Modulo valido per:

Spettabile: ANIMA SGR S.p.A.

Soggetta all’attività di direzione e coordinamento
del socio unico Anima Holding S.p.A.
Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano - www.animasgr.it
Cod. Fisc./P.IVA e Reg. Imprese di Milano n. 07507200157
Capitale Sociale Euro 23.793.000 int. vers.

Sistema Anima, Sistema Open e
Sistema Italia

Luogo e data

Modulo B
DATI RELATIVI ALL’INTESTAZIONE DEL RAPPORTO
Codice Cliente

Cognome e Nome dell’intestatario/ Ragione sociale

DATI RELATIVI A CHI EFFETTUA L’OPERAZIONE
Codice Cliente

Cognome e Nome

Data di nascita

Comune di nascita / sede sociale

Codice Fiscale / Partita IVA

Provincia
Documento

Numero

Data rilascio

Rilasciato da

MANDATO SEPA DIRECT DEBIT FINANZIARIO
Coordinate dell’Azienda Creditrice

4
Identificator number (1)

0

0

0

0

0

0

0

Codice assegnato al debitore (2)
Coordinate Bancarie del conto da addebitare (3)

Cod. Paese

CIN IBAN

CIN

Cod. ABI

CAB

Numero conto corrente

Denominazione PSP (Banca del cliente)

Codice SWIFT (BIC)

Dati dell’intestatario del conto (da compilare solo se diverso dal richiedente) (4)
Cognome e Nome / Ragione sociale

Indirizzo

Fondo sottoscritto

Frequenza di addebito

Città
importo da addebitare

mensile

trimestrale

semestrale

annuale

Codice Fiscale / Partita IVA

,

Euro

Scadenza di addebito

10 del mese

importo variabile in funzione dei servizi attivati

20 del mese

%

Sconto
(solo per PIC)

ADESIONE

Il sottoscritto autorizza la Banca a margine ad addebitare sul c/c indicato, nella data di scadenza dell’obbligazione o data prorogata d’iniziativa del creditore (ferma restando la valuta originaria concordata), tutti gli ordini di
incasso elettronici inviati dall’Azienda e contrassegnati con le coordinate dell’Azienda creditrice su riportate (o aggiornate d’iniziativa dell’Azienda), a condizione che vi siano disponibilità sufficienti e senza necessità per
la banca di inviare la relativa contabile di addebito. Il richiedente ha facoltà di opporsi all’addebito fino al giorno stesso dell’esecuzione. Le parti hanno facoltà di recedere in ogni momento dal presente accordo, con un
preavviso pari a quello previsto nel contratto di conto corrente per il recesso da quest’ultimo rapporto, da darsi mediante comunicazione scritta. Il richiedente prende atto che sono applicate le condizioni già indicate nel
contratto di conto corrente, in precedenza sottoscritto fra le parti, o comunque rese pubbliche presso gli sportelli della banca e tempo per tempo vigenti. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni,
sono applicabili le “Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi” a suo tempo sottoscritte dalle parti, che formano parte integrante del presente contratto. Il sottoscritto è inoltre a conoscenza
del fatto che gli addebiti continueranno ad essere effettuati in conformità alle caratteristiche di importo o di percentuale dallo stesso indicate nel presente modulo. Prende inoltre atto che alcuni Collocatori hanno facoltà di
raccogliere la firma del Sottoscrittore anche mediante Firma Elettronica Avanzata. La SGR dà per conosciuta l’accettazione dal sottoscritto al momento della firma del presente modulo.

REVOCA

Il richiedente revoca l’autorizzazione permanente di addebito in c/c in oggetto, aperto presso di Voi, degli ordini di incasso elettronici inviati dall’Azienda e contrassegnati con le coordinate dell’Azienda creditrice aggiornate
d’iniziativa dall’Azienda.

Coordinate Bancarie del conto
Cod. Paese

CIN IBAN

CIN

Cod. ABI

CAB

Rapporto n.

Numero conto corrente

Contratto n.

Fondo

SWITCH PROGRAMMATO (non attivabile PER le quote di Classe I, Classe N E Classe F DEI FONDI APPARTENENTI AL SISTEMA ANIMA)
dal Fondo

con frequenza
a partire dal giorno

mensile

trimestrale
mese

semestrale
anno

nel Fondo
Cod. MOD_B_AO_0418

,

di Euro*

beneficiando dell’agevolazione commissionale pari al

di quote n.

