione da
1,25 Euro a 0,75 Euro per lettera di conferma in
formato elettronico dei versamenti successivi dei 
Piani di Accumulo;

23) Anima Azionario Globale ex EMU (trasposto nel
Sistema Anima) – “Classe  A” introduzione della
possibilità di aderire mediante Investimenti Pro-
grammati (diritto fisso pari a 5,00 Euro per il primo 
versamento e pari a 2,50 Euro per ogni versamento 
successivo), Piano di Accumulo Multiplo (diritto
fisso pari a 8,00 Euro, o 6.00 Euro se lettera di

conferma in formato elettronico, per il versamento 
iniziale e pari a 1,50 Euro per ciascun versamento 
successivo), PASS (diritto fisso pari a 8,00 Euro, 
o 6,00 Euro se lettera di conferma in formato
elettronico, per il versamento iniziale e pari a 1,25 
Euro per ciascun versamento successivo, o 0,75
Euro se lettera di conferma in formato elettronico) 
e Servizio Raddoppia in Controtendenza, Servizio 
Ribilancia il Portafoglio e Servizio Rialloca i Profitti 
(diritto fisso massimo 300,00 Euro per l’adesione 
ai Servizi Ribilancia il Portafoglio e Rialloca i
Profitti); anche per la “Classe AD” è stata intro-
dotta la possibilità di aderire mediante Servizio
Raddoppia in Controtendenza, Servizio Ribilancia
il Portafoglio e Servizio Rialloca i Profitti; “Classe 
F” riduzione della commissione di gestione su
base annua da 1,00% a 0,86%; introduzione della 
“Classe B”, della “Classe BD” e della “Classe Y” 
tutte con commissione di sottoscrizione pari al
3% e commissione di gestione su base annua
rispettivamente pari a 2,25% per la “Classe B” e 
la “Classe BD” e 1,00% per la “Classe Y”. Anche 
per la “Classe B” è stata introdotta la possibilità di 
aderire mediante Investimenti Programmati, Piano 
di Accumulo Multiplo, PASS e Servizio Raddoppia in 
Controtendenza, Servizio Ribilancia il Portafoglio e 
Servizio Rialloca i Profitti; per la “Classe BD” è stata 
introdotta la possibilità di aderire mediante Servizio 
Raddoppia in Controtendenza, Servizio Ribilancia il 
Portafoglio e Servizio Rialloca i Profitti;

24) Anima Megatrend (trasposto nel Sistema Anima) – 
“Classe  A” introduzione della possibilità di aderire 
mediante Investimenti Programmati (diritto fisso
pari a 5,00 Euro per il primo versamento e pari
a 2,50 Euro per ogni versamento successivo),
Piano di Accumulo Multiplo (diritto fisso pari a
8,00 Euro, o 6,00 Euro se lettera di conferma in
formato elettronico, per il versamento iniziale e pari 
a 1,50 Euro per ciascun versamento successivo), 
PASS (diritto fisso pari a 8,00 Euro, o 6,00 Euro
se lettera di conferma in formato elettronico,
per il versamento iniziale e pari a 1,25 Euro per
ciascun versamento successivo, o 0,75 Euro
se lettera di conferma in formato elettronico) e
Servizio Raddoppia in Controtendenza, Servizio
Ribilancia il Portafoglio e Servizio Rialloca i Profitti 
(diritto fisso massimo 300,00 Euro per l’adesione 
ai Servizi Ribilancia il Portafoglio e Rialloca i
Profitti); anche per la “Classe AD” è stata intro-
dotta la possibilità di aderire mediante Servizio
Raddoppia in Controtendenza, Servizio Ribilancia
il Portafoglio e Servizio Rialloca i Profitti; “Classe 
F” riduzione della commissione di gestione su
base annua da 1,00% a 0,86%; introduzione della 
“Classe B”, della “Classe BD” e della “Classe Y” 
tutte con commissione di sottoscrizione pari al
3% e commissione di gestione su base annua
rispettivamente pari a 2,25% per la “Classe B” e 
per la “Classe BD” e 1,00% per la “Classe Y”. Anche 
per la “Classe B” è stata introdotta la possibilità di 
aderire mediante Investimenti Programmati, Piano 
di Accumulo Multiplo, PASS e Servizio Raddoppia in 
Controtendenza, Servizio Ribilancia il Portafoglio e 
Servizio Rialloca i Profitti; per la “Classe BD” è stata 
introdotta la possibilità di aderire mediante Servizio 
Raddoppia in Controtendenza, Servizio Ribilancia il 
Portafoglio e Servizio Rialloca i Profitti;

25) Anima Sforzesco – “Classe A” introduzione della
possibilità di aderire mediante Investimenti Pro-
grammati (diritto fisso pari a 5,00 Euro per il primo 
versamento e pari a 2,50 Euro per ogni versamento 
successivo) e Piano di Accumulo Multiplo (diritto
fisso pari a 8,00 Euro, o 6,00 Euro se lettera di
conferma in formato elettronico, per il versamento 
iniziale e pari a 1,50 Euro per ciascun versamento 
successivo);

26) Anima Sforzesco Plus – “Classe A” introduzione
della possibilità di aderire mediante Investimenti
Programmati (diritto fisso pari a 5,00 Euro per
il primo versamento e pari a 2,50 Euro per ogni
versamento successivo) e Piano di Accumulo
Multiplo (diritto fisso pari a 8,00 Euro, o 6,00 Euro 
se lettera di conferma in formato elettronico, per il 
versamento iniziale e pari a 1,50 Euro per ciascun 
versamento successivo);

