
Società di gestione del risparmio 
Soggetta all’attività di direzione e coordinamento 
del socio unico Anima Holding S.p.A.

Informazioni chiave per gli investitori (KIID)
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori 
devono disporre in relazione a questo Fondo.  
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel 
presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutare gli 
Investitori a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi.  
Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in 
merito all’opportunità di investire.

Sistema Gestielle

Gestielle Absolute Return Defensive
ISIN portatore: IT0004735343

Categoria Assogestioni: 
Flessibili

Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante 
nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.  
Società di Gestione (SGR): Anima SGR S.p.A. - Soggetta all’attività di direzione e 
coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A.

Obiettivi e politica di investimento
Obiettivi e politica di investimento del Fondo: Obiettivo del Fondo è il graduale accrescimento del capitale investito. 
Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad alcun benchmark. 
Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di 
natura azionaria e obbligazionaria denominati sia in Euro che in altre divise. In particolari situazioni di mercato il Fondo potrebbe 
essere investito anche totalmente in strumenti obbligazionari a breve termine o in liquidità, o anche in una sola delle asset class. 
L’esposizione al mercato azionario è prevista fino ad un massimo del 25% del totale attività. 
I titoli obbligazionari corporate non possono comunque superare il 10% del totale attività. 
La selezione degli strumenti finanziari è effettuata in base a criteri o strategie di investimento che prevedono una allocation di 
portafoglio flessibile, nel rispetto di una soglia di rischio predeterminata. 
Con riferimento alla componente obbligazionaria, in misura residuale investimenti con merito di credito inferiore ad adeguato o 
privi di rating. 
Il Fondo seleziona gli investimenti in base a criteri di valutazione fondamentale che tengono conto della capacità delle aziende di 
generare ritorni sul capitale sostenibili nel tempo e di posizionarsi strategicamente nei settori di appartenenza. 
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo. 
Esposizione al rischio di cambio in misura contenuta. 
Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra 
cui arbitraggio). 
La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è 
indicativamente compresa tra 1 e 1,1. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o 
delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell’esposizione 
del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di 
rischio/rendimento del Fondo. 
Rimborso delle quote: in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute. 
Proventi: Il Fondo è del tipo ad accumulazione dei proventi. 

Profilo di rischio/rendimento
I dati storici utilizzati per calcolare l’Indicatore sintetico potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di 
rischio del Fondo.

Il fondo è stato classificato nella categoria 3 in quanto il limite 
interno di volatilità stabilito per il fondo è pari o superiore a 2% e 
inferiore a 5%. 

La categoria di rischio-rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo potrebbe 
cambiare nel tempo. La categoria più bassa dell’Indicatore non indica un investimento privo di rischio.
Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono adeguatamente rilevati dall’Indicatore sintetico:
Rischio di credito: il rischio che l'emittente di uno strumento finanziario non assolva, in tutto o in parte, agli obblighi di rimborso 
del capitale e di pagamento degli interessi.
Rischo di liquidità: il rischio che in certe situazioni di mercato gli strumenti finanziari possano non essere prontamente venduti, a 
meno di non subire sostanziali perdite.
Per ulteriori informazioni sui rischi correlati al Fondo, si rinvia alla sez. a), par. 8, del Prospetto (Parte I).
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Spese
Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di 
gestione del Fondo inclusi i costi di commercializzazione e 
distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il 
rendimento potenziale dell’investimento.

Spese “una tantum” prelevate prima o dopo l’investimento
Spese di sottoscrizione: non previste
Spese di rimborso: non previste
Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima 
che venga investito 
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti: 1,14%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento (performance)
10% della variazione percentuale, se positiva, tra il valore della 
quota ed il massimo valore della quota mai raggiunto in precedenza 
(c.d. “High Watermark Assoluto”). Ai fini del calcolo della 
provvigione di incentivo a partire dal 27/12/17 il rendimento del 
Fondo è calcolato al lordo della provvigione di incentivo. 
Nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, la commissione legata al 
rendimento (commissione di performance) è stata pari a 0%. 

Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza

È riportata la misura massima delle spese di sottoscrizione e di 
rimborso. In alcuni casi esse possono essere ridotte dal distributore, al 
quale è possibile richiedere l’importo effettivo applicato. È prevista 
l’applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato nel Prospetto. 
 
Le spese correnti, espresse su base annua, si riferiscono alle spese 
sostenute dal Fondo nell’anno precedente. Tale misura può variare da 
un anno all’altro. Sono escluse le commissioni di performance e i costi 
di transazione del portafoglio. Le spese correnti includono i costi degli 
eventuali OICR sottostanti; con riferimento agli OICR collegati i 
relativi costi sono stornati secondo la normativa vigente. 
 
L’Investitore può informarsi circa l’importo effettivo delle spese e dei 
diritti fissi presso il proprio consulente finanziario o i distributori. 
 
Per maggiori informazioni sulle spese si rinvia alla relativa sezione del 
Prospetto del Fondo (Parte I, sez. c) disponibile nel sito internet: 
www.animasgr.it

Risultati passati
Rendimento annuo del Fondo e del benchmark I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. 

 
I dati di rendimento del Fondo non includono le spese di 
sottoscrizione a carico dell’Investitore e includono gli oneri sullo 
stesso gravanti (i.e. commissioni di gestione, compenso per il 
Depositario). 
 
Il Fondo è operativo dal 2016. 
 
I dati di rendimento passati sono stati calcolati in Euro. 
 

Informazioni pratiche
¢ Depositario: BNP Paribas Securities Services S.C.A. - Succursale di Milano.
¢ Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto, dell’ultima Relazione annuale e della Relazione semestrale successiva, redatti in lingua 

italiana, sono disponibili gratuitamente sul sito web della Società di Gestione, http://www.animasgr.it, nonché presso la sede della Società 
medesima e i distributori. I documenti contabili del Fondo sono altresì disponibili presso il Depositario. Le informazioni aggiornate di dettaglio 
sulla politica e prassi di remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i criteri e le modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri 
benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per l’assegnazione degli altri benefici, nonché la composizione 
del comitato remunerazioni, sono disponibili sul sito web della Società. Una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali 
informazioni saranno forniti gratuitamente agli Investitori che ne faranno richiesta.

¢ Il Fondo può essere sottoscritto sia in unica soluzione (PIC) che mediante Piani di Accumulo (PAC).
¢ È possibile effettuare operazioni di passaggio tra Fondi (switch) appartenenti al medesimo Sistema con le modalità previste nel relativo 

Prospetto.
¢ Il valore unitario della quota, calcolato ogni giorno lavorativo, ossia un giorno compreso tra il lunedì e il venerdì, (ad eccezione dei giorni di 

festività nazionali italiane e/o di chiusura della Borsa italiana), è pubblicato quotidianamente sul sito internet della Società di Gestione 
www.animasgr.it. È, altresì, reperibile su “Il Sole 24 ORE”.

¢ Il presente Fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello Stato italiano, che può avere un impatto sulla posizione fiscale 
personale dell’Investitore. Per ulteriori dettagli l’Investitore può rivolgersi al proprio consulente o al distributore.

ANIMA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo.

Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
ANIMA SGR S.p.A. è autorizzata in Italia dalla Banca d’Italia e regolamentata dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
Le “Informazioni chiave per gli Investitori” qui riportate sono valide alla data del 19 febbraio 2020. 
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Documento di informazione per i Partecipanti ai Fondi 
“Gestielle Absolute Return Defensive”,  
“Volterra Absolute Return” e “Gestielle Absolute Return”  
(ridenominato Anima Absolute Return) coinvolti in 
un’operazione di fusione tra Fondi non comunitaria 

Il presente “documento di informazione” contiene le informazioni sull’operazione di fusione di 
OICVM di diritto italiano avente ad oggetto la fusione per incorporazione dei Fondi “Gestielle 
Absolute Return Defensive” e “Volterra Absolute Return” nel Fondo “Gestielle Absolute Return” 
(ridenominato Anima Absolute Return) dirette ai Partecipanti di entrambi i Fondi. 

Esso si compone delle seguenti Parti:

A) Motivazione del progetto di fusione e contesto in cui si colloca l’operazione

B) Impatto della fusione sui Partecipanti ai Fondi coinvolti nell’operazione 

C) Diritti dei Partecipanti in relazione all’operazione di fusione 

D) Aspetti procedurali e data prevista di efficacia dell’operazione 

E) Informazioni chiave per gli Investitori relative al Fondo ricevente. 

Gli aspetti disciplinati nella Parte B) (“Impatto della fusione sui Partecipanti ai Fondi coinvolti 
nell’operazione”) concernono, tra l’altro, le differenze sostanziali derivanti dall’operazione con 
riguardo: alle caratteristiche del Fondo, ai risultati attesi dell’investimento, ai rendiconti dei 
Fondi, alla possibile diluizione dei rendimenti. 

La Parte C) (“Diritti dei Partecipanti in relazione all’operazione di fusione”), contiene previsioni 
che attengono, tra l’altro, al diritto di ottenere informazioni aggiuntive, al diritto di ottenere su 
richiesta copia della relazione del Depositario e al diritto di chiedere il rimborso o la conversione 
delle loro quote nonché il periodo di esercizio di tale diritto. 

Il Consiglio di Amministrazione della società ANIMA SGR S.p.A. (di seguito, la “SGR”) ha 
deliberato il 22/01/2019 l’operazione di fusione per incorporazione dei Fondi “Gestielle 
Absolute Return Defensive” e “Volterra Absolute Return” (“Fondi oggetto di fusione”) nel 
Fondo “Gestielle Absolute Return” (quest’ultimo ridenominato Anima Absolute Return con 
efficacia contestuale alla fusione) (“Fondo ricevente”) e contestuale trasposizione della relativa 
disciplina di quest’ultimo nel Regolamento del “Sistema Anima”. 

COMUNICAZIONE  
AI PARTECIPANTI 
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Fondo oggetto di fusione Fondo ricevente

Gestielle Absolute Return Defensive Gestielle Absolute Return  
(ridenominato Anima Absolute Return) – Classe AVolterra Absolute Return

Tutti i Fondi coinvolti nell’operazione di fusione sono gestiti dalla medesima SGR, sono OICVM di 
diritto italiano e hanno una politica di investimento compatibile. Per i Fondi coinvolti 
nell’operazione di fusione il Depositario è BNP Paribas Securities Services S.C.A. e il revisore 
legale è Deloitte & Touche S.p.A..

La fusione per incorporazione è un’operazione in cui uno o più Fondi si estinguono (“Fondo 
oggetto di fusione”) trasferendo tutte le loro attività e passività a un altro Fondo esistente (“Fondo 
ricevente”). 

L’operazione di fusione non è stata sottoposta all’approvazione specifica della Banca d’Italia in 
quanto rientra nei casi in cui l’approvazione si intende rilasciata in via generale. 

Parte A) - Motivazione del progetto di fusione e contesto in 
cui si colloca l’operazione

La motivazione principale dell’operazione di fusione per incorporazione dei Fondi “Gestielle 
Absolute Return Defensive” e “Volterra Absolute Return” nel Fondo “Gestielle Absolute Return” 
(ridenominato Anima Absolute Return) è volta alla riorganizzazione della gamma, e, in particolare, 
all’eliminazione di alcune sovrapposizioni tra i prodotti della SGR conseguenti all’esistenza di 
Fondi aventi caratteristiche e profilo di rischio-rendimento molto simili, realizzando nel contempo 
economie di scala. Tale riduzione si pone anche l’obiettivo di rendere più efficiente il processo di 
produzione del servizio da parte della SGR. 

Parte B) - Impatto della fusione sui Partecipanti ai Fondi 
coinvolti nell’operazione

Si riporta qui di seguito una descrizione del possibile impatto della fusione sui Partecipanti ai 
Fondi coinvolti nell’operazione.
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B.1.) Risultati attesi dall’investimento

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Gestielle Absolute Return 
Defensive

Volterra Absolute Return Gestielle Absolute Return 
(ridenominato Anima 
Absolute Return) 

Risultati attesi 
dall’investimento

Obiettivo del Fondo è il 
graduale accrescimento 
del capitale investito.

Obiettivo del Fondo è il 
graduale accrescimento 
del capitale investito.

Obiettivo del Fondo è il 
graduale accrescimento 
del capitale investito.

B.2.) Oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Gestielle Absolute Return 
Defensive

Volterra Absolute Return Gestielle Absolute Return 
(ridenominato Anima 
Absolute Return) 

Oggetto

- Tipologia di 
strumenti 
finanziari

Oggetto del Fondo è l’in-
vestimento in depositi 
bancari nonché in stru-
menti finanziari, negoziati 
nei mercati regolamentati 
definiti all’art. 1.2.2 ovve-
ro OTC, riconducibili alle 
seguenti tipologie:
- titoli di debito e del 

mercato monetario 
fino al 100% del totale 
attività;

- titoli rappresentativi 
del capitale di rischio 
fino al 25% del totale 
attività;

- depositi bancari fino al 
30% del totale attività;

Il Fondo può, altresì, 
investire in misura resi-
duale (ossia fino al 10% 
del totale attività per 
ciascuna delle tipologie 
di strumenti finanziari di 
seguito elencate): 
- in strumenti finanziari 

non quotati e/o quo-
tandi;

- in Fondi chiusi quotati

Oggetto del Fondo è l’in-
vestimento in depositi 
bancari nonché in stru-
menti finanziari, negoziati 
nei mercati regolamentati 
definiti all’art. 1.2.2 ovve-
ro OTC, riconducibili alle 
seguenti tipologie:
- titoli rappresentativi 

del capitale di rischio 
fino al 100% del totale 
attività;

- titoli di debito e del 
mercato monetario 
fino al 100% del totale 
attività;

- depositi bancari fino al 
50% del totale attività;

Il Fondo può, altresì, 
investire in misura resi-
duale (ossia fino al 10% 
del totale attività per 
ciascuna delle tipologie 
di strumenti finanziari di 
seguito elencate): 
- in strumenti finanziari 

non quotati e/o quo-
tandi;

È un Fondo flessibile che 
mira al graduale accre-
scimento del capitale 
investito.*
Oggetto del Fondo è l’in-
vestimento in depositi 
bancari nonché in stru-
menti finanziari, negoziati 
nei mercati regolamentati 
definiti all’art.1.2.2 ovve-
ro OTC, riconducibili alle 
seguenti tipologie:
- titoli rappresentativi 

del capitale di rischio 
fino al 100% del totale 
attività;

- titoli di debito e del 
mercato monetario 
fino al 100% del totale 
attività;

- strumenti finanziari 
legati all’andamento 
delle materie prime 
e strumenti finanziari 
derivati che abbiano 
ad oggetto tali stru-
menti fino al 20% del 
totale attività*;

- depositi bancari fino al 
50% del totale attività;
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Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Gestielle Absolute Return 
Defensive

Volterra Absolute Return Gestielle Absolute Return 
(ridenominato Anima 
Absolute Return) 

- Tipologia di 
strumenti 
finanziari 
(segue)

- Area geografica

- Rating

- Grado di liquidità

- in OICVM armoniz-
zati purché la politica 
di investimento degli 
OICVM da acquisire sia 
compatibile con quella 
del Fondo acquirente.

Europa, Nord America e 
Pacifico.

Con riferimento alla com-
ponente obbligazionaria, 
in misura residuale inve-
stimenti con merito di 
credito inferiore ad ade-
guato o privi di rating.

Strumenti finanziari 
caratterizzati da un ade-
guato grado di liquidità 
determinato secondo la 
Politica di gestione del 
rischio di liquidità adot-
tata dalla SGR.

- in OICVM armoniz-
zati purché la politica 
di investimento degli 
OICVM da acquisire sia 
compatibile con quella 
del Fondo acquirente.

Europa, Nord America e 
Pacifico.

Con riferimento alla com-
ponente obbligazionaria, 
in misura significativa 
investimenti con meri-
to di credito inferiore 
ad adeguato o privi di 
rating.

Strumenti finanziari 
caratterizzati da un ade-
guato grado di liquidità 
determinato secondo la 
Politica di gestione del 
rischio di liquidità adot-
tata dalla SGR.

Il Fondo può, altresì, 
investire in misura resi-
duale (ossia fino al 10% 
del totale attività per 
ciascuna delle tipologie 
di strumenti finanziari di 
seguito elencate): 
- in strumenti finanziari 

non quotati e/o quo-
tandi;

- in Fondi chiusi quotati
- in OICVM armoniz-

zati purché la politica 
di investimento degli 
OICVM da acquisire sia 
compatibile con quella 
del Fondo acquirente.

Europa, Nord America e 
Pacifico.

Con riferimento alla com-
ponente obbligazionaria, 
in misura significativa 
investimenti con meri-
to di credito inferiore 
ad adeguato o privi di 
rating.

Strumenti finanziari 
caratterizzati da un ade-
guato grado di liquidità 
determinato secondo la 
Politica di gestione del 
rischio di liquidità adot-
tata dalla SGR.
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Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Gestielle Absolute Return 
Defensive

Volterra Absolute Return Gestielle Absolute Return 
(ridenominato Anima 
Absolute Return) 

Politica di 
investimento 
e altre 
caratteristiche

- Limiti di 
investimento

La politica di investi-
mento è rivolta verso 
gli strumenti finanziari 
oggetto d’investimento 
e nel rispetto dei limiti 
suindicati per ciascuna 
tipologia. Gli strumenti 
finanziari possono esse-
re di emittenti di qual-
siasi area geografica ed 
appartenenti a qualsiasi 
settore merceologico, 
denominati in qualsia-
si divisa. L’esposizione 
complessiva (diretta o 
indiretta tramite l’uso di 
strumenti finanziari deri-
vati) al mercato aziona-
rio non potrà superare il 
25% del totale attività. 
In particolari situazioni di 
mercato il Fondo potreb-
be essere investito anche 
totalmente in strumenti 
obbligazionari a breve 
termine o in liquidità.

Possibile investimen-
to residuale in Paesi 
Emergenti.

Esposizione al rischio di 
cambio: in misura resi-
duale.
L’esposizione netta al 
mercato azionario non 
potrà assumere valori 
negativi.
Duration di portafoglio 
tendenzialmente sino a 
2 anni. 
La duration complessi-
va del Fondo non potrà 
assumere valori negativi.

La politica di investi-
mento è rivolta verso 
gli strumenti finanziari 
oggetto d’investimento 
e nel rispetto dei limiti 
suindicati per ciascuna 
tipologia.
Gli strumenti finanziari 
possono essere di emit-
tenti di qualsiasi area 
geografica ed apparte-
nenti a qualsiasi settore 
merceologico, denomina-
ti in qualsiasi divisa. In 
particolari situazioni di 
mercato il Fondo potreb-
be essere investito anche 
totalmente in strumenti 
obbligazionari a breve 
termine o in liquidità.

Possibile investimen-
to residuale in Paesi 
Emergenti.

Esposizione al rischio di 
cambio: in misura con-
tenuta.

In considerazione dello 
stile di gestione flessi-
bile adottato ed in con-
seguenza dell’estrema 
variabilità dell’asset allo-
cation del Fondo non è 
possibile identificare un 
intervallo di duration di 
portafoglio.

La politica di investi-
mento è rivolta verso 
gli strumenti finanziari 
oggetto d’investimento 
e nel rispetto dei limiti 
suindicati per ciascuna 
tipologia. Gli strumenti 
finanziari possono essere 
denominati in qualsiasi 
divisa. In particolari situa-
zioni di mercato il Fondo 
potrebbe essere investi-
to anche totalmente in 
strumenti obbligazionari 
a breve termine o in liqui-
dità.

Possibile investimen-
to contenuto in Paesi 
Emergenti.

Esposizione al rischio di 
cambio: in misura con-
tenuta.

In considerazione dello 
stile di gestione flessi-
bile adottato ed in con-
seguenza dell’estrema 
variabilità dell’asset allo-
cation del Fondo non è 
possibile identificare un 
intervallo di duration di 
portafoglio.
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Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Gestielle Absolute Return 
Defensive

Volterra Absolute Return Gestielle Absolute Return 
(ridenominato Anima 
Absolute Return) 

Utilizzo strumenti 
finanziari derivati 
(comune a tutti i 
Fondi)

L’utilizzo dei derivati ha finalità:
- di copertura dei rischi connessi con le posizioni assunte nei portafogli di cia-

scun Fondo;
- diverse da quelle di copertura tra cui: arbitraggio (per sfruttare i disalline-

amenti dei prezzi tra gli strumenti derivati e il loro sottostante), riduzione 
dei costi di intermediazione, riduzione dei tempi di esecuzione, gestione del 
risparmio d’imposta, investimento per assumere posizioni lunghe nette o 
corte al fine di cogliere specifiche opportunità di mercato.

L’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati, in relazione alle fina-
lità suindicate, non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo. 
Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto 
stabilito nella disciplina di vigilanza. In ogni caso l’investimento in strumenti 
finanziari derivati non può alterare il profilo di rischio-rendimento definito nella 
politica di investimento di ciascun Fondo.

Benchmark o altro 
parametro di 
riferimento

In luogo del benchmark 
è stata individuata la 
seguente misura di vola-
tilità del Fondo: volatilità 
ex ante annua del Fondo 
pari a 4,99%.

In luogo del benchmark 
è stata individuata la 
seguente misura di vola-
tilità del Fondo: volatilità 
ex ante annua del Fondo 
pari a 9,99%.

In luogo del benchmark 
è stata individuata la 
seguente misura di vola-
tilità del Fondo: volatilità 
ex ante annua del Fondo 
pari a 9,99%.

Stile di gestione 
e tecniche di 
investimento

Absolute return 
Stile di gestione: La SGR 
adotta uno stile di gestio-
ne “flessibile”, pertanto il 
Fondo è gestito in base a 
criteri o strategie di inve-
stimento che prevedono 
una allocation di porta-
foglio flessibile, mediante 
l’investimento in diverse 
tipologie di strumenti 
finanziari e nel rispetto 
del vincolo di una pre-
determinata soglia di 
rischio.

Absolute return
Stile di gestione: La SGR 
adotta uno stile di gestio-
ne “flessibile”, pertanto il 
Fondo è gestito in base a 
criteri o strategie di inve-
stimento che prevedono 
una allocation di porta-
foglio flessibile, mediante 
l’investimento in diverse 
tipologie di strumenti 
finanziari e nel rispetto 
del vincolo di una pre-
determinata soglia di 
rischio.

Absolute return
Stile di gestione: La SGR 
adotta uno stile di gestio-
ne “flessibile”, pertanto il 
Fondo è gestito in base a 
criteri o strategie di inve-
stimento che prevedono 
una allocation di porta-
foglio flessibile, mediante 
l’investimento in diverse 
tipologie di strumenti 
finanziari e nel rispetto 
del vincolo di una pre-
determinata soglia di 
rischio.

Sintesi delle 
differenze 
sostanziali

Con riguardo all’oggetto degli investimenti, alla politica di gestione e alle altre 
caratteristiche, non sussistono differenze sostanziali in quanto i Fondi sono 
caratterizzati da analoga politica di investimento. 

* Previsione regolamentare introdotta contestualmente all’efficacia della fusio-
ne con contestuale riformulazione a seguito dell’inserimento della disciplina 
del Fondo ricevente all’interno del Sistema Anima (parti modificate evidenzia-
te in grassetto/barrato).
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B.3.) Indicatore sintetico di rischio e rendimento del Fondo e rischi rilevanti non rappresentati 
dall’indicatore

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Gestielle Absolute Return 
Defensive

Volterra Absolute Return Gestielle Absolute Return 
(ridenominato Anima 
Absolute Return) 

Indicatore 
sintetico di rischio 
e rendimento

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
 

1 2 3 4 5 6 7
 

Rischi rilevanti 
non rappresentati 
dall’indicatore (se 
sostanzialmente 
diversi)

Rischio di credito: è il 
rischio che l’emittente di 
uno strumento finanzia-
rio non assolva, in tutto 
o in parte, agli obblighi 
di rimborso del capita-
le e di pagamento degli 
interessi.

Rischio di credito: è il 
rischio che l’emittente di 
uno strumento finanzia-
rio non assolva, in tutto 
o in parte, agli obblighi 
di rimborso del capita-
le e di pagamento degli 
interessi.

Rischio di liquidità: è il 
rischio che in certe situa-
zioni di mercato gli stru-
menti finanziari possano 
non essere prontamente 
venduti, a meno di non 
subire sostanziali perdi-
te.

Rischio di controparte: è 
il rischio che la contro-
parte di un’operazione di 
strumenti finanziari deri-
vati OTC o di tecniche 
di efficiente gestione di 
portafoglio non adempia 
l’impegno assunto alle 
scadenze previste dal 
contratto. Tale rischio 
può essere mitigato 
mediante la ricezione di 
garanzie da parte della 
controparte.

Rischio di credito: è il 
rischio che l’emittente di 
uno strumento finanzia-
rio non assolva, in tutto 
o in parte, agli obblighi 
di rimborso del capita-
le e di pagamento degli 
interessi.

Rischio di liquidità: è il 
rischio che in certe situa-
zioni di mercato gli stru-
menti finanziari possano 
non essere prontamente 
venduti, a meno di non 
subire sostanziali perdi-
te.

Rischio di controparte: è 
il rischio che la contro-
parte di un’operazione di 
strumenti finanziari deri-
vati OTC o di tecniche 
di efficiente gestione di 
portafoglio non adempia 
l’impegno assunto alle 
scadenze previste dal 
contratto. Tale rischio 
può essere mitigato 
mediante la ricezione di 
garanzie da parte della 
controparte.
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Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Gestielle Absolute Return 
Defensive

Volterra Absolute Return Gestielle Absolute Return 
(ridenominato Anima 
Absolute Return) 

Rischi rilevanti 
non rappresentati 
dall’indicatore (se 
sostanzialmente 
diversi)
(segue)

Rischi connessi all’investi-
mento in strumenti finan-
ziari derivati: è il rischio 
che le strategie realiz-
zate tramite l’utilizzo di 
strumenti finanziari deri-
vati possano provocare 
sostanziali perdite.

Rischi connessi all’investi-
mento in strumenti finan-
ziari derivati: è il rischio 
che le strategie realiz-
zate tramite l’utilizzo di 
strumenti finanziari deri-
vati possano provocare 
sostanziali perdite.

Sintesi delle 
differenze

Il Fondo ricevente si colloca nella categoria di rischio e rendimento leggermente 
superiore del Fondo oggetto di fusione denominato Gestielle Absolute Return 
Defensive.

B.4.) Regime dei proventi

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Gestielle Absolute Return 
Defensive

Volterra Absolute Return Gestielle Absolute Return 
(ridenominato Anima 
Absolute Return) 

Regime dei 
proventi

- Tempistica di 
distribuzione

- Percentuale 
distribuibile

Fondo ad accumulazione 
dei proventi.

Fondo ad accumulazione 
dei proventi.

Fondo (Classe A) ad accu-
mulazione dei proventi.

Sintesi delle 
differenze 
sostanziali

Attualmente non sussistono differenze.
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B.5.) Regime delle spese

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Gestielle Absolute Return 
Defensive

Volterra Absolute Return Gestielle Absolute Return 
(ridenominato Anima 
Absolute Return) 

Spese “una 
tantum” prelevate 
prima o dopo 
l’investimento

- Spese di 
sottoscrizione e 
di rimborso

Commissioni di sottoscri-
zione: non prevista.

Commissioni di rimborso: 
non prevista.

Commissioni di sottoscri-
zione: 2%
In caso di adesione ai 
Piani di accumulo non 
sono previste commissio-
ni di sottoscrizione.

Commissioni di rimborso: 
non prevista.

Commissioni di sottoscri-
zione: 3%
Per il Piano di Accumulo 
Multiplo la commissione 
di sottoscrizione è calco-
lata sul Valore Nominale 
del Piano prescelto nella 
misura massima del 
2,00%.

Commissioni di rimborso: 
non prevista.

- Diritti fissi  un diritto fisso per 
ogni versamento in 
unica soluzione pari 
a 8,00 Euro; se il 
Sottoscrittore opta per 
l’invio della lettera di 
conferma dell’opera-
zione in formato elet-
tronico, il diritto fisso 
è pari a 6,00 Euro;

 un diritto fisso in caso 
di adesione ai Piani di 
Accumulo, pari a 8,00 
Euro una tantum da 
versare all’atto dell’ac-
censione del Piano e 
pari a 1,25 Euro per i 
versamenti successivi, 
anche nell’ambito del 
Servizio InvestiAttivo; 
se il Sottoscrittore opta 
per l’invio della lettera 
di conferma dell’opera-
zione in formato elet-
tronico, il diritto fisso 
è pari a 6,00 Euro per 
il versamento iniziale 
e pari a 0,75 Euro per i 
versamenti successivi;

a) un diritto fisso per ogni 
versamento pari a 5,00 
Euro; per i versamen-
ti successivi a quel-
lo iniziale effettuati 
nell’ambito di un Piano 
sistematico di accumu-
lazione il diritto fisso è 
di 1,50 Euro;

b) 50,00 Euro quale rim-
borso forfettario del 
costo di ogni certifi-
cato singolo, quando 
ne è richiesta la con-
segna, ed il rimborso 
delle spese di spedi-
zione limitato all’effet-
tivo esborso sostenuto 
dalla SGR, qualora il 
Sottoscrittore richieda 
l’invio dei certificati 
al proprio domicilio, 
che avverrà a proprio 
rischio;

c) le imposte e tasse 
eventualmente dovute 
ai sensi di legge;

a) Un diritto fisso pari 
a 8,00 Euro per ogni 
versamento, sia inizia-
le che successivo; se 
il Sottoscrittore opta, 
nel Modulo di sotto-
scrizione, per l’invio 
della lettera di confer-
ma dell’operazione in 
formato elettronico, il 
diritto fisso è pari a 
6,00 Euro;

b) un diritto fisso pari a 
Euro 8,00 per il ver-
samento iniziale effet-
tuato all’apertura del 
Piano di Accumulo 
(PAC e PASS) del 
Servizio InvestiAttivo 
e Piano di Accumulo 
Multiplo nonché pari a 
Euro 1,25 per ciascun 
versamento successi-
vo, relativo al Piano di 
Accumulo e al Servizio 
InvestiAttivo e pari a 
Euro 1,50 per ciascun 
versamento successivo 
nell’ambito di un Piano 
di Accumulo Multiplo;
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Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Gestielle Absolute Return 
Defensive

Volterra Absolute Return Gestielle Absolute Return 
(ridenominato Anima 
Absolute Return) 

- Diritti fissi  
(segue)

 un diritto fisso per 
ogni operazione di 
passaggio tra Fondi 
pari a 7,00 Euro; se il 
Sottoscrittore opta per 
l’invio della lettera di 
conferma dell’opera-
zione in formato elet-
tronico, il diritto fisso 
è pari a 5,00 Euro. Non 
vengono fatti gravare 
diritti fissi sulle opera-
zioni di passaggio tra 
quote di Fondi nella 
medesima “Classe F”;

 un diritto fisso per ogni 
operazione di rimbor-
so (diversa da quelle 
effettuate nell’ambito 
di rimborso program-
mato), inclusi i rimborsi 
d’iniziativa sul Fondo 
Base nell’ambito del 
Servizio InvestiAttivo, 
pari a 8,00 Euro; se il 
Sottoscrittore opta per 
l’invio della lettera di 
conferma dell’opera-
zione in formato elet-
tronico, il diritto fisso 
è pari a 6,00 Euro;

 un diritto fisso pari a 
2,5 Euro per ogni ope-
razione di rimborso 
programmato nonché 
per ogni operazio-
ne di passaggio tra 
Fondi programmato 
(switch programmato);

 un diritto diritto fisso 
pari a 2,00 Euro per 
ogni stacco cedo-
la in caso di distri-
buzione di proventi;

 se il Partecipante 
opta per l’invio della 

d) gli oneri effettiva-
mente sostenuti dalla 
SGR a fronte di ver-
samenti effettuati dai 
Partecipanti a mezzo 
SDD Core Finanziario 
– a decorrere dal 1° 
febbraio 2016 - che 
saranno di volta in volta 
indicati al Partecipante 
interessato;

e) nel caso di rimbor-
so di quote, le spese 
sostenute per l’in-
vio - a rischio del 
Sottoscrittore - del 
mezzo di pagamento al 
recapito indicato nella 
domanda di rimborso.

 se il Sottoscrittore 
opta, nel Modulo di 
sottoscrizione, per l’in-
vio della lettera di con-
ferma dell’operazione 
in formato elettronico, 
il diritto fisso è pari 
rispettivamente a Euro 
6,00 per il versamento 
iniziale nonché pari a 
Euro 0,75 per ciascun 
versamento succes-
sivo limitatamente al 
Piano di Accumulo e al 
Servizio InvestiAttivo;

b)c) un diritto fisso pari a 
5,00 Euro per il primo 
versamento nell’am-
bito di Investimenti 
Programmati nonchè 
pari a pari a 2,50 Euro 
per ogni versamento 
successivo;

c)d) un diritto fisso nella 
misura massima di Euro 
300,00 per l’adesione 
ai Servizi Ribilancia il 
Portafoglio e Rialloca 
i Profitti, come defi-
niti al par. I.4 della 
parte C) del presente 
Regolamento;

d)e) un diritto fisso pari 
a 7,00 Euro per ogni 
operazione di passag-
gio tra Fondi nonché 
tra Classi, diversa 
da quelle effettuate 
nell’ambito di ope-
razioni passaggio tra 
Fondi programmato 
(switch programmato); 
se il Sottoscrittore, nel 
Modulo di sottoscrizio-
ne opta per l’invio della 
lettera di conferma
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Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Gestielle Absolute Return 
Defensive

Volterra Absolute Return Gestielle Absolute Return 
(ridenominato Anima 
Absolute Return) 

- Diritti fissi  
(segue)

 lettera di conferma 
dell’operazione in for-
mato elettronico,

 non è applicato alcun 
diritto fisso;

 un diritto fisso pari a 
75,00 Euro per ogni 
pratica di successione.

b) 50,00 Euro quale rim-
borso forfettario del 
costo di ogni certifi-
cato singolo, quando 
ne è richiesta la con-
segna, ed il rimborso 
delle spese di spedi-
zione limitato all’effet-
tivo esborso sostenuto 
dalla SGR, qualora il 
Sottoscrittore richieda 
l’invio dei certificati 
al proprio domicilio, 
che avverrà a proprio 
rischio;

c) le imposte e tasse 
eventualmente dovute 
ai sensi di legge;

d) gli oneri effettiva-
mente sostenuti dalla 
SGR a fronte di ver-
samenti effettuati dai 
Partecipanti a mezzo 
SDD Core Finanziario 
- a decorrere dal 1° 
febbraio 2016 - che 
saranno di volta in volta 
indicati al Partecipante 
interessato;

e) nel caso di rimbor-
so di quote, le spese 
sostenute per l’in-
vio - a rischio del 
Sottoscrittore - del 
mezzo di pagamento al 
recapito indicato nella 
domanda di rimborso;

 dell’operazione in for-
mato elettronico il 
diritto fisso è pari a 
5,00 Euro. Sono esclu-
si gli switch automa-
tici previsti nel Piano 
di Accumulo Multiplo, 
per i quali non si appli-
ca alcun diritto fisso. 
Non vengono fatti gra-
vare diritti fissi:
- sulle operazioni di 

passaggio tra quote 
di Fondi nella mede-
sima “Classe F”;

- sulle operazio-
ni di passaggio tra 
Fondi oggetto del 
Servizio Ribilancia il 
Portafoglio e Rialloca 
i Profitti;

e)f) un diritto fisso pari 
a 8,00 Euro per ogni 
operazione di rimborso 
(diversa da quelle effet-
tuate nell’ambito di un 
rimborso programma-
to) inclusi i rimborsi 
d’iniziativa sul Fondo 
Base nell’ambito del 
Servizio InvestiAttivo; 
se il Partecipante, nel 
Modulo di sottoscri-
zione, opta per l’invio 
della lettera di confer-
ma dell’operazione in 
formato elettronico il 
diritto fisso è pari a 
6,00 Euro;

f)g) un diritto fisso pari 
a 2,50 Euro per ogni 
operazione di rimborso 
programmato nell’am-
bito del “Servizio 
Cedola su Misura” 
nonché per ogni 
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Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Gestielle Absolute Return 
Defensive

Volterra Absolute Return Gestielle Absolute Return 
(ridenominato Anima 
Absolute Return) 

- Diritti fissi  
(segue)

 operazione di passag-
gio tra Fondi program-
mato (switch program-
mato);

h) un diritto fisso pari a 
Euro 2,00 per l’opera-
zione di stacco cedo-
la per i Fondi/Classi a 
distribuzione dei pro-
venti; se il Partecipante, 
nel Modulo di sotto-
scrizione o successiva-
mente, opta per l’invio 
della lettera di confer-
ma dell’operazione in 
formato elettronico, 
non è applicato alcun 
diritto fisso

f)k) un diritto fisso per 
il rimborso delle spese 
amministrative per 
l’emissione, il frazio-
namento o la conver-
sione dei certificati da 
portatore a nominativi, 
pari a 10,00** Euro per 
ogni nuovo certificato;

g)l) ove richiesto dal 
Sottoscrittore che 
non voglia avvalersi 
della facoltà di ritira-
re i certificati presso il 
Depositario, il rimborso 
delle spese di spedizio-
ne dei certificati, che 
viaggeranno a rischio 
del richiedente;

h)m) un diritto fisso per 
ogni pratica di suc-
cessione pari a 75,00 
Euro;

i)n) le imposte e tasse 
eventualmente dovute 
ai sensi delle disposi-
zioni normative tempo 
per tempo vigenti 
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Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Gestielle Absolute Return 
Defensive

Volterra Absolute Return Gestielle Absolute Return 
(ridenominato Anima 
Absolute Return) 

- Diritti fissi  
(segue)

 anche in relazione alla 
stipula del contratto di 
sottoscrizione ed alla 
comunicazione dell’av-
venuto investimento;

j)o) nel limite della coper-
tura degli oneri effetti-
vamente sostenuti che 
saranno di volta in volta 
indicati al Partecipante, 
le spese sostenute per 
ogni versamento effet-
tuato mediante auto-
rizzazione permanente 
di addebito in conto 
(SDD finanziario e 
relativi costi accesso-
ri) nonché il rimborso 
delle spese di spedizio-
ne e di assicurazione 
per l’invio dei mezzi di 
pagamento.

Per la partecipazione al 
Servizio InvestiAttivo – 
disciplinato nella sezione 
1.5 - la SGR ha diritto di 
trattenere:
b) un diritto fisso una 

tantum di 10 Euro 
all’atto dell’adesione al 
Servizio;

c) un diritto fisso pari 
a 0,75 Euro per ogni 
operazione di passag-
gio tra Fondo Base 
e Fondo Target; se il 
Sottoscrittore opta per 
l’invio della lettera di 
conferma dell’opera-
zione in formato elet-
tronico, il diritto fisso 
è pari a 0,25 Euro.
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Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Gestielle Absolute Return 
Defensive

Volterra Absolute Return Gestielle Absolute Return 
(ridenominato Anima 
Absolute Return) 

- Spese di switch 

Le spese sono 
indicate nelle loro 
misure massime

Una commissione in misu-
ra massima determinata 
come segue:
- tra Fondi con medesima 

commissione di sotto-
scrizione (stessa aliquota 
e maggiore di zero): una 
commissione pari all’1%;

- tra Fondi con diversa 
commissione di sotto-
scrizione e in particola-
re:

a) nel caso di Fondo di pro-
venienza con una com-
missione di sottoscri-
zione inferiore a quella 
applicata al Fondo di 
destinazione (aliquota 
Fondo di provenienza < 
aliquota Fondo di desti-
nazione): la differenza 
tra la aliquota applicata 
al Fondo di destinazio-
ne e quella applicata al 
Fondo di provenienza;

b) nel caso di Fondo di 
provenienza con una 
commissione di sotto-
scrizione superiore a 
quella applicata al Fondo 
di destinazione (aliquota 
Fondo di provenienza > 
aliquota Fondo di desti-
nazione): nessuna com-
missione;

- tra Fondi di cui il Fondo 
di provenienza non pre-
vede commissioni di 
sottoscrizione a Fondo 
con commissione di sot-
toscrizione: la commis-
sione di sottoscrizione 
nell’aliquota applicata al 
Fondo di destinazione.

Non previste, si appli-
cano le commissioni di 
sottoscrizione eventual-
mente previste nel Fondo 
di destinazione.

Una commissione in misu-
ra massima determinata 
come segue:
- tra Fondi con medesima 

commissione di sotto-
scrizione (stessa aliquota 
e maggiore di zero): una 
commissione pari all’1%;

- tra Fondi con diversa 
commissione di sotto-
scrizione e in particola-
re:

a) nel caso di Fondo di pro-
venienza con una com-
missione di sottoscri-
zione inferiore a quella 
applicata al Fondo di 
destinazione (aliquota 
Fondo di provenienza < 
aliquota Fondo di desti-
nazione): la differenza 
tra la aliquota applicata 
al Fondo di destinazio-
ne e quella applicata al 
Fondo di provenienza;

b) nel caso di Fondo di 
provenienza con una 
commissione di sotto-
scrizione superiore a 
quella applicata al Fondo 
di destinazione (aliquota 
Fondo di provenienza > 
aliquota Fondo di desti-
nazione): nessuna com-
missione;

- tra Fondi di cui il Fondo 
di provenienza non pre-
vede commissioni di 
sottoscrizione a Fondo 
con commissione di sot-
toscrizione: la commis-
sione di sottoscrizione 
nell’aliquota applicata al 
Fondo di destinazione.

** Precedentemente 50,00 
Euro..
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Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Gestielle Absolute Return 
Defensive

Volterra Absolute Return Gestielle Absolute Return 
(ridenominato Anima 
Absolute Return) 

Spese correnti 1

(riferite al 2019)

- di cui provvigione  
di gestione

- di cui commissioni  
del Depositario

- di cui commissioni  
di collocamento 

1,14% 

1,00% 

0,07%

Non sono previste com-
missioni di collocamento.

1,76% 

1,60% 

0,05%

Non sono previste com-
missioni di collocamento.

1,63% (Classe A)

1,50% (Classe A)

0,07%

Non sono previste com-
missioni di collocamento.

Spese prelevate 
a determinate 
condizioni 
specifiche*

- Commissioni 
legate  
al rendimento:

- Meccanismo  
di calcolo

- % prelevata in un 
anno rispetto al 
NAV

la provvigione di incen-
tivo è pari al 10% della 
variazione percentuale, se 
positiva, tra il valore della 
quota ed il massimo valore 
della quota mai raggiunto 
in precedenza (c.d. “High 
Watermark Assoluto”). 
Giornalmente, la SGR 
applica la provvigione sul 
minor ammontare tra il 
valore complessivo netto 
del Fondo nel giorno pre-
cedente quello di calcolo 
e il valore complessivo 
netto medio del Fondo 
nel periodo intercorren-
te tra la data dell’High 
Watermark Assoluto e il 
giorno precedente quello 
di calcolo. In osservanza 
alle disposizioni vigenti, 
a partire dal 27 dicem-
bre 2017 ai fini del cal-
colo della provvigione di 
incentivo il rendimento 
del Fondo è calcolato al 
lordo della provvigione di 
incentivo.

provvigione di incentivo: 
pari al 15% della variazio-
ne percentuale, se positi-
va, tra il valore della quota 
ed il massimo valore della 
quota mai raggiunto in 
precedenza (c.d. “High 
Watermark Assoluto”). 
Giornalmente, la SGR 
applica la provvigione sul 
minor ammontare tra il 
valore complessivo netto 
del Fondo nel giorno pre-
cedente quello di calcolo 
e il valore complessivo 
netto medio del Fondo 
nel periodo intercorren-
te tra la data dell’High 
Watermark Assoluto e il 
giorno precedente quello 
di calcolo. In osservanza 
alle disposizioni vigenti, 
a partire dal 27 dicem-
bre 2017 ai fini del cal-
colo della provvigione di 
incentivo il rendimento 
del Fondo è calcolato al 
lordo della provvigione di 
incentivo.

commissione di incentivo 
calcolata in base all’High 
Watermark Assoluto 
Parametri di calcolo: 
(i) Giorno di riferimento: 

giorno a cui si riferisce 
il valore della quota;

(ii) Periodo di riferimen-
to: dal giorno rela-
tivo all’ultimo High 
Watermark Assoluto 
(come di seguito defi-
nito) al Giorno di rife-
rimento;

(iii) Frequenza di calcolo: 
ad ogni valorizzazione 
della quota; 

(iv) Valore lordo della 
quota: numero indice 
calcolato come con-
catenazione dei rendi-
menti lordi giornalieri 
così come definito 
nell’Allegato V.1.2 del 
Regolamento sulla 
gestione collettiva del 
risparmio emesso da 
Banca d’Italia. Per il 

1 Le spese correnti sono relative all’anno precedente conclusosi il 31 dicembre 2019. Esse non includono: le 
commissioni legate al rendimento; i costi delle operazioni di portafoglio, salvo le spese di sottoscrizione/rimborso 
sostenute dal Fondo per l’acquisto o vendita di quote di altri OICR.
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Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Gestielle Absolute Return 
Defensive

Volterra Absolute Return Gestielle Absolute Return 
(ridenominato Anima 
Absolute Return) 

Spese prelevate 
a determinate 
condizioni 
specifiche*
(segue)

Le provvigioni di incentivo 
sono imputate al Fondo 
in occasione di ogni 
calcolo del valore della 
quota, che avviene con la 
periodicità indicata nella 
“Scheda Identificativa” di 
cui al Regolamento. La 
suddetta commissione è 
prelevata dalle disponi-
bilità del Fondo il primo 
giorno lavorativo del 
mese successivo a quel-
lo di maturazione. Per 
effetto delle modifiche 
regolamentari in vigore 
dal 01/09/2016, il primo 
valore della quota di 
riferimento per il calcolo 
dell’HWMA è quello del 
31/08/2016.

Le provvigioni di incen-
tivo sono imputate al 
Fondo in occasione di 
ogni calcolo del valore 
della quota, che avviene 
con la periodicità indica-
ta nella scheda identifi-
cativa di cui al presente 
Regolamento. La suddet-
ta commissione è prele-
vata dalle disponibilità 
del Fondo il primo giorno 
lavorativo del mese suc-
cessivo a quello di matu-
razione. 

 periodo antecedente 
al 27/12/2017 viene 
considerato il valore 
netto della stessa;

(v) Valore complessivo 
netto medio: media 
dei valori comples-
sivi netti di ciascun 
Fondo/Classe rilevati 
nel Periodo di rife-
rimento escluso il 
Giorno di riferimento.

La commissione di incen-
tivo viene applicata se il 
Valore lordo della quota 
del Fondo/Classe (tenen-
do conto anche degli 
eventuali proventi distri-
buiti) relativo al Giorno 
di riferimento è superiore 
rispetto al valore più ele-
vato (cd. High Watermark 
Assoluto - HWA) regi-
strato dalla quota mede-
sima dalle date indicate 
per ciascun Fondo nella 
precedente tabella “com-
missioni di incentivo” fino 
al giorno precedente al 
Giorno di riferimento. Se 
la condizione di applicabi-
lità risulta verificata: (i) si 
calcola l’overperformance 
come percentuale dell’in-
cremento registrato dal 
Valore lordo della quota 
(tenendo conto anche 
degli eventuali proven-
ti distribuiti) nel Giorno 
di riferimento rispetto 
all’HWA; (ii) il nuovo High 
Watermark Assoluto è 
pari al Valore lordo della 
quota nel Giorno di rife-
rimento stesso.
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Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Gestielle Absolute Return 
Defensive

Volterra Absolute Return Gestielle Absolute Return 
(ridenominato Anima 
Absolute Return) 

Spese prelevate 
a determinate 
condizioni 
specifiche*
(segue)

L’aliquota di prelievo 
applicata è pari al 15% 
dell’overperformance.
La SGR preleva la com-
missione di incentivo 
dalle disponibilità liquide 
del Fondo con cadenza 
mensile entro il quinto 
giorno lavorativo del 
mese di calendario suc-
cessivo.

* Le modalità di calcolo delle provvigioni di incentivo previste dalla normativa vigente richiedono di moltiplicare l’entità percentuale 
prevista per il minor ammontare tra il valore complessivo netto del Fondo nel giorno di calcolo e il valore complessivo netto medio 
del Fondo nel periodo cui si riferisce la performance. Tali modalità di calcolo delle provvigioni di incentivo consentono di per sé di 
garantire un equo trattamento dei Partecipanti al Fondo oggetto di fusione, tenuto conto che nel calcolo del valore complessivo 
netto medio viene considerato il solo patrimonio del Fondo ricevente sino alla data di efficacia dell’operazione di fusione.

Sintesi delle 
differenze 
sostanziali

Con riguardo alle spese a carico dei Partecipanti:
- introduzione delle commissioni di switch (regime “agevolato”) riguardo al 

Fondo oggetto di fusione Volterra Absolute Return.
- il Fondo ricevente prevede l’applicazione di commissioni di sottoscrizione in 

misura pari al 3%, pari al 2% per il Fondo oggetto di fusione Volterra Absolute 
Return e non previste per il Fondo oggetto di fusione Gestielle Absolute 
Return Defensive;

- il Fondo ricevente prevede l’applicazione di diritti fissi aggiuntivi, anche 
a seguito dell’introduzione di nuovi servizi, rispetto a quelli previsti per i 
Fondi oggetto di fusione ed in particolare per il Fondo denominato Volterra 
Absolute Return;

Con riguardo agli oneri a carico del Fondo non sussistono differenze sostan-
ziali.

(*) Per effetto delle modifiche regolamentari deliberate dal CdA del 22/01/2020 con efficacia 
contestuale alla fusione, che prevedono l’inserimento della disciplina relativa al Fondo rice-
vente all’interno del Sistema Anima, per il Fondo ricevente sarà variata la periodicità del pre-
lievo della provvigione di incentivo nonché la formulazione della stessa.
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B.6.) Rendiconti dei Fondi

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Gestielle Absolute Return 
Defensive

Volterra Absolute Return Gestielle Absolute Return 
(ridenominato Anima 
Absolute Return) 

PER TUTTI I FONDI INTERESSATI DALL’OPERAZIONE DI FUSIONE

Fonti di 
riferimento per 
la pubblicazione 
del valore della 
quota

Il valore della quota è pubblicato sul sito internet della SGR (www.animasgr.it). 
È reperibile, altresì, sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”.

Periodicità 
di calcolo del 
valore della 
quota

Giornaliera.
Nei giorni di chiusura della Borsa italiana e/o nei giorni di festività nazionale, il 
calcolo verrà effettuato con riferimento al primo giorno lavorativo successivo 
(ove, per “lavorativo”, si intende un giorno compreso tra il lunedì e il venerdì).

Luoghi di messa 
a disposizione 
dei prospetti
contabili del 
Fondo

Sede e sito internet della SGR, distributori e Depositario.

B.7.) Differenze nei diritti dei Partecipanti a seguito del perfezionamento dell’operazione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Gestielle Absolute Return 
Defensive

Volterra Absolute Return Gestielle Absolute Return 
(ridenominato Anima 
Absolute Return) 

Modalità di 
sottoscrizione

- Versamento in un’uni-
ca soluzione (“PIC”);

- Piani di Accumulo 
(“PAC”);

- operazioni di passaggio 
tra Fondi;

- tecniche di comunica-
zione a distanza.

- Versamento in un’uni-
ca soluzione (“PIC”);

- Piani di Accumulo 
(“PAC”);

- tecniche di comunica-
zione a distanza.

- Versamento in un’uni-
ca soluzione (“PIC”);

- Piani di Accumulo 
(“PAC”);

- operazioni di passaggio 
tra Fondi;

- tecniche di comunica-
zione a distanza;

- adesione al servi-
zio INVESTIATTIVO 
(mediante uno specifi-
co Piano di Accumulo);
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Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Gestielle Absolute Return 
Defensive

Volterra Absolute Return Gestielle Absolute Return 
(ridenominato Anima 
Absolute Return) 

Modalità di 
sottoscrizione
(segue)

- adesione ai Servizi 
“Raddoppia in 
C o n t r o t e n d e n z a ”, 
R ib i lanc ia  i l 
Portafoglio” e “Rialloca 
i Profitti”*,

- Piano di Accumulo 
Senza Schemi” (PASS) 
limitatamente alla 
Classe A*

- Piano di Accumulo 
Multiplo (limitatamen-
te alla Classe A)*

- I n v e s t i m e n t o 
Programmato (limitata-
mente alla Classe A)*

Importi minimi di 
sottoscrizione
(iniziale)

500,00 Euro 500,00 Euro 500,00 Euro (Classe A)

Versamenti 
successivi

50,00 Euro 50,00 Euro 500,00 Euro* (Classe A)

Piani di Accumulo

- durata

- frequenza

- importo minimo 
unitario

L’adesione al PAC si 
attua mediante apposi-
to Modulo in cui sono 
indicati:
- valore complessivo 

dell’investimento;
- numero dei versamenti 

e/o durata del Piano;
- importo unitario e 

cadenza dei versamen-
ti;

- importo corrispon-
dente ad almeno n. 1 
versamento da corri-
spondere in sede di 
sottoscrizione.

L’adesione al PAC si 
attua mediante apposi-
to Modulo in cui sono 
indicati:
- valore complessivo 

dell’investimento;
- numero dei versamenti 

e/o durata del Piano;
- importo unitario e 

cadenza dei versamen-
ti;

- importo corrispon-
dente ad almeno n. 1 
versamento da corri-
spondere in sede di 
sottoscrizione.

L’adesione al Piano si attua 
mediante la sottoscrizione 
di un apposito Modulo nel 
quale sono indicati:
- il Valore Nominale del 

Piano;
- il numero dei versamenti 

e/o la durata del Piano;
- l’importo unitario e la 

cadenza dei versamenti;
-  per la “Classe A” l’im-

porto corrispondente ad 
almeno n. 1 versamento 
da corrispondere in sede 
di sottoscrizione. 

- in caso di sottoscri-
zione di un Piano di 
Accumulo Multiplo, i 
Fondi prescelti (fino ad 
un massimo di 6). 

In caso di sottoscrizione 
di un Piano di Accumulo 
Multiplo, il Sottoscrittore
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Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Gestielle Absolute Return 
Defensive

Volterra Absolute Return Gestielle Absolute Return 
(ridenominato Anima 
Absolute Return) 

Piani di Accumulo
(segue)

- frequenza

- importo minimo 
unitario

Il Piano di Accumulo pre-
vede versamenti periodici 
di regola mensili, ripartiti 
lungo un arco temporale, 
per un totale di 60, 120 o 
180 versamenti di uguale 
importo; 
L’importo minimo unita-
rio di ciascun versamento 
non deve essere inferio-
re a 50,00 Euro al lordo 
degli oneri di sottoscri-
zione; 
Il Sottoscrittore può 
effettuare in qualsiasi 
momento - nell’ambito 
del Piano - versamenti 
anticipati purché multipli 
del versamento unitario 
prescelto.

Il Piano di Accumulo pre-
vede versamenti periodici 
di regola mensili, ripartiti 
lungo un arco temporale, 
per un totale di 60, 120 o 
180 versamenti di uguale 
importo.
L’importo minimo unita-
rio di ciascun versamento 
non deve essere inferio-
re a 50,00 Euro al lordo 
degli oneri di sottoscri-
zione. Il Sottoscrittore 
può effettuare in qualsia-
si momento - nell’ambito 
del Piano - versamenti 
anticipati purché multipli 
del versamento unitario 
prescelto.

dovrà inoltre indicare 
l’importo iniziale unita-
rio destinato a ciascuno 
dei Fondi prescelti che 
rimarrà invariato per 
tutta la durata del Piano.
Il Piano di Accumulo pre-
vede versamenti periodi-
ci il cui numero può, a 
scelta del Sottoscrittore, 
essere compreso tra un 
minimo di 12 versamenti 
ed un massimo di 500 
versamenti.
L’importo minimo unita-
rio di ciascun versamento 
ad eccezione del Piano 
di Accumulo Multiplo, 
è uguale o multiplo di 
50,00 Euro, al lordo degli 
oneri di sottoscrizio-
ne. Il Sottoscrittore può 
effettuare in qualsiasi 
momento - nell’ambito 
del Piano - versamenti 
anticipati, purché multipli 
o superiori al versamento 
unitario prescelto.
Nel caso di adesione a tra-
mite Piano di Accumulo 
Multiplo, l’importo mini-
mo unitario di ciascun 
versamento è uguale o 
multiplo di 50,00 Euro, 
con un minimo di 100,00 
Euro, al lordo degli oneri 
di sottoscrizione.
Il Sottoscrittore può 
effettuare in qualsiasi 
momento – nell’ambito 
del Piano di Accumulo 
Multiplo – versamenti 
anticipati purché multipli 
del versamento unitario 
prescelto.
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Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Gestielle Absolute Return 
Defensive

Volterra Absolute Return Gestielle Absolute Return 
(ridenominato Anima 
Absolute Return) 

Rimborsi 
Programmati

- frequenza

- importo minimo 
unitario

Il Partecipante può 
impartire istruzioni alla 
SGR per attivare un rim-
borso programmato di 
quote (disciplinato all’art. 
6.2 del Regolamento) i 
cui importi vadano conte-
stualmente ad alimentare 
un Piano di Accumulo (c.d. 
“switch programmato”). In 
tal caso il Partecipante 
dovrà indicare nel modu-
lo di rimborso il/i Fondo/i 
verso il quale intende 
effettuare l’operazione di 
passaggio

Non previsti Condizione: immissione 
delle quote nel certifica-
to cumulativo.
Il rimborso programmato 
avviene mediante adesio-
ne al “Servizio Cedola su 
Misura”, indicando:
- la data da cui dovrà 

decorrere il Piano di 
rimborso;

- le cadenze periodiche 
delle operazioni di 
rimborso (mensile, tri-
mestrale, semestrale o 
annuale);

- l’ammontare da disin-
vestire pari ad importi 
prestabiliti o corrispon-
denti ad un numero 
determinato di quote, 
al lordo della ritenuta 
fiscale eventualmente 
applicata. Tali importi 
non potranno essere 
comunque inferiori a 
100,00 Euro;

l’istituto e il relativo 
conto corrente sul quale 
accreditare le somme 
disinvestite.

Operazioni di 
passaggio tra 
Fondi

- modalità di 
esecuzione

Contestualmente al rim-
borso di quote di un 
Fondo il Partecipante ha 
facoltà di sottoscrivere 
quote di altri Fondi della 
SGR.
L’operazione di passag-
gio fra Fondi può essere 
effettuata per il tramite 
dei Soggetti Collocatori, 
che provvedono a tra-
smettere le richieste alla 
SGR entro il giorno suc-
cessivo a quello di rice-
zione.

Non previste Contestualmente al rim-
borso di quote di un 
Fondo il Sottoscrittore ha 
facoltà di sottoscrivere 
quote di altri Fondi della 
SGR (esclusi le quote 
“Classe N” dei Fondi 
appartenenti al Sistema 
Anima”), nel rispetto degli 
importi minimi di versa-
mento ed alle condizioni 
economiche previste dai 
rispettivi Regolamenti.
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Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Gestielle Absolute Return 
Defensive

Volterra Absolute Return Gestielle Absolute Return 
(ridenominato Anima 
Absolute Return) 

Operazioni di 
passaggio tra 
Fondi
(segue)

- modalità di 
esecuzione

Le operazioni di passaggio 
tra Fondi possono avve-
nire per richiesta scritta o 
anche mediante l’utilizzo 
di tecniche di comunica-
zione a distanza. La SGR 
accetta domande inerenti 
a operazioni di passag-
gio di quote di Fondi tra-
smesse a mezzo telefax e 
tramite e-mail, nel caso di 
operazioni effettuate da 
Clienti Professionali che 
abbiano stipulato appo-
sita convenzione con la 
SGR. La convenzione 
non è necessaria qualo-
ra le domande inerenti 
a operazioni di passag-
gio tra Fondi di Clienti 
Professionali vengano 
trasmesse alla SGR per il 
tramite di piattaforme di 
raccolta ordini autorizza-
te a tale scopo dalla SGR 
stessa.

È consentito il passaggio 
tra Fondi nella medesima 
classe anche per importi 
inferiori all’importo mini-
mo di versamento uni-
camente se il passaggio 
viene richiesto per tutte 
le quote sottoscritte dal 
Partecipante.
L’operazione di passag-
gio tra Fondi può essere 
effettuato direttamente 
ovvero per il tramite dei 
Soggetti Collocatori, che 
provvedono a trasmet-
tere le richieste entro il 
giorno successivo a quel-
lo di ricezione.
Le operazioni di passaggio 
tra Fondi possono avve-
nire per richiesta scritta o 
anche mediante l’utilizzo 
di tecniche di comunica-
zione a distanza.

Abbinamento alla 
stipulazione di
servizio collaterali 
o a altri servizi

Non previsti Il Sottoscrittore che 
aderisce ad un Piano di 
Accumulo e che abbia 
immesso le quote nel 
certificato cumulativo 
ha facoltà di richiedere 
una copertura assicurati-
va collettiva gratuita, le 
cui caratteristiche sono 
riportate su apposito 
documento disponibile 
su richiesta dell’Investito-
re. In tal caso la richiesta 
dovrà essere indicata nel 
modulo di sottoscrizione 
all’accensione del Piano 
di Accumulo. *

Servizi “Raddoppia 
in Controtendenza”*, 
“Ribilancia il Portafoglio” 
e “Rialloca i Profitti”.*
Servizio INVESTIATTIVO
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Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Gestielle Absolute Return 
Defensive

Volterra Absolute Return Gestielle Absolute Return 
(ridenominato Anima 
Absolute Return) 

Sintesi delle 
differenze 
sostanziali

Con riguardo alle modalità di sottoscrizione, non sussistono differenze sostan-
ziali derivanti dall’operazione di fusione.

(*) Per effetto delle modifiche regolamentari deliberate dal CdA del 22/01/2020 
con efficacia contestuale alla fusione, che prevedono l’inserimento della 
disciplina relativa al Fondo ricevente all’interno del Sistema Anima, sono 
introdotti i Servizi sopra evidenziati in grassetto; le differenti modalità di 
adesione ai PAC (ampliamento numero di versamenti), le modalità previste 
per le operazioni di passaggio tra Fondi e rimborsi programmati nonché l’im-
porto previsto per i versamenti successivi pari a 500,00 Euro anziché 50,00 
Euro (previsto per i Fondi oggetto di fusione).

(*) con riferimento al Fondo Volterra Absolute Return l’adesione alla Polizza 
Assicurativa resta in vigore esclusivamente per i Sottoscrittori che hanno 
aderito prima dell’efficacia dell’operazione di fusione.
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B.8.) Possibile diluizione dei rendimenti 
L’operazione di fusione non produrrà impatti sui Partecipanti in termini di diluizione dei rendimenti 
in considerazione della tendenziale omogeneità dei portafogli dei Fondi. 

B.9.) Regime fiscale applicabile 
L’operazione di fusione non produrrà impatti sul regime fiscale applicabile ai Partecipanti ai Fondi 
coinvolti nell’operazione. In particolare, l’attribuzione delle quote del Fondo ricevente ai 
Partecipanti al Fondo oggetto di fusione in cambio delle vecchie quote non rappresenta una forma 
di realizzo dell’investimento da parte dei Partecipanti medesimi i quali, pertanto, non sono 
assoggettati ad alcuna ritenuta fiscale. Il costo medio ponderato delle nuove quote dovrà essere 
determinato riparametrando l’originario costo medio di sottoscrizione delle vecchie quote in 
funzione del rapporto di concambio.

B.10.) Informazioni specifiche per i Partecipanti dei Fondi oggetto di fusione (Gestielle Absolute 
Return Defensive e Volterra Absolute Return)
Poiché le politiche d’investimento dei Fondi coinvolti nell’operazione di fusione sono tra loro 
tendenzialmente omogenee, la SGR non ritiene necessario procedere a un riequilibrio del 
portafoglio dei Fondi oggetto di fusione prima della data di efficacia dell’operazione. 

B.11.) Informazioni specifiche per i Partecipanti al Fondo ricevente (“Gestielle Absolute Return” 
(ridenominato “Anima Absolute Return”)
Poiché le politiche d’investimento dei Fondi coinvolti nell’operazione di fusione sono tra loro 
tendenzialmente omogenee, la SGR non si aspetta che la fusione abbia un impatto sostanziale sul 
portafoglio del Fondo ricevente.

