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Modifiche al Fondo comune di investimento mobiliare 
denominato “Anima Capitale Più 15” 
appartenente al Sistema Anima
gestito da ANIMA SGR S.p.A.

Gentile Cliente,
La informiamo che, in data 22 dicembre 2021, il Consiglio di Amministrazione di ANIMA SGR S.p.A. ha deliberato talune 
modifiche regolamentari da intendersi approvate in via generale dalla Banca d’Italia.
La modifica di seguito illustrata è stata oggetto di pubblicazione in data 18 febbraio 2022 sul sito internet della SGR  
(www.animasgr.it).
La suddetta modifica avrà efficacia a decorrere dall’11 aprile 2022 (decorso il periodo di sospensiva) e sarà, altresì, recepita 
nel relativo Prospetto dei Fondi con la medesima data di efficacia.

Le riportiamo, di seguito, il testo regolamentare modificato in comparazione con la versione previgente.

Testo in vigore fino al 10 aprile 2022 Testo in vigore dall’11 aprile 2022

b) Caratteristiche del Prodotto b) Caratteristiche del Prodotto

 2. Proventi, risultati della gestione e modalità di ripartizione

2.2 Determinazione e distribuzione dei proventi della “Classe 
AD”, della “Classe BD” e della “Classe FD”

2.2.1 I Fondi in relazione alla “Classe AD”, alla “Classe BD”, alla 
“Classe FD”, alla “Classe RD” e alla “Classe ZD” sono del 
tipo a distribuzione dei proventi. I proventi sono determina-
ti e distribuiti ai Partecipanti secondo le modalità di seguito 
riportate per ciascun Fondo/Classe.

omissis

2.2.1.2 Per ciascun Fondo indicato nella tabella che segue, l’am-
montare oggetto di distribuzione è calcolato sulla base della 
performance realizzata nel periodo di riferimento, intenden-
dosi per tale la variazione in termini assoluti del valore uni-
tario della quota del Fondo nelle relative Classi “AD” e “FD” 
nel periodo medesimo, tenendo anche conto dell’eventuale 
provento distribuito nello stesso periodo. Sulla base del 
predetto criterio di calcolo, il Consiglio di Amministrazione 
della SGR determina l’importo spettante a ciascuna quota 
alla data dallo stesso individuata in occasione dell’appro-
vazione della Relazione di gestione. Il valore unitario della 
quota calcolato in tale data sarà, pertanto, ex-cedola.

omissis

Fondo 
Classe AD 

Periodo  
di riferimento

Cadenza Livello 
min-max

omissis

Anima 
Capitale Più 15

1° gennaio -  
30 giugno 

e 
1° luglio -  

31 dicembre

Semestrale 0,5% - 1,5%

omissis

 2. Proventi, risultati della gestione e modalità di ripartizione

2.2 Determinazione e distribuzione dei proventi della “Classe 
AD”, della “Classe BD” e della “Classe FD”

2.2.1 I Fondi in relazione alla “Classe AD”, alla “Classe BD”, alla 
“Classe FD”, alla “Classe RD” e alla “Classe ZD” sono del 
tipo a distribuzione dei proventi. I proventi sono determina-
ti e distribuiti ai Partecipanti secondo le modalità di seguito 
riportate per ciascun Fondo/Classe.

omissis

2.2.1.2 Per ciascun Fondo indicato nella tabella che segue, l’am-
montare oggetto di distribuzione è calcolato sulla base della 
performance realizzata nel periodo di riferimento, intenden-
dosi per tale la variazione in termini assoluti del valore uni-
tario della quota del Fondo nelle relative Classi “AD” e “FD” 
nel periodo medesimo, tenendo anche conto dell’eventuale 
provento distribuito nello stesso periodo. Sulla base del 
predetto criterio di calcolo, il Consiglio di Amministrazione 
della SGR determina l’importo spettante a ciascuna quota 
alla data dallo stesso individuata in occasione dell’appro-
vazione della Relazione di gestione. Il valore unitario della 
quota calcolato in tale data sarà, pertanto, ex-cedola.

omissis

Fondo 
Classe AD 

Periodo  
di riferimento

Cadenza Livello 
min-max

omissis

Anima 
Capitale Più 15

1° gennaio -  
30 giugno 

e 
1° luglio -  

31 dicembre 
1° gennaio -  
31 dicembre

Semestrale 
Annuale

0,5% - 1,5%

omissis
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