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Il Fondo è iscritto al n. 63 dell’Albo tenuto dalla COVIP ed è istituito in Italia e gestito da ANIMA SGR S.p.A.
(di seguito “SGR”), Società di gestione del risparmio soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico
Anima Holding S.p.A..

Nota Informativa
(depositata presso la COVIP il 30 giugno 2022)

PARTE II
Le informazioni integrative
ANIMA SGR S.p.A. è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.

Scheda
“Le informazioni sui soggetti coinvolti”
(in vigore dal 1° luglio 2022)

Il soggetto istitutore/gestore
Il Fondo Pensione Arti & Mestieri - Fondo Pensione Aperto è stato istituito da ANIMA SGR S.p.A., con delibera
del Consiglio di Amministrazione del 14 dicembre 1999.
ANIMA - Società di Gestione del Risparmio per Azioni, in forma abbreviata ANIMA SGR S.p.A. (di seguito SGR),
è stata costituita in data 20.06.1984 con la denominazione di Bipiemme Gestioni SGR S.p.A. ed è iscritta al
n. 8 della Sezione Gestori di OICVM e al n. 6 della Sezione Gestori di FIA. È soggetta all’attività di direzione e
coordinamento di Anima Holding S.p.A..
La sede sociale è in Milano, Corso Garibaldi 99; la durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 e la
chiusura dell’esercizio sociale è stabilita al 31 dicembre di ogni anno.
Con provvedimento n. 631431 del 14 settembre 2009, Banca d’Italia ha autorizzato la fusione per incorporazione
di ANIMA SGR S.p.A. in Bipiemme Gestioni SGR S.p.A., con conseguente variazione della denominazione di
quest’ultima in ANIMA SGR S.p.A. a decorrere dal 31 dicembre 2009.
Con provvedimento n. 0782335/11 del 21 settembre 2011 la Banca d’Italia ha autorizzato la fusione per
incorporazione di PRIMA SGR S.p.A. in ANIMA SGR S.p.A., perfezionatasi in data 31 dicembre 2011.
Con provvedimento n. 1017667 del 5 settembre 2018 la Banca d’Italia ha autorizzato l’operazione di fusione per
incorporazione di Aletti Gestielle SGR S.p.A. in ANIMA SGR S.p.A. perfezionatasi in data 1° dicembre 2018.
La SGR svolge servizio di gestione collettiva del risparmio, servizio di gestione di portafogli anche in forza di
delega ricevuta, istituzione e gestione di Fondi Pensione, la gestione di patrimoni autonomi gestiti in forma
collettiva in regime di delega, il servizio di consulenza in materia di investimenti per i clienti professionali di
diritto delle gestioni di portafogli, la commercializzazione di quote o azioni di OICR propri o di terzi.
Il capitale sociale di 23.793.000,00 Euro, interamente sottoscritto e interamente versato, è detenuto al 100% da
Anima Holding S.p.A..
Il Consiglio di Amministrazione della SGR è composto da 7 membri che durano in carica per un periodo non
superiore a 3 esercizi e sono rieleggibili; l’attuale Consiglio è in carica sino alla data di approvazione del bilancio
di esercizio al 30 dicembre 2022 ed è così composto:
Livio Raimondi
(Presidente Indipendente)
Alessandro Melzi D’Eril
(Amministratore Delegato e Direttore Generale)
Antonello Di Mascio
(Consigliere)
Francesca Pasinelli
(Consigliere Indipendente)
Gianfranco Venuti
(Consigliere)
Maurizio Biliotti
(Consigliere Indipendente)
Maria Luisa Mosconi
(Consigliere Indipendente)
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nato a Milano, l'11.05.1958
nato a Milano, il 29.03.1975
nato a Pescara (PE), il 16.09.1963
nata a Gardone Val Trompia (BS), il 23.03.1960
nato a Gorizia, il 18.01.1966
nato a Firenze, il 3.03.1953
nata a Varese, il 18.05.1962
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L’organo di controllo della SGR è il Collegio Sindacale, composto da 5 membri, che durano in carica 3 esercizi e sono
rieleggibili; l’attuale Collegio Sindacale è in carica per il triennio 2020/2022 ed è così composto:
Gabriele Camillo Erba
(Presidente)
Claudia Rossi
(Sindaco Effettivo)
Tiziana Di Vincenzo
(Sindaco Effettivo)
Carlotta Veneziani
(Sindaco Supplente)
Enrico Maria Mosconi
(Sindaco Supplente)

nato a Sant'Angelo Lodigiano (LO), il 23.09.1963
nata a Urgnano (BG), il 02.06.1958
nata a Frascati (RM), il 09.04.1972
nata a Piacenza, il 13.04.1981
nato a Roma, il 06.02.1969

Le scelte di investimento del Fondo, sia pure nel quadro dell’attribuzione in via generale delle responsabilità
gestorie al Consiglio di Amministrazione, sono in concreto effettuate dal dott. Filippo di Naro, Direttore
Investimenti di ANIMA SGR.

Il responsabile
Il Responsabile attuale del Fondo è il Dott. Flavio De Benedictis, nato a Santeramo in Colle (BA), il 28.08.1976, in
carica sino al 30.06.2025.

Il Depositario
BNP Paribas Securities Services S.C.A. con sede legale in 3 rue d’Antin, 75002 Parigi.
Le funzioni di Depositario sono espletate presso gli uffici siti in Milano, Piazza Lina Bo Bardi, 3.

I gestori delle risorse
ANIMA SGR provvede alla gestione delle risorse del Fondo.

L’erogazione delle rendite
La convenzione per l’erogazione della prestazione pensionistica è stipulata con UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
(già Fondiaria SAI S.p.A.), con sede legale in Bologna - Via Stalingrado, 45.

La revisione legale dei conti
La società incaricata della revisione legale, anche per il rendiconto del Fondo Pensione Arti & Mestieri, è Deloitte
& Touche S.p.A. con sede legale in Milano, via Tortona n. 25, iscritta al registro dei revisori legali presso il
Ministero dell’Economia e delle Finanze. L’incarico di revisione legale conferito a Deloitte & Touche S.p.A. ha
durata sino alla data di approvazione, da parte dell’assemblea ordinaria della SGR, del bilancio di esercizio al 31
dicembre 2025 della SGR.

La raccolta delle adesioni
I Soggetti, oltre alla SGR, che procedono al collocamento del Fondo sono riportati in allegato alla presente Nota
Informativa.

Arti & Mestieri  Nota Informativa - Parte II “Le informazioni integrative” - Scheda “Le informazioni sui soggetti coinvolti”

3 di 3