Contestualmente all’efficacia della fusione entreranno in vigore talune modifiche al Regolamento 
del Fondo ricevente di cui è stata fornita comunicazione ad hoc a ciascun Partecipante. Dette 
modifiche sono già recepite nel testo riferito al Fondo ricevente riportato nelle tabelle di cui 
sopra.
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Parte C) - Diritti dei Partecipanti in relazione all’operazione 
di fusione

1. I Partecipanti al Fondo oggetto di fusione e al Fondo ricevente hanno il diritto di chiedere, 
senza spese diverse da quelle strettamente inerenti ai costi di disinvestimento, il riacquisto o il 
rimborso o la conversione delle loro quote in un altro OICVM con politica di investimento 
analoga e gestito dalla stessa SGR. Tali diritti potranno essere esercitati dal momento di 
ricezione del presente Documento di informazione fino al 15 aprile 2020 per il Fondo oggetto 
di fusione e fino al 23 aprile 2020 per il Fondo ricevente, inoltrando la relativa richiesta a 
ANIMA SGR S.p.A. Corso Garibaldi n. 99 - 20121 Milano o tramite il proprio collocatore di 
riferimento entro il giorno precedente la predetta data. 

2. I Partecipanti al Fondo oggetto di fusione e al Fondo ricevente che non si avvalgono delle 
suddette facoltà possono esercitare i loro diritti quali Partecipanti al Fondo ricevente a partire 
dal 24 aprile 2020.

3. I Partecipanti ai Fondi coinvolti nell’operazione di fusione, a partire dal 5 maggio 2020 possono 
richiedere gratuitamente alla SGR, direttamente o per il tramite dei soggetti incaricati del 
collocamento, copia della relazione del Depositario che attesta la correttezza dei criteri adottati 
per la valutazione delle attività e delle passività del Fondo, del metodo di calcolo e del livello 
effettivo del rapporto di cambio alla data di riferimento di tale rapporto (23 aprile 2020). 

 La relazione non attiene i conguagli in denaro in quanto non previsti. I suddetti documenti sono 
altresì disponibili sul sito: www.animasgr.it 

4. I Partecipanti ai Fondi coinvolti nell’operazione di fusione possono richiedere informazioni 
aggiuntive tramite richiesta da inviare per iscritto a ANIMA SGR S.p.A., Corso Garibaldi n. 99 - 
20121 Milano ovvero al seguente indirizzo: clienti@animasgr.it che ne curerà l’inoltro a stretto 
giro di posta all’indirizzo indicato dal richiedente, addebitando gli oneri di spedizione. La SGR 
può inviare la suddetta documentazione, ove richiesto dall’Investitore, anche in formato 
elettronico.
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Parte D) - Aspetti procedurali e data prevista di efficacia 
dell’operazione

1. Gli effetti della fusione decorreranno dal 24 aprile 2020. Il valore di concambio è determinato 
secondo il metodo c.d. patrimoniale. In particolare si provvederà:
-  a calcolare il valore delle quote del Fondo ricevente e del Fondo oggetto di fusione 

nell’ultimo giorno lavorativo di valorizzazione immediatamente precedente la data di efficacia 
della fusione (c.d. Giorno di Riferimento); 

- ad attribuire conseguentemente le quote del Fondo ricevente ai Partecipanti al Fondo 
oggetto di fusione sulla base del rapporto esistente tra i valori delle quote del Fondo oggetto 
di fusione e del Fondo ricevente nel Giorno di Riferimento.

2. L’ultimo valore della quota del Fondo oggetto di fusione sarà riferito al 23 aprile 2020; detto 
valore verrà calcolato il 24 aprile 2020.

3. La prima valorizzazione della quota del Fondo ricevente dopo l’operazione di fusione sarà quella 
relativa al 24 aprile 2020 calcolata il 27 aprile 2020.

4. Entro 10 giorni dalla data di efficacia della fusione, la SGR comunicherà ai Partecipanti del 
Fondo oggetto di fusione il numero delle quote del Fondo ricevente loro attribuite in base al 
valore di concambio. 

5. I possessori di certificati fisici rappresentativi delle quote del Fondo oggetto di fusione potranno 
chiederne l’annullamento e la sostituzione, che avverrà a titolo gratuito, a partire dal 27 aprile 
2020, presentandoli a ANIMA SGR S.p.A., Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano. 

6. Il passaggio dal Fondo oggetto di fusione al Fondo ricevente avverrà automaticamente e senza 
oneri o spese di alcun genere per i Partecipanti.

7. Al fine di consentire l’efficiente svolgimento dell’operazione di fusione, il rimborso delle quote 
del Fondo oggetto di fusione sarà sospesa a partire dal 16 aprile 2020. Lo svolgimento 
dell’operazione di fusione non comporterà la sospensione della sottoscrizione e del rimborso 
delle quote del Fondo “Gestielle Obiettivo Emerging Markets” (ridenominato “Anima Obiettivo 
Emerging Markets”). 
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Parte E) - Informazioni chiave per gli Investitori relative  
al Fondo ricevente

Si raccomanda la lettura delle informazioni chiave per gli Investitori relative al Fondo ricevente, 
per il quale si rimanda al KIID fornito in allegato al presente Documento Informativo.

ALL. 1 – INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI RELATIVE AL FONDO RICEVENTE

ALL. 2 – MODIFICHE REGOLAMENTARI APPORTATE AL FONDO RICEVENTE

Contestualmente alla fusione avranno efficacia alcune modifiche regolamentari concernenti il 
Fondo ricevente Gestielle Absolute Return, deliberate dal medesimo Consiglio di Amministrazione 
del 22/01/2019; in particolare:
- Variazione della denominazione del Fondo ricevente Gestielle Absolute Return in “Anima 

Absolute Return” ed inserimento della disciplina del Fondo nel Regolamento del Sistema Anima.

Per effetto dell’inserimento della disciplina del Fondo nel Regolamento del Sistema Anima, con 
efficacia dal 24/04/2020:
- saranno introdotti i Servizi “Raddoppia in Controtendenza”, “Ribilancia il Portafoglio” e “Rialloca 

i Profitti”, il Piano di Accumulo Senza Schemi” (PASS) e riformulati i diritti fissi; 
- saranno modificate le modalità di adesione ai PAC, le modalità previste per le operazioni di 

passaggio tra Fondi nonché per i rimborsi programmati.

Per effetto dell’ulteriore trasposizione nel Regolamento del Sistema Anima di Fondi appartenenti 
al Sistema Prima, con efficacia dal 24/04/2020, saranno inoltre introdotti le seguenti modalità 
di sottoscrizione:

- Piano di Accumulo Multiplo.
- Investimento Programmato.
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Informazioni chiave per gli Investitori (KIID)

Sistema Anima
Anima Absolute Return 

Obiettivi e politica di investimento 

Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito 
di applicazione della Direttiva 2009/65/CE. 
Società di Gestione (SGR): ANIMA SGR S.p.A. - Soggetta all’attività di direzione e 
coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A.

 Obiettivo del Fondo è il graduale accrescimento del 
capitale investito.

 Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad alcun 
benchmark.

 Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di 
natura azionaria e obbligazionaria denominati sia in Euro 
che in altre divise. In particolari situazioni di mercato il 
Fondo potrebbe essere investito anche totalmente in 
strumenti obbligazionari a breve termine o in liquidità, o 
anche in una sola delle asset class. Investimento fino al 20% 
in strumenti finanziari legati all’andamento delle materie 
prime e in strumenti finanziari derivati che abbiano ad 
oggetto tali strumenti.

 La selezione degli strumenti finanziari è effettuata in 
base a criteri o strategie di investimento che prevedono 
una allocation di portafoglio flessibile, nel rispetto di una 
soglia di rischio predeterminata.

 Con riferimento alla componente obbligazionaria, in 
misura significativa investimenti con merito di credito 
inferiore ad adeguato o privi di rating. 

 La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo; 
esposizione al rischio di cambio in misura contenuta.

 Il Fondo seleziona gli investimenti in base a criteri di 

valutazione fondamentale che tengono conto della 
capacità delle aziende di generare ritorni sul capitale 
sostenibili nel tempo e di posizionarsi strategicamente  
nei settori di appartenenza.

 Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità 
di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di 
copertura (tra cui arbitraggio).

 La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante 
esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli 
impegni), è indicativamente compresa tra 1 e 1,3.

 Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea 
amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai 
mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a 
produrre un incremento strutturale dell’esposizione 
del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non 
comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano 
alterare il profilo di rischio-rendimento del Fondo.

 Il Fondo è ad accumulazione dei proventi.
 L’Investitore può ottenere il rimborso delle quote su 

richiesta scritta indirizzata al distributore e/o alla SGR; la 
valorizzazione delle quote è giornaliera, tranne nei giorni 
di chiusura della Borsa italiana e nei giorni di festività 
nazionale.

Profilo di rischio-rendimento
I dati storici utilizzati per calcolare l’Indicatore sintetico 
potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il 
futuro profilo di rischio del Fondo.

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento 
potenzialmente 

più basso
1 2 3 4 5 6 7

Rendimento 
potenzialmente 

più elevato

Il Fondo è stato classificato nella categoria 4, in quanto 
il massimo tra la variabilità dei rendimenti settimanali 
conseguiti negli ultimi 5 anni e il limite interno di volatilità 
stabilito per il Fondo è pari o superiore a 5% e inferiore a 
10%.
La categoria di rischio-rendimento indicata potrebbe non 
rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo 
potrebbe cambiare nel tempo. 
La categoria più bassa dell’Indicatore non indica un 
investimento privo di rischio.

Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e 
che non sono adeguatamente rilevati dall’Indicatore sintetico:
Rischio di credito: è il rischio che l’emittente di uno strumento 
finanziario non assolva, in tutto o in parte, agli obblighi di 
rimborso del capitale e di pagamento degli interessi. 
Rischio di liquidità: è il rischio che in certe situazioni di mercato 
gli strumenti finanziari possano non essere prontamente 
venduti, a meno di non subire sostanziali perdite.
Rischio di controparte: è il rischio che la controparte di 
un’operazione di strumenti finanziari derivati OTC o di 
tecniche di efficiente gestione di portafoglio non adempia 
l’impegno assunto alle scadenze previste dal contratto. Tale 
rischio può essere mitigato mediante la ricezione di garanzie 
da parte della controparte.
Rischi connessi all’investimento in strumenti finanziari 
derivati: è il rischio che le strategie realizzate tramite l’utilizzo 
di strumenti finanziari derivati possano provocare sostanziali 
perdite. 

ISIN portatore Classe A: IT0000380763

Categoria Assogestioni:  
Flessibili

Informazioni chiave per gli Investitori (KIID)
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori 
devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento 
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla 
legge, hanno lo scopo di aiutare gli Investitori a capire la natura di questo Fondo e i 
rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una 
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Società di gestione del risparmio 
Soggetta all’attività di direzione e coordinamento 
del socio unico Anima Holding S.p.A.
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Informazioni chiave per gli Investitori (KIID)

Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia e dalla Consob.
ANIMA SGR S.p.A. è autorizzata in Italia dalla Banca d’Italia e regolamentata dalla Banca d’Italia e dalla Consob.
Le “Informazioni chiave per gli Investitori” qui riportate sono valide alla data del 24 aprile 2020.

Spese 
Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di 
gestione del Fondo inclusi i costi di commercializzazione 
e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il 
rendimento potenziale dell’investimento.

Spese “una tantum” prelevate prima o dopo l’investimento
Spese di sottoscrizione - Classe A 3%
Spese di rimborso - Classe A non previste
Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale  
prima che venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti - Classe A 1,63%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche 
Commissioni legate al rendimento (performance)
15% della variazione percentuale, se positiva, tra il valore della quota 
ed il massimo valore della quota mai raggiunto in precedenza (c.d. 
“High Watermark Assoluto”). Ai fini del calcolo della provvigione di 
incentivo a partire dal 27/12/17 il rendimento del Fondo è calcolato 
al lordo della provvigione di incentivo. Nell’ultimo esercizio la 
commissione legata al rendimento è stata pari a: 0,00%.

Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza

È riportata la misura massima delle spese di sottoscrizione e di rimborso. 
In alcuni casi esse possono essere ridotte dal distributore, al quale è 
possibile richiedere l’importo effettivo applicato. 
È prevista l’applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato nel 
Prospetto.

Le spese correnti sono relative all’anno precedente che si è concluso a 
dicembre 2019. 
Esse possono variare di anno in anno e non includono: 
 Commissioni legate al rendimento (c.d. “di performance”).
 Costi di negoziazione, salvo il caso di commissioni di sottoscrizione/

rimborso sostenute a fronte dell’acquisto di quote di altri OICR.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rinvia alla relativa sezione del 
Prospetto del Fondo (Parte I, sezione c), disponibile sul sito internet: 
www.animasgr.it

 Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri.

 I dati di rendimento del Fondo non includono i costi di sottoscrizione 
(ed eventuali di rimborso) a carico dell’Investitore, mentre 
includono le spese correnti a carico del Fondo e le commissioni di 
performance.

 Per effetto della riforma fiscale a partire dal 1° luglio 2011 il 
rendimento del Fondo è riportato al lordo degli oneri fiscali.   

	Valuta denominazione: Euro.

	Anno di avvio operatività: 1986.

Risultati passati 
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Rendimento annuo del Fondo

  Classe A

Informazioni pratiche 
	 Depositario: BNP Paribas Securities Services S.C.A. - Succursale di 

Milano.
	 Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto, dell’ultima 

Relazione annuale e della Relazione semestrale successiva, redatti 
in lingua italiana, sono disponibili gratuitamente sul sito web della 
Società di Gestione, http://www.animasgr.it, nonché presso la sede 
della Società medesima e i distributori. I documenti contabili del 
Fondo sono altresì disponibili presso il Depositario. Le informazioni 
aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione e 
incentivazione del personale, inclusi i criteri e le modalità di calcolo 
delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per 
la determinazione delle remunerazioni e per l’assegnazione degli 
altri benefici, nonché la composizione del comitato remunerazioni, 
sono disponibili sul sito web della Società. Una copia cartacea o un 
diverso supporto durevole contenente tali informazioni saranno 
forniti gratuitamente agli Investitori che ne faranno richiesta.

	 La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire mediante 
versamento in unica soluzione o mediante Piani di Accumulo. 

L’importo minimo per la sottoscrizione in unica soluzione è di 500,00 
Euro. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione 
si rinvia al Prospetto.

	 Il valore unitario della quota, calcolato ogni giorno lavorativo, ossia 
un giorno compreso tra il lunedì e il venerdì, (ad eccezione dei giorni 
di festività nazionali italiane e/o di chiusura della Borsa italiana), 
è pubblicato quotidianamente sul sito internet della Società di 
Gestione www.animasgr.it. È, altresì, reperibile su “Il Sole 24 ORE”.

	 Il presente Fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale 
dello Stato italiano, che può avere un impatto sulla posizione fiscale 
personale dell’Investitore. 

 Per ulteriori dettagli l’Investitore può rivolgersi al proprio consulente 
o al distributore. 

ANIMA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente 
sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che 
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti 
parti del Prospetto del Fondo.



Società di gestione del risparmio 
Soggetta all’attività di direzione e coordinamento 
del socio unico Anima Holding S.p.A.

Informazioni chiave per gli investitori (KIID)
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori 
devono disporre in relazione a questo Fondo.  
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel 
presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutare gli 
Investitori a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi.  
Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in 
merito all’opportunità di investire.

Sistema Gestielle

Gestielle BT Cedola
ISIN portatore Classe A: IT0000380409

Categoria Assogestioni: 
Obbligazionari Euro Governativi Breve Termine

Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante 
nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.  
Società di Gestione (SGR): Anima SGR S.p.A. - Soggetta all’attività di direzione e 
coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A.

Obiettivi e politica di investimento
Obiettivi e politica di investimento del Fondo: Obiettivo del Fondo è il graduale accrescimento del capitale investito. 
Il Fondo è “gestito attivamente” con riferimento ad un benchmark, pertanto il Gestore ha discrezionalità sulla composizione del 
portafoglio, in funzione dell’obiettivo e della politica d’investimento dichiarati. 
Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: Il Fondo investe in titoli di debito a breve termine e/o 
strumenti finanziari del mercato monetario denominati in Euro, principalmente emessi da Stati sovrani o garantiti da Stati sovrani 
o Organismi sovranazionali dell’Area Euro, nonché in misura residuale emittenti societari. 
Principalmente investimenti con merito di credito adeguato e in misura residuale investimenti con merito di credito inferiore ad 
adeguato o privi di rating. 
Il Fondo consente scelte discrezionali circa gli specifici investimenti rispetto al parametro di riferimento prescelto, con 
scostamenti significativi. 
Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra 
cui arbitraggio). 
La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è 
indicativamente compresa tra 1 e 1,2. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o 
delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell’esposizione 
del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di 
rischio/rendimento del Fondo. 
Rimborso delle quote: in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute. 
Parametro di riferimento (c.d. benchmark): 50% ICE BofA Euro Government 1-3Y Index; 30% ICE BofA Euro Treasury Bill; 20% 
FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT. 
Proventi: Il Fondo è a distribuzione annuale dei proventi. 

Profilo di rischio/rendimento
I dati storici utilizzati per calcolare l’Indicatore sintetico potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di 
rischio del Fondo.

Il fondo è stato classificato nella categoria 2 in quanto la variabilità 
dei rendimenti settimanali conseguiti negli ultimi 5 anni è pari o 
superiore a 0,5% e inferiore a 2%. 

La categoria di rischio-rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo potrebbe 
cambiare nel tempo. La categoria più bassa dell’Indicatore non indica un investimento privo di rischio.
Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono adeguatamente rilevati dall’Indicatore sintetico:
Rischio di credito: il rischio che l'emittente di uno strumento finanziario non assolva, in tutto o in parte, agli obblighi di rimborso 
del capitale e di pagamento degli interessi.
Per ulteriori informazioni sui rischi correlati al Fondo, si rinvia alla sez. a), par. 8, del Prospetto (Parte I).
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Spese
Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di 
gestione del Fondo inclusi i costi di commercializzazione e 
distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il 
rendimento potenziale dell’investimento.

Spese “una tantum” prelevate prima o dopo l’investimento
Spese di sottoscrizione - Classe A: 1%
Spese di rimborso - Classe A: non previste
Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima 
che venga investito 
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti - Classe A: 0,79%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento (performance)
Non previste 

Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza

È riportata la misura massima delle spese di sottoscrizione e di 
rimborso. In alcuni casi esse possono essere ridotte dal distributore, al 
quale è possibile richiedere l’importo effettivo applicato. È prevista 
l’applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato nel Prospetto. 
 
Le spese correnti, espresse su base annua, si riferiscono alle spese 
sostenute dal Fondo nell’anno precedente. Tale misura può variare da 
un anno all’altro. Sono escluse le commissioni di performance e i costi 
di transazione del portafoglio. Le spese correnti includono i costi degli 
eventuali OICR sottostanti; con riferimento agli OICR collegati i 
relativi costi sono stornati secondo la normativa vigente. 
 
L’Investitore può informarsi circa l’importo effettivo delle spese e dei 
diritti fissi presso il proprio consulente finanziario o i distributori. 
 
Per maggiori informazioni sulle spese si rinvia alla relativa sezione del 
Prospetto del Fondo (Parte I, sez. c) disponibile nel sito internet: 
www.animasgr.it

Risultati passati
Rendimento annuo del Fondo I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. 

 
I dati di rendimento del Fondo non includono le spese di 
sottoscrizione a carico dell’Investitore nonché, dal 1° luglio 2011, la 
tassazione a carico dell’Investitore e includono gli oneri sullo stesso 
gravanti (i.e. commissioni di gestione, compenso per il Depositario). 
 
Il Fondo è operativo dal 1985. 
 
I dati di rendimento passati sono stati calcolati in Euro. 
 

Informazioni pratiche
¢ Depositario: BNP Paribas Securities Services S.C.A. - Succursale di Milano.
¢ Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto, dell’ultima Relazione annuale e della Relazione semestrale successiva, redatti in lingua 

italiana, sono disponibili gratuitamente sul sito web della Società di Gestione, http://www.animasgr.it, nonché presso la sede della Società 
medesima e i distributori. I documenti contabili del Fondo sono altresì disponibili presso il Depositario. Le informazioni aggiornate di dettaglio 
sulla politica e prassi di remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i criteri e le modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri 
benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per l’assegnazione degli altri benefici, nonché la composizione 
del comitato remunerazioni, sono disponibili sul sito web della Società. Una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali 
informazioni saranno forniti gratuitamente agli Investitori che ne faranno richiesta.

¢ Il Fondo può essere sottoscritto sia in unica soluzione (PIC) che mediante Piani di Accumulo (PAC).
¢ Il Fondo prevede quote di “Classe B” dedicate ad Investitori istituzionali che differiscono dalla “Classe A” unicamente per i minori costi a 

carico del Partecipante e del Fondo.
¢ È possibile effettuare operazioni di passaggio tra Fondi (switch) appartenenti al medesimo Sistema con le modalità previste nel relativo 

Prospetto.
¢ Il valore unitario della quota, calcolato ogni giorno lavorativo, ossia un giorno compreso tra il lunedì e il venerdì, (ad eccezione dei giorni di 

festività nazionali italiane e/o di chiusura della Borsa italiana), è pubblicato quotidianamente sul sito internet della Società di Gestione 
www.animasgr.it. È, altresì, reperibile su “Il Sole 24 ORE”.

¢ Il presente Fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello Stato italiano, che può avere un impatto sulla posizione fiscale 
personale dell’Investitore. Per ulteriori dettagli l’Investitore può rivolgersi al proprio consulente o al distributore.

¢ La sottoscrizione delle quote di "Classe A" può avvenire mediante versamento in unica soluzione o mediante adesione ad un Piano di 
Accumulo. L’importo minimo per la sottoscrizione in unica soluzione è di 500,00 Euro. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di 
sottoscrizione si rinvia al Prospetto.

ANIMA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo.

Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
ANIMA SGR S.p.A. è autorizzata in Italia dalla Banca d’Italia e regolamentata dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
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Documento di informazione per i Partecipanti ai Fondi 
“Anima Obbligazionario Euro Bt”, “Gestielle Bt Cedola” e 
“Anima Fix Obbligazionario Euro Bt” (ridenominato “Anima 
Obbligazionario Euro Bt”) coinvolti in un’operazione di 
fusione tra Fondi non comunitaria 

Il presente “documento di informazione” contiene le informazioni sull’operazione di fusione di 
OICVM di diritto italiano dirette ai Partecipanti ai Fondi “Anima Obbligazionario Euro BT”, 
“Gestielle BT Cedola” e “Anima Fix Obbligazionario Euro BT” (ridenominato “Anima 
Obbligazionario Euro BT”). 

Esso si compone delle seguenti Parti:

A) Motivazione del progetto di fusione e contesto in cui si colloca l’operazione

B) Impatto della fusione sui Partecipanti ai Fondi coinvolti nell’operazione 

C) Diritti dei Partecipanti in relazione all’operazione di fusione 

D) Aspetti procedurali e data prevista di efficacia dell’operazione 

E) Informazioni chiave per gli Investitori relative al Fondo ricevente. 

Gli aspetti disciplinati nella Parte B) (“Impatto della fusione sui Partecipanti ai Fondi coinvolti 
nell’operazione”) concernono, tra l’altro, le differenze sostanziali derivanti dall’operazione con 
riguardo: alle caratteristiche del Fondo, ai risultati attesi dell’investimento, ai rendiconti dei 
Fondi, alla possibile diluizione dei rendimenti. 

La Parte C) (“Diritti dei Partecipanti in relazione all’operazione di fusione”), contiene previsioni 
che attengono, tra l’altro, al diritto di ottenere informazioni aggiuntive, al diritto di ottenere su 
richiesta copia della relazione del Depositario e al diritto di chiedere il rimborso o la conversione 
delle loro quote nonché il periodo di esercizio di tale diritto. 

Il Consiglio di Amministrazione della società ANIMA SGR S.p.A. (di seguito, la “SGR”) ha 
deliberato il 22/01/2020 l’operazione di fusione per incorporazione dei Fondi “Anima 
Obbligazionario Euro BT” e “Gestielle BT Cedola” (“Fondi oggetto di fusione”) nel Fondo “Anima 
Fix Obbligazionario Euro BT” (ridenominato “Anima Obbligazionario Euro BT”) (“Fondo 
ricevente”) e contestuale trasposizione della relativa disciplina di quest’ultimo nel Regolamento 
del “Sistema Anima”. 

COMUNICAZIONE  
AI PARTECIPANTI 
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Fondo oggetto di fusione Fondo ricevente

Anima Obbligazionario Euro BT - Classe A Anima Fix Obbligazionario Euro BT ridenominato 
Anima Obbligazionario Euro BT - Classe AGestielle BT Cedola - Classe A

Anima Obbligazionario Euro BT - Classe F Anima Fix Obbligazionario Euro BT ridenominato 
Anima Obbligazionario Euro BT - Classe YGestielle BT Cedola - Classe B

I Fondi coinvolti nell’operazione di fusione sono gestiti dalla medesima SGR, sono OICVM di 
diritto italiano e hanno una politica di investimento compatibile. Per i Fondi coinvolti 
nell’operazione di fusione il Depositario è BNP Paribas Securities Services S.C.A. e il revisore 
legale è Deloitte & Touche S.p.A..

La fusione per incorporazione è un’operazione in cui uno o più Fondi si estinguono (“Fondo 
oggetto di fusione”) trasferendo tutte le loro attività e passività a un altro Fondo esistente (“Fondo 
ricevente”). 

L’operazione di fusione non è stata sottoposta all’approvazione specifica della Banca d’Italia in 
quanto rientra nei casi in cui l’approvazione si intende rilasciata in via generale.  

 

Parte A) - Motivazione del progetto di fusione e contesto in 
cui si colloca l’operazione

L’operazione di fusione per incorporazione dei Fondi “Anima Obbligazionario Euro BT” e “Gestielle 
BT Cedola” nel Fondo “Anima Fix Obbligazionario Euro BT” (ridenominato “Anima Obbligazionario 
Euro BT”) è volta alla riorganizzazione della gamma e risponde all’obiettivo di semplificazione 
dell’offerta, anche tenuto conto della eliminazione di alcune sovrapposizioni tra i prodotti della 
SGR conseguenti all’esistenza di Fondi aventi caratteristiche e profilo di rischio-rendimento molto 
simili, realizzando nel contempo economie di scala. 

Parte B) - Impatto della fusione sui Partecipanti ai Fondi 
coinvolti nell’operazione

Si riporta qui di seguito una descrizione del possibile impatto della fusione sui Partecipanti ai 
Fondi coinvolti nell’operazione e, in particolare, per il “Fondo ricevente”, a seguito della 
trasposizione della relativa disciplina nel “Sistema Anima”.
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B.1.) Risultati attesi dall’investimento

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Anima Obbligazionario 
Euro BT

Gestielle BT Cedola Anima Fix Obbligazionario 
Euro BT (ridenominato 
“Anima Obbligazionario 
Euro BT”)

Risultati attesi 
dall’investimento

È un Fondo obbligaziona-
rio che mira a realizzare 
un incremento contenu-
to del valore del capitale 
investito.

Obiettivo del Fondo è il 
graduale accrescimento 
del capitale investito.

È un Fondo obbligaziona-
rio che mira a realizzare 
un incremento contenu-
to del valore del capitale 
investito.

B.2.) Oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Anima Obbligazionario 
Euro BT Gestielle BT Cedola

Anima Fix Obbligazionario 
Euro BT (ridenominato 
“Anima Obbligazionario 
Euro BT”)

Oggetto

- Tipologia di 
strumenti 
finanziari

Oltre che in depositi ban-
cari, investe nei seguen-
ti strumenti finanziari 
negoziati in mercati rego-
lamentati ovvero OTC: 
- del mercato moneta-

rio; 
- di natura obbligaziona-

ria; 
- derivati semplici (quali 

ad esempio futures; 
opzioni; swap; ecc..);

- OICVM e FIA aperti 
non riservati (di segui-
to “OICR aperti”). 

Oltre che in depositi ban-
cari, può investire nei 
seguenti strumenti finan-
ziari:
- titoli di debito e del 

mercato monetario - 
con esclusione di titoli 
obbligazionari conver-
tibili, obbligazionari 
cum warrant e titoli 
recanti opzioni su azio-
ni - fino al 100% del 
totale attività;

- depositi bancari fino al 
30% del totale attività;

- fino al 10% del tota-
le attività in strumenti 
finanziari non quotati 
e/o quotandi;

- fino al 10% del totale 
attività in Fondi chiusi 
quotati;

- fino al 10% in in 
OICVM armonizzati.

Oltre che in depositi ban-
cari, investe nei seguen-
ti strumenti finanziari 
negoziati in mercati rego-
lamentati ovvero OTC: 
- del mercato moneta-

rio; 
- di natura obbligaziona-

ria
- derivati semplici (quali 

ad esempio futures; 
opzioni; swap; ecc..);

- OICVM e FIA aperti 
non riservati (di segui-
to “OICR aperti”).
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Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Anima Obbligazionario 
Euro BT Gestielle BT Cedola

Anima Fix Obbligazionario 
Euro BT (ridenominato 
“Anima Obbligazionario 
Euro BT”)

- Area geografica

- Rating

- Grado di liquidità

Principalmente Area 
Euro.

Principalmente investi-
menti con merito di cre-
dito adeguato e in misura 
residuale investimenti 
con merito di credito infe-
riore ad adeguato o privi 
di rating. Gli strumenti 
finanziari già presenti nel 
portafoglio che abbiano 
subito un declassamento 
del merito creditizio suc-
cessivamente alla data di 
acquisto possono essere 
detenuti sino alla relativa 
scadenza.

Strumenti finanziari 
negoziati in mercati rego-
lamentati ovvero OTC.

Area Euro.

Principalmente investi-
menti con merito di cre-
dito adeguato e in misura 
residuale investimenti 
con merito di credito infe-
riore ad adeguato o privi 
di rating. Gli strumenti 
finanziari già presenti nel 
portafoglio che abbiano 
subito un declassamento 
del merito creditizio suc-
cessivamente alla data di 
acquisto possono essere 
detenuti sino alla relativa 
scadenza. 

Strumenti finanziari 
caratterizzati da un ade-
guato grado di liquidità 
determinato secondo la 
Politica di gestione del 
rischio di liquidità adot-
tata dalla SGR. 

Principalmente Area 
Euro.

Principalmente investi-
menti con merito di cre-
dito adeguato e in misura 
residuale investimenti 
con merito di credito 
inferiore ad adeguato o 
privi di rating.
Gli strumenti finanziari 
già presenti nel portafo-
glio che abbiano subito 
un declassamento del 
merito creditizio succes-
sivamente alla data di 
acquisto possono essere 
detenuti sino alla relativa 
scadenza.

Strumenti finanziari 
negoziati in mercati rego-
lamentati ovvero OTC.

Politica di 
investimento 
e altre 
caratteristiche

Il Fondo investe in tito-
li di emittenti sovrani, o 
garantiti da Stati sovrani, 
o di organismi sovrana-
zionali, nonché di emit-
tenti societari, questi 
ultimi ad elevato merito 
creditizio. 
Resta precluso l’investi-
mento in azioni e derivati 
su azioni.

La politica di investimen-
to è rivolta verso gli stru-
menti finanziari ogget-
to d’investimento e nel 
rispetto dei limiti indicati 
per ciascuna tipologia. 
Il Fondo investe in tito-
li di emittenti sovrani, o 
garantiti da Stati sovrani, 
o di Organismi sovrana-
zionali, nonché di emit-
tenti societari, questi 
ultimi ad elevato merito 
creditizio.

Il Fondo investe in tito-
li di emittenti sovrani, o 
garantiti da Stati sovrani, 
o di organismi sovrana-
zionali, nonché di emit-
tenti societari, questi 
ultimi ad elevato merito 
creditizio. 
Resta precluso l’investi-
mento in azioni e derivati 
su azioni.
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Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Anima Obbligazionario 
Euro BT Gestielle BT Cedola

Anima Fix Obbligazionario 
Euro BT (ridenominato 
“Anima Obbligazionario 
Euro BT”)

- Limiti di 
investimento

- Valuta di denominazio-
ne degli investimenti: 
principalmente Euro;

- Esposizione al rischio di 
cambio: i titoli saranno 
principalmente deno-
minati in Euro mini-
mizzando l’esposizione 
complessiva del Fondo 
al rischio di cambio; 

- Duration: compresa fra 
0 mesi e 2 anni;

- Depositi bancari: fino 
al 100%;

- OICVM aperti, anche 
collegati: fino al 10%; 

- Strumenti finanziari 
di emittenti di Paesi 
Emergenti: investimen-
to residuale; 

- Valuta di denominazio-
ne degli investimenti: 
Euro;

-

- Duration: compresa fra 
0 mesi e 2 anni;

- Strumenti finanziari 
di emittenti di Paesi 
Emergenti: investimen-
to escluso; 

- È escluso l’investimen-
to in titoli rappresen-
tativi del capitale di 
rischio.

- Valuta di denominazio-
ne degli investimenti: 
principalmente Euro;

- Esposizione al rischio di 
cambio: i titoli saranno 
principalmente deno-
minati in Euro mini-
mizzando l’esposizione 
complessiva del Fondo 
al rischio di cambio;

 
- Duration: compresa fra 

0 mesi e 2 anni;

- Depositi bancari: fino 
al 100%;

- OICVM aperti, anche 
collegati: fino al 10%; 

- Strumenti finanziari 
di emittenti di Paesi 
Emergenti: investimen-
to residuale; 

Utilizzo strumenti 
finanziari derivati

- L’utilizzo dei derivati è finalizzato a:
- copertura dei rischi connessi con le posizioni assunte nel portafoglio di 

ciascun Fondo;
- diverse da quelle di copertura tra cui: arbitraggio (per sfruttare i disalline-

amenti dei prezzi tra gli strumenti derivati ed il loro sottostante), riduzione 
dei costi di intermediazione, riduzione dei tempi di esecuzione, gestione 
del risparmio d’imposta, investimento per assumere posizioni lunghe nette 
o corte nette al fine di cogliere specifiche opportunità di mercato.

L’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non può essere 
superiore al valore complessivo netto del Fondo. Tale esposizione è calcolata 
secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito nella disciplina di 
vigilanza.
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Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Anima Obbligazionario 
Euro BT Gestielle BT Cedola

Anima Fix Obbligazionario 
Euro BT (ridenominato 
“Anima Obbligazionario 
Euro BT”)

Benchmark o altro 
parametro di 
riferimento

30% ICE BofAML Euro 
Treasury Bill (Gross 
Total Return - in 
Euro)

20% FTSE MTS Ex-Bank 
of Italy BOT (Gross 
Total Return - in 
Euro) 

50% ICE BofAML Euro 
Government Bond 
1-3 Years (Gross 
Total Return - in 
Euro)

Tutti gli Indici utilizzati 
sono “total return”, ossia 
includono il reinvesti-
mento delle cedole lorde 
dei titoli obbligazionari.

50% ICE BofAML Euro 
Government 1-3Y 
Index (EG01) 

30% ICE BofAML Euro 
Treasury Bill (EGB0) 

20% FTSE MTS Ex-Bank 
of Italy BOT 
(MTSIBOT5)

30% ICE BofA Euro 
Treasury Bill (Gross 
Total Return - in 
Euro) 

20% FTSE MTS Ex-Bank 
of Italy BOT (Gross 
Total Return - in 
Euro)

50% ICE BofA Euro 
Government Bond 
1-3 Years (Gross 
Total Return - in 
Euro) 

Tutti gli Indici utilizzati 
sono “total return”, ossia 
includono il reinvesti-
mento delle cedole lorde 
dei titoli obbligazionari.
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Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Anima Obbligazionario 
Euro BT Gestielle BT Cedola

Anima Fix Obbligazionario 
Euro BT (ridenominato 
“Anima Obbligazionario 
Euro BT”)

Stile di gestione 
e tecniche di 
investimento

Market Fund 
Stile di gestione: di tipo 
attivo.
Gli investimenti sono 
effettuati sulla base di 
una analisi macroeco-
nomica delle principali 
variabili delle maggiori 
economie mondiali, con 
particolare attenzione 
alle politiche monetarie 
messe in atto dalla Banca 
Centrale Europea, non-
ché sulla base di un’ana-
lisi di bilancio e di credito 
delle principali società 
emittenti sui mercati 
obbligazionari (ad es.: 
ratios patrimoniali, livelli 
di indebitamento, diffe-
renziali di rendimento 
rispetto ad attività prive 
di rischio). Sono conside-
rate, inoltre, opportunità 
di posizionamento, anche 
tramite arbitraggi, sulle 
curve dei tassi dei diversi 
emittenti considerati.

Market Fund 
Stile di gestione: di tipo 
attivo.
I criteri di selezione degli 
strumenti finanziari sono 
basati sull’analisi macro-
economica dei Paesi 
oggetto di investimento 
e sulla valutazione del 
rischio di credito. Viene 
prestata particolare 
attenzione agli obiettivi 
ed agli interventi delle 
Banche Centrali ed alle 
opportunità di posizio-
namento, anche tramite 
arbitraggi, sulla curva 
dei tassi di interesse dei 
diversi Paesi considerati.

Market Fund 
Stile di gestione: di tipo 
attivo.
Gli investimenti sono 
effettuati sulla base di 
un’analisi macroeco-
nomica delle principali 
variabili delle maggiori 
economie mondiali, con 
particolare attenzione 
alle politiche monetarie 
messe in atto dalla Banca 
Centrale Europea, non-
ché sulla base di analisi 
di bilancio e di credito 
delle principali Società 
emittenti sui mercati 
obbligazionari (ad es.: 
ratios patrimoniali, livelli 
di indebitamento, diffe-
renziali di rendimento 
rispetto ad attività prive 
di rischio). Sono conside-
rate, inoltre, le opportu-
nità di posizionamento, 
anche tramite arbitraggi, 
sulla parte breve delle 
curve dei tassi dei diversi 
emittenti considerati.

Sintesi delle 
differenze 
sostanziali

Con riguardo all’oggetto degli investimenti, alla politica di gestione e alle altre 
caratteristiche non si riscontrano differenze particolari derivanti dall’operazione 
di fusione, ad eccezione di:
- strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti: investimento escluso per 

il Fondo oggetto di fusione “Gestielle BT Cedola” e investimento residuale per 
il Fondo ricevente.
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B.3.) Indicatore sintetico di rischio e rendimento del Fondo e rischi rilevanti non rappresentati 
dall’indicatore

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Anima Obbligazionario 
Euro BT

Gestielle BT Cedola Anima Fix Obbligazionario 
Euro BT (ridenominato 
“Anima Obbligazionario 
Euro BT”)

Indicatore 
sintetico di rischio 
e rendimento

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

Rischi rilevanti 
non rappresentati 
dall’indicatore (se 
sostanzialmente 
diversi)

I rischi che rivestono 
importanza significativa 
per il Fondo e che non 
sono adeguatamente rile-
vati dall’Indicatore sinte-
tico sono:

Rischio di credito: rischio 
che l’emittente di uno 
strumento finanziario 
non assolva, anche solo 
in parte, agli obblighi di 
rimborso del capitale e 
di pagamento degli inte-
ressi. 

I rischi che rivestono 
importanza significativa 
per il Fondo e che non 
sono adeguatamente rile-
vati dall’Indicatore sinte-
tico sono:

Rischio di credito: è il 
rischio che l’emittente di 
uno strumento finanzia-
rio non assolva, in tutto 
o in parte, agli obblighi 
di rimborso del capita-
le e di pagamento degli 
interessi. 

I rischi che rivestono 
importanza significativa 
per il Fondo e che non 
sono adeguatamente rile-
vati dall’Indicatore sinte-
tico sono:

Rischio di credito: rischio 
che l’emittente di uno 
strumento finanziario 
non assolva, anche solo 
in parte, agli obblighi di 
rimborso del capitale e 
di pagamento degli inte-
ressi. 

Sintesi delle 
differenze

Il Fondo ricevente si colloca nella medesima categoria di rischio e rendimento.
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B.4.) Regime dei proventi

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Anima Obbligazionario 
Euro BT

Gestielle BT Cedola Anima Fix Obbligazionario 
Euro BT (ridenominato 
“Anima Obbligazionario 
Euro BT”)

Regime dei 
proventi

- Tempistica di 
distribuzione

- Percentuale 
distribuibile

Le Classi sono del tipo a 
capitalizzazione dei pro-
venti. I proventi realizzati 
non vengono pertanto 
distribuiti ai Partecipanti, 
ma restano compresi nel 
patrimonio delle relative 
Classi. 

Il Fondo è a distribuzione 
dei proventi.

Annuale.

I proventi sono distribu-
iti ai Partecipanti in pro-
porzione al numero delle 
quote possedute.

Le Classi sono del tipo a 
capitalizzazione dei pro-
venti. I proventi realizzati 
non vengono pertanto 
distribuiti ai Partecipanti, 
ma restano compresi nel 
patrimonio delle relative 
Classi. 

B.5.) Regime delle spese

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Anima Obbligazionario 
Euro BT

Gestielle BT Cedola Anima Fix Obbligazionario 
Euro BT (ridenominato 
“Anima Obbligazionario 
Euro BT”)

Spese “una 
tantum” prelevate 
prima o dopo 
l’investimento

- Spese di 
rimborso

Commissioni di sottoscri-
zione:

Commissioni
Quote 

“Classe A”
1%

Quote 
“Classe F”

1%

Commissioni di rimborso: 
non previste.

Commissioni di sottoscri-
zione: non previste

Commissioni
Quote 

“Classe A”
1%

Quote 
“Classe B”

1%

Commissioni di rimborso: 
non previste.

Commissioni di sottoscri-
zione:

Commissioni
Quote 

“Classe A”
1%

Quote 
“Classe Y” 

1%

Commissioni di rimborso: 
non previste.

- Diritti fissi a) per ciascun versamen-
to, sia iniziale che suc-
cessivo: 8,00 Euro; 

b) versamento iniziale 
(PAC e PASS): 8,00 
Euro nonché 1,25 Euro 
per ciascun versamen-
to successivo; 

a) per ogni versamento in 
unica soluzione: 8,00 
Euro; 

b) in caso di adesione 
ai Piani di Accumulo: 
8,00 Euro una tan-
tum da versare all’at-
to dell’accensione del 
Piano e 1,25 Euro per i 
versamenti successivi; 

a) per ciascun versamen-
to, sia iniziale che suc-
cessivo: 8,00 Euro; 

b) versamento iniziale 
PAC, PASS e Piano di 
Accumulo Multiplo: 
8,00 Euro nonché 1,25 
Euro per ciascun ver-
samento successivo e 
1,50 Euro per ciascun 
versamento successivo 
relativo a un Piano di 
Accumulo Multiplo; 
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Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Anima Obbligazionario 
Euro BT

Gestielle BT Cedola Anima Fix Obbligazionario 
Euro BT (ridenominato 
“Anima Obbligazionario 
Euro BT”)

- Diritti fissi 
(segue)

c) adesione ai Servizi 
Ribilancia il Portafoglio 
e Rialloca i Profitti: 
massimo 300,00 Euro; 

d) per ciascuna opera-
zione di passaggio tra 
Fondi/Classi, diversa 
da quelle effettuate 
nell’ambito di operazio-
ni passaggio tra Fondi 
programmato (switch 
programmato): 7,00 
Euro, ridotti a 5,00 Euro 
se il Sottoscrittore, nel 
Modulo di sottoscrizio-
ne opta per l’invio della 
lettera di conferma 
dell’operazione in for-
mato elettronico; non 
vengono fatti gravare 
diritti fissi per opera-
zioni di passaggio: dal 
Fondo Anima Liquidità 
Euro agli altri Fondi; 
tra quote di Fondi nella 
medesima “Classe N””; 
tra quote di Fondi nella 
medesima “Classe F”; 
tra quote di Fondi nella 
medesima “Classe Y”; 
tra Fondi oggetto del 
Servizio Ribilancia il 
Portafoglio e Rialloca i 
Profitti; 

e) per ogni operazione 
di rimborso diversa 
da quelle effettuate 
nell’ambito di un rim-
borso programmato: 
8,00 Euro; 

f) per ogni operazione 
di rimborso program-
mato nell’ambito del 
“Servizio cedola su 
Misura” nonché per

c) per ogni operazione di 
passaggio tra Fondi: 
7,00 Euro; 

d) per ogni operazione di 
rimborso: 8,00 Euro; 

e) per ogni operazione di 
rimborso programmato 
nonché per ogni ope-
razione di passaggio 
tra Fondi programmato 
(switch programmato): 
2,5 Euro; 

f) per ogni stacco cedola: 
2,00 Euro;

g) per ogni pratica di suc-
cessione: 75,00 Euro; 

h) rimborso forfettario 
del costo di ogni cer-
tificato singolo: 50,00 
euro; 

i) le imposte e tasse 
eventualmente dovute 
ai sensi di legge; 

j) gli oneri effettiva-
mente sostenuti dalla 
SGR a fronte di ver-
samenti effettuati dai 
Partecipanti a mezzo 
SDD Core Finanziario 
- a decorrere dal 1° 
febbraio 2016 - che 
saranno di volta in volta 
indicati al Partecipante 
interessato; j) nel caso 
di rimborso di quote, 
le spese sostenute per 
l’invio - a rischio del 
Sottoscrittore - del 
mezzo di pagamento al 
recapito indicato nella 
domanda di rimborso; 

c) adesione ai Servizi 
Ribilancia il Portafoglio 
e Rialloca i Profitti: 
massimo 300,00 Euro; 

d) per ciascuna opera-
zione di passaggio tra 
Fondi/Classi, diversa 
da quelle effettuate 
nell’ambito di operazio-
ni passaggio tra Fondi 
programmato (switch 
programmato): *7,00 
Euro, ridotti a 5,00 Euro 
se il Sottoscrittore, nel 
Modulo di sottoscrizio-
ne opta per l’invio della 
lettera di conferma 
dell’operazione in for-
mato elettronico; non 
vengono fatti gravare 
diritti fissi per opera-
zioni di passaggio: dal 
Fondo Anima Liquidità 
Euro agli altri Fondi; 
tra quote di Fondi nella 
medesima “Classe N”; 
tra quote di Fondi nella 
medesima “Classe F”; 
tra quote di Fondi nella 
medesima “Classe FD”; 
tra quote di Fondi nella 
medesima “Classe Y”; 
tra Fondi oggetto del 
Servizio Ribilancia il 
Portafoglio e Rialloca i 
Profitti; 

e) per ogni operazione 
di rimborso diversa 
da quelle effettuate 
nell’ambito di un rim-
borso programmato: 
8,00 Euro;

f) per ogni operazione 
di rimborso program-
mato nell’ambito del
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Fondo oggetto  
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Fondo ricevente  
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Anima Obbligazionario 
Euro BT

Gestielle BT Cedola Anima Fix Obbligazionario 
Euro BT (ridenominato 
“Anima Obbligazionario 
Euro BT”)

- Diritti fissi  
(segue)

 ogni operazione di 
passaggio tra Fondi 
programmato (switch 
programmato): 2,50 
Euro;

g) rimborso delle spese 
amministrative per 
l’emissione, il frazio-
namento o la conver-
sione dei certificati da 
portatore a nominativi: 
10,00 Euro per ogni 
nuovo certificato; 

h) ove richiesto dal 
Sottoscrittore che 
non voglia avvalersi 
della facoltà di ritira-
re i certificati presso il 
Depositario, il rimborso 
delle spese di spedizio-
ne dei certificati, che 
viaggeranno a rischio 
del richiedente; 

i) pratica di successione: 
75,00 Euro; 

j) imposte e tasse even-
tualmente dovute ai 
sensi delle disposizioni 
normative tempo per 
tempo vigenti anche 
in relazione alla stipula 
del contratto di sotto-
scrizione ed alla comu-
nicazione dell’avvenuto 
investimento; 

k) nel limite della coper-
tura degli oneri effetti-
vamente sostenuti che 
saranno di volta in volta 
indicati al Partecipante, 
spese sostenute per 
ogni versamento effet-
tuato mediante auto-
rizzazione permanente 
di addebito in conto 

 “Servizio cedola su 
Misura” nonché per 
ogni operazione di 
passaggio tra Fondi 
programmato (switch 
programmato): 2,50 
Euro;

g) per ciascun importo 
sottoscritto o rimbor-
sato nell’ambito del 
servizio “Conto Moneta 
Gestito” Classe A: 1,00 
Euro;

h) nel l ’ambito di 
I n v e s t i m e n t i 
Programmati: 5,00 
Euro per il primo ver-
samento e 2,50 Euro 
per ogni versamento 
successivo;

i) rimborso delle spese 
amministrative per 
l’emissione, il frazio-
namento o la conver-
sione dei certificati da 
portatore a nominativi: 
**10,00 Euro per ogni 
nuovo certificato; 

j) ove richiesto dal 
Sottoscrittore che 
non voglia avvalersi 
della facoltà di ritira-
re i certificati presso il 
Depositario, il rimborso 
delle spese di spedizio-
ne dei certificati, che 
viaggeranno a rischio 
del richiedente; 

k) pratica di successione: 
***75,00 Euro; 

l) imposte e tasse even-
tualmente dovute ai 
sensi delle disposizioni 
normative tempo per 
tempo vigenti anche
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Fondo oggetto  
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Anima Obbligazionario 
Euro BT

Gestielle BT Cedola Anima Fix Obbligazionario 
Euro BT (ridenominato 
“Anima Obbligazionario 
Euro BT”)

- Diritti fissi  
(segue)

 (SDD e relativi costi 
accessori) nonché il 
rimborso delle spese di 
spedizione e di assicu-
razione per l’invio dei 
mezzi di pagamento. 

I diritti fissi di cui alle 
lettere a), b), e) che prece-
dono sono ridotti a 6,00 
Euro (1,25 Euro di cui alla 
lett. b) è ridotto a 0,75 
Euro); se il Sottoscrittore 
opta, nel Modulo di sot-
toscrizione, per l’invio 
della lettera di conferma 
dell’operazione in forma-
to elettronico.

I diritti fissi di cui alle let-
tere a), b) e d), che prece-
dono sono ridotti a 6,00 
Euro (1,25 Euro di cui alla 
lett. b) è ridotto a 0,75 
Euro) se il Sottoscrittore 
opta per l’invio della let-
tera di conferma dell’ope-
razione in formato elet-
tronico. Ugualmente, il 
diritto fisso di cui alla 
lettera c) è ridotto a 5,00 
Euro e per il diritto fisso 
di cui alla lettere f) non 
è applicato alcun diritto 
fisso.

 in relazione alla stipula 
del contratto di sotto-
scrizione ed alla comu-
nicazione dell’avvenuto 
investimento;

m) nel limite della coper-
tura degli oneri effetti-
vamente sostenuti che 
saranno di volta in volta 
indicati al Partecipante, 
spese sostenute per 
ogni versamento effet-
tuato mediante auto-
rizzazione permanente 
di addebito in conto 
(SDD e relativi costi 
accessori) nonché il 
rimborso delle spese di 
spedizione e di assicu-
razione per l’invio dei 
mezzi di pagamento. 

I diritti fissi di cui alle 
lettere a), b), e) che pre-
cedono sono ridotti a 
6,00 Euro (1,25 Euro di 
cui alla lett. b) è ridot-
to a ****0,75 Euro); se 
il Sottoscrittore opta, nel 
Modulo di sottoscrizione, 
per l’invio della lettera di 
conferma dell’operazione 
in formato elettronico.

Diritti fissi riformulati per effet-
to i) della trasposizione nel 
“Sistema Anima” ii) del Servizio 
“Conto Moneta Gestito”.
* Precedentemente 2,5 Euro
** precedentemente 50,00 

Euro.
*** Precedentemente 50,00 

Euro.
**** Riduzione precedentemen-

te non prevista. 
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Anima Obbligazionario 
Euro BT

Gestielle BT Cedola Anima Fix Obbligazionario 
Euro BT (ridenominato 
“Anima Obbligazionario 
Euro BT”)

- Spese di switch Una commissione in 
misura massima determi-
nata come segue: 
tra Fondi con medesima 
commissione di sotto-
scrizione (stessa aliquota 
e maggiore di zero): una 
commissione pari all’1%;
tra Fondi con diversa 
commissione di sottoscri-
zione e in particolare:
a) nel caso di Fondo di 

provenienza con una 
commissione di sot-
toscrizione inferiore 
a quella applicata al 
Fondo di destinazio-
ne (aliquota Fondo di 
provenienza < aliquota 
Fondo di destinazio-
ne): la differenza tra 
la aliquota applicata al 
Fondo di destinazione 
e quella applicata al 
Fondo di provenienza;

b) nel caso di Fondo di 
provenienza con una 
commissione di sot-
toscrizione superiore 
a quella applicata al 
Fondo di destinazio-
ne (aliquota Fondo di 
provenienza > aliquota 
Fondo di destinazione): 
nessuna commissione;

tra Fondi di cui il Fondo 
di provenienza non pre-
vede commissioni di sot-
toscrizione a Fondo con 
commissione di sotto-
scrizione: la commissione 
di sottoscrizione nell’ali-
quota applicata al Fondo 
di destinazione.

Una commissione in 
misura massima determi-
nata come segue: 
tra Fondi con medesima 
commissione di sotto-
scrizione (stessa aliquota 
e maggiore di zero): una 
commissione pari all’1%;
tra Fondi con diversa 
commissione di sottoscri-
zione e in particolare:
a) nel caso di Fondo di 

provenienza con una 
commissione di sot-
toscrizione inferiore 
a quella applicata al 
Fondo di destinazio-
ne (aliquota Fondo di 
provenienza < aliquota 
Fondo di destinazio-
ne): la differenza tra 
la aliquota applicata al 
Fondo di destinazione 
e quella applicata al 
Fondo di provenienza;

b) nel caso di Fondo di 
provenienza con una 
commissione di sot-
toscrizione superiore 
a quella applicata al 
Fondo di destinazio-
ne (aliquota Fondo di 
provenienza > aliquota 
Fondo di destinazione): 
nessuna commissione;

tra Fondi di cui il Fondo 
di provenienza non pre-
vede commissioni di sot-
toscrizione a Fondo con 
commissione di sotto-
scrizione: la commissione 
di sottoscrizione nell’ali-
quota applicata al Fondo 
di destinazione.

Una commissione in 
misura massima determi-
nata come segue: 
tra Fondi con medesima 
commissione di sotto-
scrizione (stessa aliquota 
e maggiore di zero): una 
commissione pari all’1%;
tra Fondi con diversa 
commissione di sottoscri-
zione e in particolare:
a) nel caso di Fondo di 

provenienza con una 
commissione di sot-
toscrizione inferiore 
a quella applicata al 
Fondo di destinazio-
ne (aliquota Fondo di 
provenienza < aliquota 
Fondo di destinazio-
ne): la differenza tra 
la aliquota applicata al 
Fondo di destinazione 
e quella applicata al 
Fondo di provenienza;

b) nel caso di Fondo di 
provenienza con una 
commissione di sot-
toscrizione superiore 
a quella applicata al 
Fondo di destinazio-
ne (aliquota Fondo di 
provenienza > aliquota 
Fondo di destinazione): 
nessuna commissione;

tra Fondi di cui il Fondo 
di provenienza non pre-
vede commissioni di sot-
toscrizione a Fondo con 
commissione di sotto-
scrizione: la commissione 
di sottoscrizione nell’ali-
quota applicata al Fondo 
di destinazione.
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Fondo oggetto  
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Fondo ricevente  
(post fusione)

Anima Obbligazionario 
Euro BT

Gestielle BT Cedola Anima Fix Obbligazionario 
Euro BT (ridenominato 
“Anima Obbligazionario 
Euro BT”)

- Spese di switch 
(segue)

Le spese sono 
indicate nelle loro 
misure massime

Omissis
Al Partecipante che abbia 
chiesto il rimborso delle 
proprie quote ai sensi 
della successiva sezio-
ne VI, parte c) “Modalità 
di funzionamento”, non 
prima di 6 mesi dalla data 
della prima sottoscrizione 
per versamenti in unica 
soluzione o nell’ambito di 
Investimenti Programmati 
è consentito, nell’arco dei 
12 mesi successivi alla 
data del rimborso e anche 
in più soluzioni, reinvesti-
re nella medesima Classe 
dello stesso Fondo ed a 
valere sullo stesso rap-
porto intrattenuto pres-
so il medesimo interme-
diario, una somma pari 
all’importo rimborsato 
senza corrispondere una 
nuova commissione di 
sottoscrizione. Tale bene-
ficio non si applica alla 
sottoscrizione di quote 
appartenenti alla “Classe 
Y” dei Fondi e alla “Classe 
FP” del Fondo Anima Geo 
Italia.

Omissis
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Anima Obbligazionario 
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Gestielle BT Cedola Anima Fix Obbligazionario 
Euro BT (ridenominato 
“Anima Obbligazionario 
Euro BT”)

Spese correnti 1

(riferite al 2019)

- di cui provvigione  
di gestione

- di cui commissioni  
del Depositario

- di cui commissioni  
di collocamento 

Classe “A” Classe “F”
0,75% 0,42%

Classe “A” Classe “F”
0,60% 0,30%

- compenso del 
Depositario: 0,07%. 

Non sono previste com-
missioni di collocamento.

Classe “A” Classe “B”
0,79% 0,42%

Classe “A” Classe “B”
0,60% 0,30%

0,08%

Non sono previste com-
missioni di collocamento.

Classe “A” Classe “Y”
0,71% 0,42%

Classe “A” Classe “Y”
0,60% 0,30%

- compenso del 
Depositario: 0,05%.

Non sono previste com-
missioni di collocamento.

Spese prelevate 
a determinate 
condizioni 
specifiche

- Commissioni 
legate  
al rendimento:

- Meccanismo  
di calcolo

- % prelevata in un 
anno rispetto al 
NAV

Non previste. Non previste. Non previste.

Sintesi delle 
differenze 
sostanziali

Con riguardo alle spese a carico dei Partecipanti:
- il Fondo ricevente prevede l’applicazione di diritti fissi aggiuntivi rispetto a 

quelli previsti per il Fondo oggetto di fusione “Gestielle BT Cedola”.

1 Le spese correnti sono relative all’anno precedente conclusosi il 31 dicembre 2019. Esse non includono: le 
commissioni legate al rendimento; i costi delle operazioni di portafoglio, salvo le spese di sottoscrizione/rimborso 
sostenute dal Fondo per l’acquisto o vendita di quote di altri OICR.
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B.6.) Rendiconti dei Fondi

Fondo oggetto  
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Fondo oggetto  
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Fondo ricevente  
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Anima Obbligazionario 
Euro BT

Gestielle BT Cedola Anima Fix Obbligazionario 
Euro BT (ridenominato 
“Anima Obbligazionario 
Euro BT”)

Fonti di 
riferimento per 
la pubblicazione 
del valore della 
quota

Il valore della quota è pubblicato sul sito internet della SGR (www.animasgr.it). 
È reperibile, altresì, sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”.

Periodicità 
di calcolo del 
valore della 
quota

Giornaliera.

Luoghi di messa 
a disposizione 
dei prospetti
contabili del 
Fondo

Sede e sito internet della SGR, distributori e Depositario.

B.7.) Differenze nei diritti dei Partecipanti a seguito del perfezionamento dell’operazione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Anima Obbligazionario 
Euro BT

Gestielle BT Cedola Anima Fix Obbligazionario 
Euro BT (ridenominato 
“Anima Obbligazionario 
Euro BT”)

Modalità di 
sottoscrizione

- Versamento in un’uni-
ca soluzione (“PIC”);

- Piani di Accumulo 
(“PAC”);

- Piano di Accumulo 
Senza Schemi (“PASS”) 
per la Classe “A”; 

- Servizi “Raddoppia 
in Controtendenza”, 
“Rib i lanc ia  i l 
Portafoglio” e “Rialloca 
i Profitti”;

- operazioni di passag-
gio tra Fondi;

- tecniche di comunica-
zione a distanza. 

- Versamento in un’uni-
ca soluzione (“PIC”);

- Piani di Accumulo 
(“PAC”);

- operazioni di passag-
gio tra Fondi.

- Versamento in un’uni-
ca soluzione (“PIC”);

- Piani di Accumulo 
(“PAC”) / Piani di 
Accumulo Multipli;

- Investimenti program-
mati;

- Piano di Accumulo 
Senza Schemi (“PASS”) 
per la Classe “A”;* 

- Servizi “Raddoppia 
in Controtendenza”, 
“Rib i lanc ia  i l 
Portafoglio” e “Rialloca 
i Profitti”;*
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Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Anima Obbligazionario 
Euro BT

Gestielle BT Cedola Anima Fix Obbligazionario 
Euro BT (ridenominato 
“Anima Obbligazionario 
Euro BT”)

Modalità di 
sottoscrizione
(segue)

- operazioni di passag-
gio tra Fondi;

- Servizio “Conto 
Moneta Gestita”;

- tecniche di comunica-
zione a distanza.

 
* Servizi acquisiti per effetto 

del la trasposiz ione nel 
“Sistema Anima”. 

Importi minimi di 
sottoscrizione
(iniziale)

Classe “A” Classe “F”
500,00  

Euro
1.000.000,00 

di Euro

Classe “A” Classe “B”
500,00  

Euro
500,00  

Euro

Classe “A” Classe “Y”
500,00  

Euro
1.000.000,00 

di Euro*

* Riduzione prevista per 
effetto della trasposizione 
nel “Sistema Anima”.

Versamenti 
successivi

Classe “A” Classe “F”
500,00  

Euro
5.000,00 Euro

Classe “A” Classe “B”
50,00  
Euro

50,00  
Euro

Classe “A” Classe “Y”
500,00  

Euro
5.000,00  

Euro

Piani di Accumulo

- durata

Classe “F”: non previsti.
Classe “A”: l’adesione 
al Piano di Accumulo si 
attua mediante modulo 
in cui sono indicati:
- valore complessivo 

dell’ investimento;
- numero dei versamen-

ti e/o la durata del 
Piano;

- importo unitario e la 
cadenza dei versamen-
ti.

- l’importo da corrispon-
dere in sede di sot-
toscrizione, che deve 
essere pari all’importo 
unitario prescelto o a 
un suo multiplo. 

Classe “B”: non previsti.
Classe “A”: l’adesione al 
PAC si attua mediante 
apposito Modulo in cui 
sono indicati: 
- valore complessivo 

dell’investimento;
- numero dei versamenti 

e/o durata del Piano;
- importo unitario e 

cadenza dei versamen-
ti;

- importo corrispon-
dente ad almeno n. 1 
versamento da corri-
spondere in sede di 
sottoscrizione.

Classe “Y”: non previsti.
Classe “A”: l’adesione 
al Piano di Accumulo 
e al Piano di Accumulo 
Multiplo si attua median-
te modulo in cui sono 
indicati:
- valore complessivo 

dell’ investimento;
- numero dei versamen-

ti e/o la durata del 
Piano;

- importo unitario e la 
cadenza dei versamen-
ti.

- l’importo da corrispon-
dere in sede di sot-
toscrizione, che deve 
essere pari all’importo 
unitario prescelto o a 
un suo multiplo. 



Documento Informativo

18 di 24

Fondo oggetto  
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Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Anima Obbligazionario 
Euro BT

Gestielle BT Cedola Anima Fix Obbligazionario 
Euro BT (ridenominato 
“Anima Obbligazionario 
Euro BT”)

Piani di Accumulo 
(segue)

- frequenza

- importo minimo 
unitario

Versamenti periodici: il 
numero può, a scelta del 
Sottoscrittore, essere 
compreso tra un minimo 
di 12 versamenti ed un 
massimo di 500.

Importo minimo unitario 
di ciascun versamento: 
è uguale o multiplo di 
50,00 Euro, al lordo degli 
oneri di sottoscrizione.

Versamenti periodici: il 
Piano di Accumulo preve-
de versamenti periodici 
di regola mensili, ripartiti 
lungo un arco temporale, 
per un totale di 60, 120 o 
180 versamenti di ugua-
le importo. Nel caso di 
adesione al Servizio Pac 
VersoDomani - discipli-
nato da apposito contrat-
to - è inoltre prevista la 
possibilità di effettuare 
Piani di Accumulo sino ad 
un massimo di 300 versa-
menti di uguale importo.

Importo minimo unitario 
di ciascun versamento: 
è uguale o multiplo di 
50,00 Euro, al lordo degli 
oneri di sottoscrizione.

Versamenti periodici: il 
numero può, a scelta del 
Sottoscrittore, essere 
compreso tra un minimo 
di 12 versamenti ed un 
massimo di 500.

Importo minimo unitario 
di ciascun versamento: 
è uguale o multiplo di 
50,00 Euro, al lordo degli 
oneri di sottoscrizione.

