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COMUNICATO AI PARTECIPANTI AI FONDI
GESTIELLE BT CEDOLA (CLASSI A E B),
GESTIELLE CEDOLA MULTI TARGET II,
GESTIELLE CEDOLA MULTIASSET, GESTIELLE
CEDOLA FOREX OPPORTUNITY U$D E
GESTIELLE CEDOLA CORPORATE
- Distribuzione dei proventi -

Si informano i Sottoscrittori dei Fondi in oggetto che, nella riunione del 26
febbraio 2019, il Consiglio di Amministrazione di Anima SGR ha deliberato la
distribuzione delle cedole relative al periodo di riferimento 1° gennaio 2018 31 dicembre 2018.
Nella tabella sottostante si riportano per ciascun Fondo gli importi spettanti
a ciascuna delle quote in circolazione al 28 febbraio 2019 nonché il numero
cedola in distribuzione:

Fondo - Classe

Cedola unitaria N. in €

Nr. Cedola

Gestielle BT Cedola (Classe A) *

-

12

Gestielle BT Cedola (Classe B) *

-

9

Gestielle Cedola Multi target II *

-

6

Gestielle Cedola MultiAsset *

-

5

Gestielle Cedola Forex Opportunity U$D

0,054

4

Gestielle Cedola Corporate**

0,075

2

* Per l’esercizio in corso non è prevista la distribuzione dei proventi.
** La SGR riconosce ai partecipanti un ammontare unitario pro-quota predeterminato e pari
all’1,50% del valore iniziale della quota (5 euro), equivalente a 0,075 Euro per ogni quota.

Dal 1° marzo 2019 il valore della quota dei fondi è ex-cedola.
I proventi pro quota, indicati in tabella, sono posti in distribuzione per il
tramite della Banca Depositaria con valuta 7 marzo 2019.
Il reinvestimento dei proventi - per i partecipanti che hanno espresso tale
opzione - viene effettuato sulla base del primo valore della quota excedola.
I possessori di certificati emessi potranno ottenere il pagamento del
provento, ovvero richiedere il reinvestimento della cedola, trasmettendo
apposita domanda, accompagnata dalla relativa cedola alla Banca
Depositaria anche tramite il collocatore.