27) Anima Vespucci – “Classe A” introduzione della
possibilità di aderire mediante Investimenti Pro-
grammati (diritto fisso pari a 5,00 Euro per il primo 
versamento e pari a 2,50 Euro per ogni versamento 
successivo) e Piano di Accumulo Multiplo (diritto
fisso pari a 8,00 Euro, o 6,00 Euro se lettera di
conferma in formato elettronico, per il versamento 
iniziale e pari a 1,50 Euro per ciascun versamento 
successivo); Anima Vespucci – “Classe H”
ridenominata “Classe Y”, riduzione della relativa 
commissione di gestione  su base annua da 1,80% 
a 0,65% e della commissione di sottoscrizione da 
5% a 3% e aumento dell’importo minimo di sot-
toscrizione da 500,00 Euro a 1.000.000,00 Euro;

28) Anima Visconteo – “Classe A” introduzione della
possibilità di aderire mediante Investimenti Pro-
grammati (diritto fisso pari a 5,00 Euro per il primo 
versamento e pari a 2,50 Euro per ogni versamento 
successivo) e Piano di Accumulo Multiplo (diritto
fisso pari a 8,00 Euro, o 6,00 Euro se lettera di
conferma in formato elettronico, per il versamento 
iniziale e pari a 1,50 Euro per ciascun versamento 
successivo);

29) Anima Visconteo Plus – “Classe A” introduzione
della possibilità di aderire mediante Investimenti
Programmati (diritto fisso pari a 5,00 Euro per
il primo versamento e pari a 2,50 Euro per ogni
versamento successivo) e Piano di Accumulo

Multiplo (diritto fisso pari a 8,00 Euro, o 6,00 Euro 
se lettera di conferma in formato elettronico, per il 
versamento iniziale e pari a 1,50 Euro per ciascun 
versamento successivo);

30) Anima Magellano – “Classe A” introduzione
della possibilità di aderire mediante Investimenti
Programmati (diritto fisso pari a 5,00 Euro per
il primo versamento e pari a 2,50 Euro per ogni
versamento successivo) e Piano di Accumulo
Multiplo (diritto fisso pari a 8,00 Euro, o 6,00 Euro 
se lettera di conferma in formato elettronico, per il 
versamento iniziale e pari a 1,50 Euro per ciascun 
versamento successivo); 

31) Anima Capitale Più 15 – “Classe A” introduzione
della possibilità di aderire mediante Investimenti
Programmati (diritto fisso pari a 5,00 Euro per
il primo versamento e pari a 2,50 Euro per ogni
versamento successivo) e Piano di Accumulo
Multiplo (diritto fisso pari a 8,00 Euro, o 6,00 Euro 
se lettera di conferma in formato elettronico, per il 
versamento iniziale e pari a 1,50 Euro per ciascun 
versamento successivo);

32) Anima Capitale Più 30 – “Classe A” introduzione
della possibilità di aderire mediante Investimenti
Programmati (diritto fisso pari a 5,00 Euro per
il primo versamento e pari a 2,50 Euro per ogni
versamento successivo) e Piano di Accumulo
Multiplo (diritto fisso pari a 8,00 Euro, o 6,00 Euro 
se lettera di conferma in formato elettronico, per il 
versamento iniziale e pari a 1,50 Euro per ciascun 
versamento successivo);

33) Anima Capitale Più 70 – “Classe A” introduzione
della possibilità di aderire mediante Investimenti
Programmati (diritto fisso pari a 5,00 Euro per
il primo versamento e pari a 2,50 Euro per ogni
versamento successivo) e Piano di Accumulo
Multiplo (diritto fisso pari a 8,00 Euro, o 6,00 Euro 
se lettera di conferma in formato elettronico, per il 
versamento iniziale e pari a 1,50 Euro per ciascun 
versamento successivo);

34) Anima Capitale Più Obbligazionario – “Classe A”
introduzione della possibilità di aderire mediante
Investimenti Programmati (diritto fisso pari a 5,00 
Euro per il primo versamento e pari a 2,50 Euro per 
ogni versamento successivo) e Piano di Accumulo 
Multiplo (diritto fisso pari a 8,00 Euro, o 6,00 Euro 
se lettera di conferma in formato elettronico, per il 
versamento iniziale e pari a 1,50 Euro per ciascun 
versamento successivo);

35) Anima Risparmio – “Classe A” introduzione della
possibilità di aderire mediante Investimenti Pro-
grammati (diritto fisso pari a 5,00 Euro per il primo 
versamento e pari a 2,50 Euro per ogni versamento 
successivo), Piano di Accumulo Multiplo (diritto
fisso pari a 8,00 Euro, o 6,00 Euro se lettera di
conferma in formato elettronico, per il versamento 
iniziale e pari a 1,50 Euro per ciascun versamento 
successivo), Servizio Pac verso Domani (un diritto 
fisso una tantum di 10 Euro all’adesione) e Servizio 
Investiattivo (commissione di sottoscrizione nella
misura massima del 3%, diritto fisso una tantum 
10 Euro, diritto fisso 0,75 Euro per ogni operazione 
di passaggio, 0,25 Euro se lettera di conferma in 
formato elettronico); Anima Risparmio – “Classe F” 
riduzione della commissione di gestione su base
annua da 0,50% a 0,45%; Anima Risparmio –
“Classe H” ridenominata “Classe Y”, riduzione 
della relativa commissione di gestione su base
annua da 1,50% a 0,50% e della commissione di 
sottoscrizione da 5% a 3% e aumento dell’im-
porto minimo di sottoscrizione da 500,00 Euro 
a 1.000.000,00 Euro;