Rimborsi 
Programmati

- frequenza

- importo minimo 
unitario

Condizione: immissione 
delle quote nel certifica-
to cumulativo;
Il rimborso programmato 
avviene mediante adesio-
ne al “Servizio Cedola su 
Misura”, indicando:
- la data da cui dovrà 

decorrere il Piano di 
rimborso;

- le cadenze periodiche 
delle operazioni di 
rimborso (mensile, tri-
mestrale, semestrale o 
annuale); 

Classe “B”: non previsti 
Classe “A”: Condizione: 
immissione delle quote 
nel certificato cumulati-
vo.
Il Partecipante può 
impartire istruzioni alla 
SGR - per il tramite del 
Collocatore - indicando:
- la data da cui dovrà 

decorrere il Piano di 
rimborso;

- le cadenze periodiche 
delle operazioni di 
rimborso (mensile, tri-
mestrale, semestrale o 
annuale);

Condizione: immissione 
delle quote nel certifica-
to cumulativo;
Il rimborso programmato 
avviene mediante adesio-
ne al “Servizio Cedola su 
Misura”, indicando:
- la data da cui dovrà 

decorrere il Piano di 
rimborso;

- le cadenze periodiche 
delle operazioni di 
rimborso (mensile, tri-
mestrale, semestrale o 
annuale); 
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Anima Obbligazionario 
Euro BT

Gestielle BT Cedola Anima Fix Obbligazionario 
Euro BT (ridenominato 
“Anima Obbligazionario 
Euro BT”)

Rimborsi 
Programmati 
(segue)

- l’ammontare da disin-
vestire pari ad importi 
prestabiliti o corrispon-
denti ad un numero 
determinato di quote, 
al lordo della ritenuta 
fiscale eventualmente 
applicata. Tali importi 
non potranno essere 
comunque inferiori a 
100 Euro;

- l’istituto e il relativo 
conto corrente sul 
quale accreditare le 
somme disinvestite.

- l’ammontare da disin-
vestire pari ad importi 
prestabiliti o corrispon-
denti ad un numero 
determinato di quote;

- l’istituto e il relativo 
conto corrente sul 
quale accreditare le 
somme disinvestite.

- l’ammontare da disin-
vestire pari ad importi 
prestabiliti o corrispon-
denti ad un numero 
determinato di quote, 
al lordo della ritenuta 
fiscale eventualmente 
applicata. Tali importi 
non potranno essere 
comunque inferiori a 
100 Euro;

- l’istituto e il relativo 
conto corrente sul 
quale accreditare le 
somme disinvestite. 

Riformulazione prevista per 
effetto della trasposizione 
nel “Sistema Anima”.

Operazioni di 
passaggio tra 
Fondi

- modalità di 
esecuzione

Contestualmente al rim-
borso di quote di un 
Fondo il Partecipante ha 
facoltà di sottoscrivere 
quote di altri Fondi della 
SGR (escluse le quote 
di “Classe N” dei Fondi 
appartenenti al Sistema 
Anima), nel rispetto degli 
importi minimi di versa-
mento ed alle condizioni 
economiche previste dai 
rispettivi Regolamenti.

Il passaggio tra Fondi 
può essere effettuato 
direttamente ovvero per 
il tramite dei Soggetti 
Collocatori, che prov-
vedono a trasmettere le 
richieste entro il giorno 
successivo a quello di 
ricezione.

Contestualmente al rim-
borso di quote di un 
Fondo il Sottoscrittore 
ha facoltà di sottoscri-
vere quote di altri Fondi 
della SGR. 
L’operazione di passag-
gio fra Fondi può essere 
effettuata per il tramite 
dei Soggetti Collocatori, 
che provvedono a tra-
smettere le richieste alla 
SGR entro il giorno suc-
cessivo a quello di rice-
zione.

Contestualmente al rim-
borso di quote di un 
Fondo il Partecipante ha 
facoltà di sottoscrivere 
quote di altri Fondi della 
SGR (escluse le quote 
di “Classe N” dei Fondi 
appartenenti al Sistema 
Anima), nel rispetto degli 
importi minimi di versa-
mento ed alle condizioni 
economiche previste dai 
rispettivi Regolamenti.

Il passaggio tra Fondi 
può essere effettuato 
direttamente ovvero per 
il tramite dei Soggetti 
Collocatori, che prov-
vedono a trasmettere le 
richieste entro il giorno 
successivo a quello di 
ricezione.
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Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Anima Obbligazionario 
Euro BT

Gestielle BT Cedola Anima Fix Obbligazionario 
Euro BT (ridenominato 
“Anima Obbligazionario 
Euro BT”)

Operazioni di 
passaggio tra 
Fondi
(segue)

Le operazioni di passaggio 
tra Fondi possono avve-
nire per richiesta scritta o 
anche mediante l’utilizzo 
di tecniche di comunica-
zione a distanza.

Le operazioni di passaggio 
tra Fondi possono avve-
nire per richiesta scritta o 
anche mediante l’utilizzo 
di tecniche di comunica-
zione a distanza.

Le operazioni di passaggio 
tra Fondi possono avve-
nire per richiesta scritta o 
anche mediante l’utilizzo 
di tecniche di comunica-
zione a distanza.

Abbinamento alla 
stipulazione di
servizio collaterali 
o a altri servizi

- Servizio “Raddoppia in 
Controtendenza”;

- Servizio “Ribilancia il 
Portafoglio”;

- Servizio “Rialloca i 
Profitti”.

L’adesione ai suddet-
ti servizi consente al 
Sottoscrittore, al veri-
ficarsi di specifiche 
condizioni indicate nel 
Regolamento di gestione 
cui si rinvia per la descri-
zione dettagliata degli 
stessi, di incrementare 
automaticamente l’am-
montare delle quote sot-
toscritte, di ribilanciare 
il peso percentuale dei 
Fondi oggetto di investi-
mento o di reinvestire su 
un altro Fondo le plusva-
lenze eventualmente rea-
lizzate nell’ambito degli 
attuali investimenti nei 
Fondi Anima. 

Non previsti. - Servizio “Raddoppia in 
Controtendenza”;*

- Servizio “Ribilancia il 
Portafoglio”;*

- Servizio “Rialloca i 
Profitti”.*

L’adesione ai suddet-
ti servizi consente al 
Sottoscrittore, al veri-
ficarsi di specifiche 
condizioni indicate nel 
Regolamento di gestione 
cui si rinvia per la descri-
zione dettagliata degli 
stessi, di incrementare 
automaticamente l’am-
montare delle quote sot-
toscritte, di ribilanciare 
il peso percentuale dei 
Fondi oggetto di investi-
mento o di reinvestire su 
un altro Fondo le plusva-
lenze eventualmente rea-
lizzate nell’ambito degli 
attuali investimenti nei 
Fondi Anima.
- Servizio “Conto Moneta 
Gestita”.

* Servizi acquisiti per effetto 
del la trasposiz ione nel 
“Sistema Anima”.
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Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Anima Obbligazionario 
Euro BT

Gestielle BT Cedola Anima Fix Obbligazionario 
Euro BT (ridenominato 
“Anima Obbligazionario 
Euro BT”)

Sintesi delle 
differenze 
sostanziali

Con riguardo alle modalità di sottoscrizione e rimborso delle quote dei Fondi, 
le differenze sostanziali derivanti dall’operazione di fusione possono essere così 
sintetizzate: 

- in relazione al Fondo “Gestielle BT Cedola” si registra un aumento dell’impor-
to previsto per i versamenti successivi;

- il Fondo ricevente prevede l’abbinamento ad ulteriori servizi di cui potranno 
beneficiare i Partecipanti dei Fondi oggetto di fusione.

B.8.) Possibile diluizione dei rendimenti 
L’operazione di fusione non produrrà impatti sui Partecipanti in termini di diluizione dei rendimenti 
in considerazione della tendenziale omogeneità dei portafogli dei Fondi. 

B.9.) Regime fiscale applicabile 
L’operazione di fusione non produrrà impatti sul regime fiscale applicabile ai Partecipanti ai Fondi 
coinvolti nell’operazione. In particolare, l’attribuzione delle quote del Fondo ricevente ai 
Partecipanti ai Fondi oggetto di fusione in cambio delle vecchie quote non rappresenta una forma 
di realizzo dell’investimento da parte dei Partecipanti medesimi i quali, pertanto, non sono 
assoggettati ad alcuna ritenuta fiscale. Il costo medio ponderato delle nuove quote dovrà essere 
determinato riparametrando l’originario costo medio di sottoscrizione delle vecchie quote in 
funzione del rapporto di concambio.

B.10.) Informazioni specifiche per i Partecipanti dei Fondi oggetto di fusione (Anima 
Obbligazionario Euro BT e Gestielle BT Cedola)
Poiché le politiche d’investimento dei Fondi coinvolti nell’operazione di fusione sono tra loro 
tendenzialmente omogenee, la SGR non ritiene necessario procedere a un riequilibrio del 
portafoglio dei Fondi oggetto di fusione prima della data di efficacia dell’operazione.

I proventi eventualmente maturati dal Fondo oggetto di fusione “Gestielle BT Cedola” 
successivamente alla chiusura dell’esercizio 2019, non verranno distribuiti ai Partecipanti ma 
resteranno compresi nel patrimonio dello stesso.  

B.11.) Informazioni specifiche per i Partecipanti al Fondo ricevente (“Anima Fix Obbligazionario 
Euro BT” ridenominato “Anima Obbligazionario Euro BT”)
Poiché le politiche d’investimento dei Fondi coinvolti nell’operazione di fusione sono tra loro 
tendenzialmente omogenee, la SGR non si aspetta che la fusione abbia un impatto sostanziale sul 
portafoglio del Fondo ricevente.

Contestualmente all’efficacia della fusione entreranno in vigore talune modifiche al Regolamento 
del Fondo ricevente. Dette modifiche sono già recepite nel testo riferito al Fondo ricevente 
riportato nelle tabelle di cui sopra.
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Parte C) - Diritti dei Partecipanti in relazione all’operazione 
di fusione

1. I Partecipanti ai Fondi oggetto di fusione e al Fondo ricevente hanno il diritto di chiedere, senza 
spese diverse da quelle strettamente inerenti ai costi di disinvestimento, il riacquisto o il 
rimborso o la conversione delle loro quote in un altro OICVM con politica di investimento 
analoga e gestito dalla stessa SGR. Tali diritti potranno essere esercitati dal momento di 
ricezione del presente Documento di informazione fino al 15 aprile 2020 per i Fondi oggetto di 
fusione e fino al 23 aprile 2020 per il Fondo ricevente, inoltrando la relativa richiesta a ANIMA 
SGR S.p.A. Corso Garibaldi n. 99 - 20121 Milano o tramite il proprio collocatore di riferimento 
entro il giorno precedente la predetta data.

2. I Partecipanti ai Fondi oggetto di fusione e al Fondo ricevente che non si avvalgono delle 
suddette facoltà possono esercitare i loro diritti quali Partecipanti al Fondo ricevente a partire 
dal 24 aprile 2020.

3. I Partecipanti ai Fondi coinvolti nell’operazione di fusione, a partire dal 5 maggio 2020 possono 
richiedere gratuitamente alla SGR, direttamente o per il tramite dei soggetti incaricati del 
collocamento, copia della relazione del Depositario che attesta la correttezza dei criteri adottati 
per la valutazione delle attività e delle passività del Fondo, del metodo di calcolo e del livello 
effettivo del rapporto di cambio alla data di riferimento di tale rapporto (23 aprile 2020). 

 La relazione non attiene i conguagli in denaro in quanto non previsti. I suddetti documenti sono 
altresì disponibili sul sito: www.animasgr.it. 

4. I Partecipanti ai Fondi coinvolti nell’operazione di fusione possono richiedere informazioni 
aggiuntive tramite richiesta da inviare per iscritto a ANIMA SGR S.p.A., Corso Garibaldi n. 99 - 
20121 Milano ovvero al seguente indirizzo: clienti@animasgr.it che ne curerà l’inoltro a stretto 
giro di posta all’indirizzo indicato dal richiedente, addebitando gli oneri di spedizione. La SGR 
può inviare la suddetta documentazione, ove richiesto dall’Investitore, anche in formato 
elettronico.
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Parte D) - Aspetti procedurali e data prevista di efficacia 
dell’operazione

1. Gli effetti della fusione decorreranno dal 24 aprile 2020. Il valore di concambio è determinato 
secondo il metodo c.d. patrimoniale. In particolare si provvederà:
-  a calcolare il valore delle quote del Fondo ricevente e dei Fondi oggetto di fusione nell’ultimo 

giorno lavorativo di valorizzazione immediatamente precedente la data di efficacia della 
fusione (c.d. Giorno di Riferimento); 

- ad attribuire conseguentemente le quote del Fondo ricevente ai Partecipanti ai Fondi oggetto 
di fusione sulla base del rapporto esistente tra i valori delle quote dei Fondi oggetto di 
fusione e del Fondo ricevente nel Giorno di Riferimento.

2. L’ultimo valore della quota dei Fondi oggetto di fusione sarà riferito al 23 aprile 2020; detto 
valore verrà calcolato il 24 aprile 2020.

3. La prima valorizzazione della quota del Fondo ricevente dopo l’operazione di fusione sarà quella 
relativa al 24 aprile 2020 calcolata il 27 aprile 2020.

4. Entro 10 giorni dalla data di efficacia della fusione, la SGR comunicherà ai Partecipanti dei 
Fondi oggetto di fusione il numero delle quote del Fondo ricevente loro attribuite in base al 
valore di concambio. 

5. I possessori di certificati fisici rappresentativi delle quote dei Fondi oggetto di fusione potranno 
chiederne l’annullamento e la sostituzione, che avverrà a titolo gratuito, a partire dal 27 aprile 
2020, presentandoli a ANIMA SGR S.p.A., Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano. 

6. Il passaggio dai Fondi oggetto di fusione al Fondo ricevente avverrà automaticamente e senza 
oneri o spese di alcun genere per i Partecipanti.

7. Al fine di consentire l’efficiente svolgimento dell’operazione di fusione, l’emissione e il rimborso 
delle quote dei Fondi oggetto di fusione sarà sospesa a partire dal 16 aprile 2020. 

 Lo svolgimento dell’operazione di fusione non comporterà la sospensione della sottoscrizione e 
del rimborso delle quote del Fondo Anima Fix Obbligazionario Euro BT (ridenominato “Anima 
Obbligazionario Euro BT”).
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Parte E) - Informazioni chiave per gli Investitori relative  
al Fondo ricevente

Si raccomanda la lettura delle informazioni chiave per gli Investitori relative al Fondo ricevente, 
per il quale si rimanda al KIID fornito in allegato al presente Documento Informativo.

ALL. 1 – INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI RELATIVE AL FONDO RICEVENTE

ALL. 2 – MODIFICHE REGOLAMENTARI APPORTATE AL FONDO RICEVENTE

- Inserimento e riformulazione dei diritti fissi per effetto i) della trasposizione nel “Sistema 
Anima”, ii) del Servizio “Conto Moneta Gestito”.

- Servizi “Raddoppia in Controtendenza”, “Ribilancia il Portafoglio” e “Rialloca i Profitti”, acquisiti 
per effetto della trasposizione nel “Sistema Anima”.

- Piano di Accumulo Senza Schemi (“PASS”) previsto per la Classe “A” per effetto della 
trasposizione nel “Sistema Anima”. 

- Riduzione dell’importo minimo di sottoscrizione previsto per la Classe “Y”, per effetto della 
trasposizione nel “Sistema Anima” (1.000.000,00 di Euro in luogo di 5.000.000,00 di Euro).

- Disciplina dei rimborsi programmati riformulata per effetto della trasposizione nel “Sistema 
Anima”. 
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Informazioni chiave per gli Investitori (KIID)

Sistema Anima
Anima Obbligazionario Euro BT 

Obiettivi e politica di investimento 

Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito 
di applicazione della Direttiva 2009/65/CE. 
Società di Gestione (SGR): ANIMA SGR S.p.A. - Soggetta all’attività di direzione e 
coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A.

Obiettivi e politica di investimento del Fondo: il Fondo mira 
a realizzare un incremento contenuto del valore del capitale 
investito, attraverso l’investimento nel mercato monetario e 
in strumenti di natura obbligazionaria. 
Il Fondo è “gestito attivamente” con riferimento ad un 
benchmark, pertanto il gestore ha discrezionalità sulla 
composizione del portafoglio, in funzione dell’obiettivo e 
della politica d’investimento dichiarati.

Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di 
investimento: titoli di natura monetaria e obbligazionaria 
di breve termine, di emittenti sovrani, o garantiti da Stati 
sovrani, o di organismi sovranazionali, nonché, in misura 
residuale, di emittenti societari ad elevato merito creditizio, 
principalmente dei Paesi dell’Area Euro. 
Principalmente investimenti con merito di credito adeguato. 
Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in 
Euro.  
Investimento in depositi bancari in misura contenuta. 
Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità 
di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di 
copertura (tra cui arbitraggio). 
La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni 
di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari 
a 1. 
Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea 
amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati 
di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un 

incremento strutturale dell’esposizione del Fondo ai mercati 
di riferimento (effetto leva) e non comporta l’esposizione 
a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio-
rendimento del Fondo.

Rimborso delle quote: in qualsiasi giorno lavorativo è possibile 
richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.

Parametro di riferimento (c.d. benchmark): 20% FTSE 
MTS Ex-Bank of Italy BOT (Gross Total Return - in Euro),  
30% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return - in Euro), 
50% ICE BofA Euro Government Bond 1-3 Years (Gross Total 
Return - in Euro).
Il Fondo non si propone di replicare la composizione del 
benchmark; investe perciò anche in strumenti finanziari non 
presenti negli Indici o presenti in proporzioni diverse. 
Grado di discrezionalità rispetto al benchmark: rilevante.

Proventi: il Fondo è del tipo ad accumulazione dei proventi.

Profilo di rischio-rendimento
I dati storici utilizzati per calcolare l’Indicatore sintetico 
potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il 
futuro profilo di rischio del Fondo.

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento 
potenzialmente 

più basso
1 2 3 4 5 6 7

Rendimento 
potenzialmente 

più elevato

Il Fondo è stato classificato nella categoria 2, in quanto la 
variabilità dei rendimenti settimanali conseguiti negli ultimi 5 
anni è pari o superiore a 0,5% e inferiore a 2%.

La categoria di rischio-rendimento indicata potrebbe non 
rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo potrebbe 
cambiare nel tempo. La categoria più bassa dell’Indicatore non 
indica un investimento privo di rischio. 

Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e 
che non sono adeguatamente rilevati dall’Indicatore sintetico:

Rischio di credito: rischio che l’emittente di uno strumento 
finanziario non assolva, anche solo in parte, agli obblighi di 
rimborso del capitale e di pagamento degli interessi.

ISIN portatore Classe A: IT0001036331

Categoria Assogestioni:  
Obbligazionari Euro Governativi Breve Termine

Società di gestione del risparmio 
Soggetta all’attività di direzione e coordinamento 
del socio unico Anima Holding S.p.A.

Informazioni chiave per gli Investitori (KIID)
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori 
devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento 
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla 
legge, hanno lo scopo di aiutare gli Investitori a capire la natura di questo Fondo e i 
rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una 
scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Informazioni chiave per gli Investitori (KIID)

Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia e dalla Consob.
ANIMA SGR S.p.A. è autorizzata in Italia dalla Banca d’Italia e regolamentata dalla Banca d’Italia e dalla Consob.
Le “Informazioni chiave per gli Investitori” qui riportate sono valide alla data del 24 aprile 2020. 

Spese 
Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione 
del Fondo inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione 
dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale 
dell’investimento.

Spese “una tantum” prelevate prima o dopo l’investimento
Spese di sottoscrizione - Classe A 1%
Spese di rimborso - Classe A 0%
Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale 
prima che venga investito
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti - Classe A 0,71% 
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche 
Commissioni legate al rendimento (performance) non previste

Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza
Le spese di sottoscrizione riportate indicano l’importo massimo 
eventualmente dovuto. In alcuni casi è possibile che l’Investitore esborsi 
un importo inferiore.

È prevista l’applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato nel 
Prospetto.

Le spese correnti, espresse su base annua, si riferiscono alle spese 
sostenute dal Fondo nell’anno precedente. Tale misura può variare 
da un anno all’altro. Sono escluse le commissioni di performance e i 
costi di transazione del portafoglio. Le spese correnti includono i costi 
degli eventuali OICR sottostanti; con riferimento agli OICR collegati i 
relativi costi sono stornati secondo la normativa vigente.

L’Investitore può informarsi circa l’importo effettivo delle spese e dei 
diritti fissi presso il proprio consulente finanziario o i distributori.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rinvia alla relativa sezione del 
Prospetto del Fondo (Parte I, sezione c), disponibile sul sito internet: 
www.animasgr.it

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

I dati di rendimento del Fondo non includono dal 1° luglio 2011 la 
tassazione a carico dell’Investitore e includono gli oneri sullo stesso 
gravanti (i.e. commissioni di gestione, compenso per il Depositario).

Il Fondo è operativo dal 1994.

I dati di rendimento passati sono stati calcolati in Euro.

Risultati passati 
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Rendimento annuo del Fondo e del benchmark

  Classe A
  Benchmark: cambiato nel corso degli anni

Informazioni pratiche 
	 Depositario: BNP Paribas Securities Services S.C.A. - Succursale di 

Milano.
	 Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto, dell’ultima 

Relazione annuale e della Relazione semestrale successiva, redatti 
in lingua italiana, sono disponibili gratuitamente sul sito web della 
Società di Gestione, http://www.animasgr.it, nonché presso la sede 
della Società medesima e i distributori. I documenti contabili del 
Fondo sono altresì disponibili presso il Depositario. Le informazioni 
aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione e 
incentivazione del personale, inclusi i criteri e le modalità di calcolo 
delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per 
la determinazione delle remunerazioni e per l’assegnazione degli 
altri benefici, nonché la composizione del comitato remunerazioni, 
sono disponibili sul sito web della Società. Una copia cartacea o un 
diverso supporto durevole contenente tali informazioni saranno 
forniti gratuitamente agli Investitori che ne faranno richiesta.

	 La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire mediante 
versamento in unica soluzione o mediante Piani di Accumulo. 

 L’importo minimo per la sottoscrizione in unica soluzione è di 500,00 
Euro. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione 
si rinvia al Prospetto.

	 Il valore unitario della quota, calcolato ogni giorno lavorativo, ossia 
un giorno compreso tra il lunedì e il venerdì, (ad eccezione dei giorni 
di festività nazionali italiane e/o di chiusura della Borsa italiana), 
è pubblicato quotidianamente sul sito internet della Società di 
Gestione www.animasgr.it. È, altresì, reperibile su “Il Sole 24 ORE”.

	 Il presente Fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale 
dello Stato italiano, che può avere un impatto sulla posizione fiscale 
personale dell’Investitore. Per ulteriori dettagli l’Investitore può 
rivolgersi al proprio consulente o al distributore. 

ANIMA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente 
sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che 
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti 
parti del Prospetto del Fondo.



Società di gestione del risparmio 
Soggetta all’attività di direzione e coordinamento 
del socio unico Anima Holding S.p.A.

Informazioni chiave per gli investitori (KIID)
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori 
devono disporre in relazione a questo Fondo.  
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel 
presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutare gli 
Investitori a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi.  
Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in 
merito all’opportunità di investire.

Sistema Gestielle

Gestielle Absolute Return
ISIN portatore: IT0000380763

Categoria Assogestioni: 
Flessibili

Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante 
nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.  
Società di Gestione (SGR): Anima SGR S.p.A. - Soggetta all’attività di direzione e 
coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A.

Obiettivi e politica di investimento
Obiettivi e politica di investimento del Fondo: Obiettivo del Fondo è il graduale accrescimento del capitale investito. 
Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad alcun benchmark. 
Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di 
natura azionaria e obbligazionaria denominati sia in Euro che in altre divise. In particolari situazioni di mercato il Fondo potrebbe 
essere investito anche totalmente in strumenti obbligazionari a breve termine o in liquidità, o anche in una sola delle asset class. 
La selezione degli strumenti finanziari è effettuata in base a criteri o strategie di investimento che prevedono una allocation di 
portafoglio flessibile, nel rispetto di una soglia di rischio predeterminata. 
Con riferimento alla componente obbligazionaria, in misura significativa investimenti con merito di credito inferiore ad adeguato 
o privi di rating. 
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo. 
Esposizione al rischio di cambio in misura contenuta. 
Il Fondo seleziona gli investimenti in base a criteri di valutazione fondamentale che tengono conto della capacità delle aziende di 
generare ritorni sul capitale sostenibili nel tempo e di posizionarsi strategicamente nei settori di appartenenza. 
Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra 
cui arbitraggio). 
La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è 
indicativamente compresa tra 1 e 1,3. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o 
delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell’esposizione 
del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di 
rischio/rendimento del Fondo. 
Rimborso delle quote: in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute. 
Proventi: Il Fondo è del tipo ad accumulazione dei proventi. 

Profilo di rischio/rendimento
I dati storici utilizzati per calcolare l’Indicatore sintetico potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di 
rischio del Fondo.

Il fondo è stato classificato nella categoria 4 in quanto il massimo tra 
la variabilità dei rendimenti settimanali conseguiti negli ultimi 5 anni 
e il limite interno di volatilità stabilito per il fondo è pari o superiore 
a 5% e inferiore a 10%. 

La categoria di rischio-rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo potrebbe 
cambiare nel tempo. La categoria più bassa dell’Indicatore non indica un investimento privo di rischio.
Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono adeguatamente rilevati dall’Indicatore sintetico:
Rischio di credito: il rischio che l'emittente di uno strumento finanziario non assolva, in tutto o in parte, agli obblighi di rimborso 
del capitale e di pagamento degli interessi.
Rischo di liquidità: il rischio che in certe situazioni di mercato gli strumenti finanziari possano non essere prontamente venduti, a 
meno di non subire sostanziali perdite.
Rischio controparte: il rischio che la controparte di un'operazione di strumenti finanziari derivati OTC o di tecniche di efficiente 
gestione di portafoglio non adempia l'impegno assunto alle scadenze previste dal contratto. Tale rischio può essere mitigato 
mediante la ricezione di garanzie da parte della controparte.
Rischi connessi all'investimento in strumenti finanziari derivati: il rischio che le strategie realizzate tramite l’utilizzo di strumenti 
finanziari derivati possano provocare sostanziali perdite.
Per ulteriori informazioni sui rischi correlati al Fondo, si rinvia alla sez. a), par. 8, del Prospetto (Parte I).
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Spese
Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di 
gestione del Fondo inclusi i costi di commercializzazione e 
distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il 
rendimento potenziale dell’investimento.

Spese “una tantum” prelevate prima o dopo l’investimento
Spese di sottoscrizione: 3%
Spese di rimborso: non previste
Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima 
che venga investito 
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti: 1,63%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento (performance)
15% della variazione percentuale, se positiva, tra il valore della 
quota ed il massimo valore della quota mai raggiunto in precedenza 
(c.d. “High Watermark Assoluto”). Ai fini del calcolo della 
provvigione di incentivo a partire dal 27/12/17 il rendimento del 
Fondo è calcolato al lordo della provvigione di incentivo. 
Nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, la commissione legata al 
rendimento (commissione di performance) è stata pari a 0%. 

Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza

È riportata la misura massima delle spese di sottoscrizione e di 
rimborso. In alcuni casi esse possono essere ridotte dal distributore, al 
quale è possibile richiedere l’importo effettivo applicato. È prevista 
l’applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato nel Prospetto. 
 
Le spese correnti, espresse su base annua, si riferiscono alle spese 
sostenute dal Fondo nell’anno precedente. Tale misura può variare da 
un anno all’altro. Sono escluse le commissioni di performance e i costi 
di transazione del portafoglio. Le spese correnti includono i costi degli 
eventuali OICR sottostanti; con riferimento agli OICR collegati i 
relativi costi sono stornati secondo la normativa vigente. 
 
L’Investitore può informarsi circa l’importo effettivo delle spese e dei 
diritti fissi presso il proprio consulente finanziario o i distributori. 
 
Per maggiori informazioni sulle spese si rinvia alla relativa sezione del 
Prospetto del Fondo (Parte I, sez. c) disponibile nel sito internet: 
www.animasgr.it

Risultati passati
Rendimento annuo del Fondo e del benchmark I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. 

 
I dati di rendimento del Fondo non includono le spese di 
sottoscrizione a carico dell’Investitore nonché, dal 1° luglio 2011, la 
tassazione a carico dell’Investitore e includono gli oneri sullo stesso 
gravanti (i.e. commissioni di gestione, compenso per il Depositario). 
 
Il Fondo è operativo dal 1986. 
 
I dati di rendimento passati sono stati calcolati in Euro. 
 

Informazioni pratiche
¢ Depositario: BNP Paribas Securities Services S.C.A. - Succursale di Milano.
¢ Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto, dell’ultima Relazione annuale e della Relazione semestrale successiva, redatti in lingua 

italiana, sono disponibili gratuitamente sul sito web della Società di Gestione, http://www.animasgr.it, nonché presso la sede della Società 
medesima e i distributori. I documenti contabili del Fondo sono altresì disponibili presso il Depositario. Le informazioni aggiornate di dettaglio 
sulla politica e prassi di remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i criteri e le modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri 
benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per l’assegnazione degli altri benefici, nonché la composizione 
del comitato remunerazioni, sono disponibili sul sito web della Società. Una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali 
informazioni saranno forniti gratuitamente agli Investitori che ne faranno richiesta.

¢ Il Fondo può essere sottoscritto sia in unica soluzione (PIC) che mediante Piani di Accumulo (PAC).
¢ È possibile effettuare operazioni di passaggio tra Fondi (switch) appartenenti al medesimo Sistema con le modalità previste nel relativo 

Prospetto.
¢ Il valore unitario della quota, calcolato ogni giorno lavorativo, ossia un giorno compreso tra il lunedì e il venerdì, (ad eccezione dei giorni di 

festività nazionali italiane e/o di chiusura della Borsa italiana), è pubblicato quotidianamente sul sito internet della Società di Gestione 
www.animasgr.it. È, altresì, reperibile su “Il Sole 24 ORE”.

¢ Il presente Fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello Stato italiano, che può avere un impatto sulla posizione fiscale 
personale dell’Investitore. Per ulteriori dettagli l’Investitore può rivolgersi al proprio consulente o al distributore.

ANIMA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo.

Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
ANIMA SGR S.p.A. è autorizzata in Italia dalla Banca d’Italia e regolamentata dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
Le “Informazioni chiave per gli Investitori” qui riportate sono valide alla data del 19 febbraio 2020. 
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Documento di informazione per i Partecipanti ai Fondi 
“Gestielle Absolute Return Defensive”,  
“Volterra Absolute Return” e “Gestielle Absolute Return”  
(ridenominato Anima Absolute Return) coinvolti in 
un’operazione di fusione tra Fondi non comunitaria 

Il presente “documento di informazione” contiene le informazioni sull’operazione di fusione di 
OICVM di diritto italiano avente ad oggetto la fusione per incorporazione dei Fondi “Gestielle 
Absolute Return Defensive” e “Volterra Absolute Return” nel Fondo “Gestielle Absolute Return” 
(ridenominato Anima Absolute Return) dirette ai Partecipanti di entrambi i Fondi. 

Esso si compone delle seguenti Parti:

A) Motivazione del progetto di fusione e contesto in cui si colloca l’operazione

B) Impatto della fusione sui Partecipanti ai Fondi coinvolti nell’operazione 

C) Diritti dei Partecipanti in relazione all’operazione di fusione 

D) Aspetti procedurali e data prevista di efficacia dell’operazione 

E) Informazioni chiave per gli Investitori relative al Fondo ricevente. 

Gli aspetti disciplinati nella Parte B) (“Impatto della fusione sui Partecipanti ai Fondi coinvolti 
nell’operazione”) concernono, tra l’altro, le differenze sostanziali derivanti dall’operazione con 
riguardo: alle caratteristiche del Fondo, ai risultati attesi dell’investimento, ai rendiconti dei 
Fondi, alla possibile diluizione dei rendimenti. 

La Parte C) (“Diritti dei Partecipanti in relazione all’operazione di fusione”), contiene previsioni 
che attengono, tra l’altro, al diritto di ottenere informazioni aggiuntive, al diritto di ottenere su 
richiesta copia della relazione del Depositario e al diritto di chiedere il rimborso o la conversione 
delle loro quote nonché il periodo di esercizio di tale diritto. 

Il Consiglio di Amministrazione della società ANIMA SGR S.p.A. (di seguito, la “SGR”) ha 
deliberato il 22/01/2019 l’operazione di fusione per incorporazione dei Fondi “Gestielle 
Absolute Return Defensive” e “Volterra Absolute Return” (“Fondi oggetto di fusione”) nel 
Fondo “Gestielle Absolute Return” (quest’ultimo ridenominato Anima Absolute Return con 
efficacia contestuale alla fusione) (“Fondo ricevente”) e contestuale trasposizione della relativa 
disciplina di quest’ultimo nel Regolamento del “Sistema Anima”. 

COMUNICAZIONE  
AI PARTECIPANTI 
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Fondo oggetto di fusione Fondo ricevente

Gestielle Absolute Return Defensive Gestielle Absolute Return  
(ridenominato Anima Absolute Return) – Classe AVolterra Absolute Return

Tutti i Fondi coinvolti nell’operazione di fusione sono gestiti dalla medesima SGR, sono OICVM di 
diritto italiano e hanno una politica di investimento compatibile. Per i Fondi coinvolti 
nell’operazione di fusione il Depositario è BNP Paribas Securities Services S.C.A. e il revisore 
legale è Deloitte & Touche S.p.A..

La fusione per incorporazione è un’operazione in cui uno o più Fondi si estinguono (“Fondo 
oggetto di fusione”) trasferendo tutte le loro attività e passività a un altro Fondo esistente (“Fondo 
ricevente”). 

L’operazione di fusione non è stata sottoposta all’approvazione specifica della Banca d’Italia in 
quanto rientra nei casi in cui l’approvazione si intende rilasciata in via generale. 

Parte A) - Motivazione del progetto di fusione e contesto in 
cui si colloca l’operazione

La motivazione principale dell’operazione di fusione per incorporazione dei Fondi “Gestielle 
Absolute Return Defensive” e “Volterra Absolute Return” nel Fondo “Gestielle Absolute Return” 
(ridenominato Anima Absolute Return) è volta alla riorganizzazione della gamma, e, in particolare, 
all’eliminazione di alcune sovrapposizioni tra i prodotti della SGR conseguenti all’esistenza di 
Fondi aventi caratteristiche e profilo di rischio-rendimento molto simili, realizzando nel contempo 
economie di scala. Tale riduzione si pone anche l’obiettivo di rendere più efficiente il processo di 
produzione del servizio da parte della SGR. 

Parte B) - Impatto della fusione sui Partecipanti ai Fondi 
coinvolti nell’operazione

Si riporta qui di seguito una descrizione del possibile impatto della fusione sui Partecipanti ai 
Fondi coinvolti nell’operazione.
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B.1.) Risultati attesi dall’investimento

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Gestielle Absolute Return 
Defensive

Volterra Absolute Return Gestielle Absolute Return 
(ridenominato Anima 
Absolute Return) 

Risultati attesi 
dall’investimento

Obiettivo del Fondo è il 
graduale accrescimento 
del capitale investito.

Obiettivo del Fondo è il 
graduale accrescimento 
del capitale investito.

Obiettivo del Fondo è il 
graduale accrescimento 
del capitale investito.

B.2.) Oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Gestielle Absolute Return 
Defensive

Volterra Absolute Return Gestielle Absolute Return 
(ridenominato Anima 
Absolute Return) 

Oggetto

- Tipologia di 
strumenti 
finanziari

Oggetto del Fondo è l’in-
vestimento in depositi 
bancari nonché in stru-
menti finanziari, negoziati 
nei mercati regolamentati 
definiti all’art. 1.2.2 ovve-
ro OTC, riconducibili alle 
seguenti tipologie:
- titoli di debito e del 

mercato monetario 
fino al 100% del totale 
attività;

- titoli rappresentativi 
del capitale di rischio 
fino al 25% del totale 
attività;

- depositi bancari fino al 
30% del totale attività;

Il Fondo può, altresì, 
investire in misura resi-
duale (ossia fino al 10% 
del totale attività per 
ciascuna delle tipologie 
di strumenti finanziari di 
seguito elencate): 
- in strumenti finanziari 

non quotati e/o quo-
tandi;

- in Fondi chiusi quotati

Oggetto del Fondo è l’in-
vestimento in depositi 
bancari nonché in stru-
menti finanziari, negoziati 
nei mercati regolamentati 
definiti all’art. 1.2.2 ovve-
ro OTC, riconducibili alle 
seguenti tipologie:
- titoli rappresentativi 

del capitale di rischio 
fino al 100% del totale 
attività;

- titoli di debito e del 
mercato monetario 
fino al 100% del totale 
attività;

- depositi bancari fino al 
50% del totale attività;

Il Fondo può, altresì, 
investire in misura resi-
duale (ossia fino al 10% 
del totale attività per 
ciascuna delle tipologie 
di strumenti finanziari di 
seguito elencate): 
- in strumenti finanziari 

non quotati e/o quo-
tandi;

È un Fondo flessibile che 
mira al graduale accre-
scimento del capitale 
investito.*
Oggetto del Fondo è l’in-
vestimento in depositi 
bancari nonché in stru-
menti finanziari, negoziati 
nei mercati regolamentati 
definiti all’art.1.2.2 ovve-
ro OTC, riconducibili alle 
seguenti tipologie:
- titoli rappresentativi 

del capitale di rischio 
fino al 100% del totale 
attività;

- titoli di debito e del 
mercato monetario 
fino al 100% del totale 
attività;

- strumenti finanziari 
legati all’andamento 
delle materie prime 
e strumenti finanziari 
derivati che abbiano 
ad oggetto tali stru-
menti fino al 20% del 
totale attività*;

- depositi bancari fino al 
50% del totale attività;
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Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Gestielle Absolute Return 
Defensive

Volterra Absolute Return Gestielle Absolute Return 
(ridenominato Anima 
Absolute Return) 

- Tipologia di 
strumenti 
finanziari 
(segue)

- Area geografica

- Rating

- Grado di liquidità

- in OICVM armoniz-
zati purché la politica 
di investimento degli 
OICVM da acquisire sia 
compatibile con quella 
del Fondo acquirente.

Europa, Nord America e 
Pacifico.

Con riferimento alla com-
ponente obbligazionaria, 
in misura residuale inve-
stimenti con merito di 
credito inferiore ad ade-
guato o privi di rating.

Strumenti finanziari 
caratterizzati da un ade-
guato grado di liquidità 
determinato secondo la 
Politica di gestione del 
rischio di liquidità adot-
tata dalla SGR.

- in OICVM armoniz-
zati purché la politica 
di investimento degli 
OICVM da acquisire sia 
compatibile con quella 
del Fondo acquirente.

Europa, Nord America e 
Pacifico.

Con riferimento alla com-
ponente obbligazionaria, 
in misura significativa 
investimenti con meri-
to di credito inferiore 
ad adeguato o privi di 
rating.

Strumenti finanziari 
caratterizzati da un ade-
guato grado di liquidità 
determinato secondo la 
Politica di gestione del 
rischio di liquidità adot-
tata dalla SGR.

Il Fondo può, altresì, 
investire in misura resi-
duale (ossia fino al 10% 
del totale attività per 
ciascuna delle tipologie 
di strumenti finanziari di 
seguito elencate): 
- in strumenti finanziari 

non quotati e/o quo-
tandi;

- in Fondi chiusi quotati
- in OICVM armoniz-

zati purché la politica 
di investimento degli 
OICVM da acquisire sia 
compatibile con quella 
del Fondo acquirente.

Europa, Nord America e 
Pacifico.

Con riferimento alla com-
ponente obbligazionaria, 
in misura significativa 
investimenti con meri-
to di credito inferiore 
ad adeguato o privi di 
rating.

Strumenti finanziari 
caratterizzati da un ade-
guato grado di liquidità 
determinato secondo la 
Politica di gestione del 
rischio di liquidità adot-
tata dalla SGR.
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Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Gestielle Absolute Return 
Defensive

Volterra Absolute Return Gestielle Absolute Return 
(ridenominato Anima 
Absolute Return) 

Politica di 
investimento 
e altre 
caratteristiche

- Limiti di 
investimento

La politica di investi-
mento è rivolta verso 
gli strumenti finanziari 
oggetto d’investimento 
e nel rispetto dei limiti 
suindicati per ciascuna 
tipologia. Gli strumenti 
finanziari possono esse-
re di emittenti di qual-
siasi area geografica ed 
appartenenti a qualsiasi 
settore merceologico, 
denominati in qualsia-
si divisa. L’esposizione 
complessiva (diretta o 
indiretta tramite l’uso di 
strumenti finanziari deri-
vati) al mercato aziona-
rio non potrà superare il 
25% del totale attività. 
In particolari situazioni di 
mercato il Fondo potreb-
be essere investito anche 
totalmente in strumenti 
obbligazionari a breve 
termine o in liquidità.

Possibile investimen-
to residuale in Paesi 
Emergenti.

Esposizione al rischio di 
cambio: in misura resi-
duale.
L’esposizione netta al 
mercato azionario non 
potrà assumere valori 
negativi.
Duration di portafoglio 
tendenzialmente sino a 
2 anni. 
La duration complessi-
va del Fondo non potrà 
assumere valori negativi.

La politica di investi-
mento è rivolta verso 
gli strumenti finanziari 
oggetto d’investimento 
e nel rispetto dei limiti 
suindicati per ciascuna 
tipologia.
Gli strumenti finanziari 
possono essere di emit-
tenti di qualsiasi area 
geografica ed apparte-
nenti a qualsiasi settore 
merceologico, denomina-
ti in qualsiasi divisa. In 
particolari situazioni di 
mercato il Fondo potreb-
be essere investito anche 
totalmente in strumenti 
obbligazionari a breve 
termine o in liquidità.

Possibile investimen-
to residuale in Paesi 
Emergenti.

Esposizione al rischio di 
cambio: in misura con-
tenuta.

In considerazione dello 
stile di gestione flessi-
bile adottato ed in con-
seguenza dell’estrema 
variabilità dell’asset allo-
cation del Fondo non è 
possibile identificare un 
intervallo di duration di 
portafoglio.

La politica di investi-
mento è rivolta verso 
gli strumenti finanziari 
oggetto d’investimento 
e nel rispetto dei limiti 
suindicati per ciascuna 
tipologia. Gli strumenti 
finanziari possono essere 
denominati in qualsiasi 
divisa. In particolari situa-
zioni di mercato il Fondo 
potrebbe essere investi-
to anche totalmente in 
strumenti obbligazionari 
a breve termine o in liqui-
dità.

Possibile investimen-
to contenuto in Paesi 
Emergenti.

Esposizione al rischio di 
cambio: in misura con-
tenuta.

In considerazione dello 
stile di gestione flessi-
bile adottato ed in con-
seguenza dell’estrema 
variabilità dell’asset allo-
cation del Fondo non è 
possibile identificare un 
intervallo di duration di 
portafoglio.
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Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Gestielle Absolute Return 
Defensive

Volterra Absolute Return Gestielle Absolute Return 
(ridenominato Anima 
Absolute Return) 

Utilizzo strumenti 
finanziari derivati 
(comune a tutti i 
Fondi)

L’utilizzo dei derivati ha finalità:
- di copertura dei rischi connessi con le posizioni assunte nei portafogli di cia-

scun Fondo;
- diverse da quelle di copertura tra cui: arbitraggio (per sfruttare i disalline-

amenti dei prezzi tra gli strumenti derivati e il loro sottostante), riduzione 
dei costi di intermediazione, riduzione dei tempi di esecuzione, gestione del 
risparmio d’imposta, investimento per assumere posizioni lunghe nette o 
corte al fine di cogliere specifiche opportunità di mercato.

L’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati, in relazione alle fina-
lità suindicate, non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo. 
Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto 
stabilito nella disciplina di vigilanza. In ogni caso l’investimento in strumenti 
finanziari derivati non può alterare il profilo di rischio-rendimento definito nella 
politica di investimento di ciascun Fondo.

Benchmark o altro 
parametro di 
riferimento

In luogo del benchmark 
è stata individuata la 
seguente misura di vola-
tilità del Fondo: volatilità 
ex ante annua del Fondo 
pari a 4,99%.

In luogo del benchmark 
è stata individuata la 
seguente misura di vola-
tilità del Fondo: volatilità 
ex ante annua del Fondo 
pari a 9,99%.

In luogo del benchmark 
è stata individuata la 
seguente misura di vola-
tilità del Fondo: volatilità 
ex ante annua del Fondo 
pari a 9,99%.

Stile di gestione 
e tecniche di 
investimento

Absolute return 
Stile di gestione: La SGR 
adotta uno stile di gestio-
ne “flessibile”, pertanto il 
Fondo è gestito in base a 
criteri o strategie di inve-
stimento che prevedono 
una allocation di porta-
foglio flessibile, mediante 
l’investimento in diverse 
tipologie di strumenti 
finanziari e nel rispetto 
del vincolo di una pre-
determinata soglia di 
rischio.

Absolute return
Stile di gestione: La SGR 
adotta uno stile di gestio-
ne “flessibile”, pertanto il 
Fondo è gestito in base a 
criteri o strategie di inve-
stimento che prevedono 
una allocation di porta-
foglio flessibile, mediante 
l’investimento in diverse 
tipologie di strumenti 
finanziari e nel rispetto 
del vincolo di una pre-
determinata soglia di 
rischio.

Absolute return
Stile di gestione: La SGR 
adotta uno stile di gestio-
ne “flessibile”, pertanto il 
Fondo è gestito in base a 
criteri o strategie di inve-
stimento che prevedono 
una allocation di porta-
foglio flessibile, mediante 
l’investimento in diverse 
tipologie di strumenti 
finanziari e nel rispetto 
del vincolo di una pre-
determinata soglia di 
rischio.

Sintesi delle 
differenze 
sostanziali

Con riguardo all’oggetto degli investimenti, alla politica di gestione e alle altre 
caratteristiche, non sussistono differenze sostanziali in quanto i Fondi sono 
caratterizzati da analoga politica di investimento. 

* Previsione regolamentare introdotta contestualmente all’efficacia della fusio-
ne con contestuale riformulazione a seguito dell’inserimento della disciplina 
del Fondo ricevente all’interno del Sistema Anima (parti modificate evidenzia-
te in grassetto/barrato).
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B.3.) Indicatore sintetico di rischio e rendimento del Fondo e rischi rilevanti non rappresentati 
dall’indicatore

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Gestielle Absolute Return 
Defensive

Volterra Absolute Return Gestielle Absolute Return 
(ridenominato Anima 
Absolute Return) 

Indicatore 
sintetico di rischio 
e rendimento

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
 

1 2 3 4 5 6 7
 

Rischi rilevanti 
non rappresentati 
dall’indicatore (se 
sostanzialmente 
diversi)

Rischio di credito: è il 
rischio che l’emittente di 
uno strumento finanzia-
rio non assolva, in tutto 
o in parte, agli obblighi 
di rimborso del capita-
le e di pagamento degli 
interessi.

Rischio di credito: è il 
rischio che l’emittente di 
uno strumento finanzia-
rio non assolva, in tutto 
o in parte, agli obblighi 
di rimborso del capita-
le e di pagamento degli 
interessi.

Rischio di liquidità: è il 
rischio che in certe situa-
zioni di mercato gli stru-
menti finanziari possano 
non essere prontamente 
venduti, a meno di non 
subire sostanziali perdi-
te.

Rischio di controparte: è 
il rischio che la contro-
parte di un’operazione di 
strumenti finanziari deri-
vati OTC o di tecniche 
di efficiente gestione di 
portafoglio non adempia 
l’impegno assunto alle 
scadenze previste dal 
contratto. Tale rischio 
può essere mitigato 
mediante la ricezione di 
garanzie da parte della 
controparte.

Rischio di credito: è il 
rischio che l’emittente di 
uno strumento finanzia-
rio non assolva, in tutto 
o in parte, agli obblighi 
di rimborso del capita-
le e di pagamento degli 
interessi.

Rischio di liquidità: è il 
rischio che in certe situa-
zioni di mercato gli stru-
menti finanziari possano 
non essere prontamente 
venduti, a meno di non 
subire sostanziali perdi-
te.

Rischio di controparte: è 
il rischio che la contro-
parte di un’operazione di 
strumenti finanziari deri-
vati OTC o di tecniche 
di efficiente gestione di 
portafoglio non adempia 
l’impegno assunto alle 
scadenze previste dal 
contratto. Tale rischio 
può essere mitigato 
mediante la ricezione di 
garanzie da parte della 
controparte.
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Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Gestielle Absolute Return 
Defensive

Volterra Absolute Return Gestielle Absolute Return 
(ridenominato Anima 
Absolute Return) 

Rischi rilevanti 
non rappresentati 
dall’indicatore (se 
sostanzialmente 
diversi)
(segue)

Rischi connessi all’investi-
mento in strumenti finan-
ziari derivati: è il rischio 
che le strategie realiz-
zate tramite l’utilizzo di 
strumenti finanziari deri-
vati possano provocare 
sostanziali perdite.

Rischi connessi all’investi-
mento in strumenti finan-
ziari derivati: è il rischio 
che le strategie realiz-
zate tramite l’utilizzo di 
strumenti finanziari deri-
vati possano provocare 
sostanziali perdite.

Sintesi delle 
differenze

Il Fondo ricevente si colloca nella categoria di rischio e rendimento leggermente 
superiore del Fondo oggetto di fusione denominato Gestielle Absolute Return 
Defensive.

B.4.) Regime dei proventi

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Gestielle Absolute Return 
Defensive

Volterra Absolute Return Gestielle Absolute Return 
(ridenominato Anima 
Absolute Return) 

Regime dei 
proventi

- Tempistica di 
distribuzione

- Percentuale 
distribuibile

Fondo ad accumulazione 
dei proventi.

Fondo ad accumulazione 
dei proventi.

Fondo (Classe A) ad accu-
mulazione dei proventi.

Sintesi delle 
differenze 
sostanziali

Attualmente non sussistono differenze.
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B.5.) Regime delle spese

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Gestielle Absolute Return 
Defensive

Volterra Absolute Return Gestielle Absolute Return 
(ridenominato Anima 
Absolute Return) 

Spese “una 
tantum” prelevate 
prima o dopo 
l’investimento

- Spese di 
sottoscrizione e 
di rimborso

Commissioni di sottoscri-
zione: non prevista.

Commissioni di rimborso: 
non prevista.

Commissioni di sottoscri-
zione: 2%
In caso di adesione ai 
Piani di accumulo non 
sono previste commissio-
ni di sottoscrizione.

Commissioni di rimborso: 
non prevista.

Commissioni di sottoscri-
zione: 3%
Per il Piano di Accumulo 
Multiplo la commissione 
di sottoscrizione è calco-
lata sul Valore Nominale 
del Piano prescelto nella 
misura massima del 
2,00%.

Commissioni di rimborso: 
non prevista.

- Diritti fissi  un diritto fisso per 
ogni versamento in 
unica soluzione pari 
a 8,00 Euro; se il 
Sottoscrittore opta per 
l’invio della lettera di 
conferma dell’opera-
zione in formato elet-
tronico, il diritto fisso 
è pari a 6,00 Euro;

 un diritto fisso in caso 
di adesione ai Piani di 
Accumulo, pari a 8,00 
Euro una tantum da 
versare all’atto dell’ac-
censione del Piano e 
pari a 1,25 Euro per i 
versamenti successivi, 
anche nell’ambito del 
Servizio InvestiAttivo; 
se il Sottoscrittore opta 
per l’invio della lettera 
di conferma dell’opera-
zione in formato elet-
tronico, il diritto fisso 
è pari a 6,00 Euro per 
il versamento iniziale 
e pari a 0,75 Euro per i 
versamenti successivi;

a) un diritto fisso per ogni 
versamento pari a 5,00 
Euro; per i versamen-
ti successivi a quel-
lo iniziale effettuati 
nell’ambito di un Piano 
sistematico di accumu-
lazione il diritto fisso è 
di 1,50 Euro;

b) 50,00 Euro quale rim-
borso forfettario del 
costo di ogni certifi-
cato singolo, quando 
ne è richiesta la con-
segna, ed il rimborso 
delle spese di spedi-
zione limitato all’effet-
tivo esborso sostenuto 
dalla SGR, qualora il 
Sottoscrittore richieda 
l’invio dei certificati 
al proprio domicilio, 
che avverrà a proprio 
rischio;

c) le imposte e tasse 
eventualmente dovute 
ai sensi di legge;

a) Un diritto fisso pari 
a 8,00 Euro per ogni 
versamento, sia inizia-
le che successivo; se 
il Sottoscrittore opta, 
nel Modulo di sotto-
scrizione, per l’invio 
della lettera di confer-
ma dell’operazione in 
formato elettronico, il 
diritto fisso è pari a 
6,00 Euro;

b) un diritto fisso pari a 
Euro 8,00 per il ver-
samento iniziale effet-
tuato all’apertura del 
Piano di Accumulo 
(PAC e PASS) del 
Servizio InvestiAttivo 
e Piano di Accumulo 
Multiplo nonché pari a 
Euro 1,25 per ciascun 
versamento successi-
vo, relativo al Piano di 
Accumulo e al Servizio 
InvestiAttivo e pari a 
Euro 1,50 per ciascun 
versamento successivo 
nell’ambito di un Piano 
di Accumulo Multiplo;
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Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Gestielle Absolute Return 
Defensive

Volterra Absolute Return Gestielle Absolute Return 
(ridenominato Anima 
Absolute Return) 

- Diritti fissi  
(segue)

 un diritto fisso per 
ogni operazione di 
passaggio tra Fondi 
pari a 7,00 Euro; se il 
Sottoscrittore opta per 
l’invio della lettera di 
conferma dell’opera-
zione in formato elet-
tronico, il diritto fisso 
è pari a 5,00 Euro. Non 
vengono fatti gravare 
diritti fissi sulle opera-
zioni di passaggio tra 
quote di Fondi nella 
medesima “Classe F”;

 un diritto fisso per ogni 
operazione di rimbor-
so (diversa da quelle 
effettuate nell’ambito 
di rimborso program-
mato), inclusi i rimborsi 
d’iniziativa sul Fondo 
Base nell’ambito del 
Servizio InvestiAttivo, 
pari a 8,00 Euro; se il 
Sottoscrittore opta per 
l’invio della lettera di 
conferma dell’opera-
zione in formato elet-
tronico, il diritto fisso 
è pari a 6,00 Euro;

 un diritto fisso pari a 
2,5 Euro per ogni ope-
razione di rimborso 
programmato nonché 
per ogni operazio-
ne di passaggio tra 
Fondi programmato 
(switch programmato);

 un diritto diritto fisso 
pari a 2,00 Euro per 
ogni stacco cedo-
la in caso di distri-
buzione di proventi;

 se il Partecipante 
opta per l’invio della 

d) gli oneri effettiva-
mente sostenuti dalla 
SGR a fronte di ver-
samenti effettuati dai 
Partecipanti a mezzo 
SDD Core Finanziario 
– a decorrere dal 1° 
febbraio 2016 - che 
saranno di volta in volta 
indicati al Partecipante 
interessato;

e) nel caso di rimbor-
so di quote, le spese 
sostenute per l’in-
vio - a rischio del 
Sottoscrittore - del 
mezzo di pagamento al 
recapito indicato nella 
domanda di rimborso.

 se il Sottoscrittore 
opta, nel Modulo di 
sottoscrizione, per l’in-
vio della lettera di con-
ferma dell’operazione 
in formato elettronico, 
il diritto fisso è pari 
rispettivamente a Euro 
6,00 per il versamento 
iniziale nonché pari a 
Euro 0,75 per ciascun 
versamento succes-
sivo limitatamente al 
Piano di Accumulo e al 
Servizio InvestiAttivo;

b)c) un diritto fisso pari a 
5,00 Euro per il primo 
versamento nell’am-
bito di Investimenti 
Programmati nonchè 
pari a pari a 2,50 Euro 
per ogni versamento 
successivo;

c)d) un diritto fisso nella 
misura massima di Euro 
300,00 per l’adesione 
ai Servizi Ribilancia il 
Portafoglio e Rialloca 
i Profitti, come defi-
niti al par. I.4 della 
parte C) del presente 
Regolamento;

d)e) un diritto fisso pari 
a 7,00 Euro per ogni 
operazione di passag-
gio tra Fondi nonché 
tra Classi, diversa 
da quelle effettuate 
nell’ambito di ope-
razioni passaggio tra 
Fondi programmato 
(switch programmato); 
se il Sottoscrittore, nel 
Modulo di sottoscrizio-
ne opta per l’invio della 
lettera di conferma
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Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Gestielle Absolute Return 
Defensive

Volterra Absolute Return Gestielle Absolute Return 
(ridenominato Anima 
Absolute Return) 

- Diritti fissi  
(segue)

 lettera di conferma 
dell’operazione in for-
mato elettronico,

 non è applicato alcun 
diritto fisso;

 un diritto fisso pari a 
75,00 Euro per ogni 
pratica di successione.

b) 50,00 Euro quale rim-
borso forfettario del 
costo di ogni certifi-
cato singolo, quando 
ne è richiesta la con-
segna, ed il rimborso 
delle spese di spedi-
zione limitato all’effet-
tivo esborso sostenuto 
dalla SGR, qualora il 
Sottoscrittore richieda 
l’invio dei certificati 
al proprio domicilio, 
che avverrà a proprio 
rischio;

c) le imposte e tasse 
eventualmente dovute 
ai sensi di legge;

d) gli oneri effettiva-
mente sostenuti dalla 
SGR a fronte di ver-
samenti effettuati dai 
Partecipanti a mezzo 
SDD Core Finanziario 
- a decorrere dal 1° 
febbraio 2016 - che 
saranno di volta in volta 
indicati al Partecipante 
interessato;

e) nel caso di rimbor-
so di quote, le spese 
sostenute per l’in-
vio - a rischio del 
Sottoscrittore - del 
mezzo di pagamento al 
recapito indicato nella 
domanda di rimborso;

 dell’operazione in for-
mato elettronico il 
diritto fisso è pari a 
5,00 Euro. Sono esclu-
si gli switch automa-
tici previsti nel Piano 
di Accumulo Multiplo, 
per i quali non si appli-
ca alcun diritto fisso. 
Non vengono fatti gra-
vare diritti fissi:
- sulle operazioni di 

passaggio tra quote 
di Fondi nella mede-
sima “Classe F”;

- sulle operazio-
ni di passaggio tra 
Fondi oggetto del 
Servizio Ribilancia il 
Portafoglio e Rialloca 
i Profitti;

e)f) un diritto fisso pari 
a 8,00 Euro per ogni 
operazione di rimborso 
(diversa da quelle effet-
tuate nell’ambito di un 
rimborso programma-
to) inclusi i rimborsi 
d’iniziativa sul Fondo 
Base nell’ambito del 
Servizio InvestiAttivo; 
se il Partecipante, nel 
Modulo di sottoscri-
zione, opta per l’invio 
della lettera di confer-
ma dell’operazione in 
formato elettronico il 
diritto fisso è pari a 
6,00 Euro;

f)g) un diritto fisso pari 
a 2,50 Euro per ogni 
operazione di rimborso 
programmato nell’am-
bito del “Servizio 
Cedola su Misura” 
nonché per ogni 
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Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Gestielle Absolute Return 
Defensive

Volterra Absolute Return Gestielle Absolute Return 
(ridenominato Anima 
Absolute Return) 

- Diritti fissi  
(segue)

 operazione di passag-
gio tra Fondi program-
mato (switch program-
mato);

h) un diritto fisso pari a 
Euro 2,00 per l’opera-
zione di stacco cedo-
la per i Fondi/Classi a 
distribuzione dei pro-
venti; se il Partecipante, 
nel Modulo di sotto-
scrizione o successiva-
mente, opta per l’invio 
della lettera di confer-
ma dell’operazione in 
formato elettronico, 
non è applicato alcun 
diritto fisso

f)k) un diritto fisso per 
il rimborso delle spese 
amministrative per 
l’emissione, il frazio-
namento o la conver-
sione dei certificati da 
portatore a nominativi, 
pari a 10,00** Euro per 
ogni nuovo certificato;

g)l) ove richiesto dal 
Sottoscrittore che 
non voglia avvalersi 
della facoltà di ritira-
re i certificati presso il 
Depositario, il rimborso 
delle spese di spedizio-
ne dei certificati, che 
viaggeranno a rischio 
del richiedente;

h)m) un diritto fisso per 
ogni pratica di suc-
cessione pari a 75,00 
Euro;

i)n) le imposte e tasse 
eventualmente dovute 
ai sensi delle disposi-
zioni normative tempo 
per tempo vigenti 
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Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Gestielle Absolute Return 
Defensive

Volterra Absolute Return Gestielle Absolute Return 
(ridenominato Anima 
Absolute Return) 

- Diritti fissi  
(segue)

 anche in relazione alla 
stipula del contratto di 
sottoscrizione ed alla 
comunicazione dell’av-
venuto investimento;

j)o) nel limite della coper-
tura degli oneri effetti-
vamente sostenuti che 
saranno di volta in volta 
indicati al Partecipante, 
le spese sostenute per 
ogni versamento effet-
tuato mediante auto-
rizzazione permanente 
di addebito in conto 
(SDD finanziario e 
relativi costi accesso-
ri) nonché il rimborso 
delle spese di spedizio-
ne e di assicurazione 
per l’invio dei mezzi di 
pagamento.

Per la partecipazione al 
Servizio InvestiAttivo – 
disciplinato nella sezione 
1.5 - la SGR ha diritto di 
trattenere:
b) un diritto fisso una 

tantum di 10 Euro 
all’atto dell’adesione al 
Servizio;

c) un diritto fisso pari 
a 0,75 Euro per ogni 
operazione di passag-
gio tra Fondo Base 
e Fondo Target; se il 
Sottoscrittore opta per 
l’invio della lettera di 
conferma dell’opera-
zione in formato elet-
tronico, il diritto fisso 
è pari a 0,25 Euro.
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Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Gestielle Absolute Return 
Defensive

Volterra Absolute Return Gestielle Absolute Return 
(ridenominato Anima 
Absolute Return) 

- Spese di switch 

Le spese sono 
indicate nelle loro 
misure massime

Una commissione in misu-
ra massima determinata 
come segue:
- tra Fondi con medesima 

commissione di sotto-
scrizione (stessa aliquota 
e maggiore di zero): una 
commissione pari all’1%;

- tra Fondi con diversa 
commissione di sotto-
scrizione e in particola-
re:

a) nel caso di Fondo di pro-
venienza con una com-
missione di sottoscri-
zione inferiore a quella 
applicata al Fondo di 
destinazione (aliquota 
Fondo di provenienza < 
aliquota Fondo di desti-
nazione): la differenza 
tra la aliquota applicata 
al Fondo di destinazio-
ne e quella applicata al 
Fondo di provenienza;

b) nel caso di Fondo di 
provenienza con una 
commissione di sotto-
scrizione superiore a 
quella applicata al Fondo 
di destinazione (aliquota 
Fondo di provenienza > 
aliquota Fondo di desti-
nazione): nessuna com-
missione;

- tra Fondi di cui il Fondo 
di provenienza non pre-
vede commissioni di 
sottoscrizione a Fondo 
con commissione di sot-
toscrizione: la commis-
sione di sottoscrizione 
nell’aliquota applicata al 
Fondo di destinazione.

Non previste, si appli-
cano le commissioni di 
sottoscrizione eventual-
mente previste nel Fondo 
di destinazione.

Una commissione in misu-
ra massima determinata 
come segue:
- tra Fondi con medesima 

commissione di sotto-
scrizione (stessa aliquota 
e maggiore di zero): una 
commissione pari all’1%;

- tra Fondi con diversa 
commissione di sotto-
scrizione e in particola-
re:

a) nel caso di Fondo di pro-
venienza con una com-
missione di sottoscri-
zione inferiore a quella 
applicata al Fondo di 
destinazione (aliquota 
Fondo di provenienza < 
aliquota Fondo di desti-
nazione): la differenza 
tra la aliquota applicata 
al Fondo di destinazio-
ne e quella applicata al 
Fondo di provenienza;

b) nel caso di Fondo di 
provenienza con una 
commissione di sotto-
scrizione superiore a 
quella applicata al Fondo 
di destinazione (aliquota 
Fondo di provenienza > 
aliquota Fondo di desti-
nazione): nessuna com-
missione;

- tra Fondi di cui il Fondo 
di provenienza non pre-
vede commissioni di 
sottoscrizione a Fondo 
con commissione di sot-
toscrizione: la commis-
sione di sottoscrizione 
nell’aliquota applicata al 
Fondo di destinazione.