Rapporto

annuale
fino a

revoca oppure fino a mese

PIC

anno

PAC Rapporto

% (campo obbligatorio)

* Da intendersi importo lordo al quale verrà applicata eventuale imposta prevista dalla normativa vigente. N.B. L’importo del Fondo di destinazione è da intendersi al netto dell’imposta prevista dalla normativa vigente.
La sottoscrizione di quote di “Classe AP”, per ogni singolo Partecipante, è consentita, in ciascun anno solare, nel limite di 30.000,00 Euro ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000,00 Euro.
In caso di versamenti superiori alle soglie predette, la parte eccedente verrà destinata alla sottoscrizione delle quote di “Classe A”.
Nel caso di contestuale investimento in quote di “Classe AP” o in quote di Fondi non disciplinati dal Regolamento del Fondo oggetto di rimborso, è necessario compilare l’apposito Modulo di sottoscrizione.

Pagina 1 di 2

ANIMA SGR S.p.A.

RADDOPPIA IN CONTROTENDENZA

(non attivabile per IL SISTEMA OPEN, PER IL SISTEMA ITALIA E PER le quote di Classe I, Classe N E Classe F DEI FONDI APPARTENENTI AL SISTEMA ANIMA)
Tipo di servizio su cui attivare il raddoppio
In ragione del (% di riduzione della quota):
validità del servizio fino a

In ragione del (% di riduzione della quota):

SDD FIN.
-5%

revoca oppure fino a mese

Tipo di servizio su cui attivare il raddoppio
In ragione del (% di riduzione della quota):
validità del servizio fino a

-5%

revoca oppure fino a mese

Tipo di servizio su cui attivare il raddoppio

validità del servizio fino a

SDD FIN.

SDD FIN.
-5%

revoca oppure fino a mese

Switch programmato

Fondo

-10%

-15%

Rapporto
-20%

-25%

-30%

-35%

-40%

anno
Switch programmato

Fondo

-10%

-15%

Rapporto
-20%

-25%

-30%

-35%

-40%

anno
Switch programmato

Fondo

-10%

-15%

Rapporto
-20%

-25%

-30%

-35%

-40%

anno

Avvertenza: il Sottoscrittore ha la facoltà di ottenere, su richiesta, le Parti I e II del Prospetto e il Regolamento di gestione dei Fondi.
Dichiaro di aver ricevuto e di aver preso visione del KIID relativo al Fondo oggetto di sottoscrizione e del Documento informativo in materia di incentivi e reclami.
Prendo/Prendiamo atto che il Collocatore ha facoltà di raccogliere la firma del Sottoscrittore anche mediante Firma Elettronica Avanzata. La SGR dà per conosciuta
l’accettazione del Sottoscrittore al momento della firma del presente modulo.
Dichiaro/Dichiariamo di non essere “Soggetto Statunitense” (come definito nella Regulation S ai sensi dell’Act del 1933, e successive modifiche e integrazioni) e/o di
non effettuare sottoscrizioni per conto di un Soggetto Statunitense. Mi impegno/Ci impegniamo a comunicare prontamente a codesta SGR l’eventuale mutamento del
mio/nostro status ai sensi della disciplina statunitense.

AVVERTENZE E FACOLTà DI RECESSO
Il collocamento delle quote dei Fondi può essere effettuato anche fuori dalla sede legale o dalle dipendenze del Soggetto incaricato del collocamento (ad esempio una banca o una SIM).
Ai sensi dell’art. 30, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l’efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni decorrenti dalla
data di sottoscrizione da parte del Sottoscrittore. In tal caso, l’esecuzione della sottoscrizione avverrà una volta trascorso il periodo di sospensiva di sette giorni.
Entro detto termine il Sottoscrittore può comunicare alla SGR, al Soggetto incaricato del collocamento o al Consulente Finanziario abilitato all’offerta fuori sede
il proprio recesso senza spese né corrispettivo. Il Regolamento dei corrispettivi avverrà pertanto decorsi almeno 7 (sette) giorni dalla data di sottoscrizione,
indipendentemente dal giorno di valuta riconosciuto dal Depositario. La sospensiva non si applica alle sottoscrizioni effettuate presso la sede legale della SGR nonché
la sede legale e le dipendenze del Soggetto incaricato del collocamento, nei confronti dei clienti professionali. La sospensiva non riguarda inoltre le successive
sottoscrizioni delle quote dei Fondi commercializzati in Italia e riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al Partecipante sia stato
preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l’informazione relativa al Fondo oggetto della sottoscrizione.
Alla sottoscrizione delle quote dei Fondi tramite tecniche di comunicazione a distanza non si applicano il recesso e la sospensiva previsti dall’art. 30, comma 6, del Decreto Legislativo n. 58 del
24 febbraio 1998 e dall’art. 67 duodecies del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche. Nel caso di sottoscrizione effettuata tramite internet, il KIID, il Prospetto ed
il Regolamento di gestione dei Fondi sono messi a disposizione in rete con modalità tali da consentirne l’acquisizione su supporto duraturo. Nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a
distanza il mezzo di pagamento è il bonifico bancario.

