
Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione di Anima SGR S.p.A., nella riunione del 21 gennaio 
2019, ha approvato talune modifiche ai regolamenti dei Fondi appartenenti al “Sistema Anima”, al 
“Sistema Prima”, al “Sistema Italia”, ai regolamenti dei Fondi “Anima Obbligazionario Euro Core”, 
“Anima Inflazione”, “Anima Infrastrutture”, “Anima Global Macro Neutral”, “Anima Obbligazionario 
Flessibile” e “Anima Smart Beta Europa”, ai regolamenti dei Fondi appartenenti al “Sistema Gestielle” 
e al “Sistema Gestielle Best Selection”,  nonché ai regolamenti dei Fondi “Gestielle Obiettivo 
Stabilità”, “Gestielle Pro Italia”, “Gestielle Volterra Abolute Return” e “Gestielle Volterra Dinamico”, 
da intendersi approvate in via generale, di seguito sinteticamente descritte.  

1) Quanto al Sistema Anima, le modifiche attengono: 
a) 

b) 

alla trasposizione della disciplina del Fondo “Anima Obbligazionario Euro Core”, 
attualmente disciplinato da un singolo Regolamento; 
al Fondo “Anima Liquidità Euro”, a seguito dell’istituzione delle Classi denominate “AM”, 
"FM” e “IM”  che presentano le medesime caratteristiche delle relative Classi “A”, “F” e “I” 
- il cui valore unitario della quota alla data di avvio di ciascuna Classe è pari a 50,00 euro; 

c) al Fondo “Anima Salvadanaio” a seguito: i) della ridenominazione in “Anima Obbligazionario 
Euro BT”, ii) in relazione alla disciplina dell’“Oggetto, politica d’investimento e altre
caratteristiche” per la riformulazione dell’obiettivo del Fondo, l’eliminazione
dell’investimento in titoli con “rating inferiore all’investment grade o privi di rating” 
consentito in misura residuale, l’indicazione che i titoli di emittenti societari sono “ad elevato 
merito creditizio”, che gli strumenti finanziari già detenuti in portafoglio che abbiano subito 
un declassamento del merito creditizio possono essere detenuti sino alla relativa scadenza 
e della duration complessiva del portafoglio massima indicata pari a 2 anni; iii) della
riduzione della commissione di gestione da 0,70% su base annua a 0,60% per la Classe A e 
da 0,37% su base annua a 0,30% per la Classe F; iv) della variazione della commissione di 
sottoscrizione delle Classi “A” e “F” del Fondo “Anima Salvadanaio” da 2% a 1%; 

d) ai Fondi “Anima Italia”, “Anima Europa”, “Anima Iniziativa Europa”, “Anima America”,
“Anima Pacifico”, “Anima Valore Globale”, “Anima Emergenti”, “Anima Visconteo”, “Anima 
Visconteo Plus”, “Anima Magellano”, “Anima Alto Potenziale Globale” e “Anima Fondo
Trading” a seguito dell’introduzione della possibilità di investire fino al 10% del totale attività 
sia in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi sia in fondi chiusi quotati; 

e) 

f) 

al Fondo "Anima Obbligazionario Emergente" a seguito della variazione della modalità 
di distribuzione da “performance” a “provento”, mantenendo invariati i livelli della cedola; 
all’introduzione dell’assegno circolare tra le modalità di distribuzione del provento per 
i Fondi/Classi che la prevedono; 

g) per i Fondi che prevedono la commissione di incentivo parametrata ad un indice, 
all’introduzione dell’informativa alla clientela riguardo all’adozione dei cc.dd. “piani di 
continuità” che descrivono le azioni che verranno intraprese in caso di sostanziali variazioni 
o  cessazione di un indice (benchmark), in attuazione del Regolamento (UE) 2016/1011 c.d. 
“Regolamento Benchmark”. 

h) al Fondo "Anima Risparmio" per la varizione del parametro di riferimento per il calcolo 
della Commissione di incentivo individuato in “JPM Euro Cash 3M + 60 b.p.”.  