36) Anima Rendimento Assoluto Obbligazionario 
(trasposto nel Sistema Anima) – “Classe A”
introduzione della possibilità di aderire mediante
PASS (diritto fisso pari a 8,00 Euro, o 6,00 Euro
se lettera di conferma in formato elettronico),
per il versamento iniziale e pari a 1,25 Euro per
ciascun versamento successivo, o 0,75 Euro se
lettera di conferma in formato elettronico) e Servizio 
Raddoppia in Controtendenza, Servizio Ribilancia il 
Portafoglio e Servizio Rialloca i Profitti (diritto fisso 
massimo 300,00 Euro per l’adesione ai Servizi
Ribilancia il Portafoglio e Rialloca i Profitti); elimi-
nazione dei Piani di Accumulo denominati “Piano 
Multiplo Ribilanciato” e “Piano Multiplo Ciclo di
Vita” che rimangono operativi (alle condizioni a suo 
tempo sottoscritte) solo per le adesioni effettuate 
in data antecedente all’efficacia dell’operazione di 
fusione e delle connesse modifiche regolamentari. 
“Classe Y” ridenominata “Classe F”, riduzione
della commissione di sottoscrizione da 4% a 3% 
e riduzione dell’importo minimo di sottoscrizione
da 5.000.000,00 Euro a 1.000.000,00 Euro;
“Classe H” ridenominata “Classe Y”, riduzione 
della commissione di sottoscrizione da 5% a 3% 
e della commissione di gestione su base annua da 
1,75% a 0,55% e aumento dell’importo minimo 
di sottoscrizione da 500,00 Euro a 1.000.000,00 
Euro; “Classe A” e “Classe H” eliminazione
dell’agevolazione commissionale per il rein-
vestimento entro 12 mesi sullo stesso Fondo/
rapporto presso il medesimo intermediario.
Introduzione della “Classe AD” con commissioni
di sottoscrizione pari a 3%, con commissioni di
gestione pari a 1,25% e commissione di incentivo 
(modalità High Watermark Assoluto) in misura
pari al 15%. Anche per la “Classe AD” è stata
introdotta la possibilità di aderire mediante Servizio 
Raddoppia in Controtendenza, Servizio Ribilancia il 
Portafoglio e Servizio Rialloca i Profitti; variazione 
da 2,50 Euro a 7,00 Euro (5,00 Euro in formato 



elettronico) del diritto fisso per le operazioni di 
passaggio, da 50 Euro a 75 Euro del diritto fisso per le 
pratiche di successione, da 50 Euro a 10 Euro del diritto 
fisso per emissione e frazionamento dei certificati fisici e 
introduzione della riduzione da 1,25 Euro a 0,75 
Euro per lettera di conferma in formato 
elettronico dei versamenti successivi dei Piani di 
Accumulo;
37) Anima Obbligazionario Flessibile (trasposto nel 

Sistema Anima) modifica della politica d’in-
vestimento a seguito dell’introduzione della 
possibilità di investire in strumenti finanziari 
di natura azionaria denominati in qualsiasi 
valuta nel limite del 20%. Commissione di 
incentivo: eliminazione obbligo superamento 10 
p. b..Anima Obbligazionario Flessibile – “Classe  A” 
introduzione della possibilità di aderire mediante 
Investimenti Programmati (diritto fisso pari a 
5,00 Euro per il primo versa-mento e pari a 
2,50 Euro per ogni versamento successivo), 
Piano di Accumulo Multiplo (diritto fisso pari a 
8,00 Euro, o 6,00 Euro se lettera di conferma in 
formato elettronico, per il versamento iniziale e 
pari a 1,50 Euro per ciascun versamento 
successivo), PASS (diritto fisso pari a 8,00 Euro, 
6,00 Euro se lettera di conferma in
formato elettronico, per il versamento iniziale e pari 
a 1,25 Euro per ciascun versamento successivo,
o 0,75 Euro se lettera di conferma in formato
elettronico) e Servizio Raddoppia in
Controtendenza, Servizio Ribilancia il Portafoglio
e Servizio Rialloca i Profitti (diritto fisso 
massimo 300,00 Euro per l’adesione ai Servizi 
Ribilancia il Portafoglio e Rialloca i Profitti); anche
per la “Classe AD” è stata introdotta la pos-sibilità 
di aderire mediante Servizio Raddoppia in
Controtendenza, Servizio Ribilancia il Portafoglio
e Servizio Rialloca i Profitti; Anima 
Obbligazionario Flessibile “Classe H” 
ridenominata “Classe Y”, riduzione 
della commissione di sottoscrizione da 5% a 
3% e della commissione di gestione su base 
annua da 1,75% a 0,55% e aumento 
dell’importo minimo di sottoscrizione da 
500,00 Euro a 1.000.000,00 Euro; 

38) Anima Obbligazionario Tattico (trasposto nel 
Sistema Anima) – “Classe  A” introduzione della 
possibilità di aderire mediante Investimenti Pro-
grammati (diritto fisso pari a 5,00 Euro per il primo 
versamento e pari a 2,50 Euro per ogni versamento 
successivo), Piano di Accumulo Multiplo (diritto 
fisso pari a 8,00 Euro, o 6,00 Euro se lettera di 
conferma in formato elettronico, per il versamento 
iniziale e pari a 1,50 Euro per ciascun versamento 
successivo), PASS (diritto fisso pari a 8,00 Euro,
o 6,00 Euro se lettera di conferma in formato 
elettronico, per il versamento iniziale e pari a 1,25 
Euro per ciascun versamento successivo, o 0,75 
Euro se lettera di conferma in formato elettronico) e 
Servizio Raddoppia in Controtendenza, Servizio 
Ribilancia il Portafoglio e Servizio Rialloca i Profitti 
(diritto fisso massimo 300,00 Euro per l’adesione ai 
Servizi Ribilancia il Portafoglio e Rialloca i Profitti); 
anche per la “Classe AD” è stata introdotta la 
possibilità di aderire mediante Servizio Raddoppia in 
Controtendenza, Servizio Ribilancia il Portafoglio e
Servizio Rialloca i Profitti; introduzione della 
“Classe Y” con commissione di sottoscrizione pari a
3% e commissione di gestione su base annua pari 
a 0,70%;