** Precedentemente 50,00 
Euro..
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Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Gestielle Absolute Return 
Defensive

Volterra Absolute Return Gestielle Absolute Return 
(ridenominato Anima 
Absolute Return) 

Spese correnti 1

(riferite al 2019)

- di cui provvigione  
di gestione

- di cui commissioni  
del Depositario

- di cui commissioni  
di collocamento 

1,14% 

1,00% 

0,07%

Non sono previste com-
missioni di collocamento.

1,76% 

1,60% 

0,05%

Non sono previste com-
missioni di collocamento.

1,63% (Classe A)

1,50% (Classe A)

0,07%

Non sono previste com-
missioni di collocamento.

Spese prelevate 
a determinate 
condizioni 
specifiche*

- Commissioni 
legate  
al rendimento:

- Meccanismo  
di calcolo

- % prelevata in un 
anno rispetto al 
NAV

la provvigione di incen-
tivo è pari al 10% della 
variazione percentuale, se 
positiva, tra il valore della 
quota ed il massimo valore 
della quota mai raggiunto 
in precedenza (c.d. “High 
Watermark Assoluto”). 
Giornalmente, la SGR 
applica la provvigione sul 
minor ammontare tra il 
valore complessivo netto 
del Fondo nel giorno pre-
cedente quello di calcolo 
e il valore complessivo 
netto medio del Fondo 
nel periodo intercorren-
te tra la data dell’High 
Watermark Assoluto e il 
giorno precedente quello 
di calcolo. In osservanza 
alle disposizioni vigenti, 
a partire dal 27 dicem-
bre 2017 ai fini del cal-
colo della provvigione di 
incentivo il rendimento 
del Fondo è calcolato al 
lordo della provvigione di 
incentivo.

provvigione di incentivo: 
pari al 15% della variazio-
ne percentuale, se positi-
va, tra il valore della quota 
ed il massimo valore della 
quota mai raggiunto in 
precedenza (c.d. “High 
Watermark Assoluto”). 
Giornalmente, la SGR 
applica la provvigione sul 
minor ammontare tra il 
valore complessivo netto 
del Fondo nel giorno pre-
cedente quello di calcolo 
e il valore complessivo 
netto medio del Fondo 
nel periodo intercorren-
te tra la data dell’High 
Watermark Assoluto e il 
giorno precedente quello 
di calcolo. In osservanza 
alle disposizioni vigenti, 
a partire dal 27 dicem-
bre 2017 ai fini del cal-
colo della provvigione di 
incentivo il rendimento 
del Fondo è calcolato al 
lordo della provvigione di 
incentivo.

commissione di incentivo 
calcolata in base all’High 
Watermark Assoluto 
Parametri di calcolo: 
(i) Giorno di riferimento: 

giorno a cui si riferisce 
il valore della quota;

(ii) Periodo di riferimen-
to: dal giorno rela-
tivo all’ultimo High 
Watermark Assoluto 
(come di seguito defi-
nito) al Giorno di rife-
rimento;

(iii) Frequenza di calcolo: 
ad ogni valorizzazione 
della quota; 

(iv) Valore lordo della 
quota: numero indice 
calcolato come con-
catenazione dei rendi-
menti lordi giornalieri 
così come definito 
nell’Allegato V.1.2 del 
Regolamento sulla 
gestione collettiva del 
risparmio emesso da 
Banca d’Italia. Per il 

1 Le spese correnti sono relative all’anno precedente conclusosi il 31 dicembre 2019. Esse non includono: le 
commissioni legate al rendimento; i costi delle operazioni di portafoglio, salvo le spese di sottoscrizione/rimborso 
sostenute dal Fondo per l’acquisto o vendita di quote di altri OICR.
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Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Gestielle Absolute Return 
Defensive

Volterra Absolute Return Gestielle Absolute Return 
(ridenominato Anima 
Absolute Return) 

Spese prelevate 
a determinate 
condizioni 
specifiche*
(segue)

Le provvigioni di incentivo 
sono imputate al Fondo 
in occasione di ogni 
calcolo del valore della 
quota, che avviene con la 
periodicità indicata nella 
“Scheda Identificativa” di 
cui al Regolamento. La 
suddetta commissione è 
prelevata dalle disponi-
bilità del Fondo il primo 
giorno lavorativo del 
mese successivo a quel-
lo di maturazione. Per 
effetto delle modifiche 
regolamentari in vigore 
dal 01/09/2016, il primo 
valore della quota di 
riferimento per il calcolo 
dell’HWMA è quello del 
31/08/2016.

Le provvigioni di incen-
tivo sono imputate al 
Fondo in occasione di 
ogni calcolo del valore 
della quota, che avviene 
con la periodicità indica-
ta nella scheda identifi-
cativa di cui al presente 
Regolamento. La suddet-
ta commissione è prele-
vata dalle disponibilità 
del Fondo il primo giorno 
lavorativo del mese suc-
cessivo a quello di matu-
razione. 

 periodo antecedente 
al 27/12/2017 viene 
considerato il valore 
netto della stessa;

(v) Valore complessivo 
netto medio: media 
dei valori comples-
sivi netti di ciascun 
Fondo/Classe rilevati 
nel Periodo di rife-
rimento escluso il 
Giorno di riferimento.

La commissione di incen-
tivo viene applicata se il 
Valore lordo della quota 
del Fondo/Classe (tenen-
do conto anche degli 
eventuali proventi distri-
buiti) relativo al Giorno 
di riferimento è superiore 
rispetto al valore più ele-
vato (cd. High Watermark 
Assoluto - HWA) regi-
strato dalla quota mede-
sima dalle date indicate 
per ciascun Fondo nella 
precedente tabella “com-
missioni di incentivo” fino 
al giorno precedente al 
Giorno di riferimento. Se 
la condizione di applicabi-
lità risulta verificata: (i) si 
calcola l’overperformance 
come percentuale dell’in-
cremento registrato dal 
Valore lordo della quota 
(tenendo conto anche 
degli eventuali proven-
ti distribuiti) nel Giorno 
di riferimento rispetto 
all’HWA; (ii) il nuovo High 
Watermark Assoluto è 
pari al Valore lordo della 
quota nel Giorno di rife-
rimento stesso.
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Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Gestielle Absolute Return 
Defensive

Volterra Absolute Return Gestielle Absolute Return 
(ridenominato Anima 
Absolute Return) 

Spese prelevate 
a determinate 
condizioni 
specifiche*
(segue)

L’aliquota di prelievo 
applicata è pari al 15% 
dell’overperformance.
La SGR preleva la com-
missione di incentivo 
dalle disponibilità liquide 
del Fondo con cadenza 
mensile entro il quinto 
giorno lavorativo del 
mese di calendario suc-
cessivo.

* Le modalità di calcolo delle provvigioni di incentivo previste dalla normativa vigente richiedono di moltiplicare l’entità percentuale 
prevista per il minor ammontare tra il valore complessivo netto del Fondo nel giorno di calcolo e il valore complessivo netto medio 
del Fondo nel periodo cui si riferisce la performance. Tali modalità di calcolo delle provvigioni di incentivo consentono di per sé di 
garantire un equo trattamento dei Partecipanti al Fondo oggetto di fusione, tenuto conto che nel calcolo del valore complessivo 
netto medio viene considerato il solo patrimonio del Fondo ricevente sino alla data di efficacia dell’operazione di fusione.

Sintesi delle 
differenze 
sostanziali

Con riguardo alle spese a carico dei Partecipanti:
- introduzione delle commissioni di switch (regime “agevolato”) riguardo al 

Fondo oggetto di fusione Volterra Absolute Return.
- il Fondo ricevente prevede l’applicazione di commissioni di sottoscrizione in 

misura pari al 3%, pari al 2% per il Fondo oggetto di fusione Volterra Absolute 
Return e non previste per il Fondo oggetto di fusione Gestielle Absolute 
Return Defensive;

- il Fondo ricevente prevede l’applicazione di diritti fissi aggiuntivi, anche 
a seguito dell’introduzione di nuovi servizi, rispetto a quelli previsti per i 
Fondi oggetto di fusione ed in particolare per il Fondo denominato Volterra 
Absolute Return;

Con riguardo agli oneri a carico del Fondo non sussistono differenze sostan-
ziali.

(*) Per effetto delle modifiche regolamentari deliberate dal CdA del 22/01/2020 con efficacia 
contestuale alla fusione, che prevedono l’inserimento della disciplina relativa al Fondo rice-
vente all’interno del Sistema Anima, per il Fondo ricevente sarà variata la periodicità del pre-
lievo della provvigione di incentivo nonché la formulazione della stessa.
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B.6.) Rendiconti dei Fondi

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Gestielle Absolute Return 
Defensive

Volterra Absolute Return Gestielle Absolute Return 
(ridenominato Anima 
Absolute Return) 

PER TUTTI I FONDI INTERESSATI DALL’OPERAZIONE DI FUSIONE

Fonti di 
riferimento per 
la pubblicazione 
del valore della 
quota

Il valore della quota è pubblicato sul sito internet della SGR (www.animasgr.it). 
È reperibile, altresì, sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”.

Periodicità 
di calcolo del 
valore della 
quota

Giornaliera.
Nei giorni di chiusura della Borsa italiana e/o nei giorni di festività nazionale, il 
calcolo verrà effettuato con riferimento al primo giorno lavorativo successivo 
(ove, per “lavorativo”, si intende un giorno compreso tra il lunedì e il venerdì).

Luoghi di messa 
a disposizione 
dei prospetti
contabili del 
Fondo

Sede e sito internet della SGR, distributori e Depositario.

B.7.) Differenze nei diritti dei Partecipanti a seguito del perfezionamento dell’operazione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Gestielle Absolute Return 
Defensive

Volterra Absolute Return Gestielle Absolute Return 
(ridenominato Anima 
Absolute Return) 

Modalità di 
sottoscrizione

- Versamento in un’uni-
ca soluzione (“PIC”);

- Piani di Accumulo 
(“PAC”);

- operazioni di passaggio 
tra Fondi;

- tecniche di comunica-
zione a distanza.

- Versamento in un’uni-
ca soluzione (“PIC”);

- Piani di Accumulo 
(“PAC”);

- tecniche di comunica-
zione a distanza.

- Versamento in un’uni-
ca soluzione (“PIC”);

- Piani di Accumulo 
(“PAC”);

- operazioni di passaggio 
tra Fondi;

- tecniche di comunica-
zione a distanza;

- adesione al servi-
zio INVESTIATTIVO 
(mediante uno specifi-
co Piano di Accumulo);
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Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Gestielle Absolute Return 
Defensive

Volterra Absolute Return Gestielle Absolute Return 
(ridenominato Anima 
Absolute Return) 

Modalità di 
sottoscrizione
(segue)

- adesione ai Servizi 
“Raddoppia in 
C o n t r o t e n d e n z a ”, 
R ib i lanc ia  i l 
Portafoglio” e “Rialloca 
i Profitti”*,

- Piano di Accumulo 
Senza Schemi” (PASS) 
limitatamente alla 
Classe A*

- Piano di Accumulo 
Multiplo (limitatamen-
te alla Classe A)*

- I n v e s t i m e n t o 
Programmato (limitata-
mente alla Classe A)*

Importi minimi di 
sottoscrizione
(iniziale)

500,00 Euro 500,00 Euro 500,00 Euro (Classe A)

Versamenti 
successivi

50,00 Euro 50,00 Euro 500,00 Euro* (Classe A)

Piani di Accumulo

- durata

- frequenza

- importo minimo 
unitario

L’adesione al PAC si 
attua mediante apposi-
to Modulo in cui sono 
indicati:
- valore complessivo 

dell’investimento;
- numero dei versamenti 

e/o durata del Piano;
- importo unitario e 

cadenza dei versamen-
ti;

- importo corrispon-
dente ad almeno n. 1 
versamento da corri-
spondere in sede di 
sottoscrizione.

L’adesione al PAC si 
attua mediante apposi-
to Modulo in cui sono 
indicati:
- valore complessivo 

dell’investimento;
- numero dei versamenti 

e/o durata del Piano;
- importo unitario e 

cadenza dei versamen-
ti;

- importo corrispon-
dente ad almeno n. 1 
versamento da corri-
spondere in sede di 
sottoscrizione.

L’adesione al Piano si attua 
mediante la sottoscrizione 
di un apposito Modulo nel 
quale sono indicati:
- il Valore Nominale del 

Piano;
- il numero dei versamenti 

e/o la durata del Piano;
- l’importo unitario e la 

cadenza dei versamenti;
-  per la “Classe A” l’im-

porto corrispondente ad 
almeno n. 1 versamento 
da corrispondere in sede 
di sottoscrizione. 

- in caso di sottoscri-
zione di un Piano di 
Accumulo Multiplo, i 
Fondi prescelti (fino ad 
un massimo di 6). 

In caso di sottoscrizione 
di un Piano di Accumulo 
Multiplo, il Sottoscrittore
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Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Gestielle Absolute Return 
Defensive

Volterra Absolute Return Gestielle Absolute Return 
(ridenominato Anima 
Absolute Return) 

Piani di Accumulo
(segue)

- frequenza

- importo minimo 
unitario

Il Piano di Accumulo pre-
vede versamenti periodici 
di regola mensili, ripartiti 
lungo un arco temporale, 
per un totale di 60, 120 o 
180 versamenti di uguale 
importo; 
L’importo minimo unita-
rio di ciascun versamento 
non deve essere inferio-
re a 50,00 Euro al lordo 
degli oneri di sottoscri-
zione; 
Il Sottoscrittore può 
effettuare in qualsiasi 
momento - nell’ambito 
del Piano - versamenti 
anticipati purché multipli 
del versamento unitario 
prescelto.

Il Piano di Accumulo pre-
vede versamenti periodici 
di regola mensili, ripartiti 
lungo un arco temporale, 
per un totale di 60, 120 o 
180 versamenti di uguale 
importo.
L’importo minimo unita-
rio di ciascun versamento 
non deve essere inferio-
re a 50,00 Euro al lordo 
degli oneri di sottoscri-
zione. Il Sottoscrittore 
può effettuare in qualsia-
si momento - nell’ambito 
del Piano - versamenti 
anticipati purché multipli 
del versamento unitario 
prescelto.

dovrà inoltre indicare 
l’importo iniziale unita-
rio destinato a ciascuno 
dei Fondi prescelti che 
rimarrà invariato per 
tutta la durata del Piano.
Il Piano di Accumulo pre-
vede versamenti periodi-
ci il cui numero può, a 
scelta del Sottoscrittore, 
essere compreso tra un 
minimo di 12 versamenti 
ed un massimo di 500 
versamenti.
L’importo minimo unita-
rio di ciascun versamento 
ad eccezione del Piano 
di Accumulo Multiplo, 
è uguale o multiplo di 
50,00 Euro, al lordo degli 
oneri di sottoscrizio-
ne. Il Sottoscrittore può 
effettuare in qualsiasi 
momento - nell’ambito 
del Piano - versamenti 
anticipati, purché multipli 
o superiori al versamento 
unitario prescelto.
Nel caso di adesione a tra-
mite Piano di Accumulo 
Multiplo, l’importo mini-
mo unitario di ciascun 
versamento è uguale o 
multiplo di 50,00 Euro, 
con un minimo di 100,00 
Euro, al lordo degli oneri 
di sottoscrizione.
Il Sottoscrittore può 
effettuare in qualsiasi 
momento – nell’ambito 
del Piano di Accumulo 
Multiplo – versamenti 
anticipati purché multipli 
del versamento unitario 
prescelto.
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Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Gestielle Absolute Return 
Defensive

Volterra Absolute Return Gestielle Absolute Return 
(ridenominato Anima 
Absolute Return) 

Rimborsi 
Programmati

- frequenza

- importo minimo 
unitario

Il Partecipante può 
impartire istruzioni alla 
SGR per attivare un rim-
borso programmato di 
quote (disciplinato all’art. 
6.2 del Regolamento) i 
cui importi vadano conte-
stualmente ad alimentare 
un Piano di Accumulo (c.d. 
“switch programmato”). In 
tal caso il Partecipante 
dovrà indicare nel modu-
lo di rimborso il/i Fondo/i 
verso il quale intende 
effettuare l’operazione di 
passaggio

Non previsti Condizione: immissione 
delle quote nel certifica-
to cumulativo.
Il rimborso programmato 
avviene mediante adesio-
ne al “Servizio Cedola su 
Misura”, indicando:
- la data da cui dovrà 

decorrere il Piano di 
rimborso;

- le cadenze periodiche 
delle operazioni di 
rimborso (mensile, tri-
mestrale, semestrale o 
annuale);

- l’ammontare da disin-
vestire pari ad importi 
prestabiliti o corrispon-
denti ad un numero 
determinato di quote, 
al lordo della ritenuta 
fiscale eventualmente 
applicata. Tali importi 
non potranno essere 
comunque inferiori a 
100,00 Euro;

l’istituto e il relativo 
conto corrente sul quale 
accreditare le somme 
disinvestite.

Operazioni di 
passaggio tra 
Fondi

- modalità di 
esecuzione

Contestualmente al rim-
borso di quote di un 
Fondo il Partecipante ha 
facoltà di sottoscrivere 
quote di altri Fondi della 
SGR.
L’operazione di passag-
gio fra Fondi può essere 
effettuata per il tramite 
dei Soggetti Collocatori, 
che provvedono a tra-
smettere le richieste alla 
SGR entro il giorno suc-
cessivo a quello di rice-
zione.

Non previste Contestualmente al rim-
borso di quote di un 
Fondo il Sottoscrittore ha 
facoltà di sottoscrivere 
quote di altri Fondi della 
SGR (esclusi le quote 
“Classe N” dei Fondi 
appartenenti al Sistema 
Anima”), nel rispetto degli 
importi minimi di versa-
mento ed alle condizioni 
economiche previste dai 
rispettivi Regolamenti.
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Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Gestielle Absolute Return 
Defensive

Volterra Absolute Return Gestielle Absolute Return 
(ridenominato Anima 
Absolute Return) 

Operazioni di 
passaggio tra 
Fondi
(segue)

- modalità di 
esecuzione

Le operazioni di passaggio 
tra Fondi possono avve-
nire per richiesta scritta o 
anche mediante l’utilizzo 
di tecniche di comunica-
zione a distanza. La SGR 
accetta domande inerenti 
a operazioni di passag-
gio di quote di Fondi tra-
smesse a mezzo telefax e 
tramite e-mail, nel caso di 
operazioni effettuate da 
Clienti Professionali che 
abbiano stipulato appo-
sita convenzione con la 
SGR. La convenzione 
non è necessaria qualo-
ra le domande inerenti 
a operazioni di passag-
gio tra Fondi di Clienti 
Professionali vengano 
trasmesse alla SGR per il 
tramite di piattaforme di 
raccolta ordini autorizza-
te a tale scopo dalla SGR 
stessa.

È consentito il passaggio 
tra Fondi nella medesima 
classe anche per importi 
inferiori all’importo mini-
mo di versamento uni-
camente se il passaggio 
viene richiesto per tutte 
le quote sottoscritte dal 
Partecipante.
L’operazione di passag-
gio tra Fondi può essere 
effettuato direttamente 
ovvero per il tramite dei 
Soggetti Collocatori, che 
provvedono a trasmet-
tere le richieste entro il 
giorno successivo a quel-
lo di ricezione.
Le operazioni di passaggio 
tra Fondi possono avve-
nire per richiesta scritta o 
anche mediante l’utilizzo 
di tecniche di comunica-
zione a distanza.

Abbinamento alla 
stipulazione di
servizio collaterali 
o a altri servizi

Non previsti Il Sottoscrittore che 
aderisce ad un Piano di 
Accumulo e che abbia 
immesso le quote nel 
certificato cumulativo 
ha facoltà di richiedere 
una copertura assicurati-
va collettiva gratuita, le 
cui caratteristiche sono 
riportate su apposito 
documento disponibile 
su richiesta dell’Investito-
re. In tal caso la richiesta 
dovrà essere indicata nel 
modulo di sottoscrizione 
all’accensione del Piano 
di Accumulo. *

Servizi “Raddoppia 
in Controtendenza”*, 
“Ribilancia il Portafoglio” 
e “Rialloca i Profitti”.*
Servizio INVESTIATTIVO
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Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Gestielle Absolute Return 
Defensive

Volterra Absolute Return Gestielle Absolute Return 
(ridenominato Anima 
Absolute Return) 

Sintesi delle 
differenze 
sostanziali

Con riguardo alle modalità di sottoscrizione, non sussistono differenze sostan-
ziali derivanti dall’operazione di fusione.

(*) Per effetto delle modifiche regolamentari deliberate dal CdA del 22/01/2020 
con efficacia contestuale alla fusione, che prevedono l’inserimento della 
disciplina relativa al Fondo ricevente all’interno del Sistema Anima, sono 
introdotti i Servizi sopra evidenziati in grassetto; le differenti modalità di 
adesione ai PAC (ampliamento numero di versamenti), le modalità previste 
per le operazioni di passaggio tra Fondi e rimborsi programmati nonché l’im-
porto previsto per i versamenti successivi pari a 500,00 Euro anziché 50,00 
Euro (previsto per i Fondi oggetto di fusione).

(*) con riferimento al Fondo Volterra Absolute Return l’adesione alla Polizza 
Assicurativa resta in vigore esclusivamente per i Sottoscrittori che hanno 
aderito prima dell’efficacia dell’operazione di fusione.
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B.8.) Possibile diluizione dei rendimenti 
L’operazione di fusione non produrrà impatti sui Partecipanti in termini di diluizione dei rendimenti 
in considerazione della tendenziale omogeneità dei portafogli dei Fondi. 

B.9.) Regime fiscale applicabile 
L’operazione di fusione non produrrà impatti sul regime fiscale applicabile ai Partecipanti ai Fondi 
coinvolti nell’operazione. In particolare, l’attribuzione delle quote del Fondo ricevente ai 
Partecipanti al Fondo oggetto di fusione in cambio delle vecchie quote non rappresenta una forma 
di realizzo dell’investimento da parte dei Partecipanti medesimi i quali, pertanto, non sono 
assoggettati ad alcuna ritenuta fiscale. Il costo medio ponderato delle nuove quote dovrà essere 
determinato riparametrando l’originario costo medio di sottoscrizione delle vecchie quote in 
funzione del rapporto di concambio.

B.10.) Informazioni specifiche per i Partecipanti dei Fondi oggetto di fusione (Gestielle Absolute 
Return Defensive e Volterra Absolute Return)
Poiché le politiche d’investimento dei Fondi coinvolti nell’operazione di fusione sono tra loro 
tendenzialmente omogenee, la SGR non ritiene necessario procedere a un riequilibrio del 
portafoglio dei Fondi oggetto di fusione prima della data di efficacia dell’operazione. 

B.11.) Informazioni specifiche per i Partecipanti al Fondo ricevente (“Gestielle Absolute Return” 
(ridenominato “Anima Absolute Return”)
Poiché le politiche d’investimento dei Fondi coinvolti nell’operazione di fusione sono tra loro 
tendenzialmente omogenee, la SGR non si aspetta che la fusione abbia un impatto sostanziale sul 
portafoglio del Fondo ricevente.

Contestualmente all’efficacia della fusione entreranno in vigore talune modifiche al Regolamento 
del Fondo ricevente di cui è stata fornita comunicazione ad hoc a ciascun Partecipante. Dette 
modifiche sono già recepite nel testo riferito al Fondo ricevente riportato nelle tabelle di cui 
sopra.
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Parte C) - Diritti dei Partecipanti in relazione all’operazione 
di fusione

1. I Partecipanti al Fondo oggetto di fusione e al Fondo ricevente hanno il diritto di chiedere, 
senza spese diverse da quelle strettamente inerenti ai costi di disinvestimento, il riacquisto o il 
rimborso o la conversione delle loro quote in un altro OICVM con politica di investimento 
analoga e gestito dalla stessa SGR. Tali diritti potranno essere esercitati dal momento di 
ricezione del presente Documento di informazione fino al 15 aprile 2020 per il Fondo oggetto 
di fusione e fino al 23 aprile 2020 per il Fondo ricevente, inoltrando la relativa richiesta a 
ANIMA SGR S.p.A. Corso Garibaldi n. 99 - 20121 Milano o tramite il proprio collocatore di 
riferimento entro il giorno precedente la predetta data. 

2. I Partecipanti al Fondo oggetto di fusione e al Fondo ricevente che non si avvalgono delle 
suddette facoltà possono esercitare i loro diritti quali Partecipanti al Fondo ricevente a partire 
dal 24 aprile 2020.

3. I Partecipanti ai Fondi coinvolti nell’operazione di fusione, a partire dal 5 maggio 2020 possono 
richiedere gratuitamente alla SGR, direttamente o per il tramite dei soggetti incaricati del 
collocamento, copia della relazione del Depositario che attesta la correttezza dei criteri adottati 
per la valutazione delle attività e delle passività del Fondo, del metodo di calcolo e del livello 
effettivo del rapporto di cambio alla data di riferimento di tale rapporto (23 aprile 2020). 

 La relazione non attiene i conguagli in denaro in quanto non previsti. I suddetti documenti sono 
altresì disponibili sul sito: www.animasgr.it 

4. I Partecipanti ai Fondi coinvolti nell’operazione di fusione possono richiedere informazioni 
aggiuntive tramite richiesta da inviare per iscritto a ANIMA SGR S.p.A., Corso Garibaldi n. 99 - 
20121 Milano ovvero al seguente indirizzo: clienti@animasgr.it che ne curerà l’inoltro a stretto 
giro di posta all’indirizzo indicato dal richiedente, addebitando gli oneri di spedizione. La SGR 
può inviare la suddetta documentazione, ove richiesto dall’Investitore, anche in formato 
elettronico.
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Parte D) - Aspetti procedurali e data prevista di efficacia 
dell’operazione

1. Gli effetti della fusione decorreranno dal 24 aprile 2020. Il valore di concambio è determinato 
secondo il metodo c.d. patrimoniale. In particolare si provvederà:
-  a calcolare il valore delle quote del Fondo ricevente e del Fondo oggetto di fusione 

nell’ultimo giorno lavorativo di valorizzazione immediatamente precedente la data di efficacia 
della fusione (c.d. Giorno di Riferimento); 

- ad attribuire conseguentemente le quote del Fondo ricevente ai Partecipanti al Fondo 
oggetto di fusione sulla base del rapporto esistente tra i valori delle quote del Fondo oggetto 
di fusione e del Fondo ricevente nel Giorno di Riferimento.

2. L’ultimo valore della quota del Fondo oggetto di fusione sarà riferito al 23 aprile 2020; detto 
valore verrà calcolato il 24 aprile 2020.

3. La prima valorizzazione della quota del Fondo ricevente dopo l’operazione di fusione sarà quella 
relativa al 24 aprile 2020 calcolata il 27 aprile 2020.

4. Entro 10 giorni dalla data di efficacia della fusione, la SGR comunicherà ai Partecipanti del 
Fondo oggetto di fusione il numero delle quote del Fondo ricevente loro attribuite in base al 
valore di concambio. 

5. I possessori di certificati fisici rappresentativi delle quote del Fondo oggetto di fusione potranno 
chiederne l’annullamento e la sostituzione, che avverrà a titolo gratuito, a partire dal 27 aprile 
2020, presentandoli a ANIMA SGR S.p.A., Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano. 

6. Il passaggio dal Fondo oggetto di fusione al Fondo ricevente avverrà automaticamente e senza 
oneri o spese di alcun genere per i Partecipanti.

7. Al fine di consentire l’efficiente svolgimento dell’operazione di fusione, il rimborso delle quote 
del Fondo oggetto di fusione sarà sospesa a partire dal 16 aprile 2020. Lo svolgimento 
dell’operazione di fusione non comporterà la sospensione della sottoscrizione e del rimborso 
delle quote del Fondo “Gestielle Obiettivo Emerging Markets” (ridenominato “Anima Obiettivo 
Emerging Markets”). 
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Parte E) - Informazioni chiave per gli Investitori relative  
al Fondo ricevente

Si raccomanda la lettura delle informazioni chiave per gli Investitori relative al Fondo ricevente, 
per il quale si rimanda al KIID fornito in allegato al presente Documento Informativo.

ALL. 1 – INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI RELATIVE AL FONDO RICEVENTE

ALL. 2 – MODIFICHE REGOLAMENTARI APPORTATE AL FONDO RICEVENTE

Contestualmente alla fusione avranno efficacia alcune modifiche regolamentari concernenti il 
Fondo ricevente Gestielle Absolute Return, deliberate dal medesimo Consiglio di Amministrazione 
del 22/01/2019; in particolare:
- Variazione della denominazione del Fondo ricevente Gestielle Absolute Return in “Anima 

Absolute Return” ed inserimento della disciplina del Fondo nel Regolamento del Sistema Anima.

Per effetto dell’inserimento della disciplina del Fondo nel Regolamento del Sistema Anima, con 
efficacia dal 24/04/2020:
- saranno introdotti i Servizi “Raddoppia in Controtendenza”, “Ribilancia il Portafoglio” e “Rialloca 

i Profitti”, il Piano di Accumulo Senza Schemi” (PASS) e riformulati i diritti fissi; 
- saranno modificate le modalità di adesione ai PAC, le modalità previste per le operazioni di 

passaggio tra Fondi nonché per i rimborsi programmati.

Per effetto dell’ulteriore trasposizione nel Regolamento del Sistema Anima di Fondi appartenenti 
al Sistema Prima, con efficacia dal 24/04/2020, saranno inoltre introdotti le seguenti modalità 
di sottoscrizione:

- Piano di Accumulo Multiplo.
- Investimento Programmato.
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Informazioni chiave per gli Investitori (KIID)

Sistema Anima
Anima Absolute Return 

Obiettivi e politica di investimento 

Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito 
di applicazione della Direttiva 2009/65/CE. 
Società di Gestione (SGR): ANIMA SGR S.p.A. - Soggetta all’attività di direzione e 
coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A.

 Obiettivo del Fondo è il graduale accrescimento del 
capitale investito.

 Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad alcun 
benchmark.

 Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di 
natura azionaria e obbligazionaria denominati sia in Euro 
che in altre divise. In particolari situazioni di mercato il 
Fondo potrebbe essere investito anche totalmente in 
strumenti obbligazionari a breve termine o in liquidità, o 
anche in una sola delle asset class. Investimento fino al 20% 
in strumenti finanziari legati all’andamento delle materie 
prime e in strumenti finanziari derivati che abbiano ad 
oggetto tali strumenti.

 La selezione degli strumenti finanziari è effettuata in 
base a criteri o strategie di investimento che prevedono 
una allocation di portafoglio flessibile, nel rispetto di una 
soglia di rischio predeterminata.

 Con riferimento alla componente obbligazionaria, in 
misura significativa investimenti con merito di credito 
inferiore ad adeguato o privi di rating. 

 La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo; 
esposizione al rischio di cambio in misura contenuta.

 Il Fondo seleziona gli investimenti in base a criteri di 

valutazione fondamentale che tengono conto della 
capacità delle aziende di generare ritorni sul capitale 
sostenibili nel tempo e di posizionarsi strategicamente  
nei settori di appartenenza.

 Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità 
di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di 
copertura (tra cui arbitraggio).

 La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante 
esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli 
impegni), è indicativamente compresa tra 1 e 1,3.

 Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea 
amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai 
mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a 
produrre un incremento strutturale dell’esposizione 
del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non 
comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano 
alterare il profilo di rischio-rendimento del Fondo.

 Il Fondo è ad accumulazione dei proventi.
 L’Investitore può ottenere il rimborso delle quote su 

richiesta scritta indirizzata al distributore e/o alla SGR; la 
valorizzazione delle quote è giornaliera, tranne nei giorni 
di chiusura della Borsa italiana e nei giorni di festività 
nazionale.

Profilo di rischio-rendimento
I dati storici utilizzati per calcolare l’Indicatore sintetico 
potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il 
futuro profilo di rischio del Fondo.

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento 
potenzialmente 

più basso
1 2 3 4 5 6 7

Rendimento 
potenzialmente 

più elevato

Il Fondo è stato classificato nella categoria 4, in quanto 
il massimo tra la variabilità dei rendimenti settimanali 
conseguiti negli ultimi 5 anni e il limite interno di volatilità 
stabilito per il Fondo è pari o superiore a 5% e inferiore a 
10%.
La categoria di rischio-rendimento indicata potrebbe non 
rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo 
potrebbe cambiare nel tempo. 
La categoria più bassa dell’Indicatore non indica un 
investimento privo di rischio.

Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e 
che non sono adeguatamente rilevati dall’Indicatore sintetico:
Rischio di credito: è il rischio che l’emittente di uno strumento 
finanziario non assolva, in tutto o in parte, agli obblighi di 
rimborso del capitale e di pagamento degli interessi. 
Rischio di liquidità: è il rischio che in certe situazioni di mercato 
gli strumenti finanziari possano non essere prontamente 
venduti, a meno di non subire sostanziali perdite.
Rischio di controparte: è il rischio che la controparte di 
un’operazione di strumenti finanziari derivati OTC o di 
tecniche di efficiente gestione di portafoglio non adempia 
l’impegno assunto alle scadenze previste dal contratto. Tale 
rischio può essere mitigato mediante la ricezione di garanzie 
da parte della controparte.
Rischi connessi all’investimento in strumenti finanziari 
derivati: è il rischio che le strategie realizzate tramite l’utilizzo 
di strumenti finanziari derivati possano provocare sostanziali 
perdite. 

ISIN portatore Classe A: IT0000380763

Categoria Assogestioni:  
Flessibili

Informazioni chiave per gli Investitori (KIID)
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori 
devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento 
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla 
legge, hanno lo scopo di aiutare gli Investitori a capire la natura di questo Fondo e i 
rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una 
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Società di gestione del risparmio 
Soggetta all’attività di direzione e coordinamento 
del socio unico Anima Holding S.p.A.
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Informazioni chiave per gli Investitori (KIID)

Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia e dalla Consob.
ANIMA SGR S.p.A. è autorizzata in Italia dalla Banca d’Italia e regolamentata dalla Banca d’Italia e dalla Consob.
Le “Informazioni chiave per gli Investitori” qui riportate sono valide alla data del 24 aprile 2020.

Spese 
Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di 
gestione del Fondo inclusi i costi di commercializzazione 
e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il 
rendimento potenziale dell’investimento.

Spese “una tantum” prelevate prima o dopo l’investimento
Spese di sottoscrizione - Classe A 3%
Spese di rimborso - Classe A non previste
Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale  
prima che venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti - Classe A 1,63%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche 
Commissioni legate al rendimento (performance)
15% della variazione percentuale, se positiva, tra il valore della quota 
ed il massimo valore della quota mai raggiunto in precedenza (c.d. 
“High Watermark Assoluto”). Ai fini del calcolo della provvigione di 
incentivo a partire dal 27/12/17 il rendimento del Fondo è calcolato 
al lordo della provvigione di incentivo. Nell’ultimo esercizio la 
commissione legata al rendimento è stata pari a: 0,00%.

Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza

È riportata la misura massima delle spese di sottoscrizione e di rimborso. 
In alcuni casi esse possono essere ridotte dal distributore, al quale è 
possibile richiedere l’importo effettivo applicato. 
È prevista l’applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato nel 
Prospetto.

Le spese correnti sono relative all’anno precedente che si è concluso a 
dicembre 2019. 
Esse possono variare di anno in anno e non includono: 
 Commissioni legate al rendimento (c.d. “di performance”).
 Costi di negoziazione, salvo il caso di commissioni di sottoscrizione/

rimborso sostenute a fronte dell’acquisto di quote di altri OICR.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rinvia alla relativa sezione del 
Prospetto del Fondo (Parte I, sezione c), disponibile sul sito internet: 
www.animasgr.it

 Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri.

 I dati di rendimento del Fondo non includono i costi di sottoscrizione 
(ed eventuali di rimborso) a carico dell’Investitore, mentre 
includono le spese correnti a carico del Fondo e le commissioni di 
performance.

 Per effetto della riforma fiscale a partire dal 1° luglio 2011 il 
rendimento del Fondo è riportato al lordo degli oneri fiscali.   

	Valuta denominazione: Euro.

	Anno di avvio operatività: 1986.

Risultati passati 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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Rendimento annuo del Fondo

  Classe A

Informazioni pratiche 
	 Depositario: BNP Paribas Securities Services S.C.A. - Succursale di 

Milano.
	 Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto, dell’ultima 

Relazione annuale e della Relazione semestrale successiva, redatti 
in lingua italiana, sono disponibili gratuitamente sul sito web della 
Società di Gestione, http://www.animasgr.it, nonché presso la sede 
della Società medesima e i distributori. I documenti contabili del 
Fondo sono altresì disponibili presso il Depositario. Le informazioni 
aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione e 
incentivazione del personale, inclusi i criteri e le modalità di calcolo 
delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per 
la determinazione delle remunerazioni e per l’assegnazione degli 
altri benefici, nonché la composizione del comitato remunerazioni, 
sono disponibili sul sito web della Società. Una copia cartacea o un 
diverso supporto durevole contenente tali informazioni saranno 
forniti gratuitamente agli Investitori che ne faranno richiesta.

	 La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire mediante 
versamento in unica soluzione o mediante Piani di Accumulo. 

L’importo minimo per la sottoscrizione in unica soluzione è di 500,00 
Euro. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione 
si rinvia al Prospetto.

	 Il valore unitario della quota, calcolato ogni giorno lavorativo, ossia 
un giorno compreso tra il lunedì e il venerdì, (ad eccezione dei giorni 
di festività nazionali italiane e/o di chiusura della Borsa italiana), 
è pubblicato quotidianamente sul sito internet della Società di 
Gestione www.animasgr.it. È, altresì, reperibile su “Il Sole 24 ORE”.

	 Il presente Fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale 
dello Stato italiano, che può avere un impatto sulla posizione fiscale 
personale dell’Investitore. 

 Per ulteriori dettagli l’Investitore può rivolgersi al proprio consulente 
o al distributore. 

ANIMA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente 
sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che 
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti 
parti del Prospetto del Fondo.



Società di gestione del risparmio 
Soggetta all’attività di direzione e coordinamento 
del socio unico Anima Holding S.p.A.

Informazioni chiave per gli investitori (KIID)
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori 
devono disporre in relazione a questo Fondo.  
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel 
presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutare gli 
Investitori a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi.  
Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in 
merito all’opportunità di investire.

Sistema Gestielle

Gestielle Obiettivo Internazionale
ISIN portatore Classe A: IT0000384989

Categoria Assogestioni: 
Flessibili

Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante 
nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.  
Società di Gestione (SGR): Anima SGR S.p.A. - Soggetta all’attività di direzione e 
coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A.

Obiettivi e politica di investimento
Obiettivi e politica di investimento del Fondo: Obiettivo del Fondo è il graduale accrescimento del capitale investito. 
Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad alcun benchmark. 
Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di 
natura azionaria e obbligazionaria denominati sia in Euro che in altre divise. In particolari situazioni di mercato il Fondo potrebbe 
essere investito anche totalmente in strumenti obbligazionari a breve termine o in liquidità, o anche in una sola delle asset class. 
Con riferimento alla componente azionaria il Fondo investe principalmente in titoli di emittenti di tutto il mondo. 
Con riferimento alla componente obbligazionaria, in misura contenuta investimenti con merito di credito inferiore ad adeguato o 
privi di rating 
Il Fondo è gestito in base ai criteri o strategie di investimento che prevedono una allocation di portafoglio flessibile, mediante 
l’investimento in diverse tipologie di asset class e nel rispetto del vincolo di una predeterminata soglia di rischio. 
Il Fondo seleziona gli investimenti in base a criteri di valutazione fondamentale che tengono conto della capacità delle aziende di 
generare ritorni sul capitale sostenibili nel tempo e di posizionarsi strategicamente nei settori di appartenenza. 
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo. 
Esposizione al rischio di cambio in misura principale. 
Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra 
cui arbitraggio). 
La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è 
indicativamente compresa tra 1 e 1,4. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle 
perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell’esposizione del 
Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di 
rischio/rendimento del Fondo. 
Rimborso delle quote: in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute. 
Proventi: il Fondo Gestielle Obiettivo Internazionale "Classe A" è del tipo ad accumulazione dei proventi. 

Profilo di rischio/rendimento
I dati storici utilizzati per calcolare l’Indicatore sintetico potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di 
rischio del Fondo.

Il fondo è stato classificato nella categoria 6 in quanto il massimo tra 
la variabilità dei rendimenti settimanali conseguiti negli ultimi 5 anni e 
il limite interno di volatilità stabilito per il fondo è pari o superiore a 
15% e inferiore a 25%. 

La categoria di rischio-rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo potrebbe 
cambiare nel tempo. La categoria più bassa dell’Indicatore non indica un investimento privo di rischio.
Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono adeguatamente rilevati dall’Indicatore sintetico:
Rischio di credito: il rischio che l'emittente di uno strumento finanziario non assolva, in tutto o in parte, agli obblighi di rimborso 
del capitale e di pagamento degli interessi.
Rischo di liquidità: il rischio che in certe situazioni di mercato gli strumenti finanziari possano non essere prontamente venduti, a 
meno di non subire sostanziali perdite.
Rischio controparte: il rischio che la controparte di un'operazione di strumenti finanziari derivati OTC o di tecniche di efficiente 
gestione di portafoglio non adempia l'impegno assunto alle scadenze previste dal contratto. Tale rischio può essere mitigato 
mediante la ricezione di garanzie da parte della controparte.
Rischi connessi all'investimento in strumenti finanziari derivati: il rischio che le strategie realizzate tramite l’utilizzo di strumenti 
finanziari derivati possano provocare sostanziali perdite.
Per ulteriori informazioni sui rischi correlati al Fondo, si rinvia alla sez. a), par. 8, del Prospetto (Parte I).
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Spese
Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di 
gestione del Fondo inclusi i costi di commercializzazione e 
distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il 
rendimento potenziale dell’investimento.

Spese “una tantum” prelevate prima o dopo l’investimento
Spese di sottoscrizione - Classe A: 3%
Spese di rimborso - Classe A: non previste
Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima 
che venga investito 
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti - Classe A: 2,13%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento (performance)
Se la variazione percentuale del valore lordo della quota della Classe 
(determinato ai sensi della normativa vigente) è positiva e superiore 
alla variazione percentuale del relativo parametro di riferimento 
[15% over perf. positiva tra delta NAV e ob. di rend.: JPM Euro Cash 
3M + 2%] nel medesimo periodo di riferimento, si calcola la 
differenza fra le due variazioni (overperformance). 
L’overperformance viene moltiplicata per una aliquota pari al 
15,00%. 
Nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, la commissione legata al 
rendimento (commissione di performance) è stata pari a 0,61%. 

Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza

È riportata la misura massima delle spese di sottoscrizione e di 
rimborso. In alcuni casi esse possono essere ridotte dal distributore, al 
quale è possibile richiedere l’importo effettivo applicato. È prevista 
l’applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato nel Prospetto. 
 
Le spese correnti, espresse su base annua, si riferiscono alle spese 
sostenute dal Fondo nell’anno precedente. Tale misura può variare da 
un anno all’altro. Sono escluse le commissioni di performance e i costi 
di transazione del portafoglio. Le spese correnti includono i costi degli 
eventuali OICR sottostanti; con riferimento agli OICR collegati i relativi 
costi sono stornati secondo la normativa vigente. 
 
È prevista l’applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato nel 
Prospetto. 
 
L’Investitore può informarsi circa l’importo effettivo delle spese e dei 
diritti fissi presso il proprio consulente finanziario o i distributori. 
 
Per maggiori informazioni sulle spese si rinvia alla relativa sezione del 
Prospetto del Fondo (Parte I, sez. c) disponibile nel sito internet: 
www.animasgr.it

Risultati passati
Rendimento annuo del Fondo e del benchmark I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. 

 
I dati di rendimento del Fondo non includono le spese di sottoscrizione 
a carico dell’Investitore nonché, dal 1° luglio 2011, la tassazione a 
carico dell’Investitore e includono gli oneri sullo stesso gravanti (i.e. 
commissioni di gestione, compenso per il Depositario). 
 
Il Fondo è operativo dal 1990. 
 
I dati di rendimento passati sono stati calcolati in Euro. 
 

Informazioni pratiche
¢ Depositario: BNP Paribas Securities Services S.C.A. - Succursale di Milano.
¢ Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto, dell’ultima Relazione annuale e della Relazione semestrale successiva, redatti in lingua 

italiana, sono disponibili gratuitamente sul sito web della Società di Gestione, http://www.animasgr.it, nonché presso la sede della Società 
medesima e i distributori. I documenti contabili del Fondo sono altresì disponibili presso il Depositario. Le informazioni aggiornate di dettaglio 
sulla politica e prassi di remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i criteri e le modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri 
benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per l’assegnazione degli altri benefici, nonché la composizione del 
comitato remunerazioni, sono disponibili sul sito web della Società. Una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali 
informazioni saranno forniti gratuitamente agli Investitori che ne faranno richiesta.

¢ La sottoscrizione delle quote di "Classe A" può avvenire mediante versamento in unica soluzione o mediante adesione ad un Piano di 
Accumulo. L’importo minimo per la sottoscrizione in unica soluzione è di 500,00 Euro. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di 
sottoscrizione si rinvia al Prospetto.

¢ È possibile effettuare operazioni di passaggio tra Fondi (switch) appartenenti al medesimo Sistema con le modalità previste nel relativo 
Prospetto.

¢ Il valore unitario della quota, calcolato ogni giorno lavorativo, ossia un giorno compreso tra il lunedì e il venerdì, (ad eccezione dei giorni di 
festività nazionali italiane e/o di chiusura della Borsa italiana), è pubblicato quotidianamente sul sito internet della Società di Gestione 
www.animasgr.it. È, altresì, reperibile su “Il Sole 24 ORE”.

¢ Il presente Fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello Stato italiano, che può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’Investitore. Per ulteriori dettagli l’Investitore può rivolgersi al proprio consulente o al distributore.

ANIMA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo.

Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
ANIMA SGR S.p.A. è autorizzata in Italia dalla Banca d’Italia e regolamentata dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
Le “Informazioni chiave per gli Investitori” qui riportate sono valide alla data del 19 febbraio 2020. 

Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) Gestielle Obiettivo Internazionale - Classe A
2 di 2 Sistema Gestielle



1 di 20

Documento di informazione per i Partecipanti ai Fondi 
“Gestielle Obiettivo America” e “Gestielle Obiettivo 
Internazionale” (ridenominato Anima Obiettivo 
Internazionale) coinvolti in un’operazione di fusione tra 
Fondi non comunitaria 

Il presente “documento di informazione” contiene le informazioni sull’operazione di fusione di 
OICVM di diritto italiano avente ad oggetto la fusione per incorporazione del Fondo “Gestielle 
Obiettivo America” nel Fondo “Gestielle Obiettivo Internazionale” (ridenominato Anima 
Obiettivo internazionale) dirette ai Partecipanti di entrambi i Fondi. 

Esso si compone delle seguenti Parti:

A) Motivazione del progetto di fusione e contesto in cui si colloca l’operazione

B) Impatto della fusione sui Partecipanti ai Fondi coinvolti nell’operazione 

C) Diritti dei Partecipanti in relazione all’operazione di fusione 

D) Aspetti procedurali e data prevista di efficacia dell’operazione 

E) Informazioni chiave per gli Investitori relative al Fondo ricevente. 

Gli aspetti disciplinati nella Parte B) (“Impatto della fusione sui Partecipanti ai Fondi coinvolti 
nell’operazione”) concernono, tra l’altro, le differenze sostanziali derivanti dall’operazione con 
riguardo: alle caratteristiche del Fondo, ai risultati attesi dell’investimento, ai rendiconti dei 
Fondi, alla possibile diluizione dei rendimenti. 

La Parte C) (“Diritti dei Partecipanti in relazione all’operazione di fusione”), contiene previsioni 
che attengono, tra l’altro, al diritto di ottenere informazioni aggiuntive, al diritto di ottenere su 
richiesta copia della relazione del Depositario e al diritto di chiedere il rimborso o la conversione 
delle loro quote nonché il periodo di esercizio di tale diritto. 

Il Consiglio di Amministrazione della società ANIMA SGR S.p.A. (di seguito, la “SGR”) ha 
deliberato il 22/01/2019 l’operazione di fusione per incorporazione del Fondo “Gestielle 
Obiettivo America” (“Fondo oggetto di fusione”) nel Fondo “Gestielle Obiettivo Internazionale” 
(quest’ultimo ridenominato Anima Obiettivo Internazionale con efficacia contestuale alla 
fusione) (“Fondo ricevente”) e contestuale trasposizione della relativa disciplina di quest’ultimo 
nel Regolamento del “Sistema Anima”.

COMUNICAZIONE  
AI PARTECIPANTI 
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Fondo oggetto di fusione Fondo ricevente

Gestielle Obiettivo America - Classe A Gestielle Obiettivo Internazionale (ridenominato 
Anima Obiettivo internazionale - Classe A

Gestielle Obiettivo America - Classe F Gestielle Obiettivo Internazionale (ridenominato 
Anima Obiettivo internazionale - Classe F

Tutti i Fondi coinvolti nell’operazione di fusione sono gestiti dalla medesima SGR, sono OICVM di 
diritto italiano e hanno una politica di investimento compatibile. Per i Fondi coinvolti 
nell’operazione di fusione il Depositario è BNP Paribas Securities Services S.C.A. e il revisore 
legale è Deloitte & Touche S.p.A..

La fusione per incorporazione è un’operazione in cui uno o più Fondi si estinguono (“Fondo 
oggetto di fusione”) trasferendo tutte le loro attività e passività a un altro Fondo esistente (“Fondo 
ricevente”). 

L’operazione di fusione non è stata sottoposta all’approvazione specifica della Banca d’Italia in 
quanto rientra nei casi in cui l’approvazione si intende rilasciata in via generale.

Parte A) - Motivazione del progetto di fusione e contesto in 
cui si colloca l’operazione

La motivazione principale dell’operazione di fusione per incorporazione dei Fondi “Gestielle 
Absolute Return Defensive” e “Volterra Absolute Return” nel Fondo “Gestielle Absolute Return” 
(ridenominato Anima Absolute Return) è volta alla riorganizzazione della gamma, e, in particolare, 
all’eliminazione di alcune sovrapposizioni tra i prodotti della SGR conseguenti all’esistenza di 
Fondi aventi caratteristiche e profilo di rischio-rendimento molto simili, realizzando nel contempo 
economie di scala. Tale riduzione si pone anche l’obiettivo di rendere più efficiente il processo di 
produzione del servizio da parte della SGR. 

Parte B) - Impatto della fusione sui Partecipanti ai Fondi 
coinvolti nell’operazione

Si riporta qui di seguito una descrizione del possibile impatto della fusione sui Partecipanti ai 
Fondi coinvolti nell’operazione.

B.1.) Risultati attesi dall’investimento

Fondo oggetto di fusione Fondo ricevente (post fusione)

Gestielle Obiettivo America Gestielle Obiettivo Internazionale 
(ridenominato Anima Obiettivo 
Internazionale) 

Risultati attesi 
dall’investimento

Obiettivo del Fondo è il graduale 
accrescimento del capitale investito.

Obiettivo del Fondo è il graduale 
accrescimento del capitale investito.
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B.2.) Oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche

Fondo oggetto di fusione Fondo ricevente (post fusione)

Gestielle Obiettivo America Gestielle Obiettivo Internazionale 
(ridenominato Anima Obiettivo 
Internazionale) 

Oggetto

- Tipologia di 
strumenti finanziari

Oggetto del Fondo è l’investimento in 
depositi bancari nonché in strumenti 
finanziari, negoziati nei mercati rego-
lamentati definiti all’art. 1.2.2 ovvero 
OTC, riconducibili alle seguenti tipo-
logie:
- titoli rappresentativi del capitale 

di rischio fino al 100% del totale 
attività;

- titoli di debito e del mercato mone-
tario fino al 100% del totale attivi-
tà;

- depositi bancari fino al 30% del 
totale attività;

Il Fondo può, altresì, investire in 
misura residuale (ossia fino al 10% 
del totale attività per ciascuna delle 
tipologie di strumenti finanziari di 
seguito elencate): 
- in strumenti finanziari non quotati 

e/o quotandi;
- in Fondi chiusi quotati
- in OICVM armonizzati purché 

la politica di investimento degli 
OICVM da acquisire sia compatibi-
le con quella del Fondo acquiren-
te.

È un Fondo flessibile che mira al 
graduale accrescimento del capitale 
investito.
Oggetto del Fondo è l’investimento in 
depositi bancari nonché in strumenti 
finanziari, negoziati nei mercati rego-
lamentati definiti all’art.1.2.2 ovve-
ro OTC, riconducibili alle seguenti 
tipologie:
- titoli rappresentativi del capitale 

di rischio fino al 100% del totale 
attività;

- titoli di debito e del mercato mone-
tario fino al 100% del totale attivi-
tà;

- depositi bancari fino al 30% del 
totale attività;

Il Fondo può, altresì, investire in 
misura residuale (ossia fino al 10% 
del totale attività per ciascuna delle 
tipologie di strumenti finanziari di 
seguito elencate): 
- in strumenti finanziari non quotati 

e/o quotandi;
- in Fondi chiusi quotati
- in OICVM armonizzati purché 

la politica di investimento degli 
OICVM da acquisire sia compatibi-
le con quella del Fondo acquiren-
te.

- Area geografica

- Rating

- Grado di liquidità

Per la componente azionaria princi-
palmente USA; per gli altri strumen-
ti finanziari Europa, America, Paesi 
emergenti e dell’Area Pacifico.

Con riferimento alla componente 
obbligazionaria, in misura contenuta 
investimenti con merito di credito infe-
riore ad adeguato o privi di rating.

Strumenti finanziari caratterizzati da 
un adeguato grado di liquidità determi-
nato secondo la Politica di gestione del 
rischio di liquidità adottata dalla SGR.

Europa, America, Paesi emergenti e 
dell’Area Pacifico 

Con riferimento alla componente 
obbligazionaria, in misura contenu-
ta investimenti con merito di credi-
to inferiore ad adeguato o privi di 
rating.
Strumenti finanziari caratterizzati da 
un adeguato grado di liquidità deter-
minato secondo la Politica di gestione 
del rischio di liquidità adottata dalla 
SGR.
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Fondo oggetto di fusione Fondo ricevente (post fusione)

Gestielle Obiettivo America Gestielle Obiettivo Internazionale 
(ridenominato Anima Obiettivo 
Internazionale) 

Politica di 
investimento e altre 
caratteristiche

- Limiti di 
investimento

La politica di investimento è rivolta 
verso gli strumenti finanziari ogget-
to d’investimento e nel rispetto dei 
limiti suindicati per ciascuna tipolo-
gia. Gli strumenti finanziari possono 
essere denominati in qualsiasi divisa. 
In particolari situazioni di mercato 
il Fondo potrebbe essere investito 
anche totalmente in strumenti obbli-
gazionari a breve termine o in liqui-
dità. La componente azionaria - per 
tale intendendosi titoli e strumenti 
finanziari derivati azionari - sarà prin-
cipalmente di emittenti degli U.S.A. 
o che vi svolgono attività prevalente 
appartenenti a qualsiasi settore mer-
ceologico.

Valuta di denominazione degli inve-
stimenti: qualsiasi valuta.

Esposizione al rischio di cambio: in 
misura principale.

In considerazione dello stile di 
gestione flessibile adottato ed in 
conseguenza dell’estrema variabilità 
dell’asset allocation del Fondo non è 
possibile identificare un intervallo di 
duration di portafoglio.

La politica di investimento è rivolta 
verso gli strumenti finanziari ogget-
to d’investimento e nel rispetto dei 
limiti suindicati per ciascuna tipolo-
gia. Gli strumenti finanziari possono 
essere denominati in qualsiasi divisa. 
In particolari situazioni di mercato 
il Fondo potrebbe essere investito 
anche totalmente in strumenti obbli-
gazionari a breve termine o in liqui-
dità.
La componente azionaria - per tale 
intendendosi titoli e strumenti finan-
ziari derivati azionari - sarà principal-
mente di emittenti dei paesi sviluppa-
ti di tutto il mondo ed appartenenti a 
qualsiasi settore merceologico.

Valuta di denominazione degli inve-
stimenti: qualsiasi valuta.

Esposizione al rischio di cambio: in 
misura principale.

In considerazione dello stile di 
gestione flessibile adottato ed in 
conseguenza dell’estrema variabilità 
dell’asset allocation del Fondo non è 
possibile identificare un intervallo di 
duration di portafoglio.

Utilizzo strumenti 
finanziari derivati
(comune a entrambi 
i Fondi)

L’utilizzo dei derivati ha finalità:
- di copertura dei rischi connessi con le posizioni assunte nei portafogli di 

ciascun Fondo;
- diverse da quelle di copertura tra cui: arbitraggio (per sfruttare i disalline-

amenti dei prezzi tra gli strumenti derivati e il loro sottostante), riduzione 
dei costi di intermediazione, riduzione dei tempi di esecuzione, gestione 
del risparmio d’imposta, investimento per assumere posizioni lunghe nette 
o corte al fine di cogliere specifiche opportunità di mercato.

L’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati, in relazione alle 
finalità suindicate, non può essere superiore al valore complessivo netto del 
Fondo. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secon-
do quanto stabilito nella disciplina di vigilanza. In ogni caso l’investimento in 
strumenti finanziari derivati non può alterare il profilo di rischio-rendimento 
definito nella politica di investimento di ciascun Fondo.
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Fondo oggetto di fusione Fondo ricevente (post fusione)

Gestielle Obiettivo America Gestielle Obiettivo Internazionale 
(ridenominato Anima Obiettivo 
Internazionale) 

Benchmark  
o altro parametro  
di riferimento

In luogo del benchmark è stata indivi-
duata la seguente misura di volatilità 
del Fondo: volatilità ex ante annua 
del Fondo pari a 24,99%.

In luogo del benchmark è stata indivi-
duata la seguente misura di volatilità 
del Fondo: volatilità ex ante annua 
del Fondo pari a 24,99%.

Stile di gestione 
e tecniche di 
investimento

Absolute return 
Stile di gestione: La SGR adotta uno 
stile di gestione “flessibile”, senza 
vincoli predeterminati relativamen-
te ai pesi delle singole asset class; 
in base alle aspettative del gesto-
re vengono effettuati gli opportuni 
aggiustamenti nella ripartizione dei 
pesi da attribuire alle tipologie di 
strumenti finanziari in cui investire, 
alle aree geografiche, alle categorie 
di emittenti ed ai settori merceologi-
ci e ribilanciando le singole compo-
nenti al fine di perseguire il profilo 
di rischio-rendimento atteso. Nella 
selezione degli strumenti finanziari di 
natura azionaria verranno privilegiati 
gli emittenti degli U.S.A..

Absolute return
Stile di gestione: La SGR adotta uno 
stile di gestione “flessibile”, senza 
vincoli predeterminati relativamen-
te ai pesi delle singole asset class; 
in base alle aspettative del gesto-
re vengono effettuati gli opportuni 
aggiustamenti nella ripartizione dei 
pesi da attribuire alle tipologie di 
strumenti finanziari in cui investire, 
alle aree geografiche, alle categorie 
di emittenti ed ai settori merceologi-
ci e ribilanciando le singole compo-
nenti al fine di perseguire il profilo 
di rischio-rendimento atteso. Nella 
selezione degli strumenti finanziari di 
natura azionaria verranno privilegiati 
gli emittenti di tutto il modo.

Sintesi delle 
differenze sostanziali

Con riguardo all’oggetto degli investimenti, alla politica di gestione e alle altre 
caratteristiche, le differenze sostanziali possono essere così sintetizzate: 
- componente azionaria: principalmente investita in emittenti USA per il 

Fondo oggetto di fusione, investita principalmente in Paesi Sviluppati per 
il Fondo Ricevente.

I Fondi sono caratterizzati da analoga politica di investimento ad eccezione 
dell’area geografica di riferimento. 

* riformulazione contestuale all’efficacia della fusione a seguito dell’inserimento della 
disciplina del Fondo ricevente all’interno del Sistema Anima (parti modificate evidenziate in 
grassetto/barrato).

B.3.) Indicatore sintetico di rischio e rendimento del Fondo e rischi rilevanti non rappresentati 
dall’indicatore

Fondo oggetto di fusione Fondo ricevente (post fusione)

Gestielle Obiettivo America Gestielle Obiettivo Internazionale 
(ridenominato Anima Obiettivo 
Internazionale) 

Indicatore sintetico di 
rischio e rendimento 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
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Fondo oggetto di fusione Fondo ricevente (post fusione)

Gestielle Obiettivo America Gestielle Obiettivo Internazionale 
(ridenominato Anima Obiettivo 
Internazionale) 

Rischi rilevanti 
non rappresentati 
dall’Indicatore  
(se sostanzialmente 
diversi)

Non sussistono differenze Non sussistono differenze

Sintesi delle 
differenze

Il Fondo ricevente si colloca nella medesima categoria di rischio e rendi-
mento.

B.4.) Regime dei proventi

Fondo oggetto di fusione Fondo ricevente (post fusione)

Gestielle Obiettivo America Gestielle Obiettivo Internazionale 
(ridenominato Anima Obiettivo 
Internazionale) 

Regime dei proventi

- Tempistica di 
distribuzione

- Percentuale 
distribuibile

Fondo ad accumulazione dei pro-
venti

Fondo (Classe A) ad accumulazione 
dei proventi. 

Sintesi delle 
differenze sostanziali

Attualmente non sussistono differenze.

B.5.) Regime delle spese

Fondo oggetto di fusione Fondo ricevente (post fusione)

Gestielle Obiettivo America Gestielle Obiettivo Internazionale 
(ridenominato Anima Obiettivo 
Internazionale) 

Spese “una tantum” 
prelevate prima o 
dopo l’investimento

- Spese di 
sottoscrizione e di 
rimborso

Commissioni di sottoscrizione: 3%

Commissioni di rimborso: non prevista.

Commissioni di sottoscrizione: 3%

Per il Piano di Accumulo Multiplo la 
commissione di sottoscrizione è calco-
lata sul Valore Nominale del Piano pre-
scelto nella misura massima del 2,00%.
In caso di adesione al Servizio Pac 
VersoDomani - disciplinato da appo-
sito contratto – non saranno applica-
te le commissioni di sottoscrizione.

