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ANIMA Funds plc (la Sicav) 
ANIMA SGR S.p.A. (il Gestore) 
 
 
Avviso importante agli Azionisti di 
 
ANIMA Liquidity; 
ANIMA Short Term Bond; 
ANIMA Medium Term Bond; 
ANIMA Bond Dollar; 
ANIMA Global Bond; 
ANIMA Global Equity Value; 
ANIMA Short Term Corporate Bond; 
ANIMA Italian Bond; e 
ANIMA Italian Small Mid Cap Equity (i Comparti). 
 
 

 22 giugno 2022 
 
 
Gentile Azionista 
 
con la presente lettera La informiamo delle modifiche apportate alle metodologie di alcuni indici 
in riferimento ai quali i Comparti sono gestiti e, in alcuni casi, calcolano le commissioni di 
incentivo.    
 
Modifiche alla metodologia degli indici 
 
I Comparti utilizzano indici obbligazionari amministrati da ICE Data Indices, LLC (ICE) (gli Indici 
ICE) per la gestione attiva in riferimento a tali indici o per la gestione attiva in riferimento a tali 
indici e per il calcolo delle commissioni di incentivo. ICE, in qualità di amministratore degli indici, 
ha proposto alcune modifiche alle metodologie di calcolo dei relativi Indici ICE utilizzati dai 
Comparti a partire dal 1° luglio 2022. 
 
ICE ci ha informato che i propri indici cambieranno la metodologia di calcolo per incorporare i 
costi di transazione nel calcolo del rendimento totale.  
 
Queste modifiche alle metodologie di calcolo degli Indici ICE sono state introdotte da ICE in 
qualità di amministratore dell'indice. Sebbene le modifiche proposte non abbiano alcun impatto 
sulle informazioni contenute nel prospetto della Sicav (il Prospetto), esse potrebbero avere un 
impatto sul confronto della performance dei Comparti e sull'eventuale calcolo delle relative 
commissioni di incentivo che possono essere maturate in relazione ai Comparti in questione. Il 
Gestore ci informa tuttavia che tale impatto non è considerato rilevante. 
 
Ulteriori informazioni sulle modifiche proposte relative ai Comparti possono essere ottenute da 
ICE al sito web di ICE: www.theice.com.   
 
Si segnala che la presente informativa viene fornita solo a titolo di cortesia, in quanto la Sicav 
non ha alcun ruolo, decisione o controllo sulle modifiche apportate a un indice da parte di un 
amministratore dell'indice, né alcun obbligo di comunicazione in merito. 
 
Questo avviso sarà disponibile anche sul sito www.animafunds.ie. 
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In caso di dubbi o se quanto sopra non fosse chiaro, si consiglia di rivolgersi al proprio 
consulenze finanziario di riferimento.  
 
I termini in maiuscolo utilizzati nel presente avviso avranno lo stesso significato loro attribuito 
nell'ultima versione del Prospetto, a meno che il contesto non richieda diversamente. 
 
Vi ringraziamo per il vostro continuo supporto. 
 
 
Cordialmente,  
 
f.to Agostino Ricucci 
Consigliere di Amministrazione 
In nome e per conto di 
ANIMA Funds Plc 
 
 
 
IL TESTO ORIGINALE DEL PRESENTE DOCUMENTO DA PARTE DEI CONSIGLIERI DI 
AMMINISTRAZIONE È IN LINGUA INGLESE ED È STATO TRADOTTO IN ITALIANO. OVE 
VI FOSSE UN’INCONGRUENZA TRA IL TESTO DA PARTE DEI CONSIGLIERI DI 
AMMINISTRAZIONE IN INGLESE E LA RELATIVA TRADUZIONE ITALIANA, PREVARRÀ 
LA VERSIONE INGLESE. LA VERSIONE INGLESE DEL DOCUMENTO DA PARTE DEI 
CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE È DISPONIBILE SUI SITI WWW.ANIMAFUNDS.IE e 
WWW.ANIMASGR.IT 