39) Gestielle Absolute Return (trasposto nel Sistema 
Anima) ridenominato Anima Absolute Return 
modifica della politica d’investimento a seguito 
dell’introduzione della possibilità di investire in 
strumenti finanziari legati all’andamento delle 
materie prime e strumenti finanziari derivati 
che abbiano ad oggetto tali strumenti fino al 
20% del totale attività e ampliamento del numero 
di versamenti consentiti in caso di sottoscrizione 
tramite Piani di Accumulo da “per un totale di 60, 
120 o 180” a “un minimo di 12 versamenti ed un 
massimo di 500 versamenti”. Variazione da 50 
Euro a 10 Euro del diritto fisso per emissione e 
frazionamento dei certificati fisici. Denominazione 
delle quote in circolazione quali quote di “Classe 
A” e aumento dell’importo minimo relativo al 
versamento successivo da 50 Euro a 500 Euro; 
introduzione della “Classe AD” e della “Classe F” 
tutte con commissione di sottoscrizione pari al 
3% e commissione di gestione su base annua 
rispettivamente pari a 1,50% e 0,75% e 
commissione di incentivo (HWA 15%); “Classe 
A” e “Classe AD” introduzione della 
possibilità di aderire mediante Servizio 
Raddoppia in Controten-denza, Servizio 
Ribilancia il Portafoglio e Servizio Rialloca i 
Profitti (diritto fisso massimo 300,00 Euro per 
l’adesione ai Servizi Ribilancia il Portafoglio e 
Rialloca i Profitti); introduzione della possibilità di 
aderire mediante Investimenti Programmati (diritto 
fisso pari a 5,00 Euro per il primo versamento e 
pari a 2,50 Euro per ogni versamento successivo), 
Piano di Accumulo Multiplo (diritto fisso pari a 
8,00 Euro, o 6,00 Euro se lettera di conferma in 
formato elettronico, per il versamento iniziale e pari a 
1,50 Euro per ciascun versamento successivo) e  
PASS (diritto fisso pari a 8,00 Euro, o 6,00 Euro se 
lettera di conferma in formato elettronico, per il 
versamento iniziale e pari a 1,25 Euro per ciascun 
versamento successivo, o 0,75 Euro se lettera di 
conferma in formato elettronico);

40) Anima Alto Potenziale Italia (trasposto nel 
Sistema Anima) – “Classe A” introduzione della 
possibilità di aderire mediante PASS (diritto fisso 
pari a 8,00 Euro, o 6,00 Euro se lettera di con- 

     ferma in formato elettronico, per il versamento  
    iniziale e pari a 1,25 Euro per ciascun versamen-
   to   successivo, 0,75 Euro se lettera di confer-
    ma in formato elettronico) e Servizio Raddoppia in

Controtendenza, Servizio Ribilancia il Portafoglio  

Controtendenza, Servizio Ribilancia il Portafoglio e 
Servizio Rialloca i Profitti (diritto fisso 
massimo 300,00 Euro per l’adesione ai Servizi 
Ribilancia il Portafoglio e Rialloca i Profitti); 
eliminazione dei Piani di Accumulo 
denominati “Piano Multiplo Ribilanciato” e 
“Piano Multiplo Ciclo di Vita” che rimangono 
operativi (alle condizioni a suo tempo 
sottoscritte) solo per le adesioni effettuate in 
data antecedente all’efficacia dell’operazione di 
fusione e delle connesse modifiche regolamentari; 
eliminazione dell’agevolazione commissionale 
per il reinvestimento entro 12 mesi sullo stesso 
Fondo/rapporto presso il medesimo intermedia-
rio.  “Classe Y” ridenominata “Classe F” e “Classe 
YD” ridenominata “Classe FD” (con contestuale 
riduzione dell’importo minimo di sottoscrizione 
da 5.000.000,00 Euro a 1.000.000,00 Euro). 
Introduzione della “Classe AD” con commissione di 
sottoscrizione pari a 4%, commissione di gestione 
su base annua pari a 1,60% e commissione di 
incentivo (modalità High Watermark Assoluto) in 
misura pari al 15%. Anche per la “Classe AD” è 
stata introdotta la possibilità di aderire mediante 
Servizio Raddoppia in Controtendenza, Servizio 
Ribilancia il Portafoglio e Servizio Rialloca i Profitti; 
“Classe A”, “Classe Y” (ridenominata “Classe 
F”) e “Classe YD” (ridenominata “Classe FD”) 
variazione da 4% a 10% del fee cap applicato 
alla provvigione di incentivo; variazione da 
2,50 Euro a 7,00 Euro (5,00 Euro in formato 
elettronico) del diritto fisso per le operazioni di 
passaggio, da 50 Euro a 75 Euro del diritto fisso 
per le pratiche di successione, da 50 Euro a 10 
Euro del diritto fisso per emissione e frazionamento 
dei certificati fisici e introduzione della riduzione 
da 1,25 Euro a 0,75 Euro per lettera di conferma 
in formato elettronico dei versamenti successivi 
dei Piani di Accumulo;