Commissioni di rimborso: non prevista.
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Fondo oggetto di fusione Fondo ricevente (post fusione)

Gestielle Obiettivo America Gestielle Obiettivo Internazionale 
(ridenominato Anima Obiettivo 
Internazionale) 

- Diritti fissi - un diritto fisso per ogni versamento 
in unica soluzione pari a 8,00 Euro; 
se il Sottoscrittore opta per l’invio 
della lettera di conferma dell’ope-
razione in formato elettronico, il 
diritto fisso è pari a 6,00 Euro;

- un diritto fisso in caso di adesione ai 
Piani di Accumulo, pari a 8,00 Euro 
una tantum da versare all’atto dell’ac-
censione del Piano e pari a 1,25 Euro 
per i versamenti successivi, anche 
nell’ambito del Servizio InvestiAttivo; 
se il Sottoscrittore opta per l’invio 
della lettera di conferma dell’opera-
zione in formato elettronico, il diritto 
fisso è pari a 6,00 Euro per il versa-
mento iniziale e pari a 0,75 Euro per 
i versamenti successivi;

- un diritto fisso per ogni operazione 
di passaggio tra Fondi pari a 7,00 
Euro; se il Sottoscrittore opta per 
l’invio della lettera di conferma 
dell’operazione in formato elettro-
nico, il diritto fisso è pari a 5,00 
Euro. Non vengono fatti gravare 
diritti fissi sulle operazioni di pas-
saggio tra quote di Fondi nella 
medesima “Classe F”;

- un diritto fisso per ogni operazio-
ne di rimborso (diversa da quelle 
effettuate nell’ambito di rimborso 
programmato), inclusi i rimborsi 
d’iniziativa sul Fondo Base nell’am-
bito del Servizio InvestiAttivo, pari 
a 8,00 Euro; se il Sottoscrittore 
opta per l’invio della lettera di con-
ferma dell’operazione in formato 
elettronico, il diritto fisso è pari a 
6,00 Euro;

- un diritto fisso pari a 2,5 Euro per 
ogni operazione di rimborso pro-
grammato nonché per ogni opera-
zione di passaggio tra Fondi pro-
grammato (switch programmato);

- un diritto diritto fisso pari a 2,00 
Euro per ogni stacco cedola in caso 
di distribuzione di proventi;

a) Un diritto fisso pari a 8,00 Euro 
per ogni versamento, sia iniziale 
che successivo; se il Sottoscrittore 
opta, nel Modulo di sottoscrizione, 
per l’invio della lettera di conferma 
dell’operazione in formato elettroni-
co, il diritto fisso è pari a 6,00 Euro;

b) un diritto fisso pari a Euro 8,00 
per il versamento iniziale effet-
tuato all’apertura di un Piano di 
Accumulo (PAC e PASS) inclusi il 
Servizio InvestiAttivo e Piano di 
Accumulo Multiplo nonché pari a 
Euro 1,25 per ciascun versamen-
to successivo, anche nell’ambito 
del Servizio InvestiAttivo e pari a 
Euro 1,50 per ciascun versamen-
to successivo nell’ambito di un 
Piano di Accumulo Multiplo; se il 
Sottoscrittore opta, nel Modulo di 
sottoscrizione, per l’invio della let-
tera di conferma dell’operazione in 
formato elettronico, il diritto fisso 
è pari rispettivamente a Euro 6,00 
per il versamento iniziale nonché 
pari a Euro 0,75 per ciascun versa-
mento successivo;

b)c) un diritto fisso pari a 5,00 Euro 
per il primo versamento nell’am-
bito di Investimenti Programmati 
nonchè pari a pari a 2,50 Euro 
per ogni versamento successivo;

c)d) un diritto fisso nella misura massi-
ma di Euro 300,00 per l’adesione 
ai Servizi Ribilancia il Portafoglio 
e Rialloca i Profitti, come definiti 
al par. I.4 della parte C) del pre-
sente Regolamento;

d)e) un diritto fisso pari a 7,00 Euro 
per ogni operazione di passaggio 
tra Fondi nonché tra Classi, diver-
sa da quelle effettuate nell’am-
bito di operazioni passaggio tra 
Fondi programmato (switch pro-
grammato); se il Sottoscrittore, 
nel Modulo di sottoscrizione opta  
per l’invio della lettera di con-
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Fondo oggetto di fusione Fondo ricevente (post fusione)

Gestielle Obiettivo America Gestielle Obiettivo Internazionale 
(ridenominato Anima Obiettivo 
Internazionale) 

- Diritti fissi  
(segue)

 se il Partecipante opta per l’invio 
della lettera di conferma dell’ope-
razione in formato elettronico, non 
è applicato alcun diritto fisso;

- un diritto fisso pari a 75,00 Euro 
per ogni pratica di successione.

b) 50,00 Euro quale rimborso forfet-
tario del costo di ogni certificato 
singolo, quando ne è richiesta la 
consegna, ed il rimborso delle spese 
di spedizione limitato all’effettivo 
esborso sostenuto dalla SGR, qua-
lora il Sottoscrittore richieda l’invio 
dei certificati al proprio domicilio, 
che avverrà a proprio rischio;

c) le imposte e tasse eventualmente 
dovute ai sensi di legge;

d) gli oneri effettivamente sostenuti 
dalla SGR a fronte di versamenti 
effettuati dai Partecipanti a mezzo 
SDD Core Finanziario - a decor-
rere dal 1° febbraio 2016 - che 
saranno di volta in volta indicati al 
Partecipante interessato;

e) nel caso di rimborso di quote, 
le spese sostenute per l’invio - 
a rischio del Sottoscrittore - del 
mezzo di pagamento al recapito 
indicato nella domanda di rimbor-
so;

 ferma dell’operazione in formato 
elettronico il diritto fisso è pari a 
5,00 Euro. Sono esclusi gli switch 
automatici previsti nel Piano di 
Accumulo Multiplo, per i quali 
non si applica alcun diritto fisso. 
Non vengono fatti gravare diritti 
fissi:

- sulle operazioni di passaggio tra 
quote di Fondi nella medesima 
“Classe F”;

-  sulle operazioni di passaggio 
tra Fondi oggetto del Servizio 
Ribilancia il Portafoglio e Rialloca 
i Profitti;

e)f) un diritto fisso pari a 8,00 Euro 
per ogni operazione di rimbor-
so (diversa da quelle effettuate 
nell’ambito di un rimborso pro-
grammato) inclusi i rimborsi d’ini-
ziativa sul Fondo Base nell’am-
bito del Servizio InvestiAttivo; 
se il Partecipante, nel Modulo di 
sottoscrizione, opta per l’invio 
della lettera di conferma dell’ope-
razione in formato elettronico il 
diritto fisso è pari a 6,00 Euro;

f) g) un diritto fisso pari a 2,50 Euro 
per ogni operazione di rimbor-
so programmato nell’ambito del 
“Servizio Cedola su Misura” non-
ché per ogni operazione di pas-
saggio tra Fondi programmato 
(switch programmato);

h) un diritto fisso pari a Euro 2,00 
per l’operazione di stacco cedola 
per i Fondi/Classi a distribuzione 
dei proventi; se il Partecipante, 
nel Modulo di sottoscrizione o 
successivamente, opta per l’invio 
della lettera di conferma dell’ope-
razione in formato elettronico, 
non è applicato alcun diritto 
fisso;
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- Diritti fissi  
(segue)

g)j) un diritto fisso una tantum di 
10 Euro all’atto dell’adesione al 
Servizio Pac VersoDomani;

f)k) un diritto fisso per il rimborso 
delle spese amministrative per 
l’emissione, il frazionamento o 
la conversione dei certificati da 
portatore a nominativi, pari a 
10,00** Euro per ogni nuovo cer-
tificato;

g)l) ove richiesto dal Sottoscrittore 
che non voglia avvalersi della 
facoltà di ritirare i certificati pres-
so il Depositario, il rimborso delle 
spese di spedizione dei certifica-
ti, che viaggeranno a rischio del 
richiedente;

h)m) un diritto fisso per ogni pratica 
di successione pari a 75,00 Euro;

i)n) le imposte e tasse eventualmente 
dovute ai sensi delle disposizio-
ni normative tempo per tempo 
vigenti anche in relazione alla 
stipula del contratto di sotto-
scrizione ed alla comunicazione 
dell’avvenuto investimento;

j)o) nel limite della copertura degli 
oneri effettivamente sostenu-
ti che saranno di volta in volta 
indicati al Partecipante, le spese 
sostenute per ogni versamento 
effettuato mediante autorizza-
zione permanente di addebito in 
conto (SDD finanziario e relativi 
costi accessori) nonché il rim-
borso delle spese di spedizione 
e di assicurazione per l’invio dei 
mezzi di pagamento.

Per la partecipazione al Servizio 
InvestiAttivo – disciplinato nella 
sezione 1.5 - la SGR ha diritto di 
trattenere:
b) un diritto fisso una tantum di 

10 Euro all’atto dell’adesione al 
Servizio;
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- Spese di switch

Le spese sono 
indicate nelle loro 
misure massime

Una commissione in misura massima 
determinata come segue:
- tra Fondi con medesima commis-

sione di sottoscrizione (stessa ali-
quota e maggiore di zero): una 
commissione pari all’1%;

- tra Fondi con diversa commissione 
di sottoscrizione e in particolare:

a) nel caso di Fondo di provenienza 
con una commissione di sottoscri-
zione inferiore a quella applicata 
al Fondo di destinazione (aliquota 
Fondo di provenienza < aliquota 
Fondo di destinazione): la differen-
za tra la aliquota applicata al Fondo 
di destinazione e quella applicata al 
Fondo di provenienza;

b) nel caso di Fondo di provenienza 
con una commissione di sottoscri-
zione superiore a quella applicata 
al Fondo di destinazione (aliquota 
Fondo di provenienza > aliquota 
Fondo di destinazione): nessuna 
commissione;
- tra Fondi di cui il Fondo di prove-

nienza non prevede commissioni 
di sottoscrizione a Fondo con 
commissione di sottoscrizione: 
la commissione di sottoscrizione 
nell’aliquota applicata al Fondo 
di destinazione.

c) un diritto fisso pari a 0,75 Euro 
per ogni operazione di passaggio 
tra Fondo Base e Fondo Target; 
se il Sottoscrittore opta per 
l’invio della lettera di conferma 
dell’operazione in formato elet-
tronico, il diritto fisso è pari a 
0,25 Euro.

Una commissione in misura massima 
determinata come segue:
- tra Fondi con medesima commis-

sione di sottoscrizione (stessa ali-
quota e maggiore di zero): una 
commissione pari all’1%;

- tra Fondi con diversa commissione 
di sottoscrizione e in particolare:

a) nel caso di Fondo di provenienza 
con una commissione di sottoscri-
zione inferiore a quella applicata 
al Fondo di destinazione (aliquota 
Fondo di provenienza < aliquota 
Fondo di destinazione): la differen-
za tra la aliquota applicata al Fondo 
di destinazione e quella applicata al 
Fondo di provenienza;

b) nel caso di Fondo di provenienza 
con una commissione di sottoscri-
zione superiore a quella applicata 
al Fondo di destinazione (aliquota 
Fondo di provenienza > aliquota 
Fondo di destinazione): nessuna 
commissione;
- tra Fondi di cui il Fondo di prove-

nienza non prevede commissioni 
di sottoscrizione a Fondo con 
commissione di sottoscrizione: 
la commissione di sottoscrizione 
nell’aliquota applicata al Fondo 
di destinazione.

** precedentemente 50,00 Euro
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Spese correnti 1

(riferite al 2019)

- di cui provvigione  
di gestione

- di cui commissioni  
del Depositario

- di cui commissioni  
di collocamento 

2,16% (Classe A)
0,76% (Classe F)

2% (Classe A)
0,60%( Classe F) 

0,08%

Non sono previste commissioni di 
collocamento.

2,13% (Classe A)
0,72% (Classe F) 

2% (Classe A)
0,60%( Classe F)

0,08%

Non sono previste commissioni di 
collocamento.

Spese prelevate 
a determinate 
condizioni specifiche*

- Commissioni legate  
al rendimento:

- Meccanismo  
di calcolo

- % prelevata in un 
anno rispetto al 
NAV

applicata secondo le seguenti modali-
tà e solo in caso di variazione positiva 
del valore della quota:
il parametro di riferimento per il cal-
colo della commissione di incentivo è 
JPM Euro Cash 3M + 2%.
Parametri di calcolo:
(i) Giorno di riferimento: giorno a cui 

si riferisce il valore della quota;
(ii) Periodo di riferimento: dall’ultimo 

Giorno di riferimento dell’anno 
solare precedente (o dall’ultimo 
giorno di quota fissa in caso di 
avvio di un nuovo Fondo o dal 
giorno della prima valorizzazione 
in caso di avvio di una nuova 
Classe) al Giorno di riferimento;

(iii) Frequenza di calcolo: ad ogni valo-
rizzazione della quota;

(iv) Valore lordo della quota: numero 
indice calcolato come concatena-
zione dei rendimenti lordi giorna-
lieri così come definito nell’Alle-
gato V.1.2 del Regolamento sulla 
gestione collettiva del risparmio 
emesso da Banca d’Italia;

(v) Valore complessivo netto medio: 
media dei valori complessivi 
netti di ciascun Fondo rilevati nel 
Periodo di riferimento escluso il 
Giorno di riferimento.

In relazione a ciascun Periodo di rife-
rimento, per ciascun Fondo/Classe, 
la commissione di incentivo viene 
applicata:
(i) se la variazione percentuale 

del Valore lordo della quota del 
Fondo/Classe (tenendo conto 
anche degli eventuali proventi 
distribuiti) è superiore alla varia-
zione del relativo parametro di 
riferimento (“overperformance”);

(ii) se la variazione del Valore lordo 
della quota del Fondo/Classe è 
positiva. 

Il parametro di riferimento per il cal-
colo della commissione di incentivo è 
JPM Euro Cash 3M + 2%.
L’aliquota di prelievo applicata è pari 
al 15% dell’overperformance.
La commissione di incentivo viene 
applicata al minore ammontare tra il 
valore complessivo netto del Fondo 
nel giorno precedente al Giorno di 
riferimento ed il Valore complessivo 
netto medio dello stesso. 
La SGR preleva la commissione di 
incentivo dalle disponibilità liquide 
del Fondo entro il quinto giorno lavo-
rativo dell’anno solare successivo a 
quello di riferimento;

1 Le spese correnti sono relative all’anno precedente conclusosi il 31 dicembre 2019. Esse non includono: le 
commissioni legate al rendimento; i costi delle operazioni di portafoglio, salvo le spese di sottoscrizione/rimborso 
sostenute dal Fondo per l’acquisto o vendita di quote di altri OICR.
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Spese prelevate 
a determinate 
condizioni specifiche*
(segue)

In relazione a ciascun Periodo di rife-
rimento, per ciascun Fondo, la com-
missione di incentivo viene applicata:
(i) se la variazione percentuale del 
Valore lordo della quota del Fondo 
(tenendo conto anche degli eventuali 
proventi distribuiti) è superiore alla 
variazione del relativo parametro di 
riferimento (“overperformance”);
(ii) se la variazione del Valore lordo 
della quota del Fondo è positiva.
In osservanza alle disposizioni vigen-
ti, a partire dal 27 dicembre 2017 ai 
fini del calcolo della provvigione di 
incentivo il rendimento del Fondo è 
calcolato al lordo della provvigione 
di incentivo.
L’aliquota di prelievo applicata è pari 
al 15% dell’overperformance.
La commissione di incentivo viene 
applicata al minore ammontare tra il 
valore complessivo netto del Fondo 
nel giorno precedente al Giorno di 
riferimento ed il Valore complessivo 
netto medio dello stesso. 
La suddetta commissione è prelevata 
dalle disponibilità del Fondo il primo 
giorno lavorativo del mese successivo 
alla chiusura dell’esercizio;

Parametri di calcolo:
(i) Giorno di riferimento: giorno a cui 

si riferisce il valore della quota;
(ii) Periodo di riferimento: dall’ultimo 

Giorno di riferimento dell’anno 
solare precedente (o dall’ultimo 
giorno di quota fissa in caso di 
avvio di un nuovo Fondo o dal 
giorno della prima valorizzazione 
in caso di avvio di una nuova 
Classe) al Giorno di riferimento;

(iii) Frequenza di calcolo: ad ogni valo-
rizzazione della quota;

(iv) Valore lordo della quota: numero 
indice calcolato come concatena-
zione dei rendimenti lordi gior-
nalieri così come definito nell’Al-
legato V.1.2 del Regolamento 
sulla gestione collettiva del 
risparmio emesso da Banca d’Ita-
lia. Per il periodo antecedente al 
27/12/2017 viene considerato il 
valore netto della stessa;

(v) Valore complessivo netto medio: 
media dei valori complessivi netti 
di ciascuna Classe rilevati nel 
Periodo di riferimento escluso il 
Giorno di riferimento.

In relazione a ciascun Periodo di 
riferimento, per ciascuna Classe, la 
commissione di incentivo viene appli-
cata:
(i) se la variazione percentuale del 

Valore lordo della quota della 
Classe (tenendo conto anche 
degli eventuali proventi distribu-
iti) è superiore alla variazione del 
relativo parametro di riferimento 
(“overperformance”);

(ii) se la variazione del Valore lordo 
della quota della classe è positiva.

 * Le modalità di calcolo delle provvigioni di incentivo previste dalla normativa vigente richiedono di moltiplicare l’entità percentuale 
prevista per il minor ammontare tra il valore complessivo netto del Fondo nel giorno di calcolo e il valore complessivo netto medio 
del Fondo nel periodo cui si riferisce la performance. Tali modalità di calcolo delle provvigioni di incentivo consentono di per sé di 
garantire un equo trattamento dei Partecipanti al Fondo oggetto di fusione, tenuto conto che nel calcolo del valore complessivo 
netto medio viene considerato il solo patrimonio del Fondo ricevente sino alla data di efficacia dell’operazione di fusione.
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Sintesi delle 
differenze sostanziali

Con riguardo alle spese a carico dei Partecipanti:
il Fondo ricevente prevede l’applicazione di diritti fissi aggiuntivi, anche a 
seguito dell’introduzione di nuovi servizi, rispetto a quelli previsti per i Fondi 
oggetto di fusione. 

Con riguardo agli oneri a carico del Fondo non sussistono differenze sostan-
ziali.

(*) Per effetto delle modifiche regolamentari deliberate dal CdA del 22/01/2020 con efficacia 
contestuale alla fusione, che prevedono l’inserimento della disciplina relativa al Fondo rice-
vente all’interno del Sistema Anima, per il Fondo ricevente sarà variata la periodicità del 
prelievo della provvigione di incentivo.

B.6.) Rendiconti dei Fondi

Fondo oggetto di fusione Fondo ricevente (post fusione)

Gestielle Obiettivo America Gestielle Obiettivo Internazionale 
(ridenominato Anima Obiettivo 
Internazionale) 

Fonti di riferimento 
per la pubblicazione 
del valore della quota

Il valore della quota è pubblicato sul sito internet della SGR .
(www.animasgr.it). 
È reperibile, altresì, sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”.

Periodicità di calcolo 
del valore della quota

Giornaliera.
Nei giorni di chiusura della Borsa italiana e/o nei giorni di festività nazio-
nale, il calcolo verrà effettuato con riferimento al primo giorno lavorativo 
successivo (ove, per “lavorativo”, si intende un giorno compreso tra il lunedì 
e il venerdì).

Luoghi di messa a 
disposizione dei 
prospetti contabili 
del Fondo

Sede e sito internet della SGR, distributori e Depositario.
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Fondo oggetto di fusione Fondo ricevente (post fusione)
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Internazionale) 

Modalità di 
sottoscrizione

- Versamento in un’unica soluzione 
(“PIC”);

- Piani di Accumulo (“PAC”);
- operazioni di passaggio tra Fondi;
- tecniche di comunicazione a 

distanza;
- adesione al Servizio InvestiAttivo 

(mediante uno specifico Piano di 
Accumulo).

- Versamento in un’unica soluzione 
(“PIC”);

- Piani di Accumulo (“PAC”);
- operazioni di passaggio tra Fondi;
- tecniche di comunicazione a 

distanza;
- adesione al Servizio InvestiAttivo 

(mediante uno specifico Piano di 
Accumulo);

- adesione al Servizio Pac 
VersoDomani;

- adesione ai Servizi “Raddoppia in 
Controtendenza”, “Ribilancia il 
Portafoglio” e “Rialloca i Profitti” *;

- Piano di Accumulo Senza Schemi” 
(PASS) limitatamente alla Classe 
A*

- Piano di Accumulo Multiplo (limi-
tatamente alla Classe A) *

- Investimento Programmato (limi-
tatamente alla Classe A) *

Importi minimi di 
sottoscrizione
(iniziale)

500,00 Euro (Classe A)
1.000.000,00 (Classe F) 

500,00 Euro (Classe A)
1.000.000,00 (Classe F)

Versamenti successivi 50,00 Euro (Classe A)
5.000,00 (Classe F)

500,00 Euro (Classe A)
5.000,00 (Classe F)

Piani di Accumulo

- durata

- frequenza

- importo minimo 
unitario

Classe “F”: non previsti
L’adesione al PAC si attua mediante 
apposito Modulo in cui sono indicati:
- valore complessivo dell’investi-

mento;
- numero dei versamenti e/o durata 

del Piano;
- importo unitario e cadenza dei ver-

samenti;
- importo corrispondente ad almeno 

n. 1 versamento da corrispondere 
in sede di sottoscrizione.

Classe “F”: non previsti
L’adesione al Piano si attua median-
te la sottoscrizione di un apposito 
Modulo nel quale sono indicati:
- il Valore Nominale del Piano;
- il numero dei versamenti e/o la 

durata del Piano;
- l’importo unitario e la cadenza dei 

versamenti;
- per la “Classe A” l’importo corri-

spondente ad almeno n. 1 versa-
mento da corrispondere in sede di 
sottoscrizione.

- in caso di sottoscrizione di un 
Piano di Accumulo Multiplo, i 
Fondi prescelti (fino ad un massi-
mo di 6).
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Piani di Accumulo
(segue)

Il Piano di Accumulo prevede ver-
samenti periodici di regola mensi-
li, ripartiti lungo un arco tempora-
le, per un totale di 60, 120 o 180 
versamenti di uguale importo; nel 
caso di adesione al Servizio Pac 
VersoDomani - disciplinato da appo-
sito contratto - è inoltre prevista, 
limitatamente a valere sui Fondi 
Gestielle Obiettivo Internazionale, 
Gestielle Obbligazionario Corporate e 
Gestielle Obiettivo Risparmio Classe 
A, la possibilità di effettuare Piani di 
Accumulo sino ad un massimo di 300 
versamenti di uguale importo.

L’importo minimo unitario di ciascun 
versamento non deve essere inferio-
re a 50,00 Euro al lordo degli oneri di 
sottoscrizione; nel caso di adesione al 
Servizio Pac VersoDomani - discipli-
nato da apposito contratto - l’impor-
to minimo di ciascun versamento non 
può essere inferiore a 100,00 Euro al 
lordo degli oneri di sottoscrizione. Il 
Sottoscrittore può effettuare in qual-
siasi momento - nell’ambito del Piano 
- versamenti anticipati purché multi-
pli del versamento unitario prescelto.

In caso di sottoscrizione di un Piano di 
Accumulo Multiplo, il Sottoscrittore 
dovrà inoltre indicare l’importo ini-
ziale unitario destinato a ciascuno 
dei Fondi prescelti che rimarrà inva-
riato per tutta la durata del Piano.

Il Piano di Accumulo prevede versa-
menti periodici il cui numero può, a 
scelta del Sottoscrittore, essere com-
preso tra un minimo di 12 versamenti 
ed un massimo di 500 versamenti. 

Nel caso di adesione al Servizio Pac 
VersoDomani – disciplinato da appo-
sito contratto – è inoltre prevista, 
limitatamente a valere sui Fondi 
Anima Obiettivo Internazionale 
“Classe A”, Anima Obbligazionario 
Corporate Blend “Classe A” e Anima 
Risparmio “Classe A” la possibilità 
di effettuare Piani di accumulo sino 
ad un massimo di 300 versamenti di 
uguale importo.

L’importo minimo unitario di ciascun 
versamento ad eccezione del Piano di 
Accumulo Multiplo, è uguale o multi-
plo di 50,00 Euro, al lordo degli oneri 
di sottoscrizione. Il Sottoscrittore 
può effettuare in qualsiasi momento 
- nell’ambito del Piano - versamenti 
anticipati, purché multipli o superiori 
al versamento unitario prescelto.

Nel caso di adesione a tramite Piano 
di Accumulo Multiplo, l’importo mini-
mo unitario di ciascun versamento è 
uguale o multiplo di 50,00 Euro, con 
un minimo di 100,00 Euro, al lordo 
degli oneri di sottoscrizione.

Il Sottoscrittore può effettuare in 
qualsiasi momento – nell’ambito del 
Piano di Accumulo Multiplo – versa-
menti anticipati purché multipli del 
versamento unitario prescelto.
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Rimborsi  
Programmati

- frequenza

- importo minimo 
unitario

Classe “F”: non previsti
Il Partecipante può impartire istruzio-
ni alla SGR per attivare un rimborso 
programmato di quote (disciplinato 
all’art. 6.2 del Regolamento) i cui 
importi vadano contestualmente ad 
alimentare un Piano di Accumulo (c.d. 
“switch programmato”). In tal caso 
il Partecipante dovrà indicare nel 
modulo di rimborso il/i Fondo/i verso 
il quale intende effettuare l’opera-
zione 

Condizione: immissione delle quote 
nel certificato cumulativo.
Il rimborso programmato avvie-
ne mediante adesione al “Servizio 
Cedola su Misura”, indicando:
- la data da cui dovrà decorrere il 

Piano di rimborso;
- le cadenze periodiche delle opera-

zioni di rimborso (mensile, trime-
strale, semestrale o annuale);

- l’ammontare da disinvestire pari 
ad importi prestabiliti o corrispon-
denti ad un numero determinato 
di quote, al lordo della ritenuta 
fiscale eventualmente applicata. 
Tali importi non potranno essere 
comunque inferiori a 100,00 Euro;

- l’istituto e il relativo conto corrente 
sul quale accreditare le somme 
disinvestite.

Operazioni di 
passaggio tra Fondi

- modalità di 
esecuzione

Contestualmente al rimborso di quote 
di un Fondo il Partecipante ha facoltà 
di sottoscrivere quote di altri Fondi 
della SGR.
L’operazione di passaggio fra Fondi 
può essere effettuata per il tramite dei 
Soggetti Collocatori, che provvedono a 
trasmettere le richieste alla SGR entro il 
giorno successivo a quello di ricezione.
Le operazioni di passaggio tra Fondi 
possono avvenire per richiesta scritta 
o anche mediante l’utilizzo di tecniche 
di comunicazione a distanza. La SGR 
accetta domande inerenti a operazioni 
di passaggio di quote di Fondi trasmesse 
a mezzo telefax e tramite e-mail, nel 
caso di operazioni effettuate da Clienti 
Professionali che abbiano stipulato 
apposita convenzione con la SGR. La 
convenzione non è necessaria qualora 
le domande inerenti a operazioni di pas-
saggio tra Fondi di Clienti Professionali 
vengano trasmesse alla SGR per il trami-
te di piattaforme di raccolta ordini auto-
rizzate a tale scopo dalla SGR stessa.

Contestualmente al rimborso di 
quote di un Fondo il Sottoscrittore 
ha facoltà di sottoscrivere quote di 
altri Fondi della SGR (esclusi le quote 
“Classe N” dei Fondi appartenenti al 
Sistema Anima”), nel rispetto degli 
importi minimi di versamento ed alle 
condizioni economiche previste dai 
rispettivi Regolamenti. 
È consentito il passaggio tra Fondi 
nella medesima classe anche per 
importi inferiori all’importo minimo di 
versamento unicamente se il passag-
gio viene richiesto per tutte le quote 
sottoscritte dal Partecipante.
L’operazione di passaggio tra Fondi 
può essere effettuato direttamente 
ovvero per il tramite dei Soggetti 
Collocatori, che provvedono a tra-
smettere le richieste entro il giorno 
successivo a quello di ricezione.
Le operazioni di passaggio tra Fondi 
possono avvenire per richiesta scritta 
o anche mediante l’utilizzo di tecni-
che di comunicazione a distanza.
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Abbinamento alla 
stipulazione di
servizi collaterali  
o a altri servizi

Servizio INVESTIATTIVO Servizio INVESTIATTIVO
Servizi  “Raddoppia in 
Controtendenza”, “Ribilancia il 
Portafoglio” e “Rialloca i Profitti”.*

Sintesi delle 
differenze sostanziali

Con riguardo alle modalità di sottoscrizione, non sussistono differenze 
sostanziali derivanti dall’operazione di fusione.

(*) Per effetto delle modifiche regolamentari deliberate dal CdA del 22/01/2020 con efficacia 
contestuale alla fusione, che prevedono l’inserimento della disciplina relativa al Fondo 
ricevente all’interno del Sistema Anima, sono introdotti i Servizi sopra evidenziati in 
grassetto; le differenti modalità di adesione ai PAC (ampliamento numero di versamenti), le 
modalità previste per le operazioni di passaggio tra Fondi e rimborsi programmati, nonché 
l’importo previsto per i versamenti successivi pari a 500,00 Euro anziché 50,00 Euro 
(previsto per il Fondo oggetto di fusione).

B.8.) Possibile diluizione dei rendimenti 
L’operazione di fusione non produrrà impatti sui Partecipanti in termini di diluizione dei rendimenti 
in considerazione della tendenziale omogeneità dei portafogli dei Fondi. 

B.9.) Regime fiscale applicabile 
L’operazione di fusione non produrrà impatti sul regime fiscale applicabile ai Partecipanti ai Fondi 
coinvolti nell’operazione. In particolare, l’attribuzione delle quote del Fondo ricevente ai 
Partecipanti al Fondo oggetto di fusione in cambio delle vecchie quote non rappresenta una forma 
di realizzo dell’investimento da parte dei Partecipanti medesimi i quali, pertanto, non sono 
assoggettati ad alcuna ritenuta fiscale. Il costo medio ponderato delle nuove quote dovrà essere 
determinato riparametrando l’originario costo medio di sottoscrizione delle vecchie quote in 
funzione del rapporto di concambio.

B.10.) Informazioni specifiche per i Partecipanti del Fondo oggetto di fusione (Gestielle Obiettivo 
Internazionale)
Poiché le politiche d’investimento dei Fondi coinvolti nell’operazione di fusione sono tra loro 
tendenzialmente omogenee, la SGR non ritiene necessario procedere a un riequilibrio del 
portafoglio dei Fondi oggetto di fusione prima della data di efficacia dell’operazione. 

B.11.) Informazioni specifiche per i Partecipanti al Fondo ricevente (“Gestielle Obiettivo 
Internazionale” (ridenominato “Anima Obiettivo Internazionale”)
Poiché le politiche d’investimento dei Fondi coinvolti nell’operazione di fusione sono tra loro 
tendenzialmente omogenee, la SGR non si aspetta che la fusione abbia un impatto sostanziale sul 
portafoglio del Fondo ricevente.
Contestualmente all’efficacia della fusione entreranno in vigore talune modifiche al Regolamento 
del Fondo ricevente di cui è stata fornita comunicazione ad hoc a ciascun Partecipante. Dette 
modifiche sono già recepite nel testo riferito al Fondo ricevente riportato nelle tabelle di cui 
sopra.
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Parte C) - Diritti dei Partecipanti in relazione all’operazione 
di fusione

1. I Partecipanti al Fondo oggetto di fusione e al Fondo ricevente hanno il diritto di chiedere, 
senza spese diverse da quelle strettamente inerenti ai costi di disinvestimento, il riacquisto o il 
rimborso o la conversione delle loro quote in un altro OICVM con politica di investimento 
analoga e gestito dalla stessa SGR. Tali diritti potranno essere esercitati dal momento di 
ricezione del presente Documento di informazione fino al 15 aprile 2020 per il Fondo oggetto 
di fusione e fino al 23 aprile 2020 per il Fondo ricevente, inoltrando la relativa richiesta a 
ANIMA SGR S.p.A. Corso Garibaldi n. 99 - 20121 Milano o tramite il proprio collocatore di 
riferimento entro il giorno precedente la predetta data. 

2. I Partecipanti al Fondo oggetto di fusione e al Fondo ricevente che non si avvalgono delle 
suddette facoltà possono esercitare i loro diritti quali Partecipanti al Fondo ricevente a partire 
dal 24 aprile 2020.

3. I Partecipanti ai Fondi coinvolti nell’operazione di fusione, a partire dal 5 maggio 2020 possono 
richiedere gratuitamente alla SGR, direttamente o per il tramite dei soggetti incaricati del 
collocamento, copia della relazione del Depositario che attesta la correttezza dei criteri adottati 
per la valutazione delle attività e delle passività del Fondo, del metodo di calcolo e del livello 
effettivo del rapporto di cambio alla data di riferimento di tale rapporto (23 aprile 2020). 

 La relazione non attiene i conguagli in denaro in quanto non previsti. I suddetti documenti sono 
altresì disponibili sul sito: www.animasgr.it 

4. I Partecipanti ai Fondi coinvolti nell’operazione di fusione possono richiedere informazioni 
aggiuntive tramite richiesta da inviare per iscritto a ANIMA SGR S.p.A., Corso Garibaldi n. 99 - 
20121 Milano ovvero al seguente indirizzo: clienti@animasgr.it che ne curerà l’inoltro a stretto 
giro di posta all’indirizzo indicato dal richiedente, addebitando gli oneri di spedizione. La SGR 
può inviare la suddetta documentazione, ove richiesto dall’Investitore, anche in formato 
elettronico.
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Parte D) - Aspetti procedurali e data prevista di efficacia 
dell’operazione

1. Gli effetti della fusione decorreranno dal 24 aprile 2020. Il valore di concambio è determinato 
secondo il metodo c.d. patrimoniale. In particolare si provvederà:
-  a calcolare il valore delle quote del Fondo ricevente e del Fondo oggetto di fusione 

nell’ultimo giorno lavorativo di valorizzazione immediatamente precedente la data di efficacia 
della fusione (c.d. Giorno di Riferimento); 

- ad attribuire conseguentemente le quote del Fondo ricevente ai Partecipanti al Fondo 
oggetto di fusione sulla base del rapporto esistente tra i valori delle quote del Fondo oggetto 
di fusione e del Fondo ricevente nel Giorno di Riferimento.

2. L’ultimo valore della quota del Fondo oggetto di fusione sarà riferito al 23 aprile 2020; detto 
valore verrà calcolato il 24 aprile 2020.

3. La prima valorizzazione della quota del Fondo ricevente dopo l’operazione di fusione sarà quella 
relativa al 24 aprile 2020 calcolata il 27 aprile 2020.

4. Entro 10 giorni dalla data di efficacia della fusione, la SGR comunicherà ai Partecipanti del 
Fondo oggetto di fusione il numero delle quote del Fondo ricevente loro attribuite in base al 
valore di concambio. 

5. I possessori di certificati fisici rappresentativi delle quote del Fondo oggetto di fusione potranno 
chiederne l’annullamento e la sostituzione, che avverrà a titolo gratuito, a partire dal 27 aprile 
2020, presentandoli a ANIMA SGR S.p.A., Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano. 

6. Il passaggio dal Fondo oggetto di fusione al Fondo ricevente avverrà automaticamente e senza 
oneri o spese di alcun genere per i Partecipanti.

7. Al fine di consentire l’efficiente svolgimento dell’operazione di fusione, il rimborso delle quote 
del Fondo oggetto di fusione sarà sospesa a partire dal 16 aprile 2020. Lo svolgimento 
dell’operazione di fusione non comporterà la sospensione della sottoscrizione e del rimborso 
delle quote del Fondo “Gestielle Obiettivo Internazionale” (ridenominato “Anima Obiettivo 
Internazionale”). 
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Parte E) - Informazioni chiave per gli Investitori relative  
al Fondo ricevente

Si raccomanda la lettura delle informazioni chiave per gli Investitori relative al Fondo ricevente, 
per il quale si rimanda al KIID fornito in allegato al presente Documento Informativo.

ALL. 1 – INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI RELATIVE AL FONDO RICEVENTE

ALL. 2 – MODIFICHE REGOLAMENTARI APPORTATE AL FONDO RICEVENTE

Contestualmente alla fusione avranno efficacia alcune modifiche regolamentari concernenti il 
Fondo ricevente Gestielle Obiettivo Internazionale, deliberate dal medesimo Consiglio di 
Amministrazione del 22/01/2019; in particolare:
- Variazione della denominazione del Fondo ricevente Gestielle Obiettivo Internazionale in 

“Anima Obiettivo Internazionale” ed inserimento della disciplina del Fondo nel Regolamento 
del Sistema Anima.

Per effetto dell’inserimento della disciplina del Fondo nel Regolamento del Sistema Anima, con 
efficacia dal 24/04/2020:
- saranno introdotti i Servizi “Raddoppia in Controtendenza”, “Ribilancia il Portafoglio” e “Rialloca 

i Profitti” e riformulati i diritti fissi; 
- saranno modificate le modalità di adesione ai PAC, le modalità previste per le operazioni di 

passaggio tra Fondi nonché per i rimborsi programmati.

Per effetto dell’ulteriore trasposizione nel Regolamento del Sistema Anima di Fondi appartenenti 
al Sistema Prima, con efficacia dal 24/04/2020, saranno inoltre introdotti le seguenti modalità di 
sottoscrizione:
- Piano di Accumulo Multiplo.
- Investimento Programmato.
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Informazioni chiave per gli Investitori (KIID)

Sistema Anima
Anima Obiettivo Internazionale 

Obiettivi e politica di investimento 

Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito 
di applicazione della Direttiva 2009/65/CE. 
Società di Gestione (SGR): ANIMA SGR S.p.A. - Soggetta all’attività di direzione e 
coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A.

 Obiettivo del Fondo è il graduale accrescimento del 
capitale investito.

 Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad alcun 
benchmark.

 Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di 
natura azionaria e obbligazionaria denominati sia in Euro 
che in altre divise. In particolari situazioni di mercato il 
Fondo potrebbe essere investito anche totalmente in 
strumenti obbligazionari a breve termine o in liquidità, o 
anche in una sola delle asset class.

 Con riferimento alla componente azionaria il Fondo investe 
principalmente in titoli di emittenti di tutto il mondo. 

 Con riferimento alla componente obbligazionaria, in 
misura contenuta investimenti con merito di credito 
inferiore ad adeguato o privi di rating.

 Il Fondo è gestito in base ai criteri o strategie di 
investimento che prevedono una allocation di portafoglio 
flessibile, mediante l’investimento in diverse tipologie di 
asset class e nel rispetto del vincolo di una predeterminata 
soglia di rischio.

 Il Fondo seleziona gli investimenti in base a criteri di 
valutazione fondamentale che tengono conto della 
capacità delle aziende di generare ritorni sul capitale 

sostenibili nel tempo e di posizionarsi strategicamente  
nei settori di appartenenza.

 La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo; 
esposizione al rischio di cambio in misura principale. 

 Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità 
di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di 
copertura (tra cui arbitraggio).

 La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante 
esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli 
impegni), è indicativamente compresa tra 1 e 1,4.

 Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea 
amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai 
mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a 
produrre un incremento strutturale dell’esposizione 
del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non 
comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano 
alterare il profilo di rischio-rendimento del Fondo.

 Il Fondo è ad accumulazione dei proventi.
 L’Investitore può ottenere il rimborso delle quote su 

richiesta scritta indirizzata al distributore e/o alla SGR; la 
valorizzazione delle quote è giornaliera, tranne nei giorni 
di chiusura della Borsa italiana e nei giorni di festività 
nazionale.

Profilo di rischio-rendimento
I dati storici utilizzati per calcolare l’Indicatore sintetico 
potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il 
futuro profilo di rischio del Fondo.

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento 
potenzialmente 

più basso
1 2 3 4 5 6 7

Rendimento 
potenzialmente 

più elevato

Il Fondo è stato classificato nella categoria 6, in quanto 
il massimo tra la variabilità dei rendimenti settimanali 
conseguiti negli ultimi 5 anni e il limite interno di volatilità 
stabilito per il Fondo è pari o superiore a 15% e inferiore a 
25%.
La categoria di rischio-rendimento indicata potrebbe non 
rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo 
potrebbe cambiare nel tempo. 
La categoria più bassa dell’Indicatore non indica un 
investimento privo di rischio.

Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e 
che non sono adeguatamente rilevati dall’Indicatore sintetico:
Rischio di credito: è il rischio che l’emittente di uno strumento 
finanziario non assolva, in tutto o in parte, agli obblighi di 
rimborso del capitale e di pagamento degli interessi. 
Rischio di liquidità: è il rischio che in certe situazioni di mercato 
gli strumenti finanziari possano non essere prontamente 
venduti, a meno di non subire sostanziali perdite.
Rischio di controparte: è il rischio che la controparte di 
un’operazione di strumenti finanziari derivati OTC o di 
tecniche di efficiente gestione di portafoglio non adempia 
l’impegno assunto alle scadenze previste dal contratto. Tale 
rischio può essere mitigato mediante la ricezione di garanzie 
da parte della controparte.
Rischi connessi all’investimento in strumenti finanziari 
derivati: è il rischio che le strategie realizzate tramite l’utilizzo 
di strumenti finanziari derivati possano provocare sostanziali 
perdite. 

ISIN portatore Classe A: IT0000384989

Categoria Assogestioni:  
Flessibili

Informazioni chiave per gli Investitori (KIID)
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori 
devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento 
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla 
legge, hanno lo scopo di aiutare gli Investitori a capire la natura di questo Fondo e i 
rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una 
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Società di gestione del risparmio 
Soggetta all’attività di direzione e coordinamento 
del socio unico Anima Holding S.p.A.
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Informazioni chiave per gli Investitori (KIID)

Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia e dalla Consob.
ANIMA SGR S.p.A. è autorizzata in Italia dalla Banca d’Italia e regolamentata dalla Banca d’Italia e dalla Consob.
Le “Informazioni chiave per gli Investitori” qui riportate sono valide alla data del 24 aprile 2020.

Spese 
Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di 
gestione del Fondo inclusi i costi di commercializzazione 
e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il 
rendimento potenziale dell’investimento.

Spese “una tantum” prelevate prima o dopo l’investimento
Spese di sottoscrizione - Classe A 3%
Spese di rimborso - Classe A non previste
Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale  
prima che venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti - Classe A 2,13%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche 
Commissioni legate al rendimento (performance)
Se la variazione percentuale del valore lordo della quota del Fondo 
(determinato ai sensi della normativa vigente) è positiva e superiore 
alla variazione percentuale del relativo parametro di riferimento 
(JPM Euro Cash 3M + 2%) nel medesimo periodo di riferimento, si 
calcola la differenza fra le due variazioni (overperformance).
L’overperformance viene moltiplicata per una aliquota pari al 15%.
Ai fini del calcolo della provvigione di incentivo a partire dal 27/12/17 
il rendimento del Fondo è calcolato al lordo della provvigione di 
incentivo. Nell’ultimo esercizio la commissione legata al rendimento 
è stata pari a: 0,61%.

Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza

È riportata la misura massima delle spese di sottoscrizione e di rimborso. 
In alcuni casi esse possono essere ridotte dal distributore, al quale è 
possibile richiedere l’importo effettivo applicato. 
È prevista l’applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato nel 
Prospetto.

Le spese correnti sono relative all’anno precedente che si è concluso a 
dicembre 2019. 
Esse possono variare di anno in anno e non includono: 
 Commissioni legate al rendimento (c.d. “di performance”).
 Costi di negoziazione, salvo il caso di commissioni di sottoscrizione/

rimborso sostenute a fronte dell’acquisto di quote di altri OICR.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rinvia alla relativa sezione del 
Prospetto del Fondo (Parte I, sezione c), disponibile sul sito internet: 
www.animasgr.it

 Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri.

 Il Fondo ha subito modifiche sostanziali della politica di investimento 
dal 31/12/2010 pertanto il risultato ottenuto nel periodo 
precedente a tale data è riferito a circostanze non più valide.

 I dati di rendimento del Fondo non includono i costi di sottoscrizione 
(ed eventuali di rimborso) a carico dell’Investitore, mentre 
includono le spese correnti a carico del Fondo e le commissioni di 
performance.

 Per effetto della riforma fiscale a partire dal 1° luglio 2011 il 
rendimento del Fondo è riportato al lordo degli oneri fiscali.

	Valuta denominazione: Euro.

	Anno di avvio operatività del Fondo: 1990.

Risultati passati 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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In questo periodo la poli�ca di inves�mento del Fondo era diversa

Rendimento annuo del Fondo e del benchmark

  Classe A
  Benchmark

Informazioni pratiche 
	 Depositario: BNP Paribas Securities Services S.C.A. - Succursale di 

Milano.
	 Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto, dell’ultima 

Relazione annuale e della Relazione semestrale successiva, redatti 
in lingua italiana, sono disponibili gratuitamente sul sito web della 
Società di Gestione, http://www.animasgr.it, nonché presso la sede 
della Società medesima e i distributori. I documenti contabili del 
Fondo sono altresì disponibili presso il Depositario. Le informazioni 
aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione e 
incentivazione del personale, inclusi i criteri e le modalità di calcolo 
delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per 
la determinazione delle remunerazioni e per l’assegnazione degli 
altri benefici, nonché la composizione del comitato remunerazioni, 
sono disponibili sul sito web della Società. Una copia cartacea o un 
diverso supporto durevole contenente tali informazioni saranno 
forniti gratuitamente agli Investitori che ne faranno richiesta.

	 La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire mediante 
versamento in unica soluzione o mediante Piani di Accumulo. 

L’importo minimo per la sottoscrizione in unica soluzione è di 500,00 
Euro. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione 
si rinvia al Prospetto.

	 Il valore unitario della quota, calcolato ogni giorno lavorativo, ossia 
un giorno compreso tra il lunedì e il venerdì, (ad eccezione dei giorni 
di festività nazionali italiane e/o di chiusura della Borsa italiana), 
è pubblicato quotidianamente sul sito internet della Società di 
Gestione www.animasgr.it. È, altresì, reperibile su “Il Sole 24 ORE”.

	 Il presente Fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale 
dello Stato italiano, che può avere un impatto sulla posizione fiscale 
personale dell’Investitore. 

 Per ulteriori dettagli l’Investitore può rivolgersi al proprio consulente 
o al distributore. 

ANIMA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente 
sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che 
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti 
parti del Prospetto del Fondo.



Società di gestione del risparmio 
Soggetta all’attività di direzione e coordinamento 
del socio unico Anima Holding S.p.A.

Informazioni chiave per gli investitori (KIID)
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori 
devono disporre in relazione a questo Fondo.  
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel 
presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutare gli 
Investitori a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi.  
Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in 
merito all’opportunità di investire.

Sistema Gestielle

Gestielle Obiettivo Italia
ISIN portatore Classe A: IT0000386083

Categoria Assogestioni: 
Flessibili

Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante 
nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.  
Società di Gestione (SGR): Anima SGR S.p.A. - Soggetta all’attività di direzione e 
coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A.

Obiettivi e politica di investimento
Obiettivi e politica di investimento del Fondo: Obiettivo del Fondo è il graduale accrescimento del capitale investito. 
Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad alcun benchmark. 
Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di 
natura azionaria e obbligazionaria denominati sia in Euro che in altre divise. In particolari situazioni di mercato il Fondo potrebbe 
essere investito anche totalmente in strumenti obbligazionari a breve termine o in liquidità, o anche in una sola delle asset class. 
Con riferimento alla componente azionaria il Fondo investe principalmente in titoli di emittenti italiani. 
Con riferimento alla componente obbligazionaria, in misura contenuta investimenti con merito di credito inferiore ad adeguato o 
privi di rating 
Il Fondo è gestito in base ai criteri o strategie di investimento che prevedono una allocation di portafoglio flessibile, mediante 
l’investimento in diverse tipologie di asset class e nel rispetto del vincolo di una predeterminata soglia di rischio. 
Il Fondo seleziona gli investimenti in base a criteri di valutazione fondamentale che tengono conto della capacità delle aziende di 
generare ritorni sul capitale sostenibili nel tempo e di posizionarsi strategicamente nei settori di appartenenza. 
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo. 
Esposizione al rischio di cambio in misura residuale. 
Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra 
cui arbitraggio). 
La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è 
indicativamente compresa tra 1 e 1,1. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle 
perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell’esposizione del 
Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di 
rischio/rendimento del Fondo. 
Rimborso delle quote: in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute. 
Proventi: il Fondo Gestielle Obiettivo Italia "Classe A" è del tipo ad accumulazione dei proventi. 

Profilo di rischio/rendimento
I dati storici utilizzati per calcolare l’Indicatore sintetico potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di 
rischio del Fondo.

Il fondo è stato classificato nella categoria 6 in quanto il massimo tra 
la variabilità dei rendimenti settimanali conseguiti negli ultimi 5 anni e 
il limite interno di volatilità stabilito per il fondo è pari o superiore a 
15% e inferiore a 25%. 

La categoria di rischio-rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo potrebbe 
cambiare nel tempo. La categoria più bassa dell’Indicatore non indica un investimento privo di rischio.
Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono adeguatamente rilevati dall’Indicatore sintetico:
Rischio di credito: il rischio che l'emittente di uno strumento finanziario non assolva, in tutto o in parte, agli obblighi di rimborso 
del capitale e di pagamento degli interessi.
Rischo di liquidità: il rischio che in certe situazioni di mercato gli strumenti finanziari possano non essere prontamente venduti, a 
meno di non subire sostanziali perdite.
Rischi connessi all'investimento in strumenti finanziari derivati: il rischio che le strategie realizzate tramite l’utilizzo di strumenti 
finanziari derivati possano provocare sostanziali perdite.
Per ulteriori informazioni sui rischi correlati al Fondo, si rinvia alla sez. a), par. 8, del Prospetto (Parte I).
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Spese
Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di 
gestione del Fondo inclusi i costi di commercializzazione e 
distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il 
rendimento potenziale dell’investimento.

Spese “una tantum” prelevate prima o dopo l’investimento
Spese di sottoscrizione - Classe A: 3%
Spese di rimborso - Classe A: non previste
Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima 
che venga investito 
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti - Classe A: 2,16%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento (performance)
Se la variazione percentuale del valore lordo della quota della Classe 
(determinato ai sensi della normativa vigente) è positiva e superiore 
alla variazione percentuale del relativo parametro di riferimento 
[15% over perf. positiva tra delta NAV e ob. di rend.: JPM Euro Cash 
3M + 2%] nel medesimo periodo di riferimento, si calcola la 
differenza fra le due variazioni (overperformance). 
L’overperformance viene moltiplicata per una aliquota pari al 
15,00%. 
Nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, la commissione legata al 
rendimento (commissione di performance) è stata pari a 0,54%. 

Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza

È riportata la misura massima delle spese di sottoscrizione e di 
rimborso. In alcuni casi esse possono essere ridotte dal distributore, al 
quale è possibile richiedere l’importo effettivo applicato. È prevista 
l’applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato nel Prospetto. 
 
Le spese correnti, espresse su base annua, si riferiscono alle spese 
sostenute dal Fondo nell’anno precedente. Tale misura può variare da 
un anno all’altro. Sono escluse le commissioni di performance e i costi 
di transazione del portafoglio. Le spese correnti includono i costi degli 
eventuali OICR sottostanti; con riferimento agli OICR collegati i relativi 
costi sono stornati secondo la normativa vigente. 
 
L’Investitore può informarsi circa l’importo effettivo delle spese e dei 
diritti fissi presso il proprio consulente finanziario o i distributori. 
 
Per maggiori informazioni sulle spese si rinvia alla relativa sezione del 
Prospetto del Fondo (Parte I, sez. c) disponibile nel sito internet: 
www.animasgr.it

Risultati passati
Rendimento annuo del Fondo e del benchmark I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. 

 
I dati di rendimento del Fondo non includono le spese di sottoscrizione 
a carico dell’Investitore nonché, dal 1° luglio 2011, la tassazione a 
carico dell’Investitore e includono gli oneri sullo stesso gravanti (i.e. 
commissioni di gestione, compenso per il Depositario). 
 
Il Fondo è operativo dal 1990. 
 
I dati di rendimento passati sono stati calcolati in Euro. 
 

Informazioni pratiche
¢ Depositario: BNP Paribas Securities Services S.C.A. - Succursale di Milano.
¢ Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto, dell’ultima Relazione annuale e della Relazione semestrale successiva, redatti in lingua 

italiana, sono disponibili gratuitamente sul sito web della Società di Gestione, http://www.animasgr.it, nonché presso la sede della Società 
medesima e i distributori. I documenti contabili del Fondo sono altresì disponibili presso il Depositario. Le informazioni aggiornate di dettaglio 
sulla politica e prassi di remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i criteri e le modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri 
benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per l’assegnazione degli altri benefici, nonché la composizione del 
comitato remunerazioni, sono disponibili sul sito web della Società. Una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali 
informazioni saranno forniti gratuitamente agli Investitori che ne faranno richiesta.

¢ La sottoscrizione delle quote di "Classe A" può avvenire mediante versamento in unica soluzione o mediante adesione ad un Piano di 
Accumulo. L’importo minimo per la sottoscrizione in unica soluzione è di 500,00 Euro. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di 
sottoscrizione si rinvia al Prospetto.

¢ È possibile effettuare operazioni di passaggio tra Fondi (switch) appartenenti al medesimo Sistema con le modalità previste nel relativo 
Prospetto.

¢ Il valore unitario della quota, calcolato ogni giorno lavorativo, ossia un giorno compreso tra il lunedì e il venerdì, (ad eccezione dei giorni di 
festività nazionali italiane e/o di chiusura della Borsa italiana), è pubblicato quotidianamente sul sito internet della Società di Gestione 
www.animasgr.it. È, altresì, reperibile su “Il Sole 24 ORE”.

¢ Il presente Fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello Stato italiano, che può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’Investitore. Per ulteriori dettagli l’Investitore può rivolgersi al proprio consulente o al distributore.

ANIMA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo.

Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
ANIMA SGR S.p.A. è autorizzata in Italia dalla Banca d’Italia e regolamentata dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
Le “Informazioni chiave per gli Investitori” qui riportate sono valide alla data del 19 febbraio 2020. 
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Modifiche al Fondo comune di investimento mobiliare 
denominato “Gestielle Obiettivo Italia”,  
appartenente al “Sistema Gestielle”, ridenominato  
“Anima Obiettivo Italia” gestito da ANIMA SGR S.p.A.

Gentile Cliente,
La informiamo che, in data 22 gennaio 2020, 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, che conseguono anche alla trasposizione della disciplina 
del Fondo da Lei sottoscritto nel Regolamento del “Sistema Anima”, sono state oggetto di 
pubblicazione in data 17 febbraio 2020 sul sito web della SGR.

Le suddette modifiche avranno efficacia a decorrere dal 24 aprile 2020 (decorso il periodo 
di sospensiva) e saranno, altresì, recepite nel relativo Prospetto del Sistema Anima in cui 
confluisce il Fondo “Gestielle Obiettivo Italia” ridenominato “Anima Obiettivo Italia” con 
la medesima data di efficacia.

Le riportiamo, di seguito, il testo regolamentare modificato in comparazione con la 
versione previgente. 

COMUNICAZIONE  
AI PARTECIPANTI 
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Testo in vigore fino al 23 aprile 2020 Testo in vigore dal 24 aprile 2020

c) Modalità di funzionamento c) Modalità di funzionamento

I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote

La sottoscrizione di quote, ovvero di frazioni mille-
simali di esse, avviene mediante: 
- versamento in unica soluzione: l’importo minimo 

della sottoscrizione, al lordo degli oneri di sotto-
scrizione, è di 500,00 Euro; l’importo minimo dei 
versamenti successivi è pari a 50,00 Euro; 

- per le quote di “Classe F” l’importo minimo della 
sottoscrizione è pari a 1.000.000,00 di Euro per 
i versamenti iniziali e pari a 5.000,00 Euro per 
i versamenti successivi, fatta eccezione per le 
sottoscrizioni effettuate da parte di dipendenti 
di Anima Holding S.p.A. e di Società da questa 
direttamente o indirettamente controllate per i 
quali l’importo minimo della sottoscrizione è pari 
a 500,00 Euro sia per i versamenti iniziali sia per 
i versamenti successivi;

omissis

1. La sottoscrizione delle quote dei Fondi avviene 
mediante:
- versamento in un’unica soluzione (“PIC”). L’im-

porto minimo della sottoscrizione di quote di 
“Classe A”, è pari a 500,00 Euro, sia per i ver-
samenti iniziali sia per i versamenti successivi; 
per le quote di “Classe AD” l’importo minimo 
della sottoscrizione è pari a 2.000,00 Euro per 
i versamenti iniziali e pari a 500,00 Euro per i 
versamenti successivi;

omissis

Per le quote di “Classe F”, l’importo minimo della 
sottoscrizione è pari a 1.000.000,00 di Euro per 
i versamenti iniziali e pari a 5.000,00 Euro per i 
versamenti successivi, fatta eccezione per le sotto-
scrizioni effettuate da parte di dipendenti di Anima 
Holding S.p.A. e di società da questa direttamente 
o indirettamente controllate per i quali l’importo 
minimo della sottoscrizione è pari a 500,00 Euro 
sia per i versamenti iniziali sia per i versamenti suc-
cessivi;

omissis
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Società di gestione del risparmio 
Soggetta all’attività di direzione e coordinamento 
del socio unico Anima Holding S.p.A.

Informazioni chiave per gli investitori (KIID)
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori 
devono disporre in relazione a questo Fondo.  
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel 
presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutare gli 
Investitori a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi.  
Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in 
merito all’opportunità di investire.

Sistema Gestielle

Gestielle MT Euro
ISIN portatore Classe A: IT0000388428

Categoria Assogestioni: 
Obbligazionari Euro Gov. Medio/Lungo Termine

Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante 
nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.  
Società di Gestione (SGR): Anima SGR S.p.A. - Soggetta all’attività di direzione e 
coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A.

Obiettivi e politica di investimento
Obiettivi e politica di investimento del Fondo: Obiettivo del Fondo è il graduale accrescimento del capitale investito. 
Il Fondo è “gestito attivamente” con riferimento ad un benchmark, pertanto il Gestore ha discrezionalità sulla composizione del 
portafoglio, in funzione dell’obiettivo e della politica d’investimento dichiarati. 
Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: Il Fondo investe in obbligazioni denominate esclusivamente 
in Euro, principalmente emesse da Stati sovrani e Organismi internazionali dell’Area Euro. 
In misura residuale investimenti con merito di credito inferiore ad adeguato o privi di rating. 
Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra 
cui arbitraggio). 
La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è 
indicativamente compresa tra 1 e 1,3. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o 
delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell’esposizione 
del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di 
rischio/rendimento del Fondo. 
Rimborso delle quote: in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute. 
Parametro di riferimento (c.d. benchmark): 80% ICE BofA Euro Government 3-5Y Index; 15% ICE BofA Euro Government 5-10Y 
Index; 5% JP Morgan Euro Cash 3M Index. 
Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark; investe perciò anche in strumenti finanziari non presenti 
negli indici o presenti in proporzioni diverse. 
Grado di discrezionalità rispetto al benchmark: significativo. 
Proventi: il Fondo Gestielle MT Euro "Classe A" è del tipo ad accumulazione dei proventi. 

Profilo di rischio/rendimento
I dati storici utilizzati per calcolare l’Indicatore sintetico potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di 
rischio del Fondo.

Il fondo è stato classificato nella categoria 2 in quanto la variabilità 
dei rendimenti settimanali conseguiti negli ultimi 5 anni è pari o 
superiore a 0,5% e inferiore a 2%. 

La categoria di rischio-rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo potrebbe 
cambiare nel tempo. La categoria più bassa dell’Indicatore non indica un investimento privo di rischio.
Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono adeguatamente rilevati dall’Indicatore sintetico:
Rischio di credito: il rischio che l'emittente di uno strumento finanziario non assolva, in tutto o in parte, agli obblighi di rimborso 
del capitale e di pagamento degli interessi.
Per ulteriori informazioni sui rischi correlati al Fondo, si rinvia alla sez. a), par. 8, del Prospetto (Parte I).
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Spese
Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di 
gestione del Fondo inclusi i costi di commercializzazione e 
distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il 
rendimento potenziale dell’investimento.

Spese “una tantum” prelevate prima o dopo l’investimento
Spese di sottoscrizione - Classe A: non previste
Spese di rimborso - Classe A: non previste
Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima 
che venga investito 
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti - Classe A: 1,05%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento (performance)
Non previste 

Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza

È riportata la misura massima delle spese di sottoscrizione e di 
rimborso. In alcuni casi esse possono essere ridotte dal distributore, al 
quale è possibile richiedere l’importo effettivo applicato. È prevista 
l’applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato nel Prospetto. 

Le spese correnti, espresse su base annua, si riferiscono alle spese 
sostenute dal Fondo nell’anno precedente. Tale misura può variare da 
un anno all’altro. Sono escluse le commissioni di performance e i costi 
di transazione del portafoglio. Le spese correnti includono i costi degli 
eventuali OICR sottostanti; con riferimento agli OICR collegati i 
relativi costi sono stornati secondo la normativa vigente. 

L’Investitore può informarsi circa l’importo effettivo delle spese e dei 
diritti fissi presso il proprio consulente finanziario o i distributori. 

Per maggiori informazioni sulle spese si rinvia alla relativa sezione del 
Prospetto del Fondo (Parte I, sez. c) disponibile nel sito internet: 
www.animasgr.it

Risultati passati
Rendimento annuo del Fondo e del benchmark I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. 

I dati di rendimento del Fondo non includono le spese di 
sottoscrizione a carico dell’Investitore nonché, dal 1° luglio 2011, la 
tassazione a carico dell’Investitore e includono gli oneri sullo stesso 
gravanti (i.e. commissioni di gestione, compenso per il Depositario). 

Il Fondo è operativo dal 1991. 

I dati di rendimento passati sono stati calcolati in Euro. 

Informazioni pratiche
¢ Depositario: BNP Paribas Securities Services S.C.A. - Succursale di Milano.
¢ Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto, dell’ultima Relazione annuale e della Relazione semestrale successiva, redatti in lingua

italiana, sono disponibili gratuitamente sul sito web della Società di Gestione, http://www.animasgr.it, nonché presso la sede della Società
medesima e i distributori. I documenti contabili del Fondo sono altresì disponibili presso il Depositario. Le informazioni aggiornate di dettaglio
sulla politica e prassi di remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i criteri e le modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri
benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per l’assegnazione degli altri benefici, nonché la composizione
del comitato remunerazioni, sono disponibili sul sito web della Società. Una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali
informazioni saranno forniti gratuitamente agli Investitori che ne faranno richiesta.

¢ Il Fondo può essere sottoscritto sia in unica soluzione (PIC) che mediante Piani di Accumulo (PAC).
¢ Il Fondo prevede quote di “Classe B” dedicate ad Investitori istituzionali che differiscono dalla “Classe A” unicamente per i minori costi a

carico del Partecipante e del Fondo.
¢ È possibile effettuare operazioni di passaggio tra Fondi (switch) appartenenti al medesimo Sistema con le modalità previste nel relativo

Prospetto.
¢ Il valore unitario della quota, calcolato ogni giorno lavorativo, ossia un giorno compreso tra il lunedì e il venerdì, (ad eccezione dei giorni di

festività nazionali italiane e/o di chiusura della Borsa italiana), è pubblicato quotidianamente sul sito internet della Società di Gestione
www.animasgr.it. È, altresì, reperibile su “Il Sole 24 ORE”.

¢ Il presente Fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello Stato italiano, che può avere un impatto sulla posizione fiscale
personale dell’Investitore. Per ulteriori dettagli l’Investitore può rivolgersi al proprio consulente o al distributore.

ANIMA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo.

Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
ANIMA SGR S.p.A. è autorizzata in Italia dalla Banca d’Italia e regolamentata dalla Banca d’Italia e dalla 
Consob. Le “Informazioni chiave per gli Investitori” qui riportate sono valide alla data del 19 febbraio 2020. 
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Documento di informazione per i Partecipanti ai Fondi 
“Anima Obbligazionario Euro”, “Gestielle MT Euro” e  
“Anima Fix Euro MLT”  
(ridenominato “Anima Obbligazionario Euro MLT”)  
coinvolti in un’operazione di fusione tra Fondi non 
comunitaria 

Il presente “documento di informazione” contiene le informazioni sull’operazione di fusione di 
OICVM di diritto italiano dirette ai Partecipanti ai Fondi “Anima Obbligazionario Euro”, “Gestielle 
MT Euro” e “Anima Fix Euro MLT” (ridenominato “Anima Obbligazionario Euro MLT”). 

Esso si compone delle seguenti Parti:

A) Motivazione del progetto di fusione e contesto in cui si colloca l’operazione

B) Impatto della fusione sui Partecipanti ai Fondi coinvolti nell’operazione 

C) Diritti dei Partecipanti in relazione all’operazione di fusione 

D) Aspetti procedurali e data prevista di efficacia dell’operazione 

E) Informazioni chiave per gli Investitori relative al Fondo ricevente. 

Gli aspetti disciplinati nella Parte B) (“Impatto della fusione sui Partecipanti ai Fondi coinvolti 
nell’operazione”) concernono, tra l’altro, le differenze sostanziali derivanti dall’operazione con 
riguardo: alle caratteristiche del Fondo, ai risultati attesi dell’investimento, ai rendiconti dei 
Fondi, alla possibile diluizione dei rendimenti. 

La Parte C) (“Diritti dei Partecipanti in relazione all’operazione di fusione”), contiene previsioni 
che attengono, tra l’altro, al diritto di ottenere informazioni aggiuntive, al diritto di ottenere su 
richiesta copia della relazione del Depositario e al diritto di chiedere il rimborso o la conversione 
delle loro quote nonché il periodo di esercizio di tale diritto. 

Il Consiglio di Amministrazione della società ANIMA SGR S.p.A. (di seguito, la “SGR”) ha 
deliberato il 22/01/2020 l’operazione di fusione per incorporazione dei Fondi “Anima 
Obbligazionario Euro” e “Gestielle MT Euro” (“Fondi oggetto di fusione”) nel Fondo “Anima Fix 
Euro MLT” (ridenominato “Anima Obbligazionario Euro MLT”) (“Fondo ricevente”) e contestuale 
trasposizione della relativa disciplina di quest’ultimo nel Regolamento del “Sistema Anima”.

COMUNICAZIONE  
AI PARTECIPANTI 
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Fondo oggetto di fusione Fondo ricevente

Anima Obbligazionario Euro - Classe A Anima Fix Euro MLT ridenominato  
Anima Obbligazionario Euro MLT - Classe AGestielle MT Euro – Classe A

Anima Obbligazionario Euro - Classe AD Anima Fix Euro MLT ridenominato  
Anima Obbligazionario Euro MLT - Classe AD 
(di nuova istituzione)

Anima Obbligazionario Euro - Classe F Anima Fix Euro MLT ridenominato  
Anima Obbligazionario Euro MLT - Classe Y  
(di “nuova istituzione” a seguito della 
ridenominazione della “Classe Y” 
esistente in “Classe F”) 

Gestielle MT Euro - Classe B

I Fondi coinvolti nell’operazione di fusione sono gestiti dalla medesima SGR, sono OICVM di 
diritto italiano e hanno una politica di investimento compatibile. Per i Fondi coinvolti 
nell’operazione di fusione il Depositario è BNP Paribas Securities Services S.C.A. e il revisore 
legale è Deloitte & Touche S.p.A..