2) Quanto al Sistema Prima, le modifiche attengono: 
a) al Fondo “Anima Fix Euro Conservativo” a seguito: i) della ridenominazione in “Anima Fix 

Obbligazionario Euro BT”, ii) in relazione alla disciplina dell’“Oggetto, politica d’investimento 
e altre caratteristiche” per la riformulazione dell’obiettivo del Fondo, la previsione che gli 
strumenti finanziari già detenuti in portafoglio che abbiano subito un declassamento del 
merito creditizio possono essere detenuti sino alla relativa scadenza e della duration
complessiva del portafoglio massima indicata pari a 2 anni; iii) dell’introduzione della
commissione di sottoscrizione in misura pari a 1% per le Classi “A” e “I” e della riduzione da 
4% a 1% per la Classe “Y”; iv) della riduzione della commissione di gestione per la Classe “Y” 
da 0,37% a 0,30% 

b) ai Fondi “Anima Geo America”, “Anima Geo Asia” e “Geo Paesi Emergenti” introduzione del 
limite del 10% in relazione all’investimento in OICR aperti; 

c) all’introduzione dell’assegno circolare tra le modalità di distribuzione del provento per i 
Fondi/Classi che la prevedono; 

d) per i Fondi che prevedono la commissione di incentivo parametrata ad un indice,
all’introduzione dell’informativa alla clientela riguardo all’adozione dei cc.dd. “piani di
continuità” che descrivono le azioni che verranno intraprese in caso di sostanziali variazioni 
o cessazione di un indice (benchmark) utilizzato ai fini del calcolo della provvigione di
incentivo, in attuazione del Regolamento (UE) 2016/1011 c.d. “Regolamento Benchmark”; 

e) alla variazione per il Fondo Anima Rendimento Assoluto Obbligazionario Classi “A” e “Y”, 
della modalità di applicazione della provvigione di incentivo applicata da “benchmark” a 
“High Watermark Assoluto”; 

3) Quanto al Sistema Italia, le modifiche attengono: 

a) all’“Oggetto, politica d’investimento e altre caratteristiche” con riferimento all’indicazione 
che “il Fondo rientra tra gli investimenti qualificati destinati ai piani individuali di risparmio a 
lungo termine (PIR) di cui alla Legge 11 dicembre 2016, n.232”, in relazione alla quale è stato 
precisato “per i PIR costituiti fino al 31 dicembre 2018”, a seguito delle modifiche introdotte 
dalla Legge 30 dicembre 2018, n.145 (Legge di Bilancio 2019); 

b) all’introduzione dell’assegno circolare tra le modalità di distribuzione del provento per i 
Fondi/Classi che la prevedono; 

c) all’introduzione dell’informativa alla clientela riguardo all’adozione dei cc.dd. “piani di
continuità” che descrivono le azioni che verranno intraprese in caso di sostanziali variazioni 
o cessazione di un indice (benchmark) utilizzato ai fini del calcolo della provvigione di
incentivo, in attuazione del Regolamento (UE) 2016/1011 c.d. “Regolamento Benchmark”. 

4) Quanto al Fondo Anima Monetario le modifiche attengono: 
a) all’istituzione delle Classi denominate “AM”, FM” e “IM” che presentano le medesime 

caratteristiche delle relative Classi “A”, “F” e “I” - il cui valore unitario della quota alla data 
di avvio di ciascuna Classe è pari a 50,00 euro. 