41) Anima Alto Potenziale Europa (trasposto nel
Sistema Anima) – “Classe A” introduzione della
possibilità di aderire mediante PASS (diritto fisso
pari a 8,00 Euro, o 6,00 Euro se lettera di con-
ferma in formato elettronico) per il versamento
iniziale e pari a 1,25 Euro per ciascun versamento 
successivo, o 0,75 Euro se lettera di conferma
in formato elettronico) e Servizio Raddoppia in
Controtendenza, Servizio Ribilancia il Portafoglio
e Servizio Rialloca i Profitti (diritto fisso massimo 
300,00 Euro per l’adesione ai Servizi Ribilancia il 
Portafoglio e Rialloca i Profitti); eliminazione dei
Piani di Accumulo denominati “Piano Multiplo
Ribilanciato” e “Piano Multiplo Ciclo di Vita” che
rimangono operativi (alle condizioni a suo tempo
sottoscritte) solo per le adesioni effettuate in
data antecedente all’efficacia dell’operazione di
fusione e delle connesse modifiche regolamentari; 
eliminazione dell’agevolazione commissio-
nale per il reinvestimento entro 12 mesi sullo 
stesso Fondo/rapporto presso il medesimo
intermediario. “Classe Y” ridenominata “Classe
F” (con contestuale riduzione dell’importo mi-
nimo di sottoscrizione da 5.000.000,00 Euro a
1.000.000,00 Euro). Introduzione della “Classe
AD” con commissione di sottoscrizione pari a
4%, commissione di gestione su base annua pari 
a 1,60% e commissione di incentivo (modalità
High Watermark Assoluto) in misura pari al 15%. 
Anche per la “Classe AD” è stata introdotta la
possibilità di aderire mediante Servizio Raddoppia 
in Controtendenza, Servizio Ribilancia il Portafoglio 
e Servizio Rialloca i Profitti; “Classe A” e “Classe 
Y” (ridenominata “Classe F”) variazione da 4% 
a 10% del fee cap applicato alla provvigione di 
incentivo; variazione da 2,50 Euro a 7,00 Euro 
(5,00 Euro in formato elettronico) del diritto
fisso per le operazioni di passaggio, da 50 euro 
a 75 Euro del diritto fisso per le pratiche di
successione, da 50 Euro a 10 Euro del diritto fisso
per emissione e frazionamento dei certificati fisici 
e introduzione della riduzione da 1,25 Euro a 0,75 
Euro per lettera di conferma in formato elettronico 
dei versamenti successivi dei Piani di Accumulo;

42) Anima Fondo Trading modifica della politica
d’investimento a seguito dell’introduzione della 
possibilità di investire in strumenti finanziari
legati all’andamento delle materie prime e
strumenti finanziari derivati che abbiano ad
oggetto tali strumenti fino al 20% del totale
attività e variazione del limite in depositi
bancari dal 20% al 30% dell’attivo; “Classe A” 
e “Classe AD” riduzione della commissione di ge-
stione su base annua da 2,25% a 2,00%; “Classe 
A”, “Classe AD” e “Classe F” variazione della
modalità di applicazione della commissione di 
incentivo da High Watermark Relativo (20%) a 
High Watermark Assoluto (15%). Anima Fondo 
Trading – “Classe A” introduzione della possibilità di 
aderire mediante Investimenti Programmati (diritto 
fisso pari a 5,00 Euro per il primo versamento e
pari a 2,50 Euro per ogni versamento successivo) 
e Piano di Accumulo Multiplo (diritto fisso pari a
8,00 Euro, o 6,00 Euro se lettera di conferma in
formato elettronico, per il versamento iniziale e pari 
a 1,50 Euro per ciascun versamento successivo);

43) Gestielle Obiettivo Italia (trasposto nel Sistema
Anima) ridenominato Anima Obiettivo Italia
ampliamento del numero di versamenti consentiti 
in caso di sottoscrizione tramite Piani di Accumulo 
da “per un totale di 60, 120 o 180” a “un minimo di 
12 versamenti ed un massimo di 500 versamenti” e 
introduzione della “Classe AD” con commissione di
sottoscrizione pari al 3%, commissione di gestione 
su base annua pari al 2,00% e commissioni di
incentivo modalità Obiettivo di rendimento (JPM
Euro Cash 3M + 2%) in misura pari al 15%. “Classe 
A” e “Classe AD” introduzione della possibilità di

aderire mediante Servizio Raddoppia in Controten-
denza, Servizio Ribilancia il Portafoglio e Servizio 
Rialloca i Profitti (diritto fisso massimo 300,00 Euro 
per l’adesione ai Servizi Ribilancia il Portafoglio e 
Rialloca i Profitti); per le quote ridenominate “Clas-
se A” aumento dell’importo minimo relativo al 
versamento successivo da 50 Euro a 500 Euro, 
introduzione della possibilità di aderire mediante 
Investimenti Programmati (diritto fisso pari a 5,00 
Euro per il primo versamento e pari a 2,50 Euro per 
ogni versamento successivo), Piano di Accumulo 
Multiplo (diritto fisso pari a 8,00 Euro, o 6,00 Euro 
se lettera di conferma in formato elettronico, per il 
versamento iniziale e pari a 1,50 Euro per ciascun 
versamento successivo) e PASS (diritto fisso pari 
a 8,00 Euro, o 6,00 Euro se lettera di conferma in 
formato elettronico, per il versamento iniziale e pari 
a 1,25 Euro per ciascun versamento successivo, 
o 0,75 Euro se lettera di conferma in formato
elettronico); variazione da 50 Euro a 10 Euro del
diritto fisso per emissione e frazionamento dei
certificati fisici;

44) Gestielle Obiettivo Europa (trasposto nel Sistema 
Anima) ridenominato Anima Obiettivo Europa
ampliamento del numero di versamenti consentiti 
in caso di sottoscrizione tramite Piani di Accumulo 
da “per un totale di 60, 120 o 180” a “un minimo di 
12 versamenti ed un massimo di 500 versamenti” e 
introduzione della “Classe AD” con commissione di 
sottoscrizione pari al 3%, commissione di gestione 
su base annua pari al 2,00% e commissioni di
incentivo modalità Obiettivo di rendimento (JPM
Euro Cash 3M + 2%) in misura pari al 15%. “Classe 
A” e “Classe AD” introduzione della possibilità di
aderire mediante Servizio Raddoppia in Controten-
denza, Servizio Ribilancia il Portafoglio e Servizio 
Rialloca i Profitti (diritto fisso massimo 300,00 Euro 
per l’adesione ai Servizi Ribilancia il Portafoglio e 
Rialloca i Profitti); per le quote ridenominate “Clas-
se A” aumento dell’importo minimo relativo al 
versamento successivo da 50 Euro a 500 Euro, 
introduzione della possibilità di aderire mediante
Investimenti Programmati (diritto fisso pari a 5,00 
Euro per il primo versamento e pari a 2,50 Euro per 
ogni versamento successivo), Piano di Accumulo
Multiplo (diritto fisso pari a 8,00 Euro, o 6,00 Euro 
se lettera di conferma in formato elettronico, per il 
versamento iniziale e pari a 1,50 Euro per ciascun 
versamento successivo) e PASS (diritto fisso pari 
a 8,00 Euro, o 6,00 Euro se lettera di conferma in 
formato elettronico) per il versamento iniziale e pari 
a 1,25 Euro per ciascun versamento successivo, 
o 0,75 Euro se lettera di conferma in formato
elettronico); variazione da 50 Euro a 10 Euro del
diritto fisso per emissione e frazionamento dei
certificati fisici;