La fusione per incorporazione è un’operazione in cui uno o più Fondi si estinguono (“Fondo 
oggetto di fusione”) trasferendo tutte le loro attività e passività a un altro Fondo esistente (“Fondo 
ricevente”). 

L’operazione di fusione non è stata sottoposta all’approvazione specifica della Banca d’Italia in 
quanto rientra nei casi in cui l’approvazione si intende rilasciata in via generale. 

Parte A) - Motivazione del progetto di fusione e contesto in 
cui si colloca l’operazione

L’operazione di fusione per incorporazione dei Fondi “Anima Obbligazionario Euro” e “Gestielle 
MT Euro” nel Fondo “Anima Fix Euro MLT” (ridenominato “Anima Obbligazionario Euro MLT”) è 
volta alla riorganizzazione della gamma e risponde all’obiettivo di semplificazione dell’offerta, 
anche tenuto conto della eliminazione di alcune sovrapposizioni tra i prodotti della SGR 
conseguenti all’esistenza di Fondi aventi caratteristiche e profilo di rischio-rendimento molto 
simili, realizzando nel contempo economie di scala. 

Parte B) - Impatto della fusione sui Partecipanti ai Fondi 
coinvolti nell’operazione

Si riporta qui di seguito una descrizione del possibile impatto della fusione sui Partecipanti ai 
Fondi coinvolti nell’operazione e, in particolare, per il “Fondo ricevente”, a seguito della 
trasposizione della relativa disciplina nel “Sistema Anima”. 
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B.1.) Risultati attesi dall’investimento

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Anima Obbligazionario Euro Gestielle MT Euro Anima Fix Euro MLT 
(ridenominato “Anima 
Obbligazionario Euro MLT”)

Risultati attesi 
dall’investimento

È un Fondo obbligazio-
nario che mira ad un gra-
duale accrescimento del 
valore del capitale inve-
stito.

Obiettivo del Fondo è il 
graduale accrescimento 
del capitale investito.

È un Fondo obbligazio-
nario che mira ad un gra-
duale accrescimento del 
valore del capitale inve-
stito.

B.2.) Oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Anima Obbligazionario Euro Gestielle MT Euro Anima Fix Euro MLT 
(ridenominato “Anima 
Obbligazionario Euro MLT”)

Oggetto

- Tipologia di 
strumenti 
finanziari

- Area geografica

Oltre che in depositi ban-
cari, investe nei seguen-
ti strumenti finanziari 
negoziati in mercati rego-
lamentati ovvero OTC: 
- di natura obbligaziona-

ria; 
- del mercato moneta-

rio; 
- derivati semplici (quali 

ad esempio futures; 
opzioni; swap; ecc..);

- OICVM e FIA aperti 
non riservati (di segui-
to “OICR aperti”).

Principalmente Area 
Euro.

Oltre che in depositi ban-
cari, può investire nei 
seguenti strumenti finan-
ziari:
- titoli di debito e del 

mercato monetario 
con esclusione di tito-
li obbligazionari con-
vertibili, obbligazionari 
cum warrant e titoli 
recanti opzioni su azio-
ni - fino al 100% del 
totale attività;

- depositi bancari fino al 
30% del totale attività;

- fino al 10% del tota-
le attività in strumenti 
finanziari non quotati 
e/o quotandi;

- fino al 10% del totale 
attività in Fondi chiusi 
quotati;

- fino al 10% in in 
OICVM armonizzati.

Area Euro.

Oltre che in depositi ban-
cari, investe nei seguen-
ti strumenti finanziari 
negoziati in mercati rego-
lamentati ovvero OTC: 
- di natura obbligaziona-

ria; 
- del mercato moneta-

rio; 
- derivati semplici (quali 

ad esempio futures; 
opzioni; swap; ecc..);

- OICVM e FIA aperti 
non riservati (di segui-
to “OICR aperti”).

Principalmente Area 
Euro.



Documento Informativo

4 di 24

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Anima Obbligazionario Euro Gestielle MT Euro Anima Fix Euro MLT 
(ridenominato “Anima 
Obbligazionario Euro MLT”)

- Rating

- Grado di liquidità

In misura contenuta inve-
stimenti con merito di 
credito inferiore ad ade-
guato o privi di rating.

Strumenti finanziari 
negoziati in mercati rego-
lamentati ovvero OTC.

In misura residuale inve-
stimenti con merito di 
credito inferiore ad ade-
guato o privi di rating.

Strumenti finanziari 
caratterizzati da un ade-
guato grado di liquidità 
determinato secondo la 
Politica di gestione del 
rischio di liquidità adot-
tata dalla SGR.

Principalmente investi-
menti con merito di cre-
dito adeguato e in misura 
contenuta investimen-
ti con merito di credito 
inferiore ad adeguato o 
privi di rating.

Strumenti finanziari 
negoziati in mercati rego-
lamentati ovvero OTC.

Politica di 
investimento 
e altre 
caratteristiche

- Limiti di 
investimento

Il Fondo investe princi-
palmente in titoli di emit-
tenti sovrani, o garanti-
ti da Stati sovrani, o di 
organismi sovranazionali. 
È altresì consentito l’in-
vestimento in titoli di 
emittenti societari. 
Resta precluso l’investi-
mento in azioni e derivati 
su azioni.

- Valuta di denominazio-
ne degli investimenti: 
principalmente Euro;

- Esposizione al rischio di 
cambio: i titoli saranno 
principalmente deno-
minati in Euro mini-
mizzando l’esposizione 
complessiva del Fondo 
al rischio di cambio; 

- Duration: fra un mini-
mo di 0 mesi ed un 
massimo di 6 anni;

La politica di investimen-
to è rivolta verso gli stru-
menti finanziari ogget-
to d’investimento e nel 
rispetto dei limiti indicati 
per ciascuna tipologia.

- Valuta di denominazio-
ne degli investimenti: 
strumenti finanziari 
denominati in Euro;

- Duration: superiore a 2 
anni;

Il Fondo investe princi-
palmente in titoli di emit-
tenti sovrani, o garanti-
ti da Stati sovrani, o di 
organismi sovranaziona-
li. È, altresì, consentito 
l’investimento in titoli di 
emittenti societari. 
Resta precluso l’investi-
mento in azioni e derivati 
su azioni.

- Valuta di denominazio-
ne degli investimenti: 
principalmente Euro;

- Esposizione al rischio di 
cambio: i titoli saranno 
principalmente deno-
minati in Euro mini-
mizzando l’esposizione 
complessiva del Fondo 
al rischio di cambio;

 
- Duration: fra un mini-

mo di 0 mesi ed un 
massimo di 10 anni;
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Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Anima Obbligazionario Euro Gestielle MT Euro Anima Fix Euro MLT 
(ridenominato “Anima 
Obbligazionario Euro MLT”)

- Limiti di 
investimento 
(segue)

- Depositi bancari: fino 
al 100%;

- OICVM aperti, anche 
collegati: fino al 10%; 

- Strumenti finanziari 
di emittenti di Paesi 
Emergenti: investimen-
to residuale; 

- Strumenti finanziari 
di emittenti di Paesi 
Emergenti: investimen-
to residuale; 

- È escluso l’investimen-
to diretto in titoli rap-
presentativi del capita-
le di rischio.

- Depositi bancari: fino 
al 100%;

- OICVM aperti, anche 
collegati: fino al 10%; 

- Strumenti finanziari 
di emittenti di Paesi 
Emergenti: investimen-
to residuale;

Utilizzo strumenti 
finanziari derivati

- L’utilizzo dei derivati è finalizzato a:
- copertura dei rischi connessi con le posizioni assunte nel portafoglio di cia-

scun Fondo;
- diverse da quelle di copertura tra cui: arbitraggio (per sfruttare i disalline-

amenti dei prezzi tra gli strumenti derivati ed il loro sottostante), riduzione 
dei costi di intermediazione, riduzione dei tempi di esecuzione, gestione del 
risparmio d’imposta, investimento per assumere posizioni lunghe nette o 
corte nette al fine di cogliere specifiche opportunità di mercato. 

L’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non può essere superio-
re al valore complessivo netto del Fondo. Tale esposizione è calcolata secondo il 
metodo degli impegni, secondo quanto stabilito nella disciplina di vigilanza.

Benchmark o altro 
parametro di 
riferimento

50% FTSE MTS Ex-Bank 
of Italy BOT (Gross 
Total Return - in 
Euro)

35% JP Morgan EMU 
(Gross Total Return 
- in Euro)

15% ICE BofAML 
Euro Large Cap 
Corporate (Gross 
Total Return - in 
Euro)

Tutti gli Indici utilizzati 
sono “total return”, ossia 
includono il reinvesti-
mento delle cedole lorde 
dei titoli obbligazionari.

80% ICE BofAML Euro 
Government 3-5Y 
Index (EG02) 

15% ICE BofAML Euro 
Government 5-10Y 
Index (EG06) 

 5% JP Morgan Euro 
Cash 3M Index 
(JPCAEU3M)

80% JP Morgan EMU 
(Gross Total Return 
- in Euro)

10% FTSE MTS Ex-Bank 
of Italy BOT (Gross 
Total Return - in 
Euro) 

10% ICE BofA Euro Large 
Cap Corporate 
(Gross Total Return 
- in Euro)

Tutti gli Indici utilizzati 
sono “total return”, ossia 
includono il reinvesti-
mento delle cedole lorde 
dei titoli obbligazionari.



Documento Informativo

6 di 24

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Anima Obbligazionario Euro Gestielle MT Euro Anima Fix Euro MLT 
(ridenominato “Anima 
Obbligazionario Euro MLT”)

Stile di gestione 
e tecniche di 
investimento

Market Fund 
Stile di gestione: di tipo 
attivo.
Gli investimenti sono 
effettuati sulla base di 
una analisi macroeco-
nomica delle principali 
variabili delle maggiori 
economie mondiali, con 
particolare attenzione 
alle politiche monetarie 
messe in atto dalla Banca 
Centrale Europea, non-
ché sulla base di un’ana-
lisi di bilancio e di credito 
delle principali società 
emittenti sui mercati 
obbligazionari (ad es.: 
ratios patrimoniali, livelli 
di indebitamento, diffe-
renziali di rendimento 
rispetto ad attività prive 
di rischio). Sono conside-
rate inoltre le opportunità 
di posizionamento, anche 
tramite arbitraggi, sulle 
curve dei tassi dei diversi 
emittenti considerati.

Market Fund 
Stile di gestione: di tipo 
attivo.
I criteri di selezione degli 
strumenti finanziari sono 
basati sull’analisi macro-
economica dei Paesi 
oggetto di investimento 
e sulla valutazione del 
rischio di credito. Viene 
prestata particolare 
attenzione agli obiettivi 
ed agli interventi delle 
Banche Centrali ed alle 
opportunità di posizio-
namento, anche tramite 
arbitraggi, sulla curva 
dei tassi di interesse dei 
diversi Paesi considerati.

Market Fund 
Stile di gestione: di tipo 
attivo.
Gli investimenti sono 
effettuati sulla base di 
un’analisi macroeconomi-
ca delle principali variabili 
delle maggiori economie 
mondiali, con particola-
re attenzione alle politi-
che monetarie messe in 
atto dalla Banca Centrale 
Europea, nonché sulla 
base di analisi di bilancio 
e di credito delle princi-
pali Società emittenti sui 
mercati obbligazionari 
(ad es.: ratios patrimo-
niali, livelli di indebita-
mento, differenziali di 
rendimento rispetto ad 
attività prive di rischio). 
Sono considerate, inoltre, 
le opportunità di posizio-
namento, anche tramite 
arbitraggi, sulle curve dei 
tassi dei diversi emittenti 
considerati.

Sintesi delle 
differenze 
sostanziali

Con riguardo all’oggetto degli investimenti, alla politica di gestione e alle altre 
caratteristiche non si riscontrano differenze particolari derivanti dall’operazione 
di fusione, ad eccezione di:
- una duration massima di 6 anni per il Fondo oggetto di fusione “Anima 

Obbligazionario Euro” e di 10 anni per il Fondo ricevente.
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B.3.) Indicatore sintetico di rischio e rendimento del Fondo e rischi rilevanti non rappresentati 
dall’indicatore

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Anima Obbligazionario Euro Gestielle MT Euro Anima Fix Euro MLT 
(ridenominato “Anima 
Obbligazionario Euro MLT”)

Indicatore 
sintetico di rischio 
e rendimento

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

Rischi rilevanti 
non rappresentati 
dall’indicatore (se 
sostanzialmente 
diversi)

I rischi che rivestono 
importanza significativa 
per il Fondo e che non 
sono adeguatamente rile-
vati dall’Indicatore sinte-
tico sono:

Rischio di credito: rischio 
che l’emittente di uno 
strumento finanziario 
non assolva, anche solo 
in parte, agli obblighi di 
rimborso del capitale e 
di pagamento degli inte-
ressi. 

I rischi che rivestono 
importanza significativa 
per il Fondo e che non 
sono adeguatamente rile-
vati dall’Indicatore sinte-
tico sono:

Rischio di credito: è il 
rischio che l’emittente di 
uno strumento finanzia-
rio non assolva, in tutto 
o in parte, agli obblighi 
di rimborso del capita-
le e di pagamento degli 
interessi. 

I rischi che rivestono 
importanza significativa 
per il Fondo e che non 
sono adeguatamente rile-
vati dall’Indicatore sinte-
tico sono:

Rischio di credito: rischio 
che l’emittente di uno 
strumento finanziario 
non assolva, anche solo 
in parte, agli obblighi di 
rimborso del capitale e 
di pagamento degli inte-
ressi. 

Sintesi delle 
differenze

Il Fondo ricevente si colloca nella categoria di rischio-rendimento leggermente 
superiore alla categoria di rischio del Fondo oggetto di fusione Gestielle MT 
Euro.

B.4.) Regime dei proventi

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Anima Obbligazionario Euro Gestielle MT Euro Anima Fix Euro MLT 
(ridenominato “Anima 
Obbligazionario Euro MLT”)

Regime dei 
proventi

Fondo a capitalizzazione 
dei proventi per le Classi 
“A” e “F”.

Fondo a distribuzio-
ne dei proventi per la 
Classe “AD”.

Fondo a capitalizzazione 
dei proventi.

Fondo a capitalizzazione 
dei proventi per le Classi 
“A” e “Y” (di nuova istitu-
zione)*.

Fondo a distribuzione 
dei proventi per la Classe 
“AD” (di nuova istituzio-
ne)*.
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Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Anima Obbligazionario Euro Gestielle MT Euro Anima Fix Euro MLT 
(ridenominato “Anima 
Obbligazionario Euro MLT”)

- Tempistica di 
distribuzione

- Percentuale 
distribuibile

Annuale (periodo di rife-
rimento: 1° gennaio – 
31 dicembre).
La SGR distribuisce una 
cedola fino al 100% dei 
proventi conseguiti nel 
periodo di riferimento in 
misura almeno pari allo 
0,5% e non superiore al 
2,0% del valore unitario 
della quota calcolato il 
primo giorno lavorativo 
del periodo medesimo. 
Qualora l’importo da 
distribuire sia superio-
re al risultato effettivo 
della gestione del Fondo 
(variazione del valore 
della quota rettificata 
dell’eventuale proven-
to unitario distribuito 
nel corso del periodo di 
riferimento), la distribu-
zione rappresenterà un 
rimborso parziale del 
valore delle quote.

Annuale (periodo di rife-
rimento: 1° gennaio - 31 
dicembre).
La SGR distribuisce una 
cedola fino al 100% dei 
proventi conseguiti nel 
periodo di riferimento in 
misura almeno pari allo 
0,5% e non superiore al 
2,0% del valore unitario 
della quota calcolato il 
primo giorno lavorativo 
del periodo medesimo. 
Qualora l’importo da 
distribuire sia superio-
re al risultato effettivo 
della gestione del Fondo 
(variazione del valore 
della quota rettificata 
dell’eventuale provento 
unitario distribuito nel 
corso del periodo di rife-
rimento), la distribuzione 
rappresenterà un rim-
borso parziale del valore 
delle quote.

* Nuova Classe istituita con-
testualmente all’efficacia  
della fusione. La Classe Y 
già esistente viene rideno-
minata Classe F.
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B.5.) Regime delle spese

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Anima Obbligazionario Euro Gestielle MT Euro Anima Fix Euro MLT 
(ridenominato “Anima 
Obbligazionario Euro MLT”)

Spese “una 
tantum” prelevate 
prima o dopo 
l’investimento

- Spese di 
rimborso

Commissioni di sottoscri-
zione:

Commissioni
Quote 
“Classe A”

3%

Quote 
“Classe AD”

3%

Quote 
“Classe F”

3%

Commissioni di rimborso: 
non previste.

Commissioni di sottoscri-
zione: non previste

Commissioni di rimborso: 
non previste.

Commissioni di sottoscri-
zione:

Commissioni
Quote 
“Classe A”

3%

Quote 
“Classe AD” 
(di nuova 
istituzione)

3%

Quote 
“Classe Y” 
(di nuova 
istituzione)

3%

Commissioni di rimborso: 
non previste.

- Diritti fissi a) per ciascun versamen-
to, sia iniziale che suc-
cessivo: 8,00 Euro; 

b) versamento iniziale 
(PAC e PASS): 8,00 
Euro nonché 1,25 Euro 
per ciascun versamen-
to successivo; 

c) adesione ai Servizi 
Ribilancia il Portafoglio 
e Rialloca i Profitti: 
massimo 300,00 Euro; 

d) per ciascuna opera-
zione di passaggio tra 
Fondi/Classi, diversa 
da quelle effettuate 
nell’ambito di operazio-
ni passaggio tra Fondi 
programmato (switch 
programmato): 7,00 
Euro, ridotti a 5,00 Euro 
se il Sottoscrittore, nel 
Modulo di sottoscri-
zione opta per l’invio 
della lettera di con-
ferma dell’operazione 
in formato elettroni-
co; non vengono fatti

a) per ogni versamento in 
unica soluzione: 8,00 
Euro; 

b) in caso di adesione ai 
Piani di Accumulo: 8,00 
Euro una tantum da 
versare all’atto dell’ac-
censione del Piano e 
1,25 Euro per i versa-
menti successivi; 

c) per ogni operazione di 
passaggio tra Fondi: 
7,00 Euro; 

d) per ogni operazione di 
rimborso: 8,00 Euro; 

e) per ogni operazione di 
rimborso programmato 
nonché per ogni ope-
razione di passaggio 
tra Fondi programmato 
(switch programmato): 
2,5 Euro; 

f) per ogni pratica di suc-
cessione: 75,00 Euro; 

g) rimborso forfettario del 
costo di ogni certificato 
singolo: 50,00 euro; 

h) le imposte e tasse 

a) per ciascun versa-
mento, sia iniziale che 
successivo: 8,00 Euro; 

b) versamento iniziale 
PAC, PASS e Piano di 
Accumulo Multiplo: 
8,00 Euro nonché 1,25 
Euro per ciascun ver-
samento successivo e 
1,50 Euro per ciascun 
versamento successi-
vo relativo a un Piano 
di Accumulo Multiplo; 

c) adesione ai Servizi 
Ribilancia il Portafoglio 
e Rialloca i Profitti: 
massimo 300,00 Euro; 

d) per ciascuna operazione 
di passaggio tra Fondi/
Classi, diversa da quelle 
effettuate nell’ambito 
di operazioni passaggio 
tra Fondi programmato 
(switch programmato): 
*7,00 Euro, ridotti a 5,00 
Euro se il Sottoscrittore, 
nel Modulo di sottoscri-
zione opta per l’invio
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Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Anima Obbligazionario Euro Gestielle MT Euro Anima Fix Euro MLT 
(ridenominato “Anima 
Obbligazionario Euro MLT”)

- Diritti fissi  
(segue)

 gravare diritti fissi per 
operazioni di passag-
gio: dal Fondo Anima 
Liquidità Euro agli altri 
Fondi; tra quote di 
Fondi nella medesima 
“Classe N”; tra quote di 
Fondi nella medesima 
“Classe F”; tra quote di 
Fondi nella medesima 
“Classe Y”; tra Fondi 
oggetto del Servizio 
Ribilancia il Portafoglio 
e Rialloca i Profitti;

e) per ogni operazione 
di rimborso diversa 
da quelle effettuate 
nell’ambito di un rim-
borso programmato: 
8,00 Euro; 

f) per ogni operazione 
di rimborso program-
mato nell’ambito del 
“Servizio cedola su 
Misura” nonché per 
ogni operazione di 
passaggio tra Fondi 
programmato (switch 
programmato): 2,50 
Euro;

g) per l’operazione di 
stacco cedola per i 
Fondi/Classi a distri-
buzione dei proventi: 
2,00 Euro;

h) rimborso delle spese 
amministrative per 
l’emissione, il frazio-
namento o la conver-
sione dei certificati da 
portatore a nominativi: 
10,00 Euro per ogni 
nuovo certificato;

i) ove richiesto dal 
Sottoscrittore che non 
voglia avvalersi della 

 eventualmente dovute 
ai sensi di legge;

i) gli oneri effettiva-
mente sostenuti dalla 
SGR a fronte di ver-
samenti effettuati dai 
Partecipanti a mezzo 
SDD Core Finanziario 
- a decorrere dal 1° 
febbraio 2016 - che 
saranno di volta in volta 
indicati al Partecipante 
interessato; 

j) nel caso di rimborso di 
quote, le spese sostenu-
te per l’invio - a rischio 
del Sottoscrittore - del 
mezzo di pagamento al 
recapito indicato nella 
domanda di rimborso; 

k) per ciascun importo sot-
toscritto o rimborsato 
nell’ambito del servizio 
“Conto L”: 1,00 Euro.

 della lettera di confer-
ma dell’operazione in 
formato elettronico; 
non vengono fatti gra-
vare diritti fissi per ope-
razioni di passaggio: dal 
Fondo Anima Liquidità 
Euro agli altri Fondi; 
tra quote di Fondi nella 
medesima “Classe N”; 
tra quote di Fondi nella 
medesima “Classe F”; 
tra quote di Fondi nella 
medesima “Classe FD”; 
tra quote di Fondi nella 
medesima “Classe Y”; 
tra Fondi oggetto del 
Servizio Ribilancia il 
Portafoglio e Rialloca i 
Profitti;

e) per ogni operazione 
di rimborso diversa 
da quelle effettuate 
nell’ambito di un rim-
borso programmato: 
8,00 Euro; 

f) per ogni operazione 
di rimborso program-
mato nell’ambito del 
“Servizio cedola su 
Misura” nonché per 
ogni operazione di 
passaggio tra Fondi 
programmato (switch 
programmato): 2,50 
Euro;

g) per l’operazione di 
stacco cedola per i 
Fondi/Classi a distri-
buzione dei proventi: 
2,00 Euro;

h) per ciascun importo 
sottoscritto o rim-
borsato nell’ambito 
del servizio “Conto L” 
Classe A: 1,00 Euro;
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Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Anima Obbligazionario Euro Gestielle MT Euro Anima Fix Euro MLT 
(ridenominato “Anima 
Obbligazionario Euro MLT”)

- Diritti fissi  
(segue)

 facoltà di ritirare i 
certificati presso il 
Depositario, il rimbor-
so delle spese di spe-
dizione dei certificati, 
che viaggeranno a 
rischio del richiedente;

j) pratica di successione: 
75,00 Euro; 

k) imposte e tasse even-
tualmente dovute ai 
sensi delle disposizioni 
normative tempo per 
tempo vigenti anche 
in relazione alla sti-
pula del contratto di 
sottoscrizione ed alla 
comunicazione dell’av-
venuto investimento; 

l) nel limite della coper-
tura degli oneri effetti-
vamente sostenuti che 
saranno di volta in volta 
indicati al Partecipante, 
spese sostenute per 
ogni versamento effet-
tuato mediante auto-
rizzazione permanente 
di addebito in conto 
(SDD e relativi costi 
accessori) nonché il 
rimborso delle spese di 
spedizione e di assicu-
razione per l’invio dei 
mezzi di pagamento. 

i) nel l ’ambito di 
I n v e s t i m e n t i 
Programmati: 5,00 
Euro per il primo ver-
samento e 2,50 Euro 
per ogni versamento 
successivo;

j) rimborso delle spese 
amministrative per 
l’emissione, il frazio-
namento o la conver-
sione dei certificati da 
portatore a nominativi: 
**10,00 Euro per ogni 
nuovo certificato; 

k) ove richiesto dal 
Sottoscrittore che 
non voglia avvalersi 
della facoltà di ritira-
re i certificati presso 
il Depositario, il rim-
borso delle spese di 
spedizione dei certifi-
cati, che viaggeranno a 
rischio del richiedente; 

l) pratica di successione: 
***75,00 Euro; 

m) imposte e tasse even-
tualmente dovute ai 
sensi delle disposizioni 
normative tempo per 
tempo vigenti anche 
in relazione alla sti-
pula del contratto di 
sottoscrizione ed alla 
comunicazione dell’av-
venuto investimento; 

n) nel limite della coper-
tura degli oneri effetti-
vamente sostenuti che 
saranno di volta in volta 
indicati al Partecipante, 
spese sostenute per 
ogni versamento effet-
tuato mediante auto-
rizzazione permanente 



Documento Informativo

12 di 24

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Anima Obbligazionario Euro Gestielle MT Euro Anima Fix Euro MLT 
(ridenominato “Anima 
Obbligazionario Euro MLT”)

- Diritti fissi  
(segue)

I diritti fissi di cui alle 
lettere a), b), e) e g) che 
precedono sono ridotti a 
6,00 Euro (1,25 Euro di 
cui alla lett. b) è ridotto 
a 0,75 Euro; 2,00 Euro 
di cui alla lett. g) è esen-
te dal diritto fisso) se il 
Sottoscrittore opta, nel 
Modulo di sottoscrizione, 
per l’invio della lettera di 
conferma dell’operazione 
in formato elettronico.

I diritti fissi di cui alle let-
tere a), b) e d), che prece-
dono sono ridotti a 6,00 
Euro (1,25 Euro di cui alla 
lett. b) è ridotto a 0,75 
Euro) se il Sottoscrittore 
opta per l’invio della lette-
ra di conferma dell’opera-
zione in formato elettroni-
co. Ugualmente, il diritto 
fisso di cui alla lettera c) è 
ridotto a 5,00 Euro.

 di addebito in conto 
(SDD e relativi costi 
accessori) nonché il 
rimborso delle spese di 
spedizione e di assicu-
razione per l’invio dei 
mezzi di pagamento. 

I diritti fissi di cui alle 
lettere a), b), e) e g) che 
precedono sono ridotti a 
6,00 Euro (1,25 Euro di 
cui alla lett. b) è ridotto a 
****0,75 Euro; 2,00 Euro 
di cui alla lett. g) è esen-
te dal diritto fisso) se il 
Sottoscrittore opta, nel 
Modulo di sottoscrizione, 
per l’invio della lettera di 
conferma dell’operazione 
in formato elettronico.

Diritti fissi riformulati per 
effetto i) della trasposizione 
nel “Sistema Anima” 
ii) dell’introduzione del Servizio 
“Conto L”.
* Precedentemente 2,5 

Euro.
** Precedentemente 50,00 

Euro.
*** Precedentemente 50,00 

Euro.
**** Riduzione precedente-

mente non prevista. 

- Spese di switch Una commissione in 
misura massima determi-
nata come segue: 
tra Fondi con medesima 
commissione di sotto-
scrizione (stessa aliquota 
e maggiore di zero): una 
commissione pari all’1%;
tra Fondi con diversa 
commissione di sottoscri-
zione e in particolare:

Una commissione in 
misura massima determi-
nata come segue: 
tra Fondi con medesima 
commissione di sotto-
scrizione (stessa aliquota 
e maggiore di zero): una 
commissione pari all’1%;
tra Fondi con diversa 
commissione di sottoscri-
zione e in particolare:

Una commissione in 
misura massima determi-
nata come segue: 
tra Fondi con medesima 
commissione di sotto-
scrizione (stessa aliquota 
e maggiore di zero): una 
commissione pari all’1%;
tra Fondi con diversa 
commissione di sottoscri-
zione e in particolare:
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Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Anima Obbligazionario Euro Gestielle MT Euro Anima Fix Euro MLT 
(ridenominato “Anima 
Obbligazionario Euro MLT”)

- Spese di switch 
(segue)

a) nel caso di Fondo di 
provenienza con una 
commissione di sot-
toscrizione inferiore 
a quella applicata al 
Fondo di destinazio-
ne (aliquota Fondo di 
provenienza < aliquota 
Fondo di destinazio-
ne): la differenza tra 
la aliquota applicata al 
Fondo di destinazione 
e quella applicata al 
Fondo di provenienza;

b) nel caso di Fondo di 
provenienza con una 
commissione di sot-
toscrizione superiore 
a quella applicata al 
Fondo di destinazio-
ne (aliquota Fondo di 
provenienza > aliquota 
Fondo di destinazione): 
nessuna commissione;

tra Fondi di cui il Fondo 
di provenienza non pre-
vede commissioni di sot-
toscrizione a Fondo con 
commissione di sotto-
scrizione: la commissione 
di sottoscrizione nell’ali-
quota applicata al Fondo 
di destinazione.

a) nel caso di Fondo di 
provenienza con una 
commissione di sot-
toscrizione inferiore 
a quella applicata al 
Fondo di destinazio-
ne (aliquota Fondo di 
provenienza < aliquota 
Fondo di destinazio-
ne): la differenza tra 
la aliquota applicata al 
Fondo di destinazione 
e quella applicata al 
Fondo di provenienza;

b) nel caso di Fondo di 
provenienza con una 
commissione di sot-
toscrizione superiore 
a quella applicata al 
Fondo di destinazio-
ne (aliquota Fondo di 
provenienza > aliquota 
Fondo di destinazione): 
nessuna commissione;

tra Fondi di cui il Fondo 
di provenienza non pre-
vede commissioni di sot-
toscrizione a Fondo con 
commissione di sotto-
scrizione: la commissione 
di sottoscrizione nell’ali-
quota applicata al Fondo 
di destinazione.

a) nel caso di Fondo di 
provenienza con una 
commissione di sot-
toscrizione inferiore 
a quella applicata al 
Fondo di destinazio-
ne (aliquota Fondo di 
provenienza < aliquota 
Fondo di destinazio-
ne): la differenza tra 
la aliquota applicata al 
Fondo di destinazione 
e quella applicata al 
Fondo di provenienza;

b) nel caso di Fondo di 
provenienza con una 
commissione di sot-
toscrizione superiore 
a quella applicata al 
Fondo di destinazio-
ne (aliquota Fondo di 
provenienza > aliquota 
Fondo di destinazione): 
nessuna commissione;

tra Fondi di cui il Fondo 
di provenienza non pre-
vede commissioni di sot-
toscrizione a Fondo con 
commissione di sotto-
scrizione: la commissione 
di sottoscrizione nell’ali-
quota applicata al Fondo 
di destinazione.

Omissis
Al Partecipante che abbia 
chiesto il rimborso delle 
proprie quote ai sensi 
della successiva sezio-
ne VI, parte c) “Modalità 
di funzionamento”, non 
prima di 6 mesi dalla data 
della prima sottoscrizione 
per versamenti in unica 
soluzione o nell’ambito di 
Investimenti Programmati
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Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Anima Obbligazionario Euro Gestielle MT Euro Anima Fix Euro MLT 
(ridenominato “Anima 
Obbligazionario Euro MLT”)

- Spese di switch 
(segue)

Le spese sono 
indicate nelle loro 
misure massime

è consentito, nell’arco dei 
12 mesi successivi alla 
data del rimborso e anche 
in più soluzioni, reinvesti-
re nella medesima Classe 
dello stesso Fondo ed a 
valere sullo stesso rap-
porto intrattenuto pres-
so il medesimo interme-
diario, una somma pari 
all’importo rimborsato 
senza corrispondere una 
nuova commissione di 
sottoscrizione. Tale bene-
ficio non si applica alla 
sottoscrizione di quote 
appartenenti alla “Classe 
Y” dei Fondi e alla “Classe 
FP” del Fondo Anima Geo 
Italia.

Omissis

Spese correnti 1

(riferite al 2019)

- di cui provvigione  
di gestione

- di cui commissioni  
del Depositario

- di cui commissioni  
di collocamento 

Classe “A” Classe 
“AD”

Classe “F”

0,92% 0,92% 0,62%

Classe “A” Classe 
“AD”

Classe “F”

0,80% 0,80% 0,50%

- compenso del 
Depositario: 0,07%. 

Non sono previste com-
missioni di collocamento.

Classe “A” Classe “B”
1,05% 0,40%

Classe “A” Classe “B”
0,90% 0,25%

0,07%

Non sono previste com-
missioni di collocamento.

Classe 
“A”

Classe 
“AD” 2 

(di nuova 
istituzione)

Classe 
“Y” 3 

(di nuova 
istituzione)

1,11% 1,12% 0,57%

Classe 
“A”

Classe 
“AD” 2 

(di nuova 
istituzione)

Classe 
“Y” 3 

(di nuova 
istituzione)

1,00% 1,00% 0,45%

- compenso del 
Depositario: 0,06%.

Non sono previste com-
missioni di collocamento.

1 Le spese correnti sono relative all’anno precedente conclusosi il 31 dicembre 2019. Esse non includono: le 
commissioni legate al rendimento; i costi delle operazioni di portafoglio, salvo le spese di sottoscrizione/rimborso 
sostenute dal Fondo per l’acquisto o vendita di quote di altri OICR.

2 Poichè la Classe “AD” è di nuova istituzione, la misura indicata è stata stimata sulla base del totale delle spese 
previste per l’anno 2020. 

3 Poichè la Classe “Y” è di nuova istituzione, la misura indicata è stata stimata sulla base del totale delle spese previste 
per l’anno 2020. 
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Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Anima Obbligazionario Euro Gestielle MT Euro Anima Fix Euro MLT 
(ridenominato “Anima 
Obbligazionario Euro MLT”)

Spese prelevate 
a determinate 
condizioni 
specifiche

- Commissioni 
legate  
al rendimento:

- Meccanismo  
di calcolo

- % prelevata in un 
anno rispetto al 
NAV

Non previste. Non previste. Non previste.

Sintesi delle 
differenze 
sostanziali

(Anima 
Obbligazionario 
Euro - 
Anima Fix Euro 
MLT ridenominato 
Anima 
Obbligazionario 
Euro MLT)

Con riguardo agli oneri a carico del Fondo:
- si registra una commissione di gestione più elevata per le Classi “A” e “AD” del 

Fondo ricevente e una commissione di gestione più bassa per la Classe “Y” del 
Fondo ricevente.

Sintesi delle 
differenze 
sostanziali

(Gestielle MT 
Euro - 
Anima Fix Euro 
MLT ridenominato 
Anima 
Obbligazionario 
Euro MLT)

Con riguardo alle spese a carico dei Partecipanti:
- il Fondo ricevente prevede l’applicazione di diritti fissi aggiuntivi rispetto a 

quelli previsti per il Fondo oggetto di fusione;
- il Fondo ricevente prevede l’applicazione di commissioni di sottoscrizione in 

misura pari al 3%. 

Con riguardo agli oneri a carico del Fondo:
- si registra una commissione di gestione più elevata per il Fondo ricevente, in 

linea con quanto previsto per Fondi gestiti con analoghe caratteristiche;
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B.6.) Rendiconti dei Fondi

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Anima Obbligazionario Euro Gestielle MT Euro Anima Fix Euro MLT 
(ridenominato “Anima 
Obbligazionario Euro MLT”)

Fonti di 
riferimento per 
la pubblicazione 
del valore della 
quota

Il valore della quota è pubblicato sul sito internet della SGR (www.animasgr.it). 
È reperibile, altresì, sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”.

Periodicità 
di calcolo del 
valore della 
quota

Giornaliera.

Luoghi di messa 
a disposizione 
dei prospetti
contabili del 
Fondo

Sede e sito internet della SGR, distributori e Depositario.

B.7.) Differenze nei diritti dei Partecipanti a seguito del perfezionamento dell’operazione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Anima Obbligazionario Euro Gestielle MT Euro Anima Fix Euro MLT 
(ridenominato “Anima 
Obbligazionario Euro MLT”)

Modalità di 
sottoscrizione

- Versamento in un’uni-
ca soluzione (“PIC”);

- Piani di Accumulo 
(“PAC”);

- Servizi “Raddoppia 
in Controtendenza”, 
“Ribi lancia  i l 
Portafoglio” e “Rialloca 
i Profitti”;

- operazioni di passag-
gio tra Fondi;

- tecniche di comunica-
zione a distanza. 

- Versamento in un’uni-
ca soluzione (“PIC”);

- Piani di Accumulo 
(“PAC”);

- Servizio “Conto L”;
- operazioni di passag-

gio tra Fondi.

- Versamento in un’uni-
ca soluzione (“PIC”);

- Piani di Accumulo 
(“PAC”) / Piani di 
Accumulo Multipli;

- Investimenti program-
mati;

- Piano di Accumulo 
Senza Schemi (“PASS”) 
per la Classe “A”;*

- Servizi “Raddoppia 
in Controtendenza”, 
“Rib i lanc ia  i l 
Portafoglio” e “Rialloca 
i Profitti”;*



Documento Informativo

17 di 24

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Anima Obbligazionario Euro Gestielle MT Euro Anima Fix Euro MLT 
(ridenominato “Anima 
Obbligazionario Euro MLT”)

Modalità di 
sottoscrizione
(segue)

- Servizio “Conto L”.**
- operazioni di passaggio 

tra Fondi;
- tecniche di comunica-

zione a distanza.

* Servizi acquisiti per effetto 
del la trasposiz ione nel 
“Sistema Anima”.

** Servizio introdotto conte-
stualmente al l ’eff icacia 
della fusione.

Importi minimi di 
sottoscrizione
(iniziale)

Classe 
“A”

Classe 
“AD” 

Classe  
“F” 

500,00 
Euro

2.000,00 
Euro

1.000.000,00 
di Euro 

Classe “A” Classe “B”
500,00  

Euro
500,00  

Euro

Classe 
“A”

Classe 
“B”  

(di nuova 
istituzione)

Classe  
“Y”  

(di nuova 
istituzione)

500,00 
Euro

2.000,00 
Euro

1.000.000,00 
di Euro

Versamenti 
successivi

Classe 
“A”

Classe 
“AD” 

Classe  
“F” 

500,00 
Euro

500,00 
Euro 

5.000,00  
Euro

Classe “A” Classe “B”
50,00  
Euro

50,00  
Euro

Classe 
“A”

Classe 
“B”  

(di nuova 
istituzione)

Classe  
“Y”  

(di nuova 
istituzione)

500,00 
Euro

500,00 
Euro

5.000,00  
Euro

Piani di Accumulo

- durata

Classe “F”: non previsti.
Classi “A” e “AD”: 
l’adesione al Piano 
di Accumulo si attua 
mediante modulo in cui 
sono indicati:
- valore complessivo 

dell’ investimento;
- numero dei versamen-

ti e/o la durata del 
Piano;

- importo unitario e la 
cadenza dei versa-
menti.

- l’importo da corrispon-
dere in sede di sot-
toscrizione, che deve 
essere pari all’importo 
unitario prescelto o a 
un suo multiplo. 

Classe “B”: non previsti.
Classe “A”: l’adesione al 
PAC si attua mediante 
apposito Modulo in cui 
sono indicati:
- valore complessivo 

dell’investimento;
- numero dei versa-

menti e/o durata del 
Piano;

- importo unitario e 
cadenza dei versa-
menti;

- importo corrispon-
dente ad almeno n. 1 
versamento da corri-
spondere in sede di 
sottoscrizione.

Classe “Y” (di nuova isti-
tuzione): non previsti.
Classi “A” e “AD” (di nuova 
istituzione): l’adesione 
al Piano di Accumulo 
e al Piano di Accumulo 
Multiplo (Classe A) si 
attua mediante modulo 
in cui sono indicati:
- valore complessivo 

dell’ investimento;
- numero dei versamen-

ti e/o la durata del 
Piano;

- importo unitario e la 
cadenza dei versamenti.

- l’importo da corrispon-
dere in sede di sot-
toscrizione, che deve 
essere pari all’importo 
unitario prescelto o a 
un suo multiplo. 
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Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Anima Obbligazionario Euro Gestielle MT Euro Anima Fix Euro MLT 
(ridenominato “Anima 
Obbligazionario Euro MLT”)

Piani di Accumulo
(segue)

- frequenza

- importo minimo 
unitario

Versamenti periodici: il 
numero può, a scelta del 
Sottoscrittore, essere 
compreso tra un minimo 
di 12 versamenti ed un 
massimo di 500.

Importo minimo unitario 
di ciascun versamento: 
è uguale o multiplo di 
50,00 Euro, al lordo degli 
oneri di sottoscrizione.

Versamenti periodici: il 
Piano di Accumulo pre-
vede versamenti perio-
dici di regola mensili, 
ripartiti lungo un arco 
temporale, per un totale 
di 60, 120 o 180 versa-
menti di uguale importo. 

Importo minimo unitario 
di ciascun versamento: 
è uguale o multiplo di 
50,00 Euro, al lordo degli 
oneri di sottoscrizione. 

Versamenti periodici: il 
numero può, a scelta del 
Sottoscrittore, essere 
compreso tra un minimo 
di 12 versamenti ed un 
massimo di 500.

Importo minimo unitario 
di ciascun versamento: 
è uguale o multiplo di 
50,00 Euro, al lordo degli 
oneri di sottoscrizione.

Rimborsi 
Programmati

- frequenza

- importo minimo 
unitario

Condizione: immissione 
delle quote nel certifica-
to cumulativo;
Il rimborso programmato 
avviene mediante ade-
sione al “Servizio Cedola 
su Misura”, indicando:
- la data da cui dovrà 

decorrere il Piano di 
rimborso;

- le cadenze periodi-
che delle operazioni 
di rimborso (mensile, 
trimestrale, semestra-
le o annuale); 

- l ’ammontare da 
disinvestire pari ad 
importi prestabiliti o 
corrispondenti ad un 
numero determina-
to di quote, al lordo 
della ritenuta fiscale 
eventualmente appli-
cata. Tali importi 
non potranno essere 
comunque inferiori a 
100 Euro;

Classe “B”: non previsti
Classe “A”: Condizione: 
immissione delle quote 
nel certificato cumula-
tivo.
Il Partecipante può 
impartire istruzioni alla 
SGR - per il tramite del 
Collocatore - indicando:
- la data da cui dovrà 

decorrere il Piano di 
rimborso;

- le cadenze periodi-
che delle operazioni 
di rimborso (mensile, 
trimestrale, semestra-
le o annuale);

- l ’ammontare da 
disinvestire pari ad 
importi prestabiliti o 
corrispondenti ad un 
numero determinato 
di quote;

- l’istituto e il relativo 
conto corrente sul 
quale accreditare le 
somme disinvestite.

Condizione: immissione 
delle quote nel certifica-
to cumulativo;
Il rimborso programmato 
avviene mediante ade-
sione al “Servizio Cedola 
su Misura”, indicando:
- la data da cui dovrà 

decorrere il Piano di 
rimborso;

- le cadenze periodiche 
delle operazioni di 
rimborso (mensile, tri-
mestrale, semestrale o 
annuale); 

- l’ammontare da disin-
vestire pari ad importi 
prestabiliti o corrispon-
denti ad un numero 
determinato di quote, 
al lordo della ritenuta 
fiscale eventualmente 
applicata. Tali importi 
non potranno essere 
comunque inferiori a 
100 Euro;
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Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Anima Obbligazionario Euro Gestielle MT Euro Anima Fix Euro MLT 
(ridenominato “Anima 
Obbligazionario Euro MLT”)

Rimborsi 
Programmati 
(segue)

- l’istituto e il relativo 
conto corrente sul 
quale accreditare le 
somme disinvestite

- l’istituto e il relativo 
conto corrente sul 
quale accreditare le 
somme disinvestite. 

Riformulazione prevista per 
effetto della trasposizione nel 
“Sistema Anima”.

Operazioni di 
passaggio tra 
Fondi

- modalità di 
esecuzione

Contestualmente al 
rimborso di quote di un 
Fondo il Partecipante ha 
facoltà di sottoscrivere 
quote di altri Fondi della 
SGR (escluse le quote 
di “Classe N” dei Fondi 
appartenenti al Sistema 
Anima), nel rispetto degli 
importi minimi di versa-
mento ed alle condizioni 
economiche previste dai 
rispettivi Regolamenti.

Il passaggio tra Fondi 
può essere effettuato 
direttamente ovvero per 
il tramite dei Soggetti 
Collocatori, che provve-
dono a trasmettere le 
richieste entro il giorno 
successivo a quello di 
ricezione.
Le operazioni di passag-
gio tra Fondi possono 
avvenire per richiesta 
scritta o anche mediante 
l’utilizzo di tecniche di 
comunicazione a distan-
za.

Contestualmente al 
rimborso di quote di un 
Fondo il Sottoscrittore 
ha facoltà di sottoscri-
vere quote di altri Fondi 
della SGR. 
L’operazione di passag-
gio fra Fondi può essere 
effettuata per il tramite 
dei Soggetti Collocatori, 
che provvedono a tra-
smettere le richieste 
alla SGR entro il giorno 
successivo a quello di 
ricezione.

Le operazioni di passag-
gio tra Fondi possono 
avvenire per richiesta 
scritta o anche mediante 
l’utilizzo di tecniche di 
comunicazione a distan-
za.

Contestualmente al rim-
borso di quote di un 
Fondo il Partecipante ha 
facoltà di sottoscrivere 
quote di altri Fondi della 
SGR (escluse le quote 
di “Classe N” dei Fondi 
appartenenti al Sistema 
Anima), nel rispetto degli 
importi minimi di versa-
mento ed alle condizioni 
economiche previste dai 
rispettivi Regolamenti.

Il passaggio tra Fondi 
può essere effettuato 
direttamente ovvero per 
il tramite dei Soggetti 
Collocatori, che prov-
vedono a trasmettere le 
richieste entro il giorno 
successivo a quello di 
ricezione.
Le operazioni di passaggio 
tra Fondi possono avve-
nire per richiesta scritta o 
anche mediante l’utilizzo 
di tecniche di comunica-
zione a distanza.
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Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Anima Obbligazionario Euro Gestielle MT Euro Anima Fix Euro MLT 
(ridenominato “Anima 
Obbligazionario Euro MLT”)

Abbinamento alla 
stipulazione di
servizio collaterali 
o a altri servizi

- Servizio “Raddoppia 
in Controtendenza”;

- Servizio “Ribilancia il 
Portafoglio”;

- Servizio “Rialloca i 
Profitti”.

L’adesione ai suddet-
ti servizi consente al 
Sottoscrittore, al veri-
ficarsi di specifiche 
condizioni indicate nel 
Regolamento di gestione 
cui si rinvia per la descri-
zione dettagliata degli 
stessi, di incrementare 
automaticamente l’am-
montare delle quote sot-
toscritte, di ribilanciare 
il peso percentuale dei 
Fondi oggetto di inve-
stimento o di reinvestire 
su un altro Fondo le plu-
svalenze eventualmente 
realizzate nell’ambito 
degli attuali investimenti 
nei Fondi Anima.

Servizio “Conto L”. - Servizio “Raddoppia in 
Controtendenza”;*

- Servizio “Ribilancia il 
Portafoglio”;*

- Servizio “Rialloca i 
Profitti”.*

L’adesione ai suddet-
ti servizi consente al 
Sottoscrittore, al veri-
ficarsi di specifiche 
condizioni indicate nel 
Regolamento di gestione 
cui si rinvia per la descri-
zione dettagliata degli 
stessi, di incrementare 
automaticamente l’am-
montare delle quote sot-
toscritte, di ribilanciare 
il peso percentuale dei 
Fondi oggetto di investi-
mento o di reinvestire su 
un altro Fondo le plusva-
lenze eventualmente rea-
lizzate nell’ambito degli 
attuali investimenti nei 
Fondi Anima. 

- Servizio “Conto L”.** 
* Servizi acquisiti per effetto 

del la trasposiz ione nel 
“Sistema Anima”.

** Servizio introdotto conte-
stualmente al l ’eff icacia 
della fusione.

Sintesi delle 
differenze 
sostanziali

(Anima 
Obbligazionario 
Euro - 
Anima Fix Euro 
MLT ridenominato 
Anima 
Obbligazionario 
Euro MLT)

Con riguardo alle modalità di sottoscrizione e rimborso delle quote dei Fondi, 
le differenze sostanziali derivanti dall’operazione di fusione, possono essere 
così sintetizzate: 
- il Fondo ricevente prevede l’abbinamento ad ulteriori servizi di cui potranno 

beneficiare i Partecipanti del Fondo oggetto di fusione.
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Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Anima Obbligazionario Euro Gestielle MT Euro Anima Fix Euro MLT 
(ridenominato “Anima 
Obbligazionario Euro MLT”)

Sintesi delle 
differenze 
sostanziali

(Gestielle MT 
Euro - 
Anima Fix Euro 
MLT ridenominato 
Anima 
Obbligazionario 
Euro MLT)

Con riguardo alle modalità di sottoscrizione e rimborso delle quote dei Fondi, 
le differenze sostanziali derivanti dall’operazione di fusione, possono essere 
così sintetizzate: 
- si registra un aumento dell’importo previsto per i versamenti successivi;
- il Fondo ricevente prevede l’abbinamento ad ulteriori servizi di cui potranno 

beneficiare i Partecipanti del Fondo oggetto di fusione.

B.8.) Possibile diluizione dei rendimenti 
L’operazione di fusione non produrrà impatti sui Partecipanti in termini di diluizione dei rendimenti 
in considerazione della tendenziale omogeneità dei portafogli dei Fondi. 

B.9.) Regime fiscale applicabile 
L’operazione di fusione non produrrà impatti sul regime fiscale applicabile ai Partecipanti ai Fondi 
coinvolti nell’operazione. In particolare, l’attribuzione delle quote del Fondo ricevente ai 
Partecipanti ai Fondi oggetto di fusione in cambio delle vecchie quote non rappresenta una forma 
di realizzo dell’investimento da parte dei Partecipanti medesimi i quali, pertanto, non sono 
assoggettati ad alcuna ritenuta fiscale. Il costo medio ponderato delle nuove quote dovrà essere 
determinato riparametrando l’originario costo medio di sottoscrizione delle vecchie quote in 
funzione del rapporto di concambio.

B.10.) Informazioni specifiche per i Partecipanti dei Fondi oggetto di fusione (Anima 
Obbligazionario Euro e Gestielle MT Euro)
Poiché le politiche d’investimento dei Fondi coinvolti nell’operazione di fusione sono tra loro 
tendenzialmente omogenee, la SGR non ritiene necessario procedere a un riequilibrio del 
portafoglio dei Fondi oggetto di fusione prima della data di efficacia dell’operazione.

I proventi eventualmente maturati dal Fondo oggetto di fusione “Anima Obbligazionario Euro” 
successivamente alla chiusura dell’esercizio 2019, non verranno distribuiti ai Partecipanti ma 
resteranno compresi nel patrimonio dello stesso.  

B.11.) Informazioni specifiche per i Partecipanti al Fondo ricevente (“Anima Fix Euro MLT” 
ridenominato “Anima Obbligazionario Euro MLT”)
Poiché le politiche d’investimento dei Fondi coinvolti nell’operazione di fusione sono tra loro 
tendenzialmente omogenee, la SGR non si aspetta che la fusione abbia un impatto sostanziale sul 
portafoglio del Fondo ricevente. Contestualmente all’efficacia della fusione entreranno in vigore 
talune modifiche al Regolamento del Fondo ricevente. Dette modifiche sono già recepite nel testo 
riferito al Fondo ricevente riportato nelle tabelle di cui sopra.
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Parte C) - Diritti dei Partecipanti in relazione all’operazione 
di fusione

1. I Partecipanti ai Fondi oggetto di fusione e al Fondo ricevente hanno il diritto di chiedere, senza 
spese diverse da quelle strettamente inerenti ai costi di disinvestimento, il riacquisto o il 
rimborso o la conversione delle loro quote in un altro OICVM con politica di investimento 
analoga e gestito dalla stessa SGR. Tali diritti potranno essere esercitati dal momento di 
ricezione del presente Documento di informazione fino al 15 aprile 2020 per i Fondi oggetto di 
fusione e fino al 23 aprile 2020 per il Fondo ricevente, inoltrando la relativa richiesta a ANIMA 
SGR S.p.A. Corso Garibaldi n. 99 - 20121 Milano o tramite il proprio collocatore di riferimento 
entro il giorno precedente la predetta data.

2. I Partecipanti ai Fondi oggetto di fusione e al Fondo ricevente che non si avvalgono delle 
suddette facoltà possono esercitare i loro diritti quali Partecipanti al Fondo ricevente a partire 
dal 24 aprile 2020.

3. I Partecipanti ai Fondi coinvolti nell’operazione di fusione, a partire dal 5 maggio 2020 possono 
richiedere gratuitamente alla SGR, direttamente o per il tramite dei soggetti incaricati del 
collocamento, copia della relazione del Depositario che attesta la correttezza dei criteri adottati 
per la valutazione delle attività e delle passività del Fondo, del metodo di calcolo e del livello 
effettivo del rapporto di cambio alla data di riferimento di tale rapporto (23 aprile 2020). 

 La relazione non attiene i conguagli in denaro in quanto non previsti. I suddetti documenti sono 
altresì disponibili sul sito: www.animasgr.it. 

4. I Partecipanti ai Fondi coinvolti nell’operazione di fusione possono richiedere informazioni 
aggiuntive tramite richiesta da inviare per iscritto a ANIMA SGR S.p.A., Corso Garibaldi n. 99 - 
20121 Milano ovvero al seguente indirizzo: clienti@animasgr.it che ne curerà l’inoltro a stretto 
giro di posta all’indirizzo indicato dal richiedente, addebitando gli oneri di spedizione. La SGR 
può inviare la suddetta documentazione, ove richiesto dall’Investitore, anche in formato 
elettronico.
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Parte D) - Aspetti procedurali e data prevista di efficacia 
dell’operazione

1. Gli effetti della fusione decorreranno dal 24 aprile 2020. Il valore di concambio è determinato 
secondo il metodo c.d. patrimoniale. In particolare si provvederà:
-  a calcolare il valore delle quote del Fondo ricevente e dei Fondi oggetto di fusione nell’ultimo 

giorno lavorativo di valorizzazione immediatamente precedente la data di efficacia della 
fusione (c.d. Giorno di Riferimento); 

- ad attribuire conseguentemente le quote del Fondo ricevente ai Partecipanti ai Fondi oggetto 
di fusione sulla base del rapporto esistente tra i valori delle quote dei Fondi oggetto di 
fusione e del Fondo ricevente nel Giorno di Riferimento.

2. L’ultimo valore della quota dei Fondi oggetto di fusione sarà riferito al 23 aprile 2020; detto 
valore verrà calcolato il 24 aprile 2020.

3. La prima valorizzazione della quota del Fondo ricevente dopo l’operazione di fusione sarà quella 
relativa al 24 aprile 2020 calcolata il 27 aprile 2020.

4. Entro 10 giorni dalla data di efficacia della fusione, la SGR comunicherà ai Partecipanti dei 
Fondi oggetto di fusione il numero delle quote del Fondo ricevente loro attribuite in base al 
valore di concambio. 

5. I possessori di certificati fisici rappresentativi delle quote dei Fondi oggetto di fusione potranno 
chiederne l’annullamento e la sostituzione, che avverrà a titolo gratuito, a partire dal 27 aprile 
2020, presentandoli a ANIMA SGR S.p.A., Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano. 

6. Il passaggio dai Fondi oggetto di fusione al Fondo ricevente avverrà automaticamente e senza 
oneri o spese di alcun genere per i Partecipanti.

7. Al fine di consentire l’efficiente svolgimento dell’operazione di fusione, l’emissione e il rimborso 
delle quote dei Fondi oggetto di fusione sarà sospesa a partire dal 16 aprile 2020. 

 Lo svolgimento dell’operazione di fusione non comporterà la sospensione della sottoscrizione e 
del rimborso delle quote del Fondo Anima Fix Euro MLT (ridenominato “Anima Obbligazionario 
Euro MLT”).
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Parte E) - Informazioni chiave per gli Investitori relative  
al Fondo ricevente

Si raccomanda la lettura delle informazioni chiave per gli Investitori relative al Fondo ricevente, 
per il quale si rimanda al KIID fornito in allegato al presente Documento Informativo.

ALL. 1 – INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI RELATIVE AL FONDO RICEVENTE

ALL. 2 – MODIFICHE REGOLAMENTARI APPORTATE AL FONDO RICEVENTE

- Introduzione della Classe “AD”.

- Introduzione della Classe “Y”.
 
- Inserimento e riformulazione dei diritti fissi per effetto della trasposizione nel “Sistema 

Anima”.

- Servizi “Raddoppia in Controtendenza”, “Ribilancia il Portafoglio” e “Rialloca i Profitti”, acquisiti 
per effetto della trasposizione nel “Sistema Anima”.

- Servizio “Conto L” introdotto per la Classe “A” contestualmente all’efficacia della fusione.

- Piano di Accumulo Senza Schemi (“PASS”) previsto per la Classe “A” per effetto della 
trasposizione nel “Sistema Anima”. 

- Disciplina dei rimborsi programmati riformulata per effetto della trasposizione nel “Sistema 
Anima”.
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XX



Sistema Anima
Anima Obbligazionario Euro MLT - Classe A

1 di 2
Informazioni chiave per gli Investitori (KIID)

Sistema Anima
Anima Obbligazionario Euro MLT

Obiettivi e politica di investimento 

Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito 
di applicazione della Direttiva 2009/65/CE. 
Società di Gestione (SGR): ANIMA SGR S.p.A. - Soggetta all’attività di direzione e 
coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A.

Obiettivi e politica di investimento del Fondo: il Fondo 
mira ad un graduale accrescimento del valore del capitale 
investito, attraverso l’investimento in strumenti finanziari di 
natura obbligazionaria. 
Il Fondo è “gestito attivamente” con riferimento ad un 
benchmark, pertanto il gestore ha discrezionalità sulla 
composizione del portafoglio, in funzione dell’obiettivo e 
della politica d’investimento dichiarati.

Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di 
investimento: titoli di natura obbligazionaria di emittenti 
sovrani, o garantiti da Stati sovrani, o di organismi 
sovranazionali, dell’Area Euro. 
In misura contenuta titoli di emittenti societari. 
Principalmente investimenti con merito di credito adeguato 
e in misura contenuta investimenti con merito di credito 
inferiore ad adeguato o privi di rating. Gli strumenti finanziari 
sono denominati principalmente in Euro.
Investimento in depositi bancari in misura contenuta. 
Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità 
di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di 
copertura (tra cui arbitraggio). 
La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni 
di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è 
indicativamente compresa tra 1 e 1,6. 
Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea 
amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati 
di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un 

incremento strutturale dell’esposizione del Fondo ai mercati di 
riferimento (effetto leva) e non comporta l’esposizione a rischi 
ulteriori che possano alterare il profilo di rischio-rendimento 
del Fondo.

Rimborso delle quote: in qualsiasi giorno lavorativo è possibile 
richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.

Parametro di riferimento (c.d. benchmark): 80% JP Morgan 
EMU (Gross Total Return - in Euro); 10% FTSE MTS Ex-Bank 
of Italy BOT (Gross Total Return - in Euro); 10% ICE BofA 
Euro Large Cap Corporate (Gross Total Return - in Euro). 
Il Fondo non si propone di replicare la composizione del 
benchmark; investe perciò anche in strumenti finanziari non 
presenti negli indici o presenti in proporzioni diverse. 
Grado di discrezionalità rispetto al benchmark: rilevante.

Proventi: il Fondo è del tipo ad accumulazione dei proventi. 

Profilo di rischio-rendimento
I dati storici utilizzati per calcolare l’Indicatore sintetico 
potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il 
futuro profilo di rischio del Fondo.

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento 
potenzialmente 

più basso
1 2 3 4 5 6 7

Rendimento 
potenzialmente 

più elevato

Il Fondo è stato classificato nella categoria 3, in quanto la 
variabilità dei rendimenti settimanali conseguiti negli ultimi 5 
anni è pari o superiore a 2% e inferiore a 5%.
La categoria di rischio-rendimento indicata potrebbe non 
rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo 
potrebbe cambiare nel tempo. 

La categoria più bassa dell’Indicatore non indica un 
investimento privo di rischio.

Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e 
che non sono adeguatamente rilevati dall’Indicatore sintetico:

Rischio di credito: rischio che l’emittente di uno strumento 
finanziario non assolva, anche solo in parte, agli obblighi di 
rimborso del capitale e di pagamento degli interessi.

ISIN portatore Classe A: IT0003588982

Categoria Assogestioni:  
Obbligazionari Euro Governativi Medio Lungo Termine

Società di gestione del risparmio 
Soggetta all’attività di direzione e coordinamento 
del socio unico Anima Holding S.p.A.

Informazioni chiave per gli Investitori (KIID)
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori 
devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento 
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla 
legge, hanno lo scopo di aiutare gli Investitori a capire la natura di questo Fondo e i 
rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una 
scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Informazioni chiave per gli Investitori (KIID)

Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia e dalla Consob.
ANIMA SGR S.p.A. è autorizzata in Italia dalla Banca d’Italia e regolamentata dalla Banca d’Italia e dalla Consob.
Le “Informazioni chiave per gli Investitori” qui riportate sono valide alla data del 24 aprile 2020.

Spese 
Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione 
del Fondo inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione 
dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale 
dell’investimento.

Spese “una tantum” prelevate prima o dopo l’investimento
Spese di sottoscrizione - Classe A 3%
Spese di rimborso - Classe A 0%
Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale 
prima che venga investito
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti - Classe A 1,11%   
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche 
Commissioni legate al rendimento (performance) non previste

Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza
La spesa di sottoscrizione riportata indica l’importo massimo 
eventualmente dovuto. In alcuni casi, è possibile che l’Investitore 
esborsi un importo inferiore. 

È prevista l’applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato nel 
Prospetto.

Le spese correnti, espresse su base annua, si riferiscono alle spese 
sostenute dal Fondo nell’anno precedente. Tale misura può variare 
da un anno all’altro. Sono escluse le commissioni di performance e i 
costi di transazione del portafoglio. Le spese correnti includono i costi 
degli eventuali OICR sottostanti; con riferimento agli OICR collegati i 
relativi costi sono stornati secondo la normativa vigente.

L’Investitore può informarsi circa l’importo effettivo delle spese e dei 
diritti fissi presso il proprio consulente finanziario o i distributori.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rinvia alla relativa sezione del 
Prospetto del Fondo (Parte I, sezione c), disponibile sul sito internet: 
www.animasgr.it

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

I dati di rendimento del Fondo non includono le spese di sottoscrizione 
a carico dell’Investitore nonché, dal 1° luglio 2011, la tassazione a 
carico dell’Investitore e includono gli oneri sullo stesso gravanti (i.e. 
commissioni di gestione, compenso per il Depositario).

Il Fondo è operativo dal 2004.

I dati di rendimento passati sono stati calcolati in Euro.

Risultati passati 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
-4,0%

0,0%

4,0%

8,0%

12,0%

16,0%

-1,2%

1,2%

-2,6%

3,0%

11,8%
10,7%

3,0%
2,2%

10,6%
11,6%

1,1% 1,3%
2,2%

3,0%

0,6% 0,6%

-2,6%

0,7%

3,0%

6,2%

Rendimento annuo del Fondo e del benchmark

  Classe A
  Benchmark: cambiato nel corso degli anni

Informazioni pratiche 
	 Depositario: BNP Paribas Securities Services S.C.A. - Succursale di 

Milano.
	 Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto, dell’ultima 

Relazione annuale e della Relazione semestrale successiva, redatti 
in lingua italiana, sono disponibili gratuitamente sul sito web della 
Società di Gestione, http://www.animasgr.it, nonché presso la sede 
della Società medesima e i distributori. I documenti contabili del 
Fondo sono altresì disponibili presso il Depositario. Le informazioni 
aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione e 
incentivazione del personale, inclusi i criteri e le modalità di calcolo 
delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per 
la determinazione delle remunerazioni e per l’assegnazione degli 
altri benefici, nonché la composizione del comitato remunerazioni, 
sono disponibili sul sito web della Società. Una copia cartacea o un 
diverso supporto durevole contenente tali informazioni saranno 
forniti gratuitamente agli Investitori che ne faranno richiesta.