5) Quanto al Fondo Anima Obbligazionario Euro Core le modifiche attengono: 
a) alla trasposizione dell’articolato nel Regolamento del Sistema Anima 

b) all’acquisizione di ulteriori modalità di sottoscrizione quali PASS, Servizi Raddoppia

in Controtendenza”, “Ribilancia il Portafoglio” e “Rialloca i Profitti”; 
c) all’applicazione dei diritti fissi applicati al PASS/Servizi acquisiti per effetto

della trasposizione. 
6) Quanto ai Fondi Anima Infrastrutture, Anima Global Macro Neutral e Anima Inflazione

le modifiche attengono: 
a) all’eliminazione del quotidiano “Il Sole 24 Ore” quale fonte di riferimento per la 

pubblicazione del valore della quota e delle eventuali modifiche regolamentari e 
all’indicazione della reperibilità del valore della quota anche sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”; 

b) all’introduzione dell’assegno circolare tra le modalità di distribuzione del provento;  

c) limitatamente al Fondo "Anima Inflazione", all’introduzione dell’informativa alla clientela
riguardo all’adozione dei cc.dd. “piani di continuità” che descrivono le azioni che verranno 
intraprese in caso di sostanziali variazioni o cessazione di un indice (benchmark) utilizzato ai 
fini del calcolo della provvigione di incentivo, in attuazione del Regolamento (UE)
2016/1011 c.d. “Regolamento Benchmark”. 

7) Quanto al Fondo Anima Smart Beta Europa le modifiche attengono: 
a) all’eliminazione del quotidiano “Il Sole 24 Ore” quale fonte di riferimento per la 

pubblicazione del valore della quota e delle eventuali modifiche regolamentari e 
all’indicazione della reperibilità del valore della quota anche sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”; 

b) all’introduzione dell’informativa alla clientela riguardo all’adozione dei cc.dd. “piani di 
continuità” che descrivono le azioni che verranno intraprese in caso di sostanziali variazioni 
o cessazione di un indice (benchmark) utilizzato ai fini del calcolo della provvigione di 
incentivo, in attuazione del Regolamento (UE) 2016/1011 c.d. “Regolamento Benchmark”. 

8) Quanto al Sistema Gestielle e al Sistema Gestielle Best Selection le modifiche attengono: 
a) alla “Scheda identificativa” con riferimento alla sezione “Denominazione, tipologia e durata 

dei Fondi”, per il solo “Sistema Gestielle” a seguito dell’indicazione che la Classe B è riservata 
alle Controparti Qualificate (oltre che ai Clienti Professionali); per entrambi i Sistemi a
seguito dell’eliminazione dell’indicazione che la proroga della durata debba assumersi con 
delibera del Consiglio di Amministrazione almeno tre anni prima della scadenza; 

b) al Fondo “Gestielle BT Cedola”: i) in relazione alla disciplina dell’“Oggetto, politica 
d’investimento e altre caratteristiche” per l’esplicitazione dell’investimento in titoli di 
emittenti societari ad elevato merito di credito, per la previsione che gli strumenti finanziari 
già detenuti in portafoglio che abbiano subito un declassamento del merito creditizio 
possono essere detenuti sino alla relativa scadenza e per la duration complessiva del 
portafoglio massima indicata pari a 2;  ii) a seguito dell’introduzione della commissione 
di sottoscrizione in misura pari a 1%; iii) a seguito della variazione della commissione
di gestione da 0,70% a 0,60%, per la classe A, e da 0,20% a 0,30% per la classe B; 

c) ai Fondi Gestielle Absolute Return, Gestielle Absolute Return Defensive e Gestielle 
Obiettivo Risparmio nonché per i Fondi del “Sistema Gestielle Best Selection” a seguito 
dell’indicazione che il Fondo adotta una tecnica di gestione “flessibile” (in luogo “di tipo 
Absolute Return”); 

d) alla disciplina relativa ai “Proventi risultati della gestione e modalità di ripartizione” a 
seguito della precisazione che i proventi sono corrisposti con bonifico bancario e assegno 
circolare non trasferibile; 