45) Gestielle Obiettivo Internazionale (trasposto nel 
Sistema Anima) ridenominato Anima Obiettivo
Internazionale ampliamento del numero di
versamenti consentiti in caso di sottoscrizione
tramite Piani di Accumulo da “per un totale di 60, 
120 o 180” a “un minimo di 12 versamenti ed un 
massimo di 500 versamenti” e introduzione della 
“Classe AD” con commissione di sottoscrizione
pari al 3%, commissione di gestione su base annua 
pari al 2,00% e commissioni di incentivo modalità 
Obiettivo di rendimento (JPM Euro Cash 3M + 2%) 
in misura pari al 15%.“Classe A” e “Classe AD”
introduzione della possibilità di aderire mediante
Servizio Raddoppia in Controtendenza, Servizio
Ribilancia il Portafoglio e Servizio Rialloca i Profitti 
(diritto fisso massimo 300,00 Euro per l’adesione 
ai Servizi Ribilancia il Portafoglio e Rialloca i Pro-
fitti); “Classe A” aumento dell’importo minimo 
relativo al versamento successivo da 50 Euro a 
500 Euro, introduzione della possibilità di aderire 
mediante Investimenti Programmati (diritto fisso
pari a 5,00 Euro per il primo versamento e pari
a 2,50 Euro per ogni versamento successivo),
Piano di Accumulo Multiplo (diritto fisso pari a
8,00 Euro, o 6,00 Euro se lettera di conferma in
formato elettronico, per il versamento iniziale e pari 
a 1,50 Euro per ciascun versamento successivo)
e PASS (diritto fisso pari a 8,00 Euro, o 6,00 Euro 
se lettera di conferma in formato elettronico, per il 
versamento iniziale e pari a 1,25 Euro per ciascun 
versamento successivo, o 0,75 Euro se lettera di 
conferma in formato elettronico); variazione da
50 Euro a 10 Euro del diritto fisso per emissione e 
frazionamento dei certificati fisici;

46) Gestielle Obiettivo Emerging Markets (trasposto 
nel Sistema Anima) ridenominato Anima Obietti-
vo Emerging Markets ampliamento del numero
di versamenti consentiti in caso di sottoscrizione 
tramite i Piani di Accumulo da “per un totale di 60, 
120, o 180” a “un minimo di 12 versamenti ed un 
massimo di 500 versamenti” e introduzione della 
“Classe AD” con commissione di sottoscrizione
pari al 3%, commissione di gestione su base
annua pari al 2,00% e commissioni di incentivo
modalità Obiettivo di rendimento (JPM Euro Cash 
3M + 2%) in misura pari al 15%. Anima Obiettivo 
Emerging Markets – “Classe A” e “Classe AD”
introduzione della possibilità di aderire mediante
Servizio Raddoppia in Controtendenza, Servizio
Ribilancia il Portafoglio e Servizio Rialloca i Profitti 
(diritto fisso massimo 300,00 Euro per l’adesione 
ai Servizi Ribilancia il Portafoglio e Rialloca i Pro-
fitti); “Classe A” aumento dell’importo minimo 
relativo al versamento successivo da 50 Euro a 
500 Euro, introduzione della possibilità di aderire 
mediante Investimenti Programmati (diritto fisso
pari a 5,00 Euro per il primo versamento e pari
a 2,50 Euro per ogni versamento successivo),
Piano di Accumulo Multiplo (diritto fisso pari a

8,00 Euro, o 6,00 Euro se lettera di conferma in 
formato elettronico, per il versamento iniziale e pari 
a Euro 1,50 per ciascun versamento successivo) 
e PASS (diritto fisso pari a 8,00 Euro, o 6,00 Euro 
se lettera di conferma in formato elettronico, per il 
versamento iniziale e pari a Euro 1,25 per ciascun 
versamento successivo, o 0,75 Euro se lettera di 
conferma in formato elettronico); variazione da 
50 Euro a 10 Euro del diritto fisso per emissione e 
frazionamento dei certificati fisici.

Quanto al Sistema Open e al Fondo Gestielle Best 
Selection Equity 50 ridenominato Anima Selection 
Multi Brand trasposto nel predetto Sistema, oltre all’in-
troduzione, nell’“Oggetto, politica d’investimento e altre 
caratteristiche - 1.2 Parte relativa a tutti i Fondi”, della 
disciplina relativa all’adozione della procedura interna 
(“Policy ESG”) - relativamente alla componente gestita 
in titoli - per l’analisi, la valutazione e la classificazione 
degli emittenti in funzione di fattori ambientali, sociali 
e di governance (cd. ESG - “Environmental, Social and 
corporate Governance factors”), le modifiche attengono 
al fondo Gestielle Best Selection Equity 50 ridenominato 
Anima Selection Multi Brand a seguito della denomina-
zione delle quote in circolazione quali quote di “Classe 
A” e l’introduzione della “Classe AD” e della “Classe 
F” tutte con commissione di sottoscrizione pari al 3%, 
commissione di gestione su base annua rispettivamente 
pari al 1,70% e 0,60% e commissioni di incentivo 
modalità Obiettivo di rendimento (JPM Euro Cash 3M 
+ 1%) in misura pari al 15%. Variazione da 50 Euro a 
10 Euro del diritto fisso per emissione e frazionamento 
dei certificati fisici.

