Dublino, 20 dicembre 2018
A: Tutti gli Azionisti di Anima Fund Plc (la “Società”)
Oggetto: Comunicazione relativa alla Nomina della Società di Gestione
Gentile Azionista,
1. INTRODUZIONE
La Società è autorizzata dalla Banca Centrale dell’Irlanda (“Central Bank”) sotto forma di OICVM multicomparto con separazione patrimoniale tra i comparti (i “Comparti”), istituita come società di
investimento di tipo aperto e costituita in forma di società a responsabilità limitata ai sensi della Legge
irlandese.
Le scriviamo in qualità di Azionista della Società, per comunicarle la nomina di ANIMA SGR S.p.A. (“ANIMA
SGR”) quale Società di Gestione della Società e per fornirle informazioni dettagliate riguardo alle
commissioni pagabili dai Comparti ad ANIMA SGR. ANIMA SGR svolgerà l’incarico di società di gestione,
di distributore e di gestore degli investimenti dei Comparti.
ANIMA SGR è regolamentata dalla Banca d’Italia quale società di gestione di fondi (SGR) ed è detenuta al
100% da Anima Holding S.p.A.. Le azioni ordinarie di Anima Holding S.p.A. sono quotate sul segmento
MTA (Mercato Telematico Azionario) della Borsa italiana.
2. LA NOMINA DI ANIMA SGR
Premessa
La Società è attualmente autorizzata dalla Central Bank quale società di gestione cd “auto-gestita”.
La Società incaricherà ANIMA SGR quale sua Società di Gestione (la “Nomina”).
Motivazione della Nomina
La motivazione della Nomina mira principalmente ad adeguare la struttura di governo societario al
contesto normativo in evoluzione.
ANIMA SGR già opera con la Società, agendo in qualità di gestore delegato e distributore globale della
Società. Inoltre, ANIMA SGR è una grande e strutturata organizzazione con esperienza adeguata a ricoprire
una supervisione efficiente della Società.
Conseguenze della Nomina
Alla data di efficacia della Nomina, la Società diventerà una società di investimento cd “etero-gestita” e
cesserà di operare come società di investimento auto-gestita.
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I contratti con i quali la Società ha incaricato i vari fornitori dei servizi, in conformità ai requisiti della
Central Bank, saranno aggiornati per recepire il ruolo di ANIMA SGR quale Società di Gestione della
Società.
ANIMA SGR svolgerà anche il ruolo di gestore dei Comparti in luogo di Anima Asset Management Limited,
quest’ultima interamente detenuta da ANIMA SGR.
Come sopra evidenziato, la struttura di governo della Società cambierà a seguito dell’assunzione da parte
di ANIMA SGR della responsabilità di assicurare il rispetto di molti degli obblighi di cui alla normativa sugli
OICVM a cui la Società è sottoposta. La Nomina, ad ogni modo, non comporterà modifiche sostanziali
dello stile di gestione e del livello di rischio dei portafogli dei Comparti.
La Nomina comporterà l’applicazione di una commissione di gestione su base annua (la “Commissione
della Società di Gestione”) a favore di ANIMA SGR da addebitare sui patrimoni dei singoli Comparti che
sarà applicata nel limite della commissione massima applicabile al depositario e all’amministratore (vale
a dire non superiore allo 0.28% annuo del Valore Netto del Patrimonio di ciascun Comparto), in modo tale
che la commissione indicata comprenderà la commissione della Società di Gestione, quella del depositario
e quella dell’Agente Amministrativo.
La commissione di gestione degli investimenti attuale, così come indicata nel Prospetto, rimarrà invariata.
Si informa inoltre che la Nomina non avrà effetti negativi sui diritti degli Azionisti e avverrà generalmente
nel loro migliore interesse. Tutti i costi e le spese associate alla Nomina, incluse ma non solo limitatamente
alle spese legali, ai costi relativi alla stampa e la pubblicazione dell’avviso, saranno sostenute dai Comparti
della Società.
Data di efficacia
Si intende dare efficacia alla Nomina successivamente alla comunicazione e all’approvazione da parte
della Central Bank del Prospetto aggiornato e al contratto di Società di Gestione con ANIMA SGR. Si ritiene
che detta autorizzazione sia rilasciata ed abbia efficacia a far data dal 1° gennaio 2019 (la “Data di
Efficacia”).
Successivamente alla Data di Efficacia, il Prospetto modificato (che sarà fornito agli Azionisti
gratuitamente su richiesta) potrà essere richiesto alla Società di Gestione alla propria sede in Corso
Garibaldi 99 – Milano – Italia e-mail clienti@animasgr.it nei giorni feriali durante l’ordinario orario di
lavoro. Il Prospetto della Società modificato sarà, altresì, disponibile sul sito www.animafunds.ie.
Per ulteriori informazioni può rivolgersi alla Società, ad ANIMA SGR o al suo Distributore.
Distinti saluti,
__________________
L’Amministratore,
in nome e per conto di
ANIMA Funds Plc
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