	 La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire mediante 
versamento in unica soluzione o mediante Piani di Accumulo. 

 L’importo minimo per la sottoscrizione in unica soluzione è di 500,00 
Euro. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione 
si rinvia al Prospetto.

	 Il valore unitario della quota, calcolato ogni giorno lavorativo, ossia 
un giorno compreso tra il lunedì e il venerdì, (ad eccezione dei giorni 
di festività nazionali italiane e/o di chiusura della Borsa italiana), 
è pubblicato quotidianamente sul sito internet della Società di 
Gestione www.animasgr.it. È, altresì, reperibile su “Il Sole 24 ORE”.

	 Il presente Fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale 
dello Stato italiano, che può avere un impatto sulla posizione fiscale 
personale dell’Investitore. Per ulteriori dettagli l’Investitore può 
rivolgersi al proprio consulente o al distributore. 

ANIMA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente 
sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che 
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti 
parti del Prospetto del Fondo.
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Sistema Anima
Anima Obbligazionario Euro MLT

Obiettivi e politica di investimento 

Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito 
di applicazione della Direttiva 2009/65/CE. 
Società di Gestione (SGR): ANIMA SGR S.p.A. - Soggetta all’attività di direzione e 
coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A.

Obiettivi e politica di investimento del Fondo: il Fondo mira 
ad un graduale accrescimento del valore del capitale investito, 
attraverso l’investimento in strumenti finanziari di natura 
obbligazionaria. 
Il Fondo è “gestito attivamente” con riferimento ad un 
benchmark, pertanto il gestore ha discrezionalità sulla 
composizione del portafoglio, in funzione dell’obiettivo e della 
politica d’investimento dichiarati.

Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di 
investimento: titoli di natura obbligazionaria di emittenti 
sovrani, o garantiti da Stati sovrani, o di organismi sovranazionali, 
dell’Area Euro. 
In misura contenuta titoli di emittenti societari. 
Principalmente investimenti con merito di credito adeguato e 
in misura contenuta investimenti con merito di credito inferiore 
ad adeguato o privi di rating. Gli strumenti finanziari sono 
denominati principalmente in Euro.
Investimento in depositi bancari in misura contenuta. 
Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di 
copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura 
(tra cui arbitraggio). 
La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni 
di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è 
indicativamente compresa tra 1 e 1,6. 
Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea 
amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati 
di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un 

incremento strutturale dell’esposizione del Fondo ai mercati di 
riferimento (effetto leva) e non comporta l’esposizione a rischi 
ulteriori che possano alterare il profilo di rischio-rendimento del 
Fondo.
Rimborso delle quote: in qualsiasi giorno lavorativo è possibile 
richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute.

Parametro di riferimento (c.d. benchmark): 80% JP Morgan 
EMU (Gross Total Return - in Euro); 10% FTSE MTS Ex-Bank 
of Italy BOT (Gross Total Return - in Euro); 10% ICE BofA Euro 
Large Cap Corporate (Gross Total Return - in Euro). 
Il Fondo non si propone di replicare la composizione del 
benchmark; investe perciò anche in strumenti finanziari non 
presenti negli indici o presenti in proporzioni diverse. 
Grado di discrezionalità rispetto al benchmark: rilevante.

Proventi: il Fondo è del tipo a distribuzione dei proventi 
(esercizio finanziario annuale: 1° gennaio - 31 dicembre) con 
opzione del reinvestimento in quote. 
La SGR distribuisce una cedola fino al 100% dei proventi 
conseguiti nel periodo di riferimento in misura almeno pari allo 
0,5% e non superiore al 2,0% del valore unitario della quota 
calcolato il primo giorno lavorativo del periodo medesimo. 
Qualora l’importo da distribuire sia superiore al risultato 
effettivo della gestione del Fondo (variazione del valore della 
quota rettificata dell’eventuale provento unitario distribuito  
nel corso del periodo di riferimento), la distribuzione 
rappresenterà un rimborso parziale del valore delle quote. 

Profilo di rischio-rendimento
I dati storici utilizzati per calcolare l’Indicatore sintetico 
potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il 
futuro profilo di rischio del Fondo.

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento 
potenzialmente 

più basso
1 2 3 4 5 6 7

Rendimento 
potenzialmente 

più elevato

Il Fondo è stato classificato nella categoria 3, in quanto la 
variabilità dei rendimenti settimanali conseguiti negli ultimi 5 
anni è pari o superiore a 2% e inferiore a 5%.
La categoria di rischio-rendimento indicata potrebbe non 
rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo 
potrebbe cambiare nel tempo. 

La categoria più bassa dell’Indicatore non indica un 
investimento privo di rischio.

Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e 
che non sono adeguatamente rilevati dall’Indicatore sintetico:

Rischio di credito: rischio che l’emittente di uno strumento 
finanziario non assolva, anche solo in parte, agli obblighi di 
rimborso del capitale e di pagamento degli interessi.

ISIN portatore Classe AD: in corso di rilascio

Categoria Assogestioni:  
Obbligazionari Euro Governativi Medio Lungo Termine

Società di gestione del risparmio 
Soggetta all’attività di direzione e coordinamento 
del socio unico Anima Holding S.p.A.

Informazioni chiave per gli Investitori (KIID)
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori 
devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento 
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla 
legge, hanno lo scopo di aiutare gli Investitori a capire la natura di questo Fondo e i 
rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una 
scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Informazioni chiave per gli Investitori (KIID)

Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia e dalla Consob.
ANIMA SGR S.p.A. è autorizzata in Italia dalla Banca d’Italia e regolamentata dalla Banca d’Italia e dalla Consob.
Le “Informazioni chiave per gli Investitori” qui riportate sono valide alla data del 24 aprile 2020.

Spese 
Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione 
del Fondo inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione 
dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale 
dell’investimento.

Spese “una tantum” prelevate prima o dopo l’investimento
Spese di sottoscrizione - Classe AD 3%
Spese di rimborso - Classe AD 0%
Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale 
prima che venga investito
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti - Classe AD 1,12%   
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche 
Commissioni legate al rendimento (performance) non previste

Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza
La spesa di sottoscrizione riportata indica l’importo massimo 
eventualmente dovuto. In alcuni casi, è possibile che l’Investitore 
esborsi un importo inferiore. 

È prevista l’applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato nel 
Prospetto.

Le spese correnti, espresse su base annua, si riferiscono alle spese 
sostenute dal Fondo nell’anno precedente. Tale misura può variare 
da un anno all’altro. Sono escluse le commissioni di performance e i 
costi di transazione del portafoglio. Le spese correnti includono i costi 
degli eventuali OICR sottostanti; con riferimento agli OICR collegati 
i relativi costi sono stornati secondo la normativa vigente. Tenuto 
conto che la Classe è di nuova istituzione, la misura indicata è stata 
stimata sulla base del totale delle spese previste per l’anno 2020.

L’Investitore può informarsi circa l’importo effettivo delle spese e dei 
diritti fissi presso il proprio consulente finanziario o i distributori.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rinvia alla relativa sezione del 
Prospetto del Fondo (Parte I, sezione c), disponibile sul sito internet: 
www.animasgr.it

Poiché la Classe è di nuova istituzione, non sono disponibili i dati 
relativi ai risultati ottenuti nel passato.

La Classe è operativa dal 24 aprile 2020. 

Risultati passati 
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Informazioni pratiche 
	 Depositario: BNP Paribas Securities Services S.C.A. - Succursale di 

Milano.
	 Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto, dell’ultima 

Relazione annuale e della Relazione semestrale successiva, redatti 
in lingua italiana, sono disponibili gratuitamente sul sito web della 
Società di Gestione, http://www.animasgr.it, nonché presso la sede 
della Società medesima e i distributori. I documenti contabili del 
Fondo sono altresì disponibili presso il Depositario. Le informazioni 
aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione e 
incentivazione del personale, inclusi i criteri e le modalità di calcolo 
delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per 
la determinazione delle remunerazioni e per l’assegnazione degli 
altri benefici, nonché la composizione del comitato remunerazioni, 
sono disponibili sul sito web della Società. Una copia cartacea o un 
diverso supporto durevole contenente tali informazioni saranno 
forniti gratuitamente agli Investitori che ne faranno richiesta.

	 La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire mediante 
versamento in unica soluzione o mediante Piani di Accumulo. 

 L’importo minimo per la sottoscrizione in unica soluzione è di 
2.000,00 Euro. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di 
sottoscrizione si rinvia al Prospetto.

	 Il valore unitario della quota, calcolato ogni giorno lavorativo, ossia 
un giorno compreso tra il lunedì e il venerdì, (ad eccezione dei giorni 
di festività nazionali italiane e/o di chiusura della Borsa italiana), 
è pubblicato quotidianamente sul sito internet della Società di 
Gestione www.animasgr.it. È, altresì, reperibile su “Il Sole 24 ORE”.

	 Il presente Fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale 
dello Stato italiano, che può avere un impatto sulla posizione fiscale 
personale dell’Investitore. 

 Per ulteriori dettagli l’Investitore può rivolgersi al proprio consulente 
o al distributore. 

ANIMA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente 
sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che 
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti 
parti del Prospetto del Fondo.



Società di gestione del risparmio 
Soggetta all’attività di direzione e coordinamento 
del socio unico Anima Holding S.p.A.

Informazioni chiave per gli investitori (KIID)
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori 
devono disporre in relazione a questo Fondo.  
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel 
presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutare gli 
Investitori a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi.  
Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in 
merito all’opportunità di investire.

Sistema Gestielle

Gestielle Obiettivo Emerging Markets
ISIN portatore Classe A: IT0001041620

Categoria Assogestioni: 
Flessibili

Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante 
nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.  
Società di Gestione (SGR): Anima SGR S.p.A. - Soggetta all’attività di direzione e 
coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A.

Obiettivi e politica di investimento
Obiettivi e politica di investimento del Fondo: Obiettivo del Fondo è il graduale accrescimento del capitale investito. 
Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad alcun benchmark. 
Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di 
natura azionaria e obbligazionaria denominati sia in Euro che in altre divise. In particolari situazioni di mercato il Fondo potrebbe 
essere investito anche totalmente in strumenti obbligazionari a breve termine o in liquidità, o anche in una sola delle asset class. 
Con riferimento alla componente azionaria il Fondo investe principalmente in titoli di emittenti dei Paesi emergenti. 
Con riferimento alla componente obbligazionaria, in misura contenuta investimenti con merito di credito inferiore ad adeguato o 
privi di rating 
Il Fondo è gestito in base ai criteri o strategie di investimento che prevedono una allocation di portafoglio flessibile, mediante 
l’investimento in diverse tipologie di asset class e nel rispetto del vincolo di una predeterminata soglia di rischio. 
Il Fondo seleziona gli investimenti in base a criteri di valutazione fondamentale che tengono conto della capacità delle aziende di 
generare ritorni sul capitale sostenibili nel tempo e di posizionarsi strategicamente nei settori di appartenenza. 
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo. 
Esposizione al rischio di cambio in misura principale. 
Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra 
cui arbitraggio). 
La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è 
indicativamente compresa tra 1 e 1,4. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle 
perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell’esposizione del 
Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di 
rischio/rendimento del Fondo. 
Rimborso delle quote: in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute. 
Proventi: il Fondo Gestielle Obiettivo Emerging Markets "Classe A" è del tipo ad accumulazione dei proventi. 

Profilo di rischio/rendimento
I dati storici utilizzati per calcolare l’Indicatore sintetico potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di 
rischio del Fondo.

Il fondo è stato classificato nella categoria 6 in quanto il massimo tra 
la variabilità dei rendimenti settimanali conseguiti negli ultimi 5 anni e 
il limite interno di volatilità stabilito per il fondo è pari o superiore a 
15% e inferiore a 25%. 

La categoria di rischio-rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo potrebbe 
cambiare nel tempo. La categoria più bassa dell’Indicatore non indica un investimento privo di rischio.
Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono adeguatamente rilevati dall’Indicatore sintetico:
Rischio di credito: il rischio che l'emittente di uno strumento finanziario non assolva, in tutto o in parte, agli obblighi di rimborso 
del capitale e di pagamento degli interessi.
Rischo di liquidità: il rischio che in certe situazioni di mercato gli strumenti finanziari possano non essere prontamente venduti, a 
meno di non subire sostanziali perdite.
Rischi connessi all'investimento in strumenti finanziari derivati: il rischio che le strategie realizzate tramite l’utilizzo di strumenti 
finanziari derivati possano provocare sostanziali perdite.
Per ulteriori informazioni sui rischi correlati al Fondo, si rinvia alla sez. a), par. 8, del Prospetto (Parte I).
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Spese
Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di 
gestione del Fondo inclusi i costi di commercializzazione e 
distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il 
rendimento potenziale dell’investimento.

Spese “una tantum” prelevate prima o dopo l’investimento
Spese di sottoscrizione - Classe A: 3%
Spese di rimborso - Classe A: non previste
Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima 
che venga investito 
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti - Classe A: 2,15%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento (performance)
Se la variazione percentuale del valore lordo della quota della Classe 
(determinato ai sensi della normativa vigente) è positiva e superiore 
alla variazione percentuale del relativo parametro di riferimento 
[15% over perf. positiva tra delta NAV e ob. di rend.: JPM Euro Cash 
3M + 2%] nel medesimo periodo di riferimento, si calcola la 
differenza fra le due variazioni (overperformance). 
L’overperformance viene moltiplicata per una aliquota pari al 
15,00%. 
Nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, la commissione legata al 
rendimento (commissione di performance) è stata pari a 0,51%. 

Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza

È riportata la misura massima delle spese di sottoscrizione e di 
rimborso. In alcuni casi esse possono essere ridotte dal distributore, al 
quale è possibile richiedere l’importo effettivo applicato. È prevista 
l’applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato nel Prospetto. 
 
Le spese correnti, espresse su base annua, si riferiscono alle spese 
sostenute dal Fondo nell’anno precedente. Tale misura può variare da 
un anno all’altro. Sono escluse le commissioni di performance e i costi 
di transazione del portafoglio. Le spese correnti includono i costi degli 
eventuali OICR sottostanti; con riferimento agli OICR collegati i relativi 
costi sono stornati secondo la normativa vigente. 
 
L’Investitore può informarsi circa l’importo effettivo delle spese e dei 
diritti fissi presso il proprio consulente finanziario o i distributori. 
 
Per maggiori informazioni sulle spese si rinvia alla relativa sezione del 
Prospetto del Fondo (Parte I, sez. c) disponibile nel sito internet: 
www.animasgr.it

Risultati passati
Rendimento annuo del Fondo I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. 

 
I dati di rendimento del Fondo non includono le spese di sottoscrizione 
a carico dell’Investitore nonché, dal 1° luglio 2011, la tassazione a 
carico dell’Investitore e includono gli oneri sullo stesso gravanti (i.e. 
commissioni di gestione, compenso per il Depositario). 
 
Il Fondo è operativo dal 1995. 
 
I dati di rendimento passati sono stati calcolati in Euro. 
 

Informazioni pratiche
¢ Depositario: BNP Paribas Securities Services S.C.A. - Succursale di Milano.
¢ Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto, dell’ultima Relazione annuale e della Relazione semestrale successiva, redatti in lingua 

italiana, sono disponibili gratuitamente sul sito web della Società di Gestione, http://www.animasgr.it, nonché presso la sede della Società 
medesima e i distributori. I documenti contabili del Fondo sono altresì disponibili presso il Depositario. Le informazioni aggiornate di dettaglio 
sulla politica e prassi di remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i criteri e le modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri 
benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per l’assegnazione degli altri benefici, nonché la composizione del 
comitato remunerazioni, sono disponibili sul sito web della Società. Una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali 
informazioni saranno forniti gratuitamente agli Investitori che ne faranno richiesta.

¢ La sottoscrizione delle quote di "Classe A" può avvenire mediante versamento in unica soluzione o mediante adesione ad un Piano di 
Accumulo. L’importo minimo per la sottoscrizione in unica soluzione è di 500,00 Euro. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di 
sottoscrizione si rinvia al Prospetto.

¢ È possibile effettuare operazioni di passaggio tra Fondi (switch) appartenenti al medesimo Sistema con le modalità previste nel relativo 
Prospetto.

¢ Il valore unitario della quota, calcolato ogni giorno lavorativo, ossia un giorno compreso tra il lunedì e il venerdì, (ad eccezione dei giorni di 
festività nazionali italiane e/o di chiusura della Borsa italiana), è pubblicato quotidianamente sul sito internet della Società di Gestione 
www.animasgr.it. È, altresì, reperibile su “Il Sole 24 ORE”.

¢ Il presente Fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello Stato italiano, che può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’Investitore. Per ulteriori dettagli l’Investitore può rivolgersi al proprio consulente o al distributore.

ANIMA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo.

Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
ANIMA SGR S.p.A. è autorizzata in Italia dalla Banca d’Italia e regolamentata dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
Le “Informazioni chiave per gli Investitori” qui riportate sono valide alla data del 19 febbraio 2020. 
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Documento di informazione per i Partecipanti ai Fondi 
“Gestielle Obiettivo Cina”, “Gestielle Obiettivo India” e 
“Gestielle Obiettivo Emerging Markets” (ridenominato 
Anima Obiettivo Emerging Markets) coinvolti in 
un’operazione di fusione tra Fondi non comunitaria

Il presente “documento di informazione” contiene le informazioni sull’operazione di fusione di 
OICVM di diritto italiano avente ad oggetto la fusione per incorporazione dei Fondi “Gestielle 
Obiettivo India” e “Gestielle Obiettivo Cina” nel Fondo “Gestielle Obiettivo Emerging Markets” 
(ridenominato Anima Obiettivo Emerging Markets) dirette ai Partecipanti di entrambi i Fondi. 

Esso si compone delle seguenti Parti:

A) Motivazione del progetto di fusione e contesto in cui si colloca l’operazione

B) Impatto della fusione sui Partecipanti ai Fondi coinvolti nell’operazione 

C) Diritti dei Partecipanti in relazione all’operazione di fusione 

D) Aspetti procedurali e data prevista di efficacia dell’operazione 

E) Informazioni chiave per gli Investitori relative al Fondo ricevente. 

Gli aspetti disciplinati nella Parte B) (“Impatto della fusione sui Partecipanti ai Fondi coinvolti 
nell’operazione”) concernono, tra l’altro, le differenze sostanziali derivanti dall’operazione con 
riguardo: alle caratteristiche del Fondo, ai risultati attesi dell’investimento, ai rendiconti dei 
Fondi, alla possibile diluizione dei rendimenti. 

La Parte C) (“Diritti dei Partecipanti in relazione all’operazione di fusione”), contiene previsioni 
che attengono, tra l’altro, al diritto di ottenere informazioni aggiuntive, al diritto di ottenere su 
richiesta copia della relazione del Depositario e al diritto di chiedere il rimborso o la conversione 
delle loro quote nonché il periodo di esercizio di tale diritto. 

Il Consiglio di Amministrazione della società ANIMA SGR S.p.A. (di seguito, la “SGR”) ha 
deliberato il 22/01/2019 l’operazione di fusione per incorporazione dei Fondi “Gestielle 
Obiettivo India” e “Gestielle Obiettivo Cina” (“Fondi oggetto di fusione”) nel Fondo “Gestielle 
Obiettivo Emerging Markets” (quest’ultimo ridenominato Anima Obiettivo Emerging Markets 
con efficacia contestuale alla fusione) (“Fondo ricevente”) e contestuale trasposizione della 
relativa disciplina di quest’ultimo nel Regolamento del “Sistema Anima”.

COMUNICAZIONE  
AI PARTECIPANTI 
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Fondo oggetto di fusione Fondo ricevente

Gestielle Obiettivo India - Classe A Gestielle Obiettivo Emerging Markets” 
(ridenominato Anima Obiettivo Emerging 
Markets - Classe A)Gestielle Obiettivo Cina - Classe A

Gestielle Obiettivo India - Classe F Gestielle Obiettivo Emerging Markets” 
(ridenominato Anima Obiettivo Emerging 
Markets - Classe F)Gestielle Obiettivo Cina - Classe F

Tutti i Fondi coinvolti nell’operazione di fusione sono gestiti dalla medesima SGR, sono OICVM di 
diritto italiano e hanno una politica di investimento compatibile. Per i Fondi coinvolti 
nell’operazione di fusione il Depositario è BNP Paribas Securities Services S.C.A. e il revisore 
legale è Deloitte & Touche S.p.A..
La fusione per incorporazione è un’operazione in cui uno o più Fondi si estinguono (“Fondo 
oggetto di fusione”) trasferendo tutte le loro attività e passività a un altro Fondo esistente (“Fondo 
ricevente”). 
L’operazione di fusione non è stata sottoposta all’approvazione specifica della Banca d’Italia in 
quanto rientra nei casi in cui l’approvazione si intende rilasciata in via generale.  

Parte A) - Motivazione del progetto di fusione e contesto in 
cui si colloca l’operazione

La motivazione principale dell’operazione di fusione per incorporazione dei Fondi “Gestielle 
Obiettivo India” e “Gestielle Obiettivo Cina” nel Fondo “Gestielle Obiettivo Emerging Markets” 
(ridenominato Anima Obiettivo Emerging Markets) è volta alla riorganizzazione della gamma, e, in 
particolare, all’eliminazione di alcune sovrapposizioni tra i prodotti della SGR conseguenti 
all’esistenza di Fondi aventi caratteristiche e profilo di rischio-rendimento molto simili, realizzando 
nel contempo economie di scala. Tale riduzione si pone anche l’obiettivo di rendere più efficiente 
il processo di produzione del servizio da parte della SGR. 

Parte B) - Impatto della fusione sui Partecipanti ai Fondi 
coinvolti nell’operazione

Si riporta qui di seguito una descrizione del possibile impatto della fusione sui Partecipanti ai 
Fondi coinvolti nell’operazione.
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B.1.) Risultati attesi dall’investimento

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Gestielle Obiettivo India Gestielle Obiettivo Cina Gestielle Obiettivo Emerging 
Markets (ridenominato 
Anima Obiettivo Emerging 
Markets) 

Risultati attesi 
dall’investimento

Obiettivo del Fondo è il 
graduale accrescimento 
del capitale investito.

Obiettivo del Fondo è il 
graduale accrescimento 
del capitale investito.

Obiettivo del Fondo è il 
graduale accrescimento 
del capitale investito.

B.2.) Oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Gestielle Obiettivo India Gestielle Obiettivo Cina Gestielle Obiettivo Emerging 
Markets (ridenominato 
Anima Obiettivo Emerging 
Markets) 

Oggetto

- Tipologia di 
strumenti 
finanziari

Oggetto del Fondo è l’in-
vestimento in depositi 
bancari nonché in stru-
menti finanziari, negoziati 
nei mercati regolamentati 
definiti all’art. 1.2.2 ovve-
ro OTC, riconducibili alle 
seguenti tipologie:
- titoli rappresentativi 

del capitale di rischio 
fino al 100% del totale 
attività;

- titoli di debito e del 
mercato monetario 
fino al 100% del totale 
attività;

- depositi bancari fino al 
30% del totale attività;

Il Fondo può, altresì, 
investire in misura resi-
duale (ossia fino al 10% 
del totale attività per 
ciascuna delle tipologie 
di strumenti finanziari di 

Oggetto del Fondo è l’in-
vestimento in depositi 
bancari nonché in stru-
menti finanziari, negoziati 
nei mercati regolamentati 
definiti all’art. 1.2.2 ovve-
ro OTC, riconducibili alle 
seguenti tipologie:
- titoli rappresentativi 

del capitale di rischio 
fino al 100% del totale 
attività;

- titoli di debito e del 
mercato monetario 
fino al 100% del totale 
attività;

- depositi bancari fino al 
30% del totale attività;

Il Fondo può, altresì, 
investire in misura resi-
duale (ossia fino al 10% 
del totale attività per 
ciascuna delle tipologie 
di strumenti finanziari di

È un Fondo flessibile che 
mira al graduale accre-
scimento del capitale 
investito.*
Oggetto del Fondo è l’in-
vestimento in depositi 
bancari nonché in stru-
menti finanziari, negoziati 
nei mercati regolamentati 
definiti all’art.1.2.2 ovve-
ro OTC, riconducibili alle 
seguenti tipologie:
- titoli rappresentativi 

del capitale di rischio 
fino al 100% del totale 
attività;

- titoli di debito e del 
mercato monetario 
fino al 100% del totale 
attività;

- depositi bancari fino al 
30% del totale attività;

Il Fondo può, altresì, 
investire in misura resi-
duale (ossia fino al 10% 
del totale attività per 
ciascuna delle tipologie 
di strumenti finanziari di
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- Tipologia di 
strumenti 
finanziari

 (segue)

seguito elencate): 
- in strumenti finanziari 

non quotati e/o quo-
tandi;

- in Fondi chiusi quotati
- in OICVM armoniz-

zati purché la politica 
di investimento degli 
OICVM da acquisire sia 
compatibile con quella 
del Fondo acquirente.

seguito elencate): 
- in strumenti finanziari 

non quotati e/o quo-
tandi;

- in Fondi chiusi quotati
- in OICVM armoniz-

zati purché la politica 
di investimento degli 
OICVM da acquisire sia 
compatibile con quella 
del Fondo acquirente.

seguito elencate): 
- in strumenti finanziari 

non quotati e/o quo-
tandi;

- in Fondi chiusi quotati
- in OICVM armoniz-

zati purché la politica 
di investimento degli 
OICVM da acquisire sia 
compatibile con quella 
del Fondo acquirente.

- Area geografica

- Rating

- Grado di liquidità

Per la componente azio-
naria principalmente 
India; per gli altri stru-
menti finanziari Europa, 
America, Paesi emergenti 
e dell’Area Pacifico.

Con riferimento alla com-
ponente obbligazionaria, 
in misura contenuta inve-
stimenti con merito di 
credito inferiore ad ade-
guato o privi di rating.

Strumenti finanziari 
caratterizzati da un ade-
guato grado di liquidità 
determinato secondo la 
Politica di gestione del 
rischio di liquidità adot-
tata dalla SGR.

Per la componente azio-
naria principalmente 
Cina; per gli altri stru-
menti finanziari Europa, 
America, Paesi emergenti 
e dell’Area Pacifico 

Con riferimento alla com-
ponente obbligazionaria, 
in misura contenuta inve-
stimenti con merito di 
credito inferiore ad ade-
guato o privi di rating.

Strumenti finanziari 
caratterizzati da un ade-
guato grado di liquidità 
determinato secondo la 
Politica di gestione del 
rischio di liquidità adot-
tata dalla SGR.

Per la componente azio-
naria principalmente 
Paesi emergenti; per gli 
altri strumenti finanziari 
Europa, America, Paesi 
emergenti e dell’Area 
Pacifico

Con riferimento alla com-
ponente obbligazionaria, 
in misura contenuta inve-
stimenti con merito di 
credito inferiore ad ade-
guato o privi di rating.

Strumenti finanziari 
caratterizzati da un ade-
guato grado di liquidità 
determinato secondo la 
Politica di gestione del 
rischio di liquidità adot-
tata dalla SGR.

Politica di 
investimento 
e altre 
caratteristiche

- Limiti di 
investimento

La politica di investi-
mento è rivolta verso 
gli strumenti finanziari 
oggetto d’investimento 
e nel rispetto dei limiti 
suindicati per ciascuna 
tipologia. Gli strumenti 
finanziari possono essere 
denominati in qualsiasi 
divisa. In particolari situa-

La politica di investi-
mento è rivolta verso 
gli strumenti finanziari 
oggetto d’investimento 
e nel rispetto dei limiti 
suindicati per ciascuna 
tipologia. Gli strumenti 
finanziari possono essere 
denominati in qualsiasi 
divisa. In particolari situa- 

La politica di investimen-
to è rivolta verso gli stru-
menti finanziari ogget-
to d’investimento e nel 
rispetto dei limiti suindi-
cati per ciascuna tipologia. 
Gli strumenti finanziari 
possono essere denomi-
nati in qualsiasi divisa. In 
particolari situazioni di 
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Gestielle Obiettivo India Gestielle Obiettivo Cina Gestielle Obiettivo Emerging 
Markets (ridenominato 
Anima Obiettivo Emerging 
Markets) 

- Limiti di 
investimento 
(segue)

zioni di mercato il Fondo 
potrebbe essere investi-
to anche totalmente in 
strumenti obbligaziona-
ri a breve termine o in 
liquidità. La componente 
azionaria - per tale inten-
dendosi titoli e strumenti 
finanziari derivati aziona-
ri - sarà principalmente 
di emittenti dell’India o 
che vi svolgono attività 
prevalente appartenenti 
a qualsiasi settore mer-
ceologico.

Valuta di denominazione 
degli investimenti: qual-
siasi valuta.

Esposizione al rischio di 
cambio: in misura prin-
cipale.

In considerazione dello 
stile di gestione flessi-
bile adottato ed in con-
seguenza dell’estrema 
variabilità dell’asset allo-
cation del Fondo non è 
possibile identificare un 
intervallo di duration di 
portafoglio.

zioni di mercato il Fondo 
potrebbe essere investi-
to anche totalmente in 
strumenti obbligaziona-
ri a breve termine o in 
liquidità. La componente 
azionaria - per tale inten-
dendosi titoli e strumenti 
finanziari derivati aziona-
ri - sarà principalmente 
di emittenti della Cina o 
che vi svolgono attività 
prevalente appartenenti 
a qualsiasi settore mer-
ceologico

Possibile investimento 
residuale in Paesi emer-
genti.

Valuta di denominazione 
degli investimenti: qual-
siasi valuta.

Esposizione al rischio di 
cambio: in misura con-
tenuta.

In considerazione dello 
stile di gestione flessi-
bile adottato ed in con-
seguenza dell’estrema 
variabilità dell’asset allo-
cation del Fondo non è 
possibile identificare un 
intervallo di duration di 
portafoglio.

mercato il Fondo potreb-
be essere investito anche 
totalmente in strumenti 
obbligazionari a breve 
termine o in liquidità. La 
componente azionaria 
- per tale intendendosi 
titoli e strumenti finanzia-
ri derivati azionari - sarà 
principalmente di emit-
tenti dei Paesi Emergenti 
o che vi svolgono attività 
prevalente appartenenti 
a qualsiasi settore mer-
ceologico.

Valuta di denominazione 
degli investimenti: qual-
siasi valuta.

Esposizione al rischio di 
cambio: in misura prin-
cipale.

In considerazione dello 
stile di gestione flessi-
bile adottato ed in con-
seguenza dell’estrema 
variabilità dell’asset allo-
cation del Fondo non è 
possibile identificare un 
intervallo di duration di 
portafoglio.
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Utilizzo strumenti 
finanziari derivati
(comune a tutti i 
Fondi)

L’utilizzo dei derivati ha finalità:
- di copertura dei rischi connessi con le posizioni assunte nei portafogli di cia-

scun Fondo;
- diverse da quelle di copertura tra cui: arbitraggio (per sfruttare i disallineamenti 

dei prezzi tra gli strumenti derivati e il loro sottostante), riduzione dei costi 
di intermediazione, riduzione dei tempi di esecuzione, gestione del risparmio 
d’imposta, investimento per assumere posizioni lunghe nette o corte al fine di 
cogliere specifiche opportunità di mercato.

L’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati, in relazione alle finalità 
suindicate, non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo. Tale 
esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabi-
lito nella disciplina di vigilanza. In ogni caso l’investimento in strumenti finanziari 
derivati non può alterare il profilo di rischio-rendimento definito nella politica di 
investimento di ciascun Fondo.

Benchmark o altro 
parametro di 
riferimento

In luogo del benchmark 
è stata individuata la 
seguente misura di vola-
tilità del Fondo: volatilità 
ex ante annua del Fondo 
pari a 24,99%.

In luogo del benchmark 
è stata individuata la 
seguente misura di vola-
tilità del Fondo: volatilità 
ex ante annua del Fondo 
pari a 24,99%.

In luogo del benchmark 
è stata individuata la 
seguente misura di vola-
tilità del Fondo: volatilità 
ex ante annua del Fondo 
pari a 24,99%.

Stile di gestione 
e tecniche di 
investimento

Absolute return 
Stile di gestione: La SGR 
adotta uno stile di gestio-
ne “flessibile”, senza vin-
coli predeterminati rela-
tivamente ai pesi delle 
singole asset class; in 
base alle aspettative del 
gestore vengono effet-
tuati gli opportuni aggiu-
stamenti nella ripartizio-
ne dei pesi da attribuire 
alle tipologie di strumenti 
finanziari in cui investire, 
alle aree geografiche, alle 
categorie di emittenti ed 
ai settori merceologici 
e ribilanciando le singo-
le componenti al fine di 
perseguire il profilo di 
rischio-rendimento atte-
so. Nella selezione degli 
strumenti finanziari di

Absolute return
Stile di gestione: La SGR 
adotta uno stile di gestio-
ne “flessibile”, senza vin-
coli predeterminati rela-
tivamente ai pesi delle 
singole asset class; in 
base alle aspettative del 
gestore vengono effet-
tuati gli opportuni aggiu-
stamenti nella ripartizio-
ne dei pesi da attribuire 
alle tipologie di strumenti 
finanziari in cui investire, 
alle aree geografiche, alle 
categorie di emittenti ed 
ai settori merceologici 
e ribilanciando le singo-
le componenti al fine di 
perseguire il profilo di 
rischio-rendimento atte-
so. Nella selezione degli 
strumenti finanziari di

Absolute return
Stile di gestione: La SGR 
adotta uno stile di gestio-
ne “flessibile”, senza vin-
coli predeterminati rela-
tivamente ai pesi delle 
singole asset class; in 
base alle aspettative del 
gestore vengono effet-
tuati gli opportuni aggiu-
stamenti nella ripartizio-
ne dei pesi da attribuire 
alle tipologie di strumenti 
finanziari in cui investire, 
alle aree geografiche, alle 
categorie di emittenti ed 
ai settori merceologici 
e ribilanciando le singo-
le componenti al fine di 
perseguire il profilo di 
rischio-rendimento atte-
so. Nella selezione degli 
strumenti finanziari di



Documento Informativo

7 di 28

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Gestielle Obiettivo India Gestielle Obiettivo Cina Gestielle Obiettivo Emerging 
Markets (ridenominato 
Anima Obiettivo Emerging 
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Stile di gestione 
e tecniche di 
investimento
(segue)

natura azionaria verranno 
privilegiati gli emittenti 
dell’India.

natura azionaria verranno 
privilegiati gli emittenti 
della Cina.

natura azionaria verranno 
privilegiati gli emittenti 
di Paesi Emergenti.

Sintesi delle 
differenze 
sostanziali

Con riguardo all’oggetto degli investimenti, alla politica di gestione e alle altre 
caratteristiche, le differenze sostanziali possono essere cosi sintetizzate:
- componente azionaria: principalmente investita in emittenti Cinesi e Indiani 

rispettivamente per i Fondi oggetto di fusione Gestielle Obiettivo Cina e 
Gestielle Obiettivo India, investita principalmente in Paesi Emergenti per il 
Fondo Ricevente.

I Fondi sono caratterizzati da analoga politica di investimento ad eccezione 
dell’area geografica di riferimento. 

* riformulazione contestuale all’efficacia della fusione a seguito dell’inserimento della disciplina del 
Fondo ricevente all’interno del Sistema Anima (parti modificate evidenziate in grassetto/barrato).

B.3.) Indicatore sintetico di rischio e rendimento del Fondo e rischi rilevanti non rappresentati 
dall’indicatore

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Gestielle Obiettivo India Gestielle Obiettivo Cina Gestielle Obiettivo Emerging 
Markets (ridenominato 
Anima Obiettivo Emerging 
Markets) 

Indicatore 
sintetico di rischio 
e rendimento

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

Rischi rilevanti 
non rappresentati 
dall’indicatore (se 
sostanzialmente 
diversi)

Non sussistono differen-
ze.

Non sussistono differen-
ze.

Non sussistono differen-
ze.

Sintesi delle 
differenze

Il Fondo ricevente si colloca nella medesima categoria di rischio e rendimento.
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B.4.) Regime dei proventi

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Gestielle Obiettivo India Gestielle Obiettivo Cina Gestielle Obiettivo Emerging 
Markets (ridenominato 
Anima Obiettivo Emerging 
Markets) 

Regime dei 
proventi

- Tempistica di 
distribuzione

- Percentuale 
distribuibile

Fondo ad accumulazione 
dei proventi.

Fondo ad accumulazione 
dei proventi.

Fondo (Classe A) ad accu-
mulazione dei proventi. 
(*)

Sintesi delle 
differenze 
sostanziali

Attualmente non sussistono differenze.

B.5.) Regime delle spese

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Gestielle Obiettivo India Gestielle Obiettivo Cina Gestielle Obiettivo Emerging 
Markets (ridenominato 
Anima Obiettivo Emerging 
Markets) 

Spese “una 
tantum” prelevate 
prima o dopo 
l’investimento

- Spese di 
sottoscrizione e 
di rimborso

- Diritti fissi

Commissioni di sottoscri-
zione: 3% 

Commissioni di rimborso: 
non prevista.
- un diritto fisso per 

ogni versamento in 
unica soluzione pari 
a 8,00 Euro; se il 
Sottoscrittore opta per 
l’invio della lettera di 
conferma dell’opera-
zione in formato elet-
tronico, il diritto fisso 
è pari a 6,00 Euro;

Commissioni di sottoscri-
zione: 3% 

Commissioni di rimborso: 
non prevista.
- un diritto fisso per 

ogni versamento in 
unica soluzione pari 
a 8,00 Euro; se il 
Sottoscrittore opta per 
l’invio della lettera di 
conferma dell’opera-
zione in formato elet-
tronico, il diritto fisso 
è pari a 6,00 Euro;

Commissioni di sottoscri-
zione: 3%
Per il Piano di Accumulo 
Multiplo la commissione 
di sottoscrizione è calco-
lata sul Valore Nominale 
del Piano prescelto nella 
misura massima del 
2,00%.

Commissioni di rimborso: 
non prevista.
a) Un diritto fisso pari 

a 8,00 Euro per ogni 
versamento, sia iniziale
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- Diritti fissi  
(segue)

- un diritto fisso in caso 
di adesione ai Piani di 
Accumulo, pari a 8,00 
Euro una tantum da 
versare all’atto dell’ac-
censione del Piano e 
pari a 1,25 Euro per i 
versamenti successivi, 
anche nell’ambito del 
Servizio InvestiAttivo; 
se il Sottoscrittore opta 
per l’invio della lettera 
di conferma dell’opera-
zione in formato elet-
tronico, il diritto fisso 
è pari a 6,00 Euro per 
il versamento iniziale 
e pari a 0,75 Euro per i 
versamenti successivi;

- un diritto fisso per 
ogni operazione di 
passaggio tra Fondi 
pari a 7,00 Euro; se il 
Sottoscrittore opta per 
l’invio della lettera di 
conferma dell’opera-
zione in formato elet-
tronico, il diritto fisso 
è pari a 5,00 Euro. Non 
vengono fatti gravare 
diritti fissi sulle opera-
zioni di passaggio tra 
quote di Fondi nella 
medesima “Classe F”;

- un diritto fisso per ogni 
operazione di rimbor-
so (diversa da quelle 
effettuate nell’ambito 
di rimborso program-
mato), inclusi i rimborsi 
d’iniziativa sul Fondo 
Base nell’ambito del 
Servizio InvestiAttivo, 
pari a 8,00 Euro; se il 
Sottoscrittore opta per

- un diritto fisso in caso 
di adesione ai Piani di 
Accumulo, pari a 8,00 
Euro una tantum da 
versare all’atto dell’ac-
censione del Piano e 
pari a 1,25 Euro per i 
versamenti successivi, 
anche nell’ambito del 
Servizio InvestiAttivo; 
se il Sottoscrittore opta 
per l’invio della lettera 
di conferma dell’opera-
zione in formato elet-
tronico, il diritto fisso 
è pari a 6,00 Euro per 
il versamento iniziale 
e pari a 0,75 Euro per i 
versamenti successivi;

- un diritto fisso per 
ogni operazione di 
passaggio tra Fondi 
pari a 7,00 Euro; se il 
Sottoscrittore opta per 
l’invio della lettera di 
conferma dell’opera-
zione in formato elet-
tronico, il diritto fisso 
è pari a 5,00 Euro. Non 
vengono fatti gravare 
diritti fissi sulle opera-
zioni di passaggio tra 
quote di Fondi nella 
medesima “Classe F”;

- un diritto fisso per ogni 
operazione di rimbor-
so (diversa da quelle 
effettuate nell’ambito 
di rimborso program-
mato), inclusi i rimborsi 
d’iniziativa sul Fondo 
Base nell’ambito del 
Servizio InvestiAttivo, 
pari a 8,00 Euro; se il 
Sottoscrittore opta per

 che successivo; se il 
Sottoscrittore opta, 
nel Modulo di sotto-
scrizione, per l’invio 
della lettera di confer-
ma dell’operazione in 
formato elettronico, il 
diritto fisso è pari a 
6,00 Euro;

b) un diritto fisso pari a 
Euro 8,00 per il ver-
samento iniziale effet-
tuato all’apertura del 
Piano di Accumulo 
(PAC e PASS) del 
Servizio InvestiAttivo 
e Piano di Accumulo 
Multiplo nonché pari a 
Euro 1,25 per ciascun 
versamento successi-
vo, relativo al Piano di 
Accumulo e al Servizio 
InvestiAttivo e pari a 
Euro 1,50 per ciascun 
versamento successivo 
nell’ambito di un Piano 
di Accumulo Multiplo; 
se il Sottoscrittore 
opta, nel Modulo di 
sottoscrizione, per l’in-
vio della lettera di con-
ferma dell’operazione 
in formato elettronico, 
il diritto fisso è pari 
rispettivamente a Euro 
6,00 per il versamento 
iniziale nonché pari a 
Euro 0,75 per ciascun 
versamento successivo;

b)c) un diritto fisso pari a 
5,00 Euro per il primo 
versamento nell’am-
bito di Investimenti 
Programmati nonchè 
pari a pari a 2,50 Euro 
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- Diritti fissi  
(segue)

 l’invio della lettera di 
conferma dell’opera-
zione in formato elet-
tronico, il diritto fisso 
è pari a 6,00 Euro;

- un diritto fisso pari a 
2,5 Euro per ogni ope-
razione di rimborso 
programmato nonché 
per ogni operazione 
di passaggio tra Fondi 
programmato (switch 
programmato);

- un diritto diritto fisso 
pari a 2,00 Euro per 
ogni stacco cedola in 
caso di distribuzione di 
proventi;

- se il Partecipante opta 
per l’invio della lettera 
di conferma dell’opera-
zione in formato elet-
tronico, non è applica-
to alcun diritto fisso;

- un diritto fisso pari a 
75,00 Euro per ogni 
pratica di successione.

b) 50,00 Euro quale rim-
borso forfettario del 
costo di ogni certifi-
cato singolo, quando 
ne è richiesta la con-
segna, ed il rimborso 
delle spese di spedi-
zione limitato all’effet-
tivo esborso sostenuto 
dalla SGR, qualora il 
Sottoscrittore richieda 
l’invio dei certificati 
al proprio domicilio, 
che avverrà a proprio 
rischio;

c) le imposte e tasse 
eventualmente dovute 
ai sensi di legge;

 l’invio della lettera di 
conferma dell’opera-
zione in formato elet-
tronico, il diritto fisso 
è pari a 6,00 Euro;

- un diritto fisso pari a 
2,5 Euro per ogni ope-
razione di rimborso 
programmato nonché 
per ogni operazione 
di passaggio tra Fondi 
programmato (switch 
programmato);

- un diritto diritto fisso 
pari a 2,00 Euro per 
ogni stacco cedola in 
caso di distribuzione di 
proventi;

- se il Partecipante opta 
per l’invio della lettera 
di conferma dell’opera-
zione in formato elet-
tronico, non è applica-
to alcun diritto fisso; 

- un diritto fisso pari a 
75,00 Euro per ogni 
pratica di successione.

b) 50,00 Euro quale rim-
borso forfettario del 
costo di ogni certifi-
cato singolo, quando 
ne è richiesta la con-
segna, ed il rimborso 
delle spese di spedi-
zione limitato all’effet-
tivo esborso sostenuto 
dalla SGR, qualora il 
Sottoscrittore richieda 
l’invio dei certificati 
al proprio domicilio, 
che avverrà a proprio 
rischio;

c) le imposte e tasse 
eventualmente dovute 
ai sensi di legge;

 per ogni versamento 
successivo;

c)d) un diritto fisso nella 
misura massima di Euro 
300,00 per l’adesione 
ai Servizi Ribilancia il 
Portafoglio e Rialloca 
i Profitti, come defi-
niti al par. I.4 della 
parte C) del presente 
Regolamento;

d)e) un diritto fisso pari 
a 7,00 Euro per ogni 
operazione di passag-
gio tra Fondi nonché 
tra Classi, diversa 
da quelle effettuate 
nell’ambito di ope-
razioni passaggio tra 
Fondi programmato 
(switch programmato); 
se il Sottoscrittore, nel 
Modulo di sottoscri-
zione opta per l’invio 
della lettera di confer-
ma dell’operazione in 
formato elettronico il 
diritto fisso è pari a 
5,00 Euro. Sono esclu-
si gli switch automatici 
previsti nel Piano di 
Accumulo Multiplo, 
per i quali non si appli-
ca alcun diritto fisso. 
Non vengono fatti gra-
vare diritti fissi:

- sulle operazioni di 
passaggio tra quote di 
Fondi nella medesima 
“Classe F”;

- sulle operazioni di 
passaggio tra Fondi 
oggetto del Servizio 
Ribilancia il Portafoglio 
e Rialloca i Profitti;
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Fondo ricevente  
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Gestielle Obiettivo India Gestielle Obiettivo Cina Gestielle Obiettivo Emerging 
Markets (ridenominato 
Anima Obiettivo Emerging 
Markets) 

- Diritti fissi  
(segue)

d) gli oneri effettiva-
mente sostenuti dalla 
SGR a fronte di ver-
samenti effettuati dai 
Partecipanti a mezzo 
SDD Core Finanziario 
- a decorrere dal 1° 
febbraio 2016 - che 
saranno di volta in volta 
indicati al Partecipante 
interessato;

e) nel caso di rimbor-
so di quote, le spese 
sostenute per l’in-
vio - a rischio del 
Sottoscrittore - del 
mezzo di pagamento al 
recapito indicato nella 
domanda di rimborso;

d) gli oneri effettiva-
mente sostenuti dalla 
SGR a fronte di ver-
samenti effettuati dai 
Partecipanti a mezzo 
SDD Core Finanziario 
- a decorrere dal 1° 
febbraio 2016 - che 
saranno di volta in volta 
indicati al Partecipante 
interessato;

e) nel caso di rimbor-
so di quote, le spese 
sostenute per l’in-
vio - a rischio del 
Sottoscrittore - del 
mezzo di pagamento al 
recapito indicato nella 
domanda di rimborso;

e)f) un diritto fisso pari 
a 8,00 Euro per ogni 
operazione di rimborso 
(diversa da quelle effet-
tuate nell’ambito di un 
rimborso programma-
to) inclusi i rimborsi 
d’iniziativa sul Fondo 
Base nell’ambito del 
Servizio InvestiAttivo; 
se il Partecipante, nel 
Modulo di sottoscri-
zione, opta per l’invio 
della lettera di confer-
ma dell’operazione in 
formato elettronico il 
diritto fisso è pari a 
6,00 Euro;

f) g) un diritto fisso pari 
a 2,50 Euro per ogni 
operazione di rimborso 
programmato nell’am-
bito del “Servizio 
Cedola su Misura” 
nonché per ogni ope-
razione di passaggio 
tra Fondi programmato 
(switch programmato);

h) un diritto fisso pari a 
Euro 2,00 per l’opera-
zione di stacco cedo-
la per i Fondi/Classi a 
distribuzione dei pro-
venti; se il Partecipante, 
nel Modulo di sotto-
scrizione o successiva-
mente, opta per l’invio 
della lettera di confer-
ma dell’operazione in 
formato elettronico, 
non è applicato alcun 
diritto fisso;

f)k) un diritto fisso per 
il rimborso delle spese 
amministrative per 
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Markets) 

- Diritti fissi  
(segue)

 l’emissione, il fraziona-
mento o la conversione 
dei certificati da porta-
tore a nominativi, pari 
a 10,00** Euro per ogni 
nuovo certificato;

g)l) ove richiesto dal 
Sottoscrittore che 
non voglia avvalersi 
della facoltà di ritira-
re i certificati presso il 
Depositario, il rimborso 
delle spese di spedizio-
ne dei certificati, che 
viaggeranno a rischio 
del richiedente;

h)m) un diritto fisso per 
ogni pratica di succes-
sione pari a 75,00 Euro;

i)n) le imposte e tasse 
eventualmente dovute 
ai sensi delle disposi-
zioni normative tempo 
per tempo vigenti 
anche in relazione alla 
stipula del contratto di 
sottoscrizione ed alla 
comunicazione dell’av-
venuto investimento;

j)o) nel limite della coper-
tura degli oneri effetti-
vamente sostenuti che 
saranno di volta in volta 
indicati al Partecipante, 
le spese sostenute per 
ogni versamento effet-
tuato mediante autoriz-
zazione permanente di 
addebito in conto (SDD 
finanziario e relativi 
costi accessori) nonché 
il rimborso delle spese 
di spedizione e di assi-
curazione per l’invio dei 
mezzi di pagamento.
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Fondo oggetto  
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Fondo ricevente  
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Markets (ridenominato 
Anima Obiettivo Emerging 
Markets) 

- Diritti fissi  
(segue)

 Per la partecipazione al 
Servizio InvestiAttivo 
– disciplinato nella 
sezione 1.5 - la SGR ha 
diritto di trattenere:

b) un diritto fisso una 
tantum di 10 Euro 
all’atto dell’adesione al 
Servizio;

c) un diritto fisso pari 
a 0,75 Euro per ogni 
operazione di passag-
gio tra Fondo Base 
e Fondo Target; se il 
Sottoscrittore opta per 
l’invio della lettera di 
conferma dell’opera-
zione in formato elet-
tronico, il diritto fisso 
è pari a 0,25 Euro.

- Spese di switch Una commissione in 
misura massima determi-
nata come segue:
- tra Fondi con mede-

sima commissione di 
sottoscrizione (stessa 
aliquota e maggiore di 
zero): una commissio-
ne pari all’1%;

- tra Fondi con diversa 
commissione di sotto-
scrizione e in partico-
lare:

a) nel caso di Fondo di 
provenienza con una 
commissione di sot-
toscrizione inferiore 
a quella applicata al 
Fondo di destinazio-
ne (aliquota Fondo di 
provenienza < aliquota 
Fondo di destinazio-
ne): la differenza tra 
la aliquota applicata al

Una commissione in 
misura massima determi-
nata come segue:
- tra Fondi con mede-

sima commissione di 
sottoscrizione (stessa 
aliquota e maggiore di 
zero): una commissio-
ne pari all’1%;

- tra Fondi con diversa 
commissione di sotto-
scrizione e in partico-
lare:

a) nel caso di Fondo di 
provenienza con una 
commissione di sot-
toscrizione inferiore 
a quella applicata al 
Fondo di destinazio-
ne (aliquota Fondo di 
provenienza < aliquota 
Fondo di destinazio-
ne): la differenza tra 
la aliquota applicata al

Una commissione in 
misura massima determi-
nata come segue:
- tra Fondi con mede-

sima commissione di 
sottoscrizione (stessa 
aliquota e maggiore di 
zero): una commissio-
ne pari all’1%;

- tra Fondi con diversa 
commissione di sotto-
scrizione e in partico-
lare:

a) nel caso di Fondo di 
provenienza con una 
commissione di sot-
toscrizione inferiore 
a quella applicata al 
Fondo di destinazio-
ne (aliquota Fondo di 
provenienza < aliquota 
Fondo di destinazio-
ne): la differenza tra 
la aliquota applicata al
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Fondo oggetto  
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Fondo ricevente  
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Markets) 

- Spese di switch 
(segue)

Le spese sono 
indicate nelle loro 
misure massime

 Fondo di destinazione 
e quella applicata al 
Fondo di provenienza;

b) nel caso di Fondo di 
provenienza con una 
commissione di sot-
toscrizione superiore 
a quella applicata al 
Fondo di destinazio-
ne (aliquota Fondo di 
provenienza > aliquota 
Fondo di destinazione): 
nessuna commissione;

- tra Fondi di cui il 
Fondo di provenienza 
non prevede commis-
sioni di sottoscrizione 
a Fondo con commis-
sione di sottoscrizione: 
la commissione di sot-
toscrizione nell’aliquo-
ta applicata al Fondo di 
destinazione.

 Fondo di destinazione 
e quella applicata al 
Fondo di provenienza;

b) nel caso di Fondo di 
provenienza con una 
commissione di sot-
toscrizione superiore 
a quella applicata al 
Fondo di destinazio-
ne (aliquota Fondo di 
provenienza > aliquota 
Fondo di destinazione): 
nessuna commissione;

- tra Fondi di cui il 
Fondo di provenienza 
non prevede commis-
sioni di sottoscrizione 
a Fondo con commis-
sione di sottoscrizione: 
la commissione di sot-
toscrizione nell’aliquo-
ta applicata al Fondo di 
destinazione.

 Fondo di destinazione 
e quella applicata al 
Fondo di provenienza;

b) nel caso di Fondo di 
provenienza con una 
commissione di sot-
toscrizione superiore 
a quella applicata al 
Fondo di destinazio-
ne (aliquota Fondo di 
provenienza > aliquota 
Fondo di destinazione): 
nessuna commissione;

- tra Fondi di cui il 
Fondo di provenienza 
non prevede commis-
sioni di sottoscrizione 
a Fondo con commis-
sione di sottoscrizione: 
la commissione di sot-
toscrizione nell’aliquo-
ta applicata al Fondo di 
destinazione.

** precedentemente 50,00 
Euro

Spese correnti 1

(riferite al 2019)

- di cui provvigione  
di gestione

- di cui 
commissioni  
del Depositario

- di cui 
commissioni  
di collocamento 

2,17% (Classe A)
0,75% (Classe F)

2% (Classe A)
0,60%( Classe F) 

0,07%

Non sono previste com-
missioni di collocamento.

2,16% (Classe A)
0,75% (Classe F)

2% (Classe A)
0,60%( Classe F)

0,07%

Non sono previste com-
missioni di collocamento.

2,15% (Classe A)
0,74% (Classe F) 

2% (Classe A)
0,60%( Classe F)

0,07%

Non sono previste com-
missioni di collocamento.

1 Le spese correnti sono relative all’anno precedente conclusosi il 31 dicembre 2019. Esse non includono: le 
commissioni legate al rendimento; i costi delle operazioni di portafoglio, salvo le spese di sottoscrizione/rimborso 
sostenute dal Fondo per l’acquisto o vendita di quote di altri OICR.
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Spese prelevate 
a determinate 
condizioni 
specifiche*

- Commissioni 
legate  
al rendimento:

- Meccanismo  
di calcolo

- % prelevata in un 
anno rispetto al 
NAV

applicata secondo le 
seguenti modalità e solo 
in caso di variazione 
positiva del valore della 
quota:

il parametro di riferi-
mento per il calcolo della 
commissione di incentivo 
è JPM Euro Cash 3M + 
2%.

Parametri di calcolo:
(i) Giorno di riferimento: 

giorno a cui si riferisce 
il valore della quota;

(ii) Periodo di riferimen-
to: dall’ultimo Giorno 
di riferimento dell’an-
no solare precedente 
(o dall’ultimo giorno 
di quota fissa in caso 
di avvio di un nuovo 
Fondo o dal giorno 
della prima valorizza-
zione in caso di avvio 
di una nuova Classe) 
al Giorno di riferimen-
to;

(iii) Frequenza di calcolo: 
ad ogni valorizzazione 
della quota;

(iv) Valore lordo della 
quota: numero indice 
calcolato come con-
catenazione dei rendi-
menti lordi giornalieri 
così come definito 
nell’Allegato V.1.2 del 
Regolamento sulla 
gestione collettiva del 
risparmio emesso da 
Banca d’Italia;

applicata secondo le 
seguenti modalità e solo 
in caso di variazione 
positiva del valore della 
quota:

il parametro di riferi-
mento per il calcolo della 
commissione di incentivo 
è JPM Euro Cash 3M + 
2%.

Parametri di calcolo:
(i) Giorno di riferimento: 

giorno a cui si riferisce 
il valore della quota;

(ii) Periodo di riferimen-
to: dall’ultimo Giorno 
di riferimento dell’an-
no solare precedente 
(o dall’ultimo giorno 
di quota fissa in caso 
di avvio di un nuovo 
Fondo o dal giorno 
della prima valorizza-
zione in caso di avvio 
di una nuova Classe) 
al Giorno di riferimen-
to;

(iii) Frequenza di calcolo: 
ad ogni valorizzazione 
della quota;

(iv) Valore lordo della 
quota: numero indice 
calcolato come con-
catenazione dei rendi-
menti lordi giornalieri 
così come definito 
nell’Allegato V.1.2 del 
Regolamento sulla 
gestione collettiva del 
risparmio emesso da 
Banca d’Italia;

In relazione a ciascun 
Periodo di riferimen-
to, per ciascun Fondo/
Classe, la commissione di 
incentivo viene applicata:
(i) se la variazione percen-

tuale del Valore lordo 
della quota del Fondo/
Classe (tenendo conto 
anche degli eventuali 
proventi distribuiti) è 
superiore alla variazio-
ne del relativo para-
metro di riferimento 
(“overperformance”);

(ii) se la variazione del 
Valore lordo della 
quota del Fondo/
Classe è positiva. 

il parametro di riferi-
mento per il calcolo della 
commissione di incentivo 
è JPM Euro Cash 3M + 
2%.
L’aliquota di prelievo 
applicata è pari al 15% 
dell’overperformance.
La commissione di incen-
tivo viene applicata al 
minore ammontare tra il 
valore complessivo netto 
del Fondo nel giorno 
precedente al Giorno di 
riferimento ed il Valore 
complessivo netto medio 
dello stesso. 
La SGR preleva la com-
missione di incentivo 
dalle disponibilità liquide 
del Fondo entro il quinto 
giorno lavorativo dell’an-
no solare successivo a 
quello di riferimento*;
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Spese prelevate 
a determinate 
condizioni 
specifiche*
(segue)

(v) Valore complessivo 
netto medio: media 
dei valori complessivi 
netti di ciascun Fondo 
rilevati nel Periodo di 
riferimento escluso il 
Giorno di riferimento.

In relazione a ciascun 
Periodo di riferimento, 
per ciascuna Fondo, la 
commissione di incentivo 
viene applicata:
(i) se la variazione per-

centuale del Valore 
lordo della quota del 
Fondo (tenendo conto 
anche degli eventuali 
proventi distribuiti) è 
superiore alla variazio-
ne del relativo para-
metro di riferimento 
(“overperformance”) ;

(ii) se la variazione del 
Valore lordo della quota 
del Fondo è positiva.

In osservanza alle dispo-
sizioni vigenti, a partire 
dal 27 dicembre 2017 
ai fini del calcolo della 
provvigione di incentivo 
il rendimento del Fondo 
è calcolato al lordo della 
provvigione di incentivo.
L’aliquota di prelievo 
applicata è pari al 15% 
dell’overperformance.
La commissione di incen-
tivo viene applicata al 
minore ammontare tra il 
valore complessivo netto 
del Fondo nel giorno 
precedente al Giorno di 
riferimento ed il Valore 
complessivo netto medio 
dello stesso. 

(v) Valore complessivo 
netto medio: media 
dei valori complessivi 
netti di ciascun Fondo 
rilevati nel Periodo di 
riferimento escluso il 
Giorno di riferimento.

In relazione a ciascun 
Periodo di riferimento, 
per ciascuna Fondo, la 
commissione di incentivo 
viene applicata:
(i) se la variazione per-

centuale del Valore 
lordo della quota del 
Fondo (tenendo conto 
anche degli eventuali 
proventi distribuiti) è  
superiore alla variazio-
ne del relativo para-
metro di riferimento 
(“overperformance”) ;

(ii) se la variazione del 
Valore lordo della quota 
del Fondo è positiva.

In osservanza alle dispo-
sizioni vigenti, a partire 
dal 27 dicembre 2017 
ai fini del calcolo della 
provvigione di incentivo 
il rendimento del Fondo 
è calcolato al lordo della 
provvigione di incentivo.
L’aliquota di prelievo 
applicata è pari al 15% 
dell’overperformance.
La commissione di incen-
tivo viene applicata al 
minore ammontare tra il 
valore complessivo netto 
del Fondo nel giorno 
precedente al Giorno di 
riferimento ed il Valore 
complessivo netto medio 
dello stesso. 

Parametri di calcolo:
(i) Giorno di riferimento: 

giorno a cui si riferisce 
il valore della quota;

(ii) Periodo di riferimen-
to: dall’ultimo Giorno 
di riferimento dell’an-
no solare precedente 
(o dall’ultimo giorno 
di quota fissa in caso 
di avvio di un nuovo 
Fondo o dal giorno 
della prima valorizza-
zione in caso di avvio 
di una nuova Classe) al 
Giorno di riferimento;

(iii) Frequenza di calcolo: 
ad ogni valorizzazione 
della quota;

(iv) Valore lordo della 
quota: numero indice 
calcolato come con-
catenazione dei rendi-
menti lordi giornalieri 
così come definito 
nell’Allegato V.1.2 del 
Regolamento sulla 
gestione collettiva del 
risparmio emesso da 
Banca d’Italia. Per il 
periodo antecedente 
al 27/12/2017 viene 
considerato il valore 
netto della stessa;

(v) Valore complessivo 
netto medio: media 
dei valori comples-
sivi netti di ciascuna 
Classe rilevati nel 
Periodo di riferimen-
to escluso il Giorno di 
riferimento.
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Spese prelevate 
a determinate 
condizioni 
specifiche*
(segue)

La suddetta commis-
sione è prelevata dalle 
disponibilità del Fondo il 
primo giorno lavorativo 
del mese successivo alla 
chiusura dell’esercizio;

La suddetta commis-
sione è prelevata dalle 
disponibilità del Fondo il 
primo giorno lavorativo 
del mese successivo alla 
chiusura dell’esercizio;

In relazione a ciascun 
Periodo di riferimento, 
per ciascuna Classe, la 
commissione di incentivo 
viene applicata:
(i) se la variazione per-

centuale del Valore 
lordo della quota della 
Classe (tenendo conto 
anche degli eventuali 
proventi distribuiti) è 
superiore alla variazio-
ne del relativo para-
metro di riferimento 
(“overperformance”);

(ii) se la variazione del 
Valore lordo della 
quota della classe è 
positiva.

* Le modalità di calcolo delle provvigioni di incentivo previste dalla normativa vigente richiedono di moltiplicare l’entità percentuale 
prevista per il minor ammontare tra il valore complessivo netto del Fondo nel giorno di calcolo e il valore complessivo netto medio 
del Fondo nel periodo cui si riferisce la performance. Tali modalità di calcolo delle provvigioni di incentivo consentono di per sé di 
garantire un equo trattamento dei Partecipanti al Fondo oggetto di fusione, tenuto conto che nel calcolo del valore complessivo 
netto medio viene considerato il solo patrimonio del Fondo ricevente sino alla data di efficacia dell’operazione di fusione.

Sintesi delle 
differenze 
sostanziali

Con riguardo alle spese a carico dei Partecipanti:
- il Fondo ricevente prevede l’applicazione di diritti fissi aggiuntivi, anche a segui-

to dell’introduzione di nuovi servizi, rispetto a quelli previsti per i Fondi oggetto 
di fusione ed in particolare per il Fondo denominato Volterra Absolute Return;

Con riguardo agli oneri a carico del Fondo non sussistono differenze sostanziali.

(*) Per effetto delle modifiche regolamentari deliberate dal CdA del 22/01/2020 con efficacia 
contestuale alla fusione, che prevedono l’inserimento della disciplina relativa al Fondo ricevente 
all’interno del Sistema Anima, per il Fondo ricevente sarà variata la periodicità del prelievo della 
provvigione di incentivo.
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B.6.) Rendiconti dei Fondi

Fondo oggetto  
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Anima Obiettivo Emerging 
Markets) 

PER TUTTI I FONDI INTERESSATI DALL’OPERAZIONE DI FUSIONE

Fonti di 
riferimento per 
la pubblicazione 
del valore della 
quota

Il valore della quota è pubblicato sul sito internet della SGR (www.animasgr.it).  
È reperibile, altresì, sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”.