Quanto ai Regolamenti di gestione dei Fondi “Anima 
Monetario”, “Anima Smart Beta Europa”, “Anima 
Smart Beta Globale”, “Anima Systematic Global 
Allocation” le modifiche attengono all’introduzione, 
nell’”Oggetto, politica d’investimento e altre carat-
teristiche” di ciascun Fondo, della disciplina relativa 
all’adozione della procedura interna (“Policy ESG”) 
- relativamente alla componente gestita in titoli - per
l’analisi, la valutazione e la classificazione degli
emittenti in funzione di fattori ambientali, sociali e
di governance (cd. ESG - “Environmental, Social and
corporate Governance factors”).

Quanto al Regolamento di gestione dei Fondi del “Si-
stema EsaGono” le modifiche attengono:

1) alla variazione della denominazione del “Sistema 
ESaGono” in “Sistema ESaloGo” nonché alla va-
riazione della denominazione dei Fondi in Anima
ESaloGo Obbligazionario Corporate, Anima ESaloGo
Azionario Globale e Anima ESaloGo Bilanciato;

2) per i fondi Anima ESaloGo Obbligazionario Corpo-
rate e Anima ESaloGo Azionario Globale alll’isti-
tuzione di una nuova classe denominata “Classe
Y”, a capitalizzazione dei proventi, destinata ai
“Clienti Professionali di diritto” e alle “Controparti 
Qualificate”;

3) per il fondo Anima ESaloGo Obbligazionario Cor-
porate” – “Classe A”, “Classe AD” ed “Classe F”, 
alla variazione della commissione di sottoscrizione 
massima da 3% a 2%;

4) per il fondo Anima ESaloGo Bilanciato” - “Classe A”, 
“Classe AD” e “Classe F”, alla variazione della com-
missione di sottoscrizione massima da 3% a 2%;

5) per il fondo Anima ESaloGo Azionario Globale –
“Classe F”, alla variazione della commissione di
gestione su base annua da 1% a 0,86%;

6) per tutti i fondi che utilizzano gli indici “ICE BofAML” 
quale parametro di riferimento ai fini del calcolo
della commissione di incentivo, alla ridenomina-
zione da “ICE BofAML” in “ICE BofA”;

7) per il Fondo Anima ESaloGo Bilanciato, alla
variazione della disciplina relativa all’“Oggetto, 
politica di investimento e altre caratteristiche” 
con riferimento: i) al controvalore massimo
degli strumenti finanziari denominati in valuta 
estera che possono essere detenuti che varia 
da 60% a 75% del valore complessivo netto
del Fondo e ii) al limite di esposizione ai rischi 
connessi alle oscillazioni dei tassi di cambio
che varia da 45% a 60% del valore complessivo 
netto del Fondo.

Tutte le modifiche relative al “Sistema EsaGono” sa-
ranno efficaci a decorrere dal 19 febbraio 2020 avendo 
ANIMA SGR - unica titolare delle quote - rinunciato 
all’applicazione della sospensiva prevista in relazione 
alla modifica di cui al precedente punto 7).

La modifica relativa al “Sistema Forza” sarà efficace a 
decorrere dal 19 febbraio 2020.

Le modifiche sopra riportate evidenziate con il carattere 
grassetto sottolineato saranno, altresì, illustrate in det-
taglio nella comunicazione inviata dalla SGR a ciascun 
Partecipante e saranno efficaci decorsi almeno 40 giorni 
dalla data odierna di pubblicazione e, comunque, a far 
data dal 24 aprile 2020. Ai Partecipanti interessati dalle 
predette modifiche è consentito richiedere il rimborso 
delle quote senza applicazione delle commissioni di rim-
borso eventualmente previste dal relativo Regolamento.

Tutte le ulteriori modifiche, sopra descritte, saranno 
efficaci congiuntamente a far data 24 aprile 2020.

L’adesione ai Servizi sopra citati, introdotti per effetto 
delle modifiche regolamentari, è vincolata alle effettive 
modalità operative previste da ciascun collocatore.

I testi aggiornati dei sopra citati Regolamenti, disponibili 
sul sito internet della SGR (www.animasgr.it), saranno 
forniti gratuitamente ai Partecipanti che ne facciano 
richiesta a far tempo dalla data di efficacia delle 
modifiche stesse. 

Quanto alle operazioni di fusione, si illustrano di seguito 
i Fondi/le Classi interessati: 



Fondo oggetto di fusione / Regolamento di appartenenza Classi di 
provenienza Fondo ricevente / Regolamento di appartenenza Classi di destinazione Regolamento di  

destinazione

Anima Obbligazionario Euro BT 
(Sistema Anima) Classe A

Anima Fix Obbligazionario Euro BT (Sistema Prima) 
ridenominato Anima Obbligazionario Euro BT

Classe A

SISTEMA ANIMA

Gestielle BT Cedola 
(Sistema Gestielle) Classe A

Anima Obbligazionario Euro BT
(Sistema Anima) Classe F

Classe Y
Gestielle BT Cedola
(Sistema Gestielle) Classe B

Anima Fix Emergenti
(Sistema Prima) Classe A

Anima Obbligazionario Emergente
(Sistema Anima)

Classe B (di nuova istituzione)

SISTEMA ANIMAGestielle Emerging Markets Bond
(Sistema Gestielle) - Classe A

Anima Fix Emergenti
(Sistema Prima) Classe Y Classe Y (di nuova istituzione)

Anima Obbligazionario Euro
(Sistema Anima) Classe A

Anima Fix Euro MLT (Sistema Prima) ridenominato 
Anima Obbligazionario Euro MLT

Classe A

SISTEMA ANIMA

Gestielle MT Euro
(Sistema Gestielle) Classe A

Anima Obbligazionario Euro
(Sistema Anima) Classe F Classe Y (di nuova istituzione a seguito della 

ridenominazione della “Classe Y” esistente in 
“Classe F”)Gestielle MT Euro

(Sistema Gestielle) Classe B

Anima Obbligazionario Euro
(Sistema Anima) Classe AD Classe AD (di nuova istituzione)

Anima Fix Imprese
(Sistema Prima) Classe A

Anima Obbligazionario Corporate
(Sistema Anima)

Classe A
SISTEMA ANIMA

Anima Fix Imprese
(Sistema Prima) Classe Y Classe F

Anima Fix Obbligazionario Globale
(Sistema Prima) Classe A

Anima Pianeta
(Sistema Anima)

Classe A
SISTEMA ANIMAGestielle Obbligazionario Internazionale

(Sistema Gestielle) -

Anima Fix Obbligazionario Globale
(Sistema Prima) Classe Y Classe F

Gestielle Obiettivo Risparmio
(Sistema Gestielle) Classe A

Anima Risparmio
(Sistema Anima)

Classe A

SISTEMA ANIMA
Gestielle Obiettivo Stabilità Classe A

Gestielle Obiettivo Risparmio
(Sistema Gestielle) Classe B Classe F

Gestielle Obiettivo Stabilità Classe B Classe Y (già Classe H)

Anima Geo Italia
(Sistema Prima)

Classe A

Anima Italia
(Sistema Anima)

Classe B

SISTEMA ANIMAClasse Y Classe Y (di nuova istituzione)

Classe FP
non operativa Non trasposta

Anima Geo Europa PMI
(Sistema Prima)

Classe A Anima Iniziativa Europa
(Sistema Anima)

Classe B
SISTEMA ANIMA

Classe Y Classe Y (di nuova istituzione)

Anima Geo America
(Sistema Prima)

Classe A Anima America
(Sistema Anima)

Classe B
SISTEMA ANIMA

Classe Y Classe Y (di nuova istituzione)

Anima Geo Asia
(Sistema Prima)

Classe A Anima Pacifico
(Sistema Anima)

Classe B
SISTEMA ANIMA

Classe Y Classe Y (di nuova istituzione) 

Anima Geo Paesi Emergenti
(Sistema Prima)

Classe A Anima Emergenti
(Sistema Anima)

Classe B
SISTEMA ANIMA

Classe Y Classe Y (di nuova istituzione) 

Anima Obbligazionario High Yield
(Sistema Anima)

Classe A
Anima Fix High Yield (Sistema Prima) ridenominato 
Anima Obbligazionario High Yield

Classe B (già Classe A)

SISTEMA ANIMAClasse F Classe Y

Classe AD Classe BD (di nuova istituzione)

Anima Alto Potenziale Globale
(Sistema Anima)

Classe A

Anima Fondo Trading

Classe A

SISTEMA ANIMAClasse AD Classe AD

Classe F Classe F

Anima Reddito Flessibile
(Sistema Anima) Classe A

Anima Obbligazionario Flessibile

Classe A

SISTEMA ANIMAAnima Reddito Flessibile
(Sistema Anima) Classe AD Classe AD

Anima Reddito Flessibile 
(Sistema Anima) Classe F Classe F

Gestielle Obiettivo Cina
(Sistema Gestielle) Classe A

Gestielle Obiettivo Emerging Markets (Sistema  
Gestielle) ridenominato Anima Obiettivo Emerging  
Markets

Classe A

SISTEMA ANIMA

Gestielle Obiettivo India
(Sistema Gestielle) Classe A

Gestielle Obiettivo Cina
(Sistema Gestielle) Classe F

Classe F
Gestielle Obiettivo India
(Sistema Gestielle) Classe F

Gestielle Obiettivo America
(Sistema Gestielle)

Classe A Gestielle Obiettivo Internazionale (Sistema Gestielle) 
ridenominato Anima Obiettivo Internazionale

Classe A
SISTEMA ANIMA

Classe F Classe F

Gestielle Absolute Return Defensive
(Sistema Gestielle) - Gestielle Absolute Return (Sistema Gestielle) ridenomi-

nato Anima Absolute Return Classe A (ridenominate quote in circolazione) SISTEMA ANIMA
Volterra Absolute Return -

Gestielle Best Selection Equity 20
(Sistema Gestielle Best Selection) -

Gestielle Best Selection Equity 50 (Sistema Gestielle 
Best Selection) ridenominato Anima Selection Multi-
Brand

Classe A (ridenominate quote in circolazione)

SISTEMA OPENGestielle Best Selection Cedola AR
(Sistema Gestielle Best Selection) -

Classe AD (di nuova istituzione)
Volterra Dinamico -

Le predette operazioni di fusione, che non sono state sottoposte all’autorizzazione specifica della Banca d’Italia in quanto rientranti nei casi in cui l’autorizzazione si intende rilasciata in via generale, sono inoltre oggetto d’informativa 
individuale e acquisiranno efficacia in data 24 aprile 2020.

I partecipanti ai Fondi oggetto di fusione e ai Fondi riceventi hanno il diritto di chiedere, senza spese diverse da quelle strettamente inerenti ai costi di disinvestimento, il rimborso o la conversione delle loro quote in un altro OICVM 
con politica di investimento analoga e gestito dalla stessa SGR il cui elenco è pubblicato sul sito della SGR. Tali diritti potranno essere esercitati dal momento di ricezione del Documento di informazione, trasmesso individualmente 
a ciascun Partecipante, fino al 15 aprile 2020 per i Fondi oggetto di fusione e fino al 23 aprile 2020 per i Fondi riceventi, 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.