e) alla disciplina relativa agli “Oneri a carico dei singoli partecipanti” a seguito i) dell’indicazione 
dell’aliquota della commissione di sottoscrizione ora specificata in misura “massima”; ii) 
dell’introduzione della commissione di passaggio agevolativa in sostituzione 
dell’agevolazione commissionale prevista nelle operazioni di sottoscrizione e di 
passaggio tra fondi, iii) la riduzione del diritto fisso per ogni operazione di passaggio tra 
fondi (da 8,00 euro a 7,00 euro) e iv) per il solo “Sistema Gestielle”, l’introduzione di diritti 
fissi per la partecipazione al “Servizio InvestiAttivo; 

f) alla disciplina relativa alle “Spese a carico del Fondo” a seguito i) dell’introduzione del 
parametro di riferimento JPM Euro Cash 3M + 2% per il calcolo della commissione di 
incentivo dei Fondi Gestielle Obiettivo America, Gestielle Obiettivo Cina, Gestielle 
Obiettivo Emerging Markets, Gestielle Obiettivo Europa, Gestielle Obiettivo India, 
Gestielle Obiettivo Internazionale e Gestielle Obiettivo Italia (in sostituzione 
dell’obiettivo di rendimento: Euribor a 1 anno maggiorato del 2%) e dell’adeguamento 
della modalità di calcolo a quella adottata per gli altri fondi gestiti dalla Sgr con la medesima 
metodologia; ii) dell’introduzione del parametro di riferimento JPM Euro Cash 3M + 
0,50% e JPM Euro Cash 3M + 1% per il calcolo della commissione di incentivo 
rispettivamente dei Fondi Gestielle Best Selection Equity 20 e Gestielle Best Selection 
Equity 50, (in sostituzione dell’obiettivo di rendimento: rispettivamente indicato quale 
Euribor a 1 anno maggiorato dello 0,50% e Euribor a 1 anno maggiorato dell’1%) e 
dell’adeguamento della modalità di calcolo a quella adottata per gli altri fondi gestiti dalla 
Sgr con la medesima metodologia; iii) dell’indicazione dei parametri di riferimento, utilizzati 
ai fini del calcolo della provvigione di incentivo, per i fondi Gestielle Obbligazionario 
Corporate e Gestielle Emerging Markets Bond, in precedenza indicati esclusivamente
nella documentazione d’offerta; iv) dell’introduzione dell’informativa alla clientela 
sull’adozione dei cc.dd. “piani di continuità” che descrivono le azioni che verranno
intraprese in caso di sostanziali variazioni o cessazione di un indice
(benchmark) utilizzato ai fini del calcolo della provvigione di

incentivo, in attuazione del Regolamento (UE) 2016/1011 c.d. “Regolamento Benchmark”; 
v) dell’eliminazione tra i costi che gravano sui fondi dell’evidenza relativa ai “costi indiretti 
connessi alle operazioni di prestito titoli” e vi) della riformulazione della modalità di
deduzione del compenso percepito in caso di investimento in OICR collegati; 

g) alla variazione dell’orario entro il quale si considerano “ricevute nel giorno” le domande 
relative alle operazioni sottoscrizioni/passaggio/rimborso pervenute alla SGR, che viene 
indicato alle ore 8.00 in luogo delle 13.00; 

h) all’eliminazione dell’assegno circolare tra le modalità di versamento del corrispettivo in caso 
di sottoscrizione e dell’eliminazione dell’assegno bancario tra le modalità di liquidazione del 
rimborso; 

i) alla disciplina relativa ai presidi predisposti dalla SGR volti a tutelare i Partecipanti in
presenza di particolari operazioni tali da generare, per la loro dimensione e frequenza,
difficoltà gestionali e quindi - indirettamente - un danno agli altri Partecipanti (c.d. pratiche 
di market timing) uniformata a quella prevista per gli altri fondi della SGR; 

j) all’introduzione di una semplificazione dell’operatività in ordine alla trasmissione degli
ordini delle disposizioni (sottoscrizione, operazioni di passaggio e rimborso) da parte dei 
clienti professionali; 

k) all’introduzione di una clausola relativa alle sole domande di rimborso trasmesse
direttamente alla SGR con liquidazione del controvalore delle quote mediante bonifico 
bancario, per le quali si prevede che - in allegato alla domanda di rimborso - venga trasmessa 
un’attestazione in originale dell’effettiva titolarità del conto corrente su cui l’avente diritto 
al rimborso chiede l’accredito del controvalore, rilasciata dall’istituto bancario presso il
quale è acceso il conto. 