Periodicità 
di calcolo del 
valore della 
quota

Giornaliera.

Nei giorni di chiusura della Borsa italiana e/o nei giorni di festività nazionale, il 
calcolo verrà effettuato con riferimento al primo giorno lavorativo successivo 
(ove, per “lavorativo”, si intende un giorno compreso tra il lunedì e il venerdì).

Luoghi di messa 
a disposizione 
dei prospetti
contabili del 
Fondo

Sede e sito internet della SGR, distributori e Depositario.

B.7.) Differenze nei diritti dei Partecipanti a seguito del perfezionamento dell’operazione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Gestielle Obiettivo India Gestielle Obiettivo Cina Gestielle Obiettivo Emerging 
Markets (ridenominato 
Anima Obiettivo Emerging 
Markets) 

Modalità di 
sottoscrizione

- Versamento in un’uni-
ca soluzione (“PIC”);

- Piani di Accumulo 
(“PAC”);

- operazioni di passaggio 
tra Fondi;

- tecniche di comunica-
zione a distanza.

- adesione al Servizio 
InvestiAttivo (median-
te uno specifico Piano 
di Accumulo)

- Versamento in un’uni-
ca soluzione (“PIC”);

- Piani di Accumulo 
(“PAC”);

- operazioni di passaggio 
tra Fondi;

- tecniche di comunica-
zione a distanza.

- adesione al Servizio 
InvestiAttivo (median-
te uno specifico Piano 
di Accumulo)

- Versamento in un’uni-
ca soluzione (“PIC”);

- Piani di Accumulo 
(“PAC”);

- operazioni di passaggio 
tra Fondi;

- tecniche di comunica-
zione a distanza.

- adesione al Servizio 
InvestiAttivo (median-
te uno specifico Piano 
di Accumulo)
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Markets (ridenominato 
Anima Obiettivo Emerging 
Markets) 

Modalità di 
sottoscrizione
(segue)

- adesione ai Servizi 
“Raddoppia in 
Co n t rot e n d e n z a” * , 
“Ribilancia il Portafoglio” 
e “Rialloca i Profitti”*.

- Piano di Accumulo 
Senza Schemi” (PASS) 
limitatamente alla 
Classe A *

- Piano di Accumulo 
Multiplo (limitatamente 
alla Classe A)*

- I n v e s t i m e n t o 
Programmato (limitata-
mente alla Classe A)*

Importi minimi di 
sottoscrizione
(iniziale)

500,00 Euro (Classe A)
1.000.000,00 (Classe F) 

500,00 Euro (Classe A)
1.000.000,00 (Classe F)

500,00 Euro (Classe A)
1.000.000,00 (Classe F)

Versamenti 
successivi

50,00 Euro (Classe A)
5.000,00 (Classe F)

50,00 Euro (Classe A)
5.000,00 (Classe F)

500,00 Euro (Classe A)
5.000,00 (Classe F)

Piani di Accumulo

- durata

- frequenza

- importo minimo 
unitario

Classe “F”: non previsti
L’adesione al PAC si attua 
mediante apposito Modulo 
in cui sono indicati:
- valore complessivo 

dell’investimento;
- numero dei versamenti 

e/o durata del Piano;
- importo unitario e 

cadenza dei versamen-
ti;

- importo corrispondente 
ad almeno n. 1 versa-
mento da corrispondere 
in sede di sottoscrizio-
ne.

Il Piano di Accumulo pre-
vede versamenti periodici 
di regola mensili, ripartiti 
lungo un arco temporale, 
per un totale di 60, 120 o 
180 versamenti di

Classe “F”: non previsti
L’adesione al PAC si attua 
mediante apposito Modulo 
in cui sono indicati:
- valore complessivo 

dell’investimento;
- numero dei versamenti 

e/o durata del Piano;
- importo unitario e 

cadenza dei versamen-
ti;

- importo corrispondente 
ad almeno n. 1 versa-
mento da corrispondere 
in sede di sottoscrizio-
ne.

Il Piano di Accumulo pre-
vede versamenti periodici 
di regola mensili, ripartiti 
lungo un arco tempora-
le, per un totale di 60, 
120 o 180 versamenti di

Classe “F”: non previsti
L’adesione al Piano si attua 
mediante la sottoscrizione 
di un apposito Modulo nel 
quale sono indicati:
- il Valore Nominale del 

Piano;
- il numero dei versa-

menti e/o la durata del 
Piano;

- l’importo unitario e la 
cadenza dei versamenti;

- per la “Classe A” l’impor-
to corrispondente ad 
almeno n. 1 versamen-
to da corrispondere in 
sede di sottoscrizione. 

- in caso di sottoscri-
zione di un Piano di 
Accumulo Multiplo, i 
Fondi prescelti (fino ad 
un massimo di 6). 
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Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Gestielle Obiettivo India Gestielle Obiettivo Cina Gestielle Obiettivo Emerging 
Markets (ridenominato 
Anima Obiettivo Emerging 
Markets) 

Piani di Accumulo
(segue)

- durata

- frequenza

- importo minimo 
unitario

uguale importo; nel caso 
di adesione al Servizio 
Pac VersoDomani - disci-
plinato da apposito con-
tratto - è inoltre prevista, 
limitatamente a valere sui 
Fondi Gestielle Obiettivo 
Internazionale, Gestielle 
Obbligazionario Corporate 
e Gestielle Obiettivo 
Risparmio Classe A, la 
possibilità di effettuare 
Piani di Accumulo sino ad 
un massimo di 300 versa-
menti di uguale importo.
L’importo minimo uni-
tario di ciascun versa-
mento non deve essere 
inferiore a 50,00 Euro al 
lordo degli oneri di sot-
toscrizione; nel caso di 
adesione al Servizio Pac 
VersoDomani - discipli-
nato da apposito con-
tratto - l’importo minimo 
di ciascun versamento 
non può essere inferiore 
a 100,00 Euro al lordo 
degli oneri di sottoscri-
zione. Il Sottoscrittore 
può effettuare in qualsia-
si momento - nell’ambito 
del Piano - versamenti 
anticipati purché multipli 
del versamento unitario 
prescelto.

uguale importo; nel caso 
di adesione al Servizio 
Pac VersoDomani - disci-
plinato da apposito con-
tratto - è inoltre prevista, 
limitatamente a valere sui 
Fondi Gestielle Obiettivo 
Internazionale, Gestielle 
Obbligazionario Corporate 
e Gestielle Obiettivo 
Risparmio Classe A, la 
possibilità di effettuare 
Piani di Accumulo sino ad 
un massimo di 300 versa-
menti di uguale importo.
L’importo minimo uni-
tario di ciascun versa-
mento non deve essere 
inferiore a 50,00 Euro al 
lordo degli oneri di sot-
toscrizione; nel caso di 
adesione al Servizio Pac 
VersoDomani - discipli-
nato da apposito con-
tratto - l’importo minimo 
di ciascun versamento 
non può essere inferiore 
a 100,00 Euro al lordo 
degli oneri di sottoscri-
zione. Il Sottoscrittore 
può effettuare in qualsia-
si momento - nell’ambito 
del Piano - versamenti 
anticipati purché multipli 
del versamento unitario 
prescelto.

In caso di sottoscrizione 
di un Piano di Accumulo 
Multiplo, il Sottoscrittore 
dovrà inoltre indicare 
l’importo iniziale unitario 
destinato a ciascuno dei 
Fondi prescelti che rimarrà 
invariato per tutta la dura-
ta del Piano.
Il Piano di Accumulo pre-
vede versamenti periodici 
il cui numero può, a scelta 
del Sottoscrittore, essere 
compreso tra un minimo di 
12 versamenti ed un mas-
simo di 500 versamenti.
L’importo minimo unita-
rio di ciascun versamento 
ad eccezione del Piano di 
Accumulo Multiplo, è ugua-
le o multiplo di 50,00 Euro, 
al lordo degli oneri di sotto-
scrizione. Il Sottoscrittore 
può effettuare in qualsia-
si momento - nell’ambito 
del Piano - versamenti 
anticipati, purché multipli 
o superiori al versamento 
unitario prescelto.
Nel caso di adesione a tra-
mite Piano di Accumulo 
Multiplo, l’importo minimo 
unitario di ciascun versa-
mento è uguale o multi-
plo di 50,00 Euro, con un 
minimo di 100,00 Euro, al 
lordo degli oneri di sotto-
scrizione.
Il Sottoscrittore può effet-
tuare in qualsiasi momento 
– nell’ambito del Piano di 
Accumulo Multiplo – ver-
samenti anticipati purché 
multipli del versamento 
unitario prescelto.
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Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Gestielle Obiettivo India Gestielle Obiettivo Cina Gestielle Obiettivo Emerging 
Markets (ridenominato 
Anima Obiettivo Emerging 
Markets) 

Rimborsi 
Programmati

- frequenza

- importo minimo 
unitario

Il Partecipante può 
impartire istruzioni alla 
SGR per attivare un rim-
borso programmato di 
quote (disciplinato all’art. 
6.2 del Regolamento) i 
cui importi vadano conte-
stualmente ad alimentare 
un Piano di Accumulo (c.d. 
“switch programmato”). In 
tal caso il Partecipante 
dovrà indicare nel modu-
lo di rimborso il/i Fondo/i 
verso il quale intende 
effettuare l’operazione di 
passaggio

Il Partecipante può 
impartire istruzioni alla 
SGR per attivare un rim-
borso programmato di 
quote (disciplinato all’art. 
6.2 del Regolamento) i 
cui importi vadano conte-
stualmente ad alimentare 
un Piano di Accumulo (c.d. 
“switch programmato”). In 
tal caso il Partecipante 
dovrà indicare nel modu-
lo di rimborso il/i Fondo/i 
verso il quale intende 
effettuare l’operazione di 
passaggio

Condizione: immissione 
delle quote nel certifica-
to cumulativo.
Il rimborso programmato 
avviene mediante adesio-
ne al “Servizio Cedola su 
Misura”, indicando:
- la data da cui dovrà 

decorrere il Piano di 
rimborso;

- le cadenze periodiche 
delle operazioni di 
rimborso (mensile, tri-
mestrale, semestrale o 
annuale);

- l’ammontare da disin-
vestire pari ad importi 
prestabiliti o corrispon-
denti ad un numero 
determinato di quote, 
al lordo della ritenuta 
fiscale eventualmente 
applicata. Tali importi 
non potranno essere 
comunque inferiori a 
100,00 Euro;

- l’istituto e il relativo 
conto corrente sul 
quale accreditare le 
somme disinvestite.

Operazioni di 
passaggio tra 
Fondi

- modalità di 
esecuzione

Contestualmente al rim-
borso di quote di un 
Fondo il Partecipante ha 
facoltà di sottoscrivere 
quote di altri Fondi della 
SGR.
L’operazione di passaggio 
fra Fondi può essere effet-
tuata per il tramite dei 
Soggetti Collocatori, che 
provvedono a trasmette-
re le richieste alla SGR 
entro il giorno successivo 
a quello di ricezione.

Contestualmente al rim-
borso di quote di un 
Fondo il Partecipante ha 
facoltà di sottoscrivere 
quote di altri Fondi della 
SGR.
L’operazione di passaggio 
fra Fondi può essere effet-
tuata per il tramite dei 
Soggetti Collocatori, che 
provvedono a trasmette-
re le richieste alla SGR 
entro il giorno successivo 
a quello di ricezione.

Contestualmente al rim-
borso di quote di un 
Fondo il Sottoscrittore ha 
facoltà di sottoscrivere 
quote di altri Fondi della 
SGR (esclusi le quote 
“Classe N” dei Fondi 
appartenenti al Sistema 
Anima”), nel rispetto degli 
importi minimi di versa-
mento ed alle condizioni 
economiche previste dai 
rispettivi Regolamenti.
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Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Gestielle Obiettivo India Gestielle Obiettivo Cina Gestielle Obiettivo Emerging 
Markets (ridenominato 
Anima Obiettivo Emerging 
Markets) 

Operazioni di 
passaggio tra 
Fondi 
(segue)

- modalità di 
esecuzione

Le operazioni di passaggio 
tra Fondi possono avve-
nire per richiesta scritta o 
anche mediante l’utilizzo 
di tecniche di comunica-
zione a distanza. La SGR 
accetta domande inerenti 
a operazioni di passag-
gio di quote di Fondi tra-
smesse a mezzo telefax e 
tramite e-mail, nel caso 
di operazioni effettuate 
da Clienti Professionali 
che abbiano stipulato 
apposita convenzione 
con la SGR. La conven-
zione non è necessa-
ria qualora le domande 
inerenti a operazioni 
di passaggio tra Fondi 
di Clienti Professionali 
vengano trasmesse alla 
SGR per il tramite di 
piattaforme di raccolta 
ordini autorizzate a tale 
scopo dalla SGR stessa.

Le operazioni di passaggio 
tra Fondi possono avve-
nire per richiesta scritta o 
anche mediante l’utilizzo 
di tecniche di comunica-
zione a distanza. La SGR 
accetta domande inerenti 
a operazioni di passag-
gio di quote di Fondi tra-
smesse a mezzo telefax e 
tramite e-mail, nel caso 
di operazioni effettuate 
da Clienti Professionali 
che abbiano stipulato 
apposita convenzione 
con la SGR. La conven-
zione non è necessa-
ria qualora le domande 
inerenti a operazioni 
di passaggio tra Fondi 
di Clienti Professionali 
vengano trasmesse alla 
SGR per il tramite di 
piattaforme di raccolta 
ordini autorizzate a tale 
scopo dalla SGR stessa.

È consentito il passaggio 
tra Fondi nella medesima 
classe anche per importi 
inferiori all’importo mini-
mo di versamento uni-
camente se il passaggio 
viene richiesto per tutte 
le quote sottoscritte dal 
Partecipante.
L’operazione di passag-
gio tra Fondi può essere 
effettuato direttamen-
te ovvero per il tramite 
dei Soggetti Collocatori, 
che provvedono a tra-
smettere le richieste 
entro il giorno successi-
vo a quello di ricezione.
Le operazioni di passaggio 
tra Fondi possono avve-
nire per richiesta scritta o 
anche mediante l’utilizzo 
di tecniche di comunica-
zione a distanza.

Abbinamento alla 
stipulazione di
servizio collaterali 
o a altri servizi

Servizio INVESTIATTIVO Servizio INVESTIATTIVO Servizio INVESTIATTIVO 
Servizi “Raddoppia 
in Controtendenza”*, 
“Ribilancia il Portafoglio” 
e “Rialloca i Profitti”.*

Sintesi delle 
differenze 
sostanziali

Con riguardo alle modalità di sottoscrizione, non sussistono differenze sostan-
ziali derivanti dall’operazione di fusione.

(*) Per effetto delle modifiche regolamentari deliberate dal CdA del 22/01/2020 con efficacia 
contestuale alla fusione, che prevedono l’inserimento della disciplina relativa al Fondo rice-
vente all’interno del Sistema Anima, sono introdotti i Servizi sopra evidenziati in grassetto; le 
differenti modalità di adesione ai PAC (ampliamento numero di versamenti), le modalità pre-
viste per le operazioni di passaggio tra Fondi e rimborsi programmati, nonché l’importo previ-
sto per i versamenti successivi pari a 500,00 Euro anziché 50,00 Euro (previsto per Fondi 
oggetto di fusione).
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B.8.) Possibile diluizione dei rendimenti 
L’operazione di fusione non produrrà impatti sui Partecipanti in termini di diluizione dei rendimenti 
in considerazione della tendenziale omogeneità dei portafogli dei Fondi. 

B.9.) Regime fiscale applicabile 
L’operazione di fusione non produrrà impatti sul regime fiscale applicabile ai Partecipanti ai Fondi 
coinvolti nell’operazione. In particolare, l’attribuzione delle quote del Fondo ricevente ai 
Partecipanti al Fondo oggetto di fusione in cambio delle vecchie quote non rappresenta una forma 
di realizzo dell’investimento da parte dei Partecipanti medesimi i quali, pertanto, non sono 
assoggettati ad alcuna ritenuta fiscale. Il costo medio ponderato delle nuove quote dovrà essere 
determinato riparametrando l’originario costo medio di sottoscrizione delle vecchie quote in 
funzione del rapporto di concambio.

B.10.) Informazioni specifiche per i Partecipanti dei Fondi oggetto di fusione (Gestielle Obiettivo 
India e Gestielle Obiettivo Cina)
Poiché le politiche d’investimento dei Fondi coinvolti nell’operazione di fusione sono tra loro 
tendenzialmente omogenee, la SGR non ritiene necessario procedere a un riequilibrio del 
portafoglio dei Fondi oggetto di fusione prima della data di efficacia dell’operazione. 

B.11.) Informazioni specifiche per i Partecipanti al Fondo ricevente (“Gestielle Obiettivo 
Emerging Markets” (ridenominato “Anima Obiettivo Emerging Markets”)
Poiché le politiche d’investimento dei Fondi coinvolti nell’operazione di fusione sono tra loro 
tendenzialmente omogenee, la SGR non si aspetta che la fusione abbia un impatto sostanziale sul 
portafoglio del Fondo ricevente.

Contestualmente all’efficacia della fusione entreranno in vigore talune modifiche al Regolamento 
del Fondo ricevente di cui è stata fornita comunicazione ad hoc a ciascun Partecipante. Dette 
modifiche sono già recepite nel testo riferito al Fondo ricevente riportato nelle tabelle di cui 
sopra.
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Parte C) - Diritti dei Partecipanti in relazione all’operazione 
di fusione

1. I Partecipanti al Fondo oggetto di fusione e al Fondo ricevente hanno il diritto di chiedere, 
senza spese diverse da quelle strettamente inerenti ai costi di disinvestimento, il riacquisto o 
il rimborso o la conversione delle loro quote in un altro OICVM con politica di investimento 
analoga e gestito dalla stessa SGR. Tali diritti potranno essere esercitati dal momento di 
ricezione del presente Documento di informazione fino al 15 aprile 2020 per il Fondo oggetto 
di fusione e fino al 23 aprile 2020 per il Fondo ricevente, inoltrando la relativa richiesta a 
ANIMA SGR S.p.A. Corso Garibaldi n. 99 - 20121 Milano o tramite il proprio collocatore di 
riferimento entro il giorno precedente la predetta data. 

2. I Partecipanti al Fondo oggetto di fusione e al Fondo ricevente che non si avvalgono delle 
suddette facoltà possono esercitare i loro diritti quali Partecipanti al Fondo ricevente a partire 
dal 24 aprile 2020.

3. I Partecipanti ai Fondi coinvolti nell’operazione di fusione, a partire dal 5 maggio 2020 
possono richiedere gratuitamente alla SGR, direttamente o per il tramite dei soggetti 
incaricati del collocamento, copia della relazione del Depositario che attesta la correttezza dei 
criteri adottati per la valutazione delle attività e delle passività del Fondo, del metodo di 
calcolo e del livello effettivo del rapporto di cambio alla data di riferimento di tale rapporto 
(23 aprile 2020). 

 La relazione non attiene i conguagli in denaro in quanto non previsti. I suddetti documenti 
sono altresì disponibili sul sito: www.animasgr.it 

4. I Partecipanti ai Fondi coinvolti nell’operazione di fusione possono richiedere informazioni 
aggiuntive tramite richiesta da inviare per iscritto a ANIMA SGR S.p.A., Corso Garibaldi n. 99 
- 20121 Milano ovvero al seguente indirizzo: clienti@animasgr.it che ne curerà l’inoltro a 
stretto giro di posta all’indirizzo indicato dal richiedente, addebitando gli oneri di spedizione. 
La SGR può inviare la suddetta documentazione, ove richiesto dall’Investitore, anche in 
formato elettronico.
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Parte D) - Aspetti procedurali e data prevista di efficacia 
dell’operazione

1. Gli effetti della fusione decorreranno dal 24 aprile 2020. Il valore di concambio è determinato 
secondo il metodo c.d. patrimoniale. In particolare si provvederà:
-  a calcolare il valore delle quote del Fondo ricevente e del Fondo oggetto di fusione 

nell’ultimo giorno lavorativo di valorizzazione immediatamente precedente la data di 
efficacia della fusione (c.d. Giorno di Riferimento); 

- ad attribuire conseguentemente le quote del Fondo ricevente ai Partecipanti al Fondo 
oggetto di fusione sulla base del rapporto esistente tra i valori delle quote del Fondo 
oggetto di fusione e del Fondo ricevente nel Giorno di Riferimento.

2. L’ultimo valore della quota del Fondo oggetto di fusione sarà riferito al 23 aprile 2020; detto 
valore verrà calcolato il 24 aprile 2020.

3. La prima valorizzazione della quota del Fondo ricevente dopo l’operazione di fusione sarà 
quella relativa al 24 aprile 2020 calcolata il 27 aprile 2020.

4. Entro 10 giorni dalla data di efficacia della fusione, la SGR comunicherà ai Partecipanti del 
Fondo oggetto di fusione il numero delle quote del Fondo ricevente loro attribuite in base al 
valore di concambio. 

5. I possessori di certificati fisici rappresentativi delle quote del Fondo oggetto di fusione 
potranno chiederne l’annullamento e la sostituzione, che avverrà a titolo gratuito, a partire 
dal 27 aprile 2020, presentandoli a ANIMA SGR S.p.A., Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano. 

6. Il passaggio dal Fondo oggetto di fusione al Fondo ricevente avverrà automaticamente e 
senza oneri o spese di alcun genere per i Partecipanti.

7. Al fine di consentire l’efficiente svolgimento dell’operazione di fusione, il rimborso delle quote 
del Fondo oggetto di fusione sarà sospesa a partire dal 16 aprile 2020. Lo svolgimento 
dell’operazione di fusione non comporterà la sospensione della sottoscrizione e del rimborso 
delle quote del Fondo “Gestielle Obiettivo Emerging Markets” (ridenominato “Anima 
Obiettivo Emerging Markets”. 
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Parte E) - Informazioni chiave per gli Investitori relative  
al Fondo ricevente

Si raccomanda la lettura delle informazioni chiave per gli Investitori relative al Fondo ricevente, 
per il quale si rimanda al KIID fornito in allegato al presente Documento Informativo.

ALL. 1 – INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI RELATIVE AL FONDO RICEVENTE

ALL. 2 – MODIFICHE REGOLAMENTARI APPORTATE AL FONDO RICEVENTE

Contestualmente alla fusione avranno efficacia alcune modifiche regolamentari concernenti il 
Fondo ricevente Gestielle Obiettivo Emerging Markets, deliberate dal medesimo Consiglio di 
Amministrazione del 22/01/2019; in particolare:
- Variazione della denominazione del Fondo ricevente Gestielle Obiettivo Emerging Markets in 

“Anima Obiettivo Emerging Markets” ed inserimento della disciplina del Fondo nel 
Regolamento del Sistema Anima.

Per effetto dell’inserimento della disciplina del Fondo nel Regolamento del Sistema Anima, con 
efficacia dal 24/04/2020:
- saranno introdotti i Servizi “Raddoppia in Controtendenza”, “Ribilancia il Portafoglio” e 

“Rialloca i Profitti” e riformulati i diritti fissi; 
- saranno modificate le modalità di adesione ai PAC, le modalità previste per le operazioni di 

passaggio tra Fondi nonché per i rimborsi programmati.

Per effetto dell’ulteriore trasposizione nel Regolamento del Sistema Anima di Fondi appartenenti 
al Sistema Prima, con efficacia dal 24/04/2020, saranno inoltre introdotti le seguenti modalità 
di sottoscrizione:
- Piano di Accumulo Multiplo;
- Investimento Programmato.
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Informazioni chiave per gli Investitori (KIID)

Sistema Anima
Anima Obiettivo Emerging Markets

Obiettivi e politica di investimento 

Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito 
di applicazione della Direttiva 2009/65/CE. 
Società di Gestione (SGR): ANIMA SGR S.p.A. - Soggetta all’attività di direzione e 
coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A.

 Obiettivo del Fondo è il graduale accrescimento del 
capitale investito.

 Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad alcun 
benchmark.

 Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di 
natura azionaria e obbligazionaria denominati sia in Euro 
che in altre divise. In particolari situazioni di mercato il 
Fondo potrebbe essere investito anche totalmente in 
strumenti obbligazionari a breve termine o in liquidità, o 
anche in una sola delle asset class.

 Con riferimento alla componente azionaria il Fondo 
investe principalmente in titoli di emittenti dei Paesi 
emergenti. 

 Con riferimento alla componente obbligazionaria, in 
misura residuale investimenti con merito di credito 
inferiore ad adeguato o privi di rating.

 Il Fondo è gestito in base ai criteri o strategie di 
investimento che prevedono una allocation di portafoglio 
flessibile, mediante l’investimento in diverse tipologie di 
asset class e nel rispetto del vincolo di una predeterminata 
soglia di rischio.

 Il Fondo seleziona gli investimenti in base a criteri di 
valutazione fondamentale che tengono conto della 
capacità delle aziende di generare ritorni sul capitale 

sostenibili nel tempo e di posizionarsi strategicamente  
nei settori di appartenenza.

 La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo; 
esposizione al rischio di cambio in misura principale.

 Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità 
di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di 
copertura (tra cui arbitraggio).

 La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante 
esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli 
impegni), è indicativamente compresa tra 1 e 1,4.

 Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea 
amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai 
mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a 
produrre un incremento strutturale dell’esposizione 
del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non 
comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano 
alterare il profilo di rischio-rendimento del Fondo.

 Il Fondo è ad accumulazione dei proventi.
 L’Investitore può ottenere il rimborso delle quote su 

richiesta scritta indirizzata al distributore e/o alla SGR; la 
valorizzazione delle quote è giornaliera, tranne nei giorni 
di chiusura della Borsa italiana e nei giorni di festività 
nazionale.

Profilo di rischio-rendimento
I dati storici utilizzati per calcolare l’Indicatore sintetico 
potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il 
futuro profilo di rischio del Fondo.

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento 
potenzialmente 

più basso
1 2 3 4 5 6 7

Rendimento 
potenzialmente 

più elevato

Il Fondo è stato classificato nella categoria 6, in quanto 
il massimo tra la variabilità dei rendimenti settimanali 
conseguiti negli ultimi 5 anni e il limite interno di volatilità 
stabilito per il Fondo è pari o superiore a 15% e inferiore a 
25%.
La categoria di rischio-rendimento indicata potrebbe non 
rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo 
potrebbe cambiare nel tempo. 
La categoria più bassa dell’Indicatore non indica un 
investimento privo di rischio.

Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e 
che non sono adeguatamente rilevati dall’Indicatore sintetico:

Rischio di credito: è il rischio che l’emittente di uno strumento 
finanziario non assolva, in tutto o in parte, agli obblighi di 
rimborso del capitale e di pagamento degli interessi. 

Rischio di liquidità: è il rischio che in certe situazioni di mercato 
gli strumenti finanziari possano non essere prontamente 
venduti, a meno di non subire sostanziali perdite.

Rischi connessi all’investimento in strumenti finanziari 
derivati: è il rischio che le strategie realizzate tramite l’utilizzo 
di strumenti finanziari derivati possano provocare sostanziali 
perdite.  

ISIN portatore Classe A: IT0001041620

Categoria Assogestioni:  
Flessibili

Informazioni chiave per gli Investitori (KIID)
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori 
devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento 
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla 
legge, hanno lo scopo di aiutare gli Investitori a capire la natura di questo Fondo e i 
rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una 
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Società di gestione del risparmio 
Soggetta all’attività di direzione e coordinamento 
del socio unico Anima Holding S.p.A.
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Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia e dalla Consob.
ANIMA SGR S.p.A. è autorizzata in Italia dalla Banca d’Italia e regolamentata dalla Banca d’Italia e dalla Consob.
Le “Informazioni chiave per gli Investitori” qui riportate sono valide alla data del 24 aprile 2020.

Spese 
Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di 
gestione del Fondo inclusi i costi di commercializzazione 
e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il 
rendimento potenziale dell’investimento.

Spese “una tantum” prelevate prima o dopo l’investimento
Spese di sottoscrizione - Classe A 3%
Spese di rimborso - Classe A non previste
Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale  
prima che venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti - Classe A 2,15%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche 
Commissioni legate al rendimento (performance)
Se la variazione percentuale del valore lordo della quota del Fondo 
(determinato ai sensi della normativa vigente) è positiva e superiore 
alla variazione percentuale del relativo parametro di riferimento 
(JPM Euro Cash 3M + 2%) nel medesimo periodo di riferimento, si 
calcola la differenza fra le due variazioni (overperformance).
L’overperformance viene moltiplicata per una aliquota pari al 15%.
Ai fini del calcolo della provvigione di incentivo a partire dal 27/12/17 
il rendimento del Fondo è calcolato al lordo della provvigione di 
incentivo. Nell’ultimo esercizio la commissione legata al rendimento 
è stata pari a: 0,51%.

Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza

È riportata la misura massima delle spese di sottoscrizione e di rimborso. 
In alcuni casi esse possono essere ridotte dal distributore, al quale è 
possibile richiedere l’importo effettivo applicato. 
È prevista l’applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato nel 
Prospetto.

Le spese correnti sono relative all’anno precedente che si è concluso a 
dicembre 2019. 
Esse possono variare di anno in anno e non includono: 
 Commissioni legate al rendimento (c.d. “di performance”).
 Costi di negoziazione, salvo il caso di commissioni di sottoscrizione/

rimborso sostenute a fronte dell’acquisto di quote di altri OICR.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rinvia alla relativa sezione del 
Prospetto del Fondo (Parte I, sezione c), disponibile sul sito internet: 
www.animasgr.it

 Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri.

 Il Fondo ha subito modifiche sostanziali della politica di investimento 
dal 31/12/2010 pertanto il risultato ottenuto nel periodo 
precedente a tale data è riferito a circostanze non più valide.

 I dati di rendimento del Fondo non includono i costi di sottoscrizione 
(ed eventuali di rimborso) a carico dell’Investitore, mentre 
includono le spese correnti a carico del Fondo e le commissioni di 
performance.

 Per effetto della riforma fiscale a partire dal 1° luglio 2011 il 
rendimento del Fondo è riportato al lordo degli oneri fiscali.   

	Valuta denominazione: Euro

	Anno di avvio operatività del Fondo: 1995

Risultati passati 
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In questo periodo la poli�ca di inves�mento del Fondo era diversa

Rendimento annuo del Fondo e del benchmark

  Classe A
  Benchmark

Informazioni pratiche 
	 Depositario: BNP Paribas Securities Services S.C.A. - Succursale di 

Milano.
	 Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto, dell’ultima 

Relazione annuale e della Relazione semestrale successiva, redatti 
in lingua italiana, sono disponibili gratuitamente sul sito web della 
Società di Gestione, http://www.animasgr.it, nonché presso la sede 
della Società medesima e i distributori. I documenti contabili del 
Fondo sono altresì disponibili presso il Depositario. Le informazioni 
aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione e 
incentivazione del personale, inclusi i criteri e le modalità di calcolo 
delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per 
la determinazione delle remunerazioni e per l’assegnazione degli 
altri benefici, nonché la composizione del comitato remunerazioni, 
sono disponibili sul sito web della Società. Una copia cartacea o un 
diverso supporto durevole contenente tali informazioni saranno 
forniti gratuitamente agli Investitori che ne faranno richiesta.

	 La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire mediante 
versamento in unica soluzione o mediante Piani di Accumulo. 

L’importo minimo per la sottoscrizione in unica soluzione è di 500,00 
Euro. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione 
si rinvia al Prospetto.

	 Il valore unitario della quota, calcolato ogni giorno lavorativo, ossia 
un giorno compreso tra il lunedì e il venerdì, (ad eccezione dei giorni 
di festività nazionali italiane e/o di chiusura della Borsa italiana), 
è pubblicato quotidianamente sul sito internet della Società di 
Gestione www.animasgr.it. È, altresì, reperibile su “Il Sole 24 ORE”.

	 Il presente Fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale 
dello Stato italiano, che può avere un impatto sulla posizione fiscale 
personale dell’Investitore. 

 Per ulteriori dettagli l’Investitore può rivolgersi al proprio consulente 
o al distributore. 

ANIMA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente 
sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che 
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti 
parti del Prospetto del Fondo.



Società di gestione del risparmio 
Soggetta all’attività di direzione e coordinamento 
del socio unico Anima Holding S.p.A.

Informazioni chiave per gli investitori (KIID)
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori 
devono disporre in relazione a questo Fondo.  
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel 
presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutare gli 
Investitori a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi.  
Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in 
merito all’opportunità di investire.

Sistema Gestielle

Gestielle Obiettivo America
ISIN portatore Classe A: IT0001064507

Categoria Assogestioni: 
Flessibili

Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante 
nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.  
Società di Gestione (SGR): Anima SGR S.p.A. - Soggetta all’attività di direzione e 
coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A.

Obiettivi e politica di investimento
Obiettivi e politica di investimento del Fondo: Obiettivo del Fondo è il graduale accrescimento del capitale investito. 
Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad alcun benchmark. 
Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di 
natura azionaria e obbligazionaria denominati sia in Euro che in altre divise. In particolari situazioni di mercato il Fondo potrebbe 
essere investito anche totalmente in strumenti obbligazionari a breve termine o in liquidità, o anche in una sola delle asset class. 
Con riferimento alla componente azionaria il Fondo investe principalmente in titoli di emittenti degli USA. 
Con riferimento alla componente obbligazionaria, in misura contenuta investimenti con merito di credito inferiore ad adeguato o 
privi di rating 
Il Fondo è gestito in base ai criteri o strategie di investimento che prevedono una allocation di portafoglio flessibile, mediante 
l’investimento in diverse tipologie di asset class e nel rispetto del vincolo di una predeterminata soglia di rischio. 
Il Fondo seleziona gli investimenti in base a criteri di valutazione fondamentale che tengono conto della capacità delle aziende di 
generare ritorni sul capitale sostenibili nel tempo e di posizionarsi strategicamente nei settori di appartenenza. 
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo. 
Esposizione al rischio di cambio in misura principale. 
Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra 
cui arbitraggio). 
La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è 
indicativamente compresa tra 1 e 1,4. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle 
perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell’esposizione del 
Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di 
rischio/rendimento del Fondo. 
Rimborso delle quote: in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute. 
Proventi: il Fondo Gestielle Obiettivo America "Classe A" è del tipo ad accumulazione dei proventi. 

Profilo di rischio/rendimento
I dati storici utilizzati per calcolare l’Indicatore sintetico potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di 
rischio del Fondo.

Il fondo è stato classificato nella categoria 6 in quanto il massimo tra 
la variabilità dei rendimenti settimanali conseguiti negli ultimi 5 anni e 
il limite interno di volatilità stabilito per il fondo è pari o superiore a 
15% e inferiore a 25%. 

La categoria di rischio-rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo potrebbe 
cambiare nel tempo. La categoria più bassa dell’Indicatore non indica un investimento privo di rischio.
Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono adeguatamente rilevati dall’Indicatore sintetico:
Rischio di credito: il rischio che l'emittente di uno strumento finanziario non assolva, in tutto o in parte, agli obblighi di rimborso 
del capitale e di pagamento degli interessi.
Rischo di liquidità: il rischio che in certe situazioni di mercato gli strumenti finanziari possano non essere prontamente venduti, a 
meno di non subire sostanziali perdite.
Rischio controparte: il rischio che la controparte di un'operazione di strumenti finanziari derivati OTC o di tecniche di efficiente 
gestione di portafoglio non adempia l'impegno assunto alle scadenze previste dal contratto. Tale rischio può essere mitigato 
mediante la ricezione di garanzie da parte della controparte.
Rischi connessi all'investimento in strumenti finanziari derivati: il rischio che le strategie realizzate tramite l’utilizzo di strumenti 
finanziari derivati possano provocare sostanziali perdite.
Per ulteriori informazioni sui rischi correlati al Fondo, si rinvia alla sez. a), par. 8, del Prospetto (Parte I).
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Spese
Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di 
gestione del Fondo inclusi i costi di commercializzazione e 
distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il 
rendimento potenziale dell’investimento.

Spese “una tantum” prelevate prima o dopo l’investimento
Spese di sottoscrizione - Classe A: 3%
Spese di rimborso - Classe A: non previste
Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima 
che venga investito 
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti - Classe A: 2,16%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento (performance)
Se la variazione percentuale del valore lordo della quota della Classe 
(determinato ai sensi della normativa vigente) è positiva e superiore 
alla variazione percentuale del relativo parametro di riferimento 
[15% over perf. positiva tra delta NAV e ob. di rend.: JPM Euro Cash 
3M + 2%] nel medesimo periodo di riferimento, si calcola la 
differenza fra le due variazioni (overperformance). 
L’overperformance viene moltiplicata per una aliquota pari al 
15,00%. 
Nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, la commissione legata al 
rendimento (commissione di performance) è stata pari a 0,44%. 

Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza

È riportata la misura massima delle spese di sottoscrizione e di 
rimborso. In alcuni casi esse possono essere ridotte dal distributore, al 
quale è possibile richiedere l’importo effettivo applicato. È prevista 
l’applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato nel Prospetto. 
 
Le spese correnti, espresse su base annua, si riferiscono alle spese 
sostenute dal Fondo nell’anno precedente. Tale misura può variare da 
un anno all’altro. Sono escluse le commissioni di performance e i costi 
di transazione del portafoglio. Le spese correnti includono i costi degli 
eventuali OICR sottostanti; con riferimento agli OICR collegati i relativi 
costi sono stornati secondo la normativa vigente. 
 
L’Investitore può informarsi circa l’importo effettivo delle spese e dei 
diritti fissi presso il proprio consulente finanziario o i distributori. 
 
Per maggiori informazioni sulle spese si rinvia alla relativa sezione del 
Prospetto del Fondo (Parte I, sez. c) disponibile nel sito internet: 
www.animasgr.it

Risultati passati
Rendimento annuo del Fondo I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. 

 
I dati di rendimento del Fondo non includono le spese di sottoscrizione 
a carico dell’Investitore nonché, dal 1° luglio 2011, la tassazione a 
carico dell’Investitore e includono gli oneri sullo stesso gravanti (i.e. 
commissioni di gestione, compenso per il Depositario). 
 
Il Fondo è operativo dal 1996. 
 
I dati di rendimento passati sono stati calcolati in Euro. 
 

Informazioni pratiche
¢ Depositario: BNP Paribas Securities Services S.C.A. - Succursale di Milano.
¢ Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto, dell’ultima Relazione annuale e della Relazione semestrale successiva, redatti in lingua 

italiana, sono disponibili gratuitamente sul sito web della Società di Gestione, http://www.animasgr.it, nonché presso la sede della Società 
medesima e i distributori. I documenti contabili del Fondo sono altresì disponibili presso il Depositario. Le informazioni aggiornate di dettaglio 
sulla politica e prassi di remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i criteri e le modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri 
benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per l’assegnazione degli altri benefici, nonché la composizione del 
comitato remunerazioni, sono disponibili sul sito web della Società. Una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali 
informazioni saranno forniti gratuitamente agli Investitori che ne faranno richiesta.

¢ La sottoscrizione delle quote di "Classe A" può avvenire mediante versamento in unica soluzione o mediante adesione ad un Piano di 
Accumulo. L’importo minimo per la sottoscrizione in unica soluzione è di 500,00 Euro. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di 
sottoscrizione si rinvia al Prospetto.

¢ È possibile effettuare operazioni di passaggio tra Fondi (switch) appartenenti al medesimo Sistema con le modalità previste nel relativo 
Prospetto.

¢ Il valore unitario della quota, calcolato ogni giorno lavorativo, ossia un giorno compreso tra il lunedì e il venerdì, (ad eccezione dei giorni di 
festività nazionali italiane e/o di chiusura della Borsa italiana), è pubblicato quotidianamente sul sito internet della Società di Gestione 
www.animasgr.it. È, altresì, reperibile su “Il Sole 24 ORE”.

¢ Il presente Fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello Stato italiano, che può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’Investitore. Per ulteriori dettagli l’Investitore può rivolgersi al proprio consulente o al distributore.

ANIMA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo.

Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
ANIMA SGR S.p.A. è autorizzata in Italia dalla Banca d’Italia e regolamentata dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
Le “Informazioni chiave per gli Investitori” qui riportate sono valide alla data del 19 febbraio 2020. 
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Documento di informazione per i Partecipanti ai Fondi 
“Gestielle Obiettivo America” e “Gestielle Obiettivo 
Internazionale” (ridenominato Anima Obiettivo 
Internazionale) coinvolti in un’operazione di fusione tra 
Fondi non comunitaria 

Il presente “documento di informazione” contiene le informazioni sull’operazione di fusione di 
OICVM di diritto italiano avente ad oggetto la fusione per incorporazione del Fondo “Gestielle 
Obiettivo America” nel Fondo “Gestielle Obiettivo Internazionale” (ridenominato Anima 
Obiettivo internazionale) dirette ai Partecipanti di entrambi i Fondi. 

Esso si compone delle seguenti Parti:

A) Motivazione del progetto di fusione e contesto in cui si colloca l’operazione

B) Impatto della fusione sui Partecipanti ai Fondi coinvolti nell’operazione 

C) Diritti dei Partecipanti in relazione all’operazione di fusione 

D) Aspetti procedurali e data prevista di efficacia dell’operazione 

E) Informazioni chiave per gli Investitori relative al Fondo ricevente. 

Gli aspetti disciplinati nella Parte B) (“Impatto della fusione sui Partecipanti ai Fondi coinvolti 
nell’operazione”) concernono, tra l’altro, le differenze sostanziali derivanti dall’operazione con 
riguardo: alle caratteristiche del Fondo, ai risultati attesi dell’investimento, ai rendiconti dei 
Fondi, alla possibile diluizione dei rendimenti. 

La Parte C) (“Diritti dei Partecipanti in relazione all’operazione di fusione”), contiene previsioni 
che attengono, tra l’altro, al diritto di ottenere informazioni aggiuntive, al diritto di ottenere su 
richiesta copia della relazione del Depositario e al diritto di chiedere il rimborso o la conversione 
delle loro quote nonché il periodo di esercizio di tale diritto. 

Il Consiglio di Amministrazione della società ANIMA SGR S.p.A. (di seguito, la “SGR”) ha 
deliberato il 22/01/2019 l’operazione di fusione per incorporazione del Fondo “Gestielle 
Obiettivo America” (“Fondo oggetto di fusione”) nel Fondo “Gestielle Obiettivo Internazionale” 
(quest’ultimo ridenominato Anima Obiettivo Internazionale con efficacia contestuale alla 
fusione) (“Fondo ricevente”) e contestuale trasposizione della relativa disciplina di quest’ultimo 
nel Regolamento del “Sistema Anima”.

COMUNICAZIONE  
AI PARTECIPANTI 
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Fondo oggetto di fusione Fondo ricevente

Gestielle Obiettivo America - Classe A Gestielle Obiettivo Internazionale (ridenominato 
Anima Obiettivo internazionale - Classe A

Gestielle Obiettivo America - Classe F Gestielle Obiettivo Internazionale (ridenominato 
Anima Obiettivo internazionale - Classe F

Tutti i Fondi coinvolti nell’operazione di fusione sono gestiti dalla medesima SGR, sono OICVM di 
diritto italiano e hanno una politica di investimento compatibile. Per i Fondi coinvolti 
nell’operazione di fusione il Depositario è BNP Paribas Securities Services S.C.A. e il revisore 
legale è Deloitte & Touche S.p.A..

La fusione per incorporazione è un’operazione in cui uno o più Fondi si estinguono (“Fondo 
oggetto di fusione”) trasferendo tutte le loro attività e passività a un altro Fondo esistente (“Fondo 
ricevente”). 

L’operazione di fusione non è stata sottoposta all’approvazione specifica della Banca d’Italia in 
quanto rientra nei casi in cui l’approvazione si intende rilasciata in via generale.

Parte A) - Motivazione del progetto di fusione e contesto in 
cui si colloca l’operazione

La motivazione principale dell’operazione di fusione per incorporazione dei Fondi “Gestielle 
Absolute Return Defensive” e “Volterra Absolute Return” nel Fondo “Gestielle Absolute Return” 
(ridenominato Anima Absolute Return) è volta alla riorganizzazione della gamma, e, in particolare, 
all’eliminazione di alcune sovrapposizioni tra i prodotti della SGR conseguenti all’esistenza di 
Fondi aventi caratteristiche e profilo di rischio-rendimento molto simili, realizzando nel contempo 
economie di scala. Tale riduzione si pone anche l’obiettivo di rendere più efficiente il processo di 
produzione del servizio da parte della SGR. 

Parte B) - Impatto della fusione sui Partecipanti ai Fondi 
coinvolti nell’operazione

Si riporta qui di seguito una descrizione del possibile impatto della fusione sui Partecipanti ai 
Fondi coinvolti nell’operazione.

B.1.) Risultati attesi dall’investimento

Fondo oggetto di fusione Fondo ricevente (post fusione)

Gestielle Obiettivo America Gestielle Obiettivo Internazionale 
(ridenominato Anima Obiettivo 
Internazionale) 

Risultati attesi 
dall’investimento

Obiettivo del Fondo è il graduale 
accrescimento del capitale investito.

Obiettivo del Fondo è il graduale 
accrescimento del capitale investito.
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B.2.) Oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche

Fondo oggetto di fusione Fondo ricevente (post fusione)

Gestielle Obiettivo America Gestielle Obiettivo Internazionale 
(ridenominato Anima Obiettivo 
Internazionale) 

Oggetto

- Tipologia di 
strumenti finanziari

Oggetto del Fondo è l’investimento in 
depositi bancari nonché in strumenti 
finanziari, negoziati nei mercati rego-
lamentati definiti all’art. 1.2.2 ovvero 
OTC, riconducibili alle seguenti tipo-
logie:
- titoli rappresentativi del capitale 

di rischio fino al 100% del totale 
attività;

- titoli di debito e del mercato mone-
tario fino al 100% del totale attivi-
tà;

- depositi bancari fino al 30% del 
totale attività;

Il Fondo può, altresì, investire in 
misura residuale (ossia fino al 10% 
del totale attività per ciascuna delle 
tipologie di strumenti finanziari di 
seguito elencate): 
- in strumenti finanziari non quotati 

e/o quotandi;
- in Fondi chiusi quotati
- in OICVM armonizzati purché 

la politica di investimento degli 
OICVM da acquisire sia compatibi-
le con quella del Fondo acquiren-
te.

È un Fondo flessibile che mira al 
graduale accrescimento del capitale 
investito.
Oggetto del Fondo è l’investimento in 
depositi bancari nonché in strumenti 
finanziari, negoziati nei mercati rego-
lamentati definiti all’art.1.2.2 ovve-
ro OTC, riconducibili alle seguenti 
tipologie:
- titoli rappresentativi del capitale 

di rischio fino al 100% del totale 
attività;

- titoli di debito e del mercato mone-
tario fino al 100% del totale attivi-
tà;

- depositi bancari fino al 30% del 
totale attività;

Il Fondo può, altresì, investire in 
misura residuale (ossia fino al 10% 
del totale attività per ciascuna delle 
tipologie di strumenti finanziari di 
seguito elencate): 
- in strumenti finanziari non quotati 

e/o quotandi;
- in Fondi chiusi quotati
- in OICVM armonizzati purché 

la politica di investimento degli 
OICVM da acquisire sia compatibi-
le con quella del Fondo acquiren-
te.

- Area geografica

- Rating

- Grado di liquidità

Per la componente azionaria princi-
palmente USA; per gli altri strumen-
ti finanziari Europa, America, Paesi 
emergenti e dell’Area Pacifico.

Con riferimento alla componente 
obbligazionaria, in misura contenuta 
investimenti con merito di credito infe-
riore ad adeguato o privi di rating.

Strumenti finanziari caratterizzati da 
un adeguato grado di liquidità determi-
nato secondo la Politica di gestione del 
rischio di liquidità adottata dalla SGR.

Europa, America, Paesi emergenti e 
dell’Area Pacifico 

Con riferimento alla componente 
obbligazionaria, in misura contenu-
ta investimenti con merito di credi-
to inferiore ad adeguato o privi di 
rating.
Strumenti finanziari caratterizzati da 
un adeguato grado di liquidità deter-
minato secondo la Politica di gestione 
del rischio di liquidità adottata dalla 
SGR.
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Fondo oggetto di fusione Fondo ricevente (post fusione)

Gestielle Obiettivo America Gestielle Obiettivo Internazionale 
(ridenominato Anima Obiettivo 
Internazionale) 

Politica di 
investimento e altre 
caratteristiche

- Limiti di 
investimento

La politica di investimento è rivolta 
verso gli strumenti finanziari ogget-
to d’investimento e nel rispetto dei 
limiti suindicati per ciascuna tipolo-
gia. Gli strumenti finanziari possono 
essere denominati in qualsiasi divisa. 
In particolari situazioni di mercato 
il Fondo potrebbe essere investito 
anche totalmente in strumenti obbli-
gazionari a breve termine o in liqui-
dità. La componente azionaria - per 
tale intendendosi titoli e strumenti 
finanziari derivati azionari - sarà prin-
cipalmente di emittenti degli U.S.A. 
o che vi svolgono attività prevalente 
appartenenti a qualsiasi settore mer-
ceologico.

Valuta di denominazione degli inve-
stimenti: qualsiasi valuta.

Esposizione al rischio di cambio: in 
misura principale.

In considerazione dello stile di 
gestione flessibile adottato ed in 
conseguenza dell’estrema variabilità 
dell’asset allocation del Fondo non è 
possibile identificare un intervallo di 
duration di portafoglio.

La politica di investimento è rivolta 
verso gli strumenti finanziari ogget-
to d’investimento e nel rispetto dei 
limiti suindicati per ciascuna tipolo-
gia. Gli strumenti finanziari possono 
essere denominati in qualsiasi divisa. 
In particolari situazioni di mercato 
il Fondo potrebbe essere investito 
anche totalmente in strumenti obbli-
gazionari a breve termine o in liqui-
dità.
La componente azionaria - per tale 
intendendosi titoli e strumenti finan-
ziari derivati azionari - sarà principal-
mente di emittenti dei paesi sviluppa-
ti di tutto il mondo ed appartenenti a 
qualsiasi settore merceologico.

Valuta di denominazione degli inve-
stimenti: qualsiasi valuta.

Esposizione al rischio di cambio: in 
misura principale.

In considerazione dello stile di 
gestione flessibile adottato ed in 
conseguenza dell’estrema variabilità 
dell’asset allocation del Fondo non è 
possibile identificare un intervallo di 
duration di portafoglio.

Utilizzo strumenti 
finanziari derivati
(comune a entrambi 
i Fondi)

L’utilizzo dei derivati ha finalità:
- di copertura dei rischi connessi con le posizioni assunte nei portafogli di 

ciascun Fondo;
- diverse da quelle di copertura tra cui: arbitraggio (per sfruttare i disalline-

amenti dei prezzi tra gli strumenti derivati e il loro sottostante), riduzione 
dei costi di intermediazione, riduzione dei tempi di esecuzione, gestione 
del risparmio d’imposta, investimento per assumere posizioni lunghe nette 
o corte al fine di cogliere specifiche opportunità di mercato.

L’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati, in relazione alle 
finalità suindicate, non può essere superiore al valore complessivo netto del 
Fondo. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secon-
do quanto stabilito nella disciplina di vigilanza. In ogni caso l’investimento in 
strumenti finanziari derivati non può alterare il profilo di rischio-rendimento 
definito nella politica di investimento di ciascun Fondo.
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Fondo oggetto di fusione Fondo ricevente (post fusione)

Gestielle Obiettivo America Gestielle Obiettivo Internazionale 
(ridenominato Anima Obiettivo 
Internazionale) 

Benchmark  
o altro parametro  
di riferimento

In luogo del benchmark è stata indivi-
duata la seguente misura di volatilità 
del Fondo: volatilità ex ante annua 
del Fondo pari a 24,99%.

In luogo del benchmark è stata indivi-
duata la seguente misura di volatilità 
del Fondo: volatilità ex ante annua 
del Fondo pari a 24,99%.

Stile di gestione 
e tecniche di 
investimento

Absolute return 
Stile di gestione: La SGR adotta uno 
stile di gestione “flessibile”, senza 
vincoli predeterminati relativamen-
te ai pesi delle singole asset class; 
in base alle aspettative del gesto-
re vengono effettuati gli opportuni 
aggiustamenti nella ripartizione dei 
pesi da attribuire alle tipologie di 
strumenti finanziari in cui investire, 
alle aree geografiche, alle categorie 
di emittenti ed ai settori merceologi-
ci e ribilanciando le singole compo-
nenti al fine di perseguire il profilo 
di rischio-rendimento atteso. Nella 
selezione degli strumenti finanziari di 
natura azionaria verranno privilegiati 
gli emittenti degli U.S.A..

Absolute return
Stile di gestione: La SGR adotta uno 
stile di gestione “flessibile”, senza 
vincoli predeterminati relativamen-
te ai pesi delle singole asset class; 
in base alle aspettative del gesto-
re vengono effettuati gli opportuni 
aggiustamenti nella ripartizione dei 
pesi da attribuire alle tipologie di 
strumenti finanziari in cui investire, 
alle aree geografiche, alle categorie 
di emittenti ed ai settori merceologi-
ci e ribilanciando le singole compo-
nenti al fine di perseguire il profilo 
di rischio-rendimento atteso. Nella 
selezione degli strumenti finanziari di 
natura azionaria verranno privilegiati 
gli emittenti di tutto il modo.

Sintesi delle 
differenze sostanziali

Con riguardo all’oggetto degli investimenti, alla politica di gestione e alle altre 
caratteristiche, le differenze sostanziali possono essere così sintetizzate: 
- componente azionaria: principalmente investita in emittenti USA per il 

Fondo oggetto di fusione, investita principalmente in Paesi Sviluppati per 
il Fondo Ricevente.

I Fondi sono caratterizzati da analoga politica di investimento ad eccezione 
dell’area geografica di riferimento. 

* riformulazione contestuale all’efficacia della fusione a seguito dell’inserimento della 
disciplina del Fondo ricevente all’interno del Sistema Anima (parti modificate evidenziate in 
grassetto/barrato).

B.3.) Indicatore sintetico di rischio e rendimento del Fondo e rischi rilevanti non rappresentati 
dall’indicatore

Fondo oggetto di fusione Fondo ricevente (post fusione)

Gestielle Obiettivo America Gestielle Obiettivo Internazionale 
(ridenominato Anima Obiettivo 
Internazionale) 

Indicatore sintetico di 
rischio e rendimento 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
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Fondo oggetto di fusione Fondo ricevente (post fusione)

Gestielle Obiettivo America Gestielle Obiettivo Internazionale 
(ridenominato Anima Obiettivo 
Internazionale) 

Rischi rilevanti 
non rappresentati 
dall’Indicatore  
(se sostanzialmente 
diversi)

Non sussistono differenze Non sussistono differenze

Sintesi delle 
differenze

Il Fondo ricevente si colloca nella medesima categoria di rischio e rendi-
mento.

B.4.) Regime dei proventi

Fondo oggetto di fusione Fondo ricevente (post fusione)

Gestielle Obiettivo America Gestielle Obiettivo Internazionale 
(ridenominato Anima Obiettivo 
Internazionale) 

Regime dei proventi

- Tempistica di 
distribuzione

- Percentuale 
distribuibile

Fondo ad accumulazione dei pro-
venti

Fondo (Classe A) ad accumulazione 
dei proventi. 

Sintesi delle 
differenze sostanziali

Attualmente non sussistono differenze.

B.5.) Regime delle spese

Fondo oggetto di fusione Fondo ricevente (post fusione)

Gestielle Obiettivo America Gestielle Obiettivo Internazionale 
(ridenominato Anima Obiettivo 
Internazionale) 

Spese “una tantum” 
prelevate prima o 
dopo l’investimento

- Spese di 
sottoscrizione e di 
rimborso

Commissioni di sottoscrizione: 3%

Commissioni di rimborso: non prevista.

Commissioni di sottoscrizione: 3%

Per il Piano di Accumulo Multiplo la 
commissione di sottoscrizione è calco-
lata sul Valore Nominale del Piano pre-
scelto nella misura massima del 2,00%.
In caso di adesione al Servizio Pac 
VersoDomani - disciplinato da appo-
sito contratto – non saranno applica-
te le commissioni di sottoscrizione.

Commissioni di rimborso: non prevista.
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Fondo oggetto di fusione Fondo ricevente (post fusione)

Gestielle Obiettivo America Gestielle Obiettivo Internazionale 
(ridenominato Anima Obiettivo 
Internazionale) 

- Diritti fissi - un diritto fisso per ogni versamento 
in unica soluzione pari a 8,00 Euro; 
se il Sottoscrittore opta per l’invio 
della lettera di conferma dell’ope-
razione in formato elettronico, il 
diritto fisso è pari a 6,00 Euro;

- un diritto fisso in caso di adesione ai 
Piani di Accumulo, pari a 8,00 Euro 
una tantum da versare all’atto dell’ac-
censione del Piano e pari a 1,25 Euro 
per i versamenti successivi, anche 
nell’ambito del Servizio InvestiAttivo; 
se il Sottoscrittore opta per l’invio 
della lettera di conferma dell’opera-
zione in formato elettronico, il diritto 
fisso è pari a 6,00 Euro per il versa-
mento iniziale e pari a 0,75 Euro per 
i versamenti successivi;

- un diritto fisso per ogni operazione 
di passaggio tra Fondi pari a 7,00 
Euro; se il Sottoscrittore opta per 
l’invio della lettera di conferma 
dell’operazione in formato elettro-
nico, il diritto fisso è pari a 5,00 
Euro. Non vengono fatti gravare 
diritti fissi sulle operazioni di pas-
saggio tra quote di Fondi nella 
medesima “Classe F”;

- un diritto fisso per ogni operazio-
ne di rimborso (diversa da quelle 
effettuate nell’ambito di rimborso 
programmato), inclusi i rimborsi 
d’iniziativa sul Fondo Base nell’am-
bito del Servizio InvestiAttivo, pari 
a 8,00 Euro; se il Sottoscrittore 
opta per l’invio della lettera di con-
ferma dell’operazione in formato 
elettronico, il diritto fisso è pari a 
6,00 Euro;

- un diritto fisso pari a 2,5 Euro per 
ogni operazione di rimborso pro-
grammato nonché per ogni opera-
zione di passaggio tra Fondi pro-
grammato (switch programmato);

- un diritto diritto fisso pari a 2,00 
Euro per ogni stacco cedola in caso 
di distribuzione di proventi;

a) Un diritto fisso pari a 8,00 Euro 
per ogni versamento, sia iniziale 
che successivo; se il Sottoscrittore 
opta, nel Modulo di sottoscrizione, 
per l’invio della lettera di conferma 
dell’operazione in formato elettroni-
co, il diritto fisso è pari a 6,00 Euro;

b) un diritto fisso pari a Euro 8,00 
per il versamento iniziale effet-
tuato all’apertura di un Piano di 
Accumulo (PAC e PASS) inclusi il 
Servizio InvestiAttivo e Piano di 
Accumulo Multiplo nonché pari a 
Euro 1,25 per ciascun versamen-
to successivo, anche nell’ambito 
del Servizio InvestiAttivo e pari a 
Euro 1,50 per ciascun versamen-
to successivo nell’ambito di un 
Piano di Accumulo Multiplo; se il 
Sottoscrittore opta, nel Modulo di 
sottoscrizione, per l’invio della let-
tera di conferma dell’operazione in 
formato elettronico, il diritto fisso 
è pari rispettivamente a Euro 6,00 
per il versamento iniziale nonché 
pari a Euro 0,75 per ciascun versa-
mento successivo;

b)c) un diritto fisso pari a 5,00 Euro 
per il primo versamento nell’am-
bito di Investimenti Programmati 
nonchè pari a pari a 2,50 Euro 
per ogni versamento successivo;

c)d) un diritto fisso nella misura massi-
ma di Euro 300,00 per l’adesione 
ai Servizi Ribilancia il Portafoglio 
e Rialloca i Profitti, come definiti 
al par. I.4 della parte C) del pre-
sente Regolamento;

d)e) un diritto fisso pari a 7,00 Euro 
per ogni operazione di passaggio 
tra Fondi nonché tra Classi, diver-
sa da quelle effettuate nell’am-
bito di operazioni passaggio tra 
Fondi programmato (switch pro-
grammato); se il Sottoscrittore, 
nel Modulo di sottoscrizione opta  
per l’invio della lettera di con-
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Fondo oggetto di fusione Fondo ricevente (post fusione)

Gestielle Obiettivo America Gestielle Obiettivo Internazionale 
(ridenominato Anima Obiettivo 
Internazionale) 

- Diritti fissi  
(segue)

 se il Partecipante opta per l’invio 
della lettera di conferma dell’ope-
razione in formato elettronico, non 
è applicato alcun diritto fisso;

- un diritto fisso pari a 75,00 Euro 
per ogni pratica di successione.

b) 50,00 Euro quale rimborso forfet-
tario del costo di ogni certificato 
singolo, quando ne è richiesta la 
consegna, ed il rimborso delle spese 
di spedizione limitato all’effettivo 
esborso sostenuto dalla SGR, qua-
lora il Sottoscrittore richieda l’invio 
dei certificati al proprio domicilio, 
che avverrà a proprio rischio;

c) le imposte e tasse eventualmente 
dovute ai sensi di legge;

d) gli oneri effettivamente sostenuti 
dalla SGR a fronte di versamenti 
effettuati dai Partecipanti a mezzo 
SDD Core Finanziario - a decor-
rere dal 1° febbraio 2016 - che 
saranno di volta in volta indicati al 
Partecipante interessato;

e) nel caso di rimborso di quote, 
le spese sostenute per l’invio - 
a rischio del Sottoscrittore - del 
mezzo di pagamento al recapito 
indicato nella domanda di rimbor-
so;

 ferma dell’operazione in formato 
elettronico il diritto fisso è pari a 
5,00 Euro. Sono esclusi gli switch 
automatici previsti nel Piano di 
Accumulo Multiplo, per i quali 
non si applica alcun diritto fisso. 
Non vengono fatti gravare diritti 
fissi:

- sulle operazioni di passaggio tra 
quote di Fondi nella medesima 
“Classe F”;

-  sulle operazioni di passaggio 
tra Fondi oggetto del Servizio 
Ribilancia il Portafoglio e Rialloca 
i Profitti;

e)f) un diritto fisso pari a 8,00 Euro 
per ogni operazione di rimbor-
so (diversa da quelle effettuate 
nell’ambito di un rimborso pro-
grammato) inclusi i rimborsi d’ini-
ziativa sul Fondo Base nell’am-
bito del Servizio InvestiAttivo; 
se il Partecipante, nel Modulo di 
sottoscrizione, opta per l’invio 
della lettera di conferma dell’ope-
razione in formato elettronico il 
diritto fisso è pari a 6,00 Euro;

f) g) un diritto fisso pari a 2,50 Euro 
per ogni operazione di rimbor-
so programmato nell’ambito del 
“Servizio Cedola su Misura” non-
ché per ogni operazione di pas-
saggio tra Fondi programmato 
(switch programmato);

h) un diritto fisso pari a Euro 2,00 
per l’operazione di stacco cedola 
per i Fondi/Classi a distribuzione 
dei proventi; se il Partecipante, 
nel Modulo di sottoscrizione o 
successivamente, opta per l’invio 
della lettera di conferma dell’ope-
razione in formato elettronico, 
non è applicato alcun diritto 
fisso;



Documento Informativo

9 di 20

Fondo oggetto di fusione Fondo ricevente (post fusione)

Gestielle Obiettivo America Gestielle Obiettivo Internazionale 
(ridenominato Anima Obiettivo 
Internazionale) 

- Diritti fissi  
(segue)

g)j) un diritto fisso una tantum di 
10 Euro all’atto dell’adesione al 
Servizio Pac VersoDomani;

f)k) un diritto fisso per il rimborso 
delle spese amministrative per 
l’emissione, il frazionamento o 
la conversione dei certificati da 
portatore a nominativi, pari a 
10,00** Euro per ogni nuovo cer-
tificato;

g)l) ove richiesto dal Sottoscrittore 
che non voglia avvalersi della 
facoltà di ritirare i certificati pres-
so il Depositario, il rimborso delle 
spese di spedizione dei certifica-
ti, che viaggeranno a rischio del 
richiedente;

h)m) un diritto fisso per ogni pratica 
di successione pari a 75,00 Euro;

i)n) le imposte e tasse eventualmente 
dovute ai sensi delle disposizio-
ni normative tempo per tempo 
vigenti anche in relazione alla 
stipula del contratto di sotto-
scrizione ed alla comunicazione 
dell’avvenuto investimento;

j)o) nel limite della copertura degli 
oneri effettivamente sostenu-
ti che saranno di volta in volta 
indicati al Partecipante, le spