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Avviso ai sottoscrittori dei fondi comuni 
appartenenti al “Sistema Anima”, “Sistema Italia”, 
“Sistema Forza” ed al fondo denominato “Anima 
Azionario Paesi Sviluppati LTE” gestiti da ANIMA 
SGR S.p.A. 

Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione di Anima SGR S.p.A., nella 
seduta del 7 settembre 2020, ha approvato talune modifiche al Regolamento 
dei fondi appartenenti al “Sistema Anima”, “Sistema Italia”, “Sistema Forza” ed 
al Regolamento del fondo denominato “Anima Azionario Paesi Sviluppati LTE” 
sopra indicati, da intendersi approvate in via generale. 
Le modifiche attengono in particolare alla riduzione della commissione di 
sottoscrizione come di seguito descritto:

i) per il Regolamento del “Sistema Anima”, in relazione ai Fondi:
  Anima Italia, Anima Europa, Anima Iniziativa Europa, Anima Selezione 
Europa, Anima America, Anima Pacifico, Anima Emergenti, Anima Valore 
Globale e Anima Selezione Globale (Classi “A”, “AD”, “B”, “BD”, “F” e “Y”) da 5% 
a 4% 
  Anima Visconteo, Anima Visconteo Plus, Anima Magellano, Anima Capitale 
Più 30 e Anima Capitale Più 70 (Classi “A”, “AD” e “F”) da 4% a 3%;

ii) per il Regolamento del “Sistema Italia”, in relazione:
al Fondo Anima Iniziativa Italia (Classi “A”, “AD”, “AP”, “F” e “Y”) da 5% a 4%
  ai Fondi Anima Crescita Italia e Anima Crescita Italia New (Classi “A”, “AD”, 
“AP” e “F”) da 4% a 3%;

iii) per il Regolamento del “Sistema Forza”, in relazione ai Fondi:
  Anima Forza Moderato, Anima Forza Equilibrato e Anima Forza Dinamico 
(Classe “A”) da 4% a 3%;

iv) al Regolamento del Fondo Anima Azionario Paesi Sviluppati LTE, da 5% a 
4%.

Limitatamente al Regolamento del Sistema Anima e al Regolamento del 
Sistema Italia è stata inoltre introdotta un’ulteriore modifica volta ad 
estendere agli “ex dipendenti” di Anima Holding S.p.A. e di società da questa 
direttamente o indirettamente controllate la possibilità, già riconosciuta ai 
dipendenti delle predette società, di sottoscrivere le quote di “Classe F”, di 
“Classe FD”, di “Classe FM” e di “Classe Y” per il Sistema Anima nonché di 
“Classe F” e di “Classe Y” per il Sistema Italia. Anche in caso di sottoscrizione da 
parte degli ex dipendenti è previsto un importo minimo della sottoscrizione 
pari a 500,00 Euro sia per i versamenti iniziali sia per i versamenti successivi.

Le modifiche sopra descritte saranno efficaci a far data 1° ottobre 2020.

Il testo aggiornato 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.