9) Quanto ai Fondi Volterra Dinamico e Volterra Absolute Return le modifiche attengono: 
a) alla “Scheda identificativa” con riferimento alla sezione “Denominazione, tipologia e durata 

dei Fondi” a seguito dell’eliminazione dell’indicazione che la proroga della durata debba 
assumersi con delibera del Consiglio di Amministrazione almeno tre anni prima della
scadenza; 

b) in relazione alla disciplina dell’“Oggetto, politica d’investimento e altre caratteristiche” a 
seguito dell’indicazione che il Fondo adotta una tecnica di gestione “flessibile” (in luogo “di 
tipo Absolute Return”); 

c) alla disciplina relativa ai “Proventi risultati della gestione e modalità di ripartizione” relativa 
al solo Fondo “Volterra Dinamico” a seguito della precisazione che i proventi sono 
corrisposti con bonifico bancario e assegno circolare non trasferibile; 

d) alla disciplina relativa agli “Oneri a carico dei singoli partecipanti” a seguito i) dell’indicazione 
dell’aliquota della commissione di sottoscrizione ora specificata in misura “massima”; ii) 
dell’eliminazione dell’agevolazione commissionale prevista nelle operazioni di
sottoscrizione; 

e) alla disciplina relativa alle “Spese a carico del Fondo” a seguito i) limitatamente al Fondo 
“Volterra Dinamico”, dell’introduzione del parametro di riferimento JPM Euro Cash 3M + 
1% per il calcolo della commissione di incentivo (in sostituzione dell’obiettivo di rendimento: 
Euribor a 1 anno maggiorato del 1%), dell’adeguamento della modalità di calcolo a quella 
adottata per gli altri fondi gestiti dalla Sgr con la medesima metodologia e dell’introduzione 
dell’informativa alla clientela sull’adozione dei cc.dd. “piani di continuità” che descrivono le 
azioni che verranno intraprese in caso di sostanziali variazioni o cessazione di un indice 
(benchmark) utilizzato ai fini del calcolo della provvigione di incentivo, in attuazione del 
Regolamento (UE) 2016/1011 c.d. “Regolamento Benchmark”; ii) dell’eliminazione tra i 
costi che gravano sui fondi dell’evidenza relativa ai “costi indiretti connessi alle operazioni di 
prestito titoli” e iii) della riformulazione della modalità di deduzione del compenso percepito 
in caso di investimento in OICR collegati; 

f) alla variazione dell’orario entro il quale si considerano “ricevute nel giorno” le domande 
relative alle operazioni sottoscrizioni/passaggio/rimborso pervenute alla SGR, che viene 
indicato alle ore 8.00 in luogo delle 13.00; 

g) all’eliminazione dell’assegno circolare tra le modalità di versamento del corrispettivo in caso 
di sottoscrizione e dell’eliminazione dell’assegno bancario tra le modalità di liquidazione del 
rimborso; 

h) alla disciplina relativa ai presidi predisposti dalla SGR volti a tutelare i Partecipanti in
presenza di particolari operazioni tali da generare, per la loro dimensione e frequenza, 
difficoltà gestionali e quindi - indirettamente - un danno agli altri Partecipanti (c.d. pratiche 
di market timing) uniformata a quella prevista per gli altri fondi della SGR; 

i) all’introduzione di una semplificazione dell’operatività in ordine alla trasmissione degli
ordini delle disposizioni (sottoscrizione e rimborso) da parte dei clienti professionali; 

j) all’introduzione di una clausola relativa alle sole domande di rimborso trasmesse
direttamente alla SGR con liquidazione del controvalore delle quote mediante bonifico 
bancario, per le quali si prevede che - in allegato alla domanda di rimborso - venga trasmessa 
un’attestazione in originale dell’effettiva titolarità del conto corrente su cui l’avente diritto 
al rimborso chiede l’accredito del controvalore, rilasciata dall’istituto bancario presso il
quale è acceso il conto. 