Firme

Cod. MOD_B_AO_0418

Firma del richiedente

INCARICATO DEL COLLOCAMENTO (RETE O SEDE) PER IDENTIFICAZIONE E REGOLARITÀ DELL’OPERAZIONE
Ai sensi dell’articolo 30 del D. Lgs. 58/1998 l’operazione di sottoscrizione è avvenuta:
in sede

Rete / Banca

Cod. Consulente Finanziario abilitato all’offerta fuori sede/Filiale

fuori sede

Incaricato del collocamento (Rete o Sede) per identificazione e regolarità dell’operazione Timbro e Firma

che dichiarano di aver assolto personalmente gli obblighi di adeguata verifica del/i Sottoscrittore/i in conformità alle vigenti disposizioni in materia di contrasto del fenomeno del riciclaggio
e del finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/2007 e provvedimenti attuativi).
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ELENCO FONDI SISTEMA ANIMA
1 Creditor ID

Descrizione Completa Fondo

1 Creditor ID

Descrizione Completa Fondo

1 Creditor ID

Descrizione Completa Fondo

IT30H610000013449250151 Anima Liquidità Euro

IT30H450000013449250151 Anima Italia

IT30HK40000013449250151 Anima Visconteo Plus

IT30H510000013449250151 Anima Riserva Dollaro

IT30H590000013449250151 Anima Europa

IT30HN80000013449250151 Anima Magellano

IT30H520000013449250151 Anima Riserva Globale

IT30H440000013449250151 Anima Iniziativa Europa

IT30H270000013449250151 Anima Capitale Più Obbligazionario

IT30HJ80000013449250151 Anima Riserva Emergente

IT30H230000013449250151 Anima America

IT30H250000013449250151 Anima Capitale Più 15

IT30H550000013449250151 Anima Salvadanaio

IT30H480000013449250151 Anima Pacifico

IT30H260000013449250151 Anima Capitale Più 30

IT30H620000013449250151 Anima Obbligazionario Euro

IT30H670000013449250151 Anima Valore Globale

IT30H240000013449250151 Anima Capitale Più 70

IT30H460000013449250151 Anima Obbligazionario Corporate

IT30H580000013449250151 Anima Emergenti

IT30H530000013449250151 Anima Risparmio

IT30H490000013449250151 Anima Pianeta

IT30H560000013449250151 Anima Sforzesco

IT30HK50000013449250151 Anima Reddito Flessibile

IT30H630000013449250151 Anima High Yield BT

IT30HK60000013449250151 Anima Sforzesco Plus

IT30H570000013449250151 Anima Alto Potenziale Globale

IT30H630000013449250151 Anima Obbligazionario High Yield

IT30HN90000013449250151 Anima Vespucci

IT30H600000013449250151 Anima Fondo Trading

IT30H470000013449250151 Anima Obbligazionario Emergente

IT30H680000013449250151 Anima Visconteo

ELENCO FONDI SISTEMA OPEN
1 Creditor ID

Descrizione Completa Fondo

1 Creditor ID

Descrizione Completa Fondo

1 Creditor ID

Descrizione Completa Fondo

IT30H660000013449250151 Anima Tricolore

IT30H540000013449250151 Anima Russell Multi-Asset

IT30HL30000013449250151 Anima Global Macro Diversified

IT30HJ70000013449250151 Anima Selection

IT30HJ90000013449250151 Anima BlueBay Reddito Emergenti

IT30HN10000013449250151 Anima Selection Macro

ELENCO FONDI SISTEMA ITALIA
1 Creditor ID

Descrizione Completa Fondo

IT30HM10000013449250151 Anima Crescita Italia
IT30HK90000013449250151 Anima Iniziativa Italia

2 Codice assegnato dall’Azienda creditrice al debitore; corrisponde al numero della domanda di sottoscrizione (es: AB1234567)
3 Vanno indicate le coordinate bancarie secondo lo standard IBAN. Sono riportate abitualmente nell’estratto conto periodico inviato dalla banca. Lo standard IBAN non utilizza caratteri diversi da quelli alfanumerici (da 0 a 9,
dalla A alla Z).
4 Nel riguadro richiedente dovranno essere indicati:
- se persona fisica i dati relativi al cliente che firma il modulo in qualità di intestatario o cointestatario;
- se persona giuridica indicare i dati del procuratore/legale rappresentante delegato ad operare sul conto corrente della persona giuridica;
- il riquadro intestatario del conto dovrà essere compilato solo nel caso in cui il richiedente sia una società.

ANIMA SGR S.p.A.

Incaricato del Collocamento (Dipendenza)

Incaricato del Collocamento (Consulente Finanziario abilitato all’offerta fuori sede)

Copia per il Cliente

