
Avviso ai sottoscrittori dei Fondi comuni gestiti da ANIMA Sgr S.p.A. denominati 
“Anima Azionario Nord America LTE” e “Anima Azionario Europa LTE”. 

Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione di Anima SGR S.p.A., nella riunione del 27 luglio 2022, 
ha approvato le modifiche di seguito illustrate che interessano i Regolamenti dei Fondi sopra menzionati. 

Le modifiche, che riguardano la disciplina relativa all’“Oggetto, politica di investimento e altre 
caratteristiche” di ciascun Fondo e sono volte a migliorare l’interpretazione dei limiti regolamentari, 
prevedono la seguente riformulazione:
-  per il Fondo “Anima Azionario Nord America LTE” che “Il Fondo investe sia in azioni emesse da società, 
senza differenziazione settoriale e di dimensioni, quotate in mercati azionari nordamericani e/o di 
emittenti nordamericani quotati in altri mercati regolamentati, sia in parti di OICR aperti specializzati 
nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe a quelle precedentemente 
descritte…Omissis…L’esposizione azionaria ad emittenti dell’area nordamericana, diretta e/o indiretta 
(tramite strumenti derivati e/o OICR) è almeno pari al 70% del valore complessivo netto”;
-  per il Fondo “Anima Azionario Europa LTE” che “Il Fondo investe sia in azioni emesse da società, senza 
differenziazione settoriale e di dimensioni, quotate in mercati europei e/o di emittenti europei quotati in 
altri mercati regolamentati, sia in parti di OICR aperti specializzati nell’investimento in strumenti 
finanziari aventi caratteristiche analoghe a quelle precedentemente descritte…Omissis… L’esposizione 
azionaria ad emittenti dell’area europea, diretta e/o indiretta (tramite strumenti derivati e/o OICR) è 
almeno pari al 70% del valore complessivo netto”

Le modifiche sopra citate saranno efficaci, decorsi almeno 40 giorni dalla data odierna di pubblicazione e, 
comunque, a far data 12 settembre 2022.

Il testo aggiornato dei Regolamenti, disponibili sul sito internet della 
SGR (www.animasgr.it), sarà fornito gratuitamente ai Partecipanti che ne facciano richiesta a far 
tempo dalla data di efficacia delle modifiche stesse.
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