10)  Quanto al Fondo Gestielle Obiettivo Stabilità le modifiche attengono: 
a) alla “Scheda identificativa” a seguito i) dell’indicazione che la Classe B è riservata alle

Controparti Qualificate (oltre che ai Clienti Professionali) e ii) dell’eliminazione
dell’indicazione che la proroga della durata debba assumersi con delibera del Consiglio di 
Amministrazione almeno tre anni prima della scadenza; 

b) in relazione alla disciplina dell’“Oggetto, politica d’investimento e altre caratteristiche” a 
seguito dell’indicazione che il Fondo adotta una tecnica di gestione “flessibile” (in luogo “di 
tipo Absolute Return”); 

c) alla disciplina relativa alle “Spese a carico del Fondo” a seguito: i) dell’eliminazione tra i costi 
che gravano sui fondi dell’evidenza relativa ai “costi indiretti connessi alle operazioni di 
prestito titoli”; ii) della riformulazione della modalità di deduzione del compenso percepito 
in caso di investimento in OICR collegati; 

d) alla variazione dell’orario entro il quale si considerano “ricevute nel giorno” le domande 
relative alle operazioni sottoscrizioni/passaggio/rimborso pervenute alla SGR, che viene 
indicato alle ore 8.00 in luogo delle 13.00; 

e) all’eliminazione dell’assegno circolare tra le modalità di versamento del corrispettivo in caso 
di sottoscrizione e dell’eliminazione dell’assegno bancario tra le modalità di liquidazione del 
rimborso; 

f) alla disciplina relativa ai presidi predisposti dalla SGR volti a tutelare i Partecipanti in
presenza di particolari operazioni tali da generare, per la loro dimensione e frequenza,
difficoltà gestionali e quindi - indirettamente - un danno agli altri Partecipanti (c.d. pratiche 
di market timing) uniformata a quella prevista per gli altri fondi della SGR; 

g) all’introduzione di una semplificazione dell’operatività in ordine alla trasmissione degli
ordini delle disposizioni (sottoscrizione e rimborso) da parte dei clienti professionali; 

h) all’introduzione di una clausola relativa alle sole domande di rimborso trasmesse
direttamente alla SGR con liquidazione del controvalore delle quote mediante bonifico 
bancario, per le quali si prevede che - in allegato alla domanda di rimborso - venga trasmessa 
un’attestazione in originale dell’effettiva titolarità del conto corrente su cui l’avente diritto 
al rimborso chiede l’accredito del controvalore, rilasciata dall’istituto bancario presso il
quale è acceso il conto. 

11)  Quanto al Fondo Gestielle Pro Italia le modifiche attengono: 
a) alla “Scheda identificativa” a seguito dell’eliminazione dell’indicazione che la proroga della 

durata debba assumersi con delibera del Consiglio di Amministrazione almeno tre anni 
prima della scadenza; 

b) all’“Oggetto, politica d’investimento e altre caratteristiche” con riferimento all’indicazione 
che “il Fondo rientra tra gli investimenti qualificati destinati ai piani individuali di risparmio a 
lungo termine (PIR) di cui alla Legge 11 dicembre 2016, n.232”, in relazione alla quale è stato 
precisato “per i PIR costituiti fino al 31 dicembre 2018”, a seguito delle modifiche introdotte 
dalla Legge 30 dicembre 2018, n.145  di Bilancio 2019 e ii) dell’indicazione che il Fondo 
adotta una tecnica di gestione “flessibile” (in luogo “di tipo Absolute Return”); 

c) alla disciplina relativa alle “Spese a carico del Fondo” a seguito i) dell’eliminazione tra i costi 
che gravano sui fondi dell’evidenza relativa ai “costi indiretti connessi alle operazioni di 
prestito titoli”; 

d) alla disciplina relativa agli “Oneri a carico dei singoli partecipanti” a seguito i) dell’indicazione 
dell’aliquota della commissione di sottoscrizione ora specificata in misura “massima”; ii) 
dell’eliminazione dell’agevolazione commissionale prevista nelle operazioni di
sottoscrizione; 

e) alla variazione dell’orario entro il quale si considerano “ricevute nel giorno” le domande 
relative alle operazioni sottoscrizioni/passaggio/rimborso pervenute alla SGR, che viene 
indicato alle ore 8.00 in luogo delle 13.00; 

f) all’eliminazione dell’assegno circolare tra le modalità di versamento del corrispettivo in caso 
di sottoscrizione e dell’eliminazione dell’assegno bancario tra le modalità di liquidazione del 
rimborso; 

g) alla disciplina relativa ai presidi predisposti dalla SGR volti a tutelare i Partecipanti in
presenza di particolari operazioni tali da generare, per la loro dimensione e frequenza,
difficoltà gestionali e quindi - indirettamente - un danno agli altri Partecipanti (c.d. pratiche 
di market timing) uniformata a quella prevista per gli altri fondi della SGR; 

h) all’introduzione di una semplificazione dell’operatività in ordine alla trasmissione degli
ordini delle disposizioni (sottoscrizione e rimborso) da parte dei clienti professionali; 

i) all’introduzione di una clausola relativa alle sole domande di rimborso trasmesse
direttamente alla SGR con liquidazione del controvalore delle quote mediante bonifico 
bancario, per le quali si prevede che - in allegato alla domanda di rimborso - venga trasmessa 
un’attestazione in originale dell’effettiva titolarità del conto corrente su cui l’avente diritto 
al rimborso chiede l’accredito del controvalore, rilasciata dall’istituto bancario presso il
quale è acceso il conto. 

12) Quanto al Fondo “Anima Obbligazionario Flessibile”, le modifiche apportate al Regolamento 
rivestono natura puramente formale. 

Le modifiche di cui ai punti 1c), 1d), 1e), 1h), 2a), 2b), 2e), 5b), 5c), 8), 9), 10) e 11) saranno, altresì, 
illustrate in dettaglio 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 12 aprile 
2019. Ai Partecipanti interessati dalle predette modifiche è consentito richiedere il rimborso delle 
quote senza applicazione delle commissioni di rimborso eventualmente previste dal Regolamento. 
Tutte le ulteriori modifiche, sopra descritte, saranno efficaci congiuntamente a far data 12 aprile 
2019. 
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. 

AVVISO AI SOTTOSCRITTORI DEI FONDI COMUNI GESTITI DA 
ANIMA SGR S.P.A.  

APPARTENENTI AL SISTEMA ANIMA, AL SISTEMA PRIMA, AL SISTEMA ITALIA, AI FONDI 
ANIMA MONETARIO, ANIMA OBBLIGAZIONARIO EURO CORE, ANIMA INFLAZIONE, ANIMA 

INFRASTRUTTURE, ANIMA GLOBAL MACRO NEUTRAL, ANIMA OBBLIGAZIONARIO 
FLESSIBILE E ANIMA SMART BETA EUROPA, APPARTENENTI AL SISTEMA GESTIELLE E AL 

SISTEMA GESTIELLE BEST SELECTION, NONCHÉ AI FONDI GESTIELLE OBIETTIVO 
STABILITÀ, GESTIELLE PRO ITALIA, GESTIELLE VOLTERRA ABOLUTE RETURN E 

GESTIELLE VOLTERRA DINAMICO 
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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




