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AVVISO AI SOTTOSCRITTORI DEI FONDI COMUNI APPARTENENTI 
AL “SISTEMA ESALOGO” GESTITA DA ANIMA SGR S.p.A. 

.

•

Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione di Anima SGR S.p.A., nelle sedute dell’8 maggio 
2020 e del 29 maggio 2020, ha approvato talune modifiche al Regolamento dei fondi appartenenti 
al “Sistema ESaloGo” sopra indicato, da intendersi approvate in via generale.
In particolare nella seduta dell’8 maggio 2020 è stata deliberata l’introduzione di due  nuove classi 
denominate “Classe Z” a capitalizzazione dei proventi e “Classe ZD” a distribuzione dei proventi, 
limitatamente ai Fondi Anima ESaloGo Azionario Globale e Anima ESaloGo Bilanciato, 
sottoscrivibili sia mediante versamenti in unica soluzione (PIC) sia mediante adesione a Piani di 
accumulo (PAC).
L’importo minimo della sottoscrizione in unica soluzione delle quote di “Classe Z” è pari a 500 euro 
sia per i versamenti inziali sia per i versamenti successivi, diversamente l’importo minimo della 
sottoscrizione in unica soluzione delle quote di “Classe ZD” è pari a 2.000 euro per i versamenti 
iniziali e 500 euro per i versamenti successivi.
Le predette Classi non prevedono l’applicazione di commissioni di sottoscrizione e/o di rimborso. 
Nella seduta del 29 maggio 2020 è stata approvata l’estensione agli “ex dipendenti” di Anima 
Holding S.p.A. e di società da questa direttamente o indirettamente controllate della possibilità, 
già riconosciuta agli attuali dipendenti delle predette società, di sottoscrivere le quote di “Classe 
F” e di “Classe Y”.

Le modifiche sopra descritte saranno efficaci a far data 3 giugno 2020.

Il testo aggiornato del sopra citato Regolamento, disponibile sul sito internet della SGR 
(www.animasgr.it), sarà fornito gratuitamente ai Partecipanti che ne facciano richiesta a far tempo 
dalla data di efficacia della modifica stessa.
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