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Modifiche al Fondo comune di investimento mobiliare denominato 
“Anima Riserva Globale”, appartenente al Sistema Anima 
gestito da ANIMA SGR S.p.A.

Gentile Cliente,

La informiamo che in data 22 dicembre 2022 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.

Le modifiche di seguito illustrate sono state oggetto di pubblicazione in data 28 febbraio 2023 sul sito internet della SGR 
(www.animasgr.it).

Le suddette modifiche avranno efficacia a decorrere dal 17 aprile 2023 (decorso il periodo di sospensiva) e saranno, altresì, 
recepite 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 16 aprile 2023 Testo in vigore dal 17 aprile 2023

b) Caratteristiche del Prodotto b) Caratteristiche del Prodotto
1. Oggetto, politica d’investimento e altre caratteri-

stiche

omissis

 Anima Riserva Globale
 È un Fondo obbligazionario che mira ad un graduale ac-

crescimento del valore del capitale investito. Il Fondo pro-
muove caratteristiche ambientali e sociali, ai sensi dell’art. 
8 del Regolamento (UE) 2019/2088.

omissis

Politica d’investimento e altre caratteristiche

omissis

 Saranno, inoltre, privilegiati titoli di società che si con-
traddistinguono per un’attenzione particolare nei con-
fronti dei criteri di tipo ambientale, sociali e di governance 
(c.d. “Environmental, Social and corporate Governance 
factors” - ESG). A tal fine, la SGR si avvale di un modello 
proprietario per valutare il posizionamento degli emittenti 
rispetto ai citati criteri ESG.

 Saranno, infine, tendenzialmente esclusi gli investimenti 
diretti in strumenti finanziari di emittenti che operano nei 
settori legati alla produzione di sigarette e di altri prodotti 
contenenti tabacco, nel settore della produzione di armi 
nucleari, nonché nell’ambito della gestione di casinò e 
case da gioco (la classificazione settoriale degli emittenti 
è effettuata sulla base dell’attività commerciale prevalen-
te rilevata dai principali info provider).

 Saranno, inoltre, tendenzialmente escluse società i cui 
ricavi riconducibili all’utilizzo, alla produzione o alla com-
mercializzazione di carbone termico superino una quota 
massima (rispetto ai ricavi totali) indicata nell’allegato al 
Prospetto e nella disclosure ex art. 10 SFDR.

omissis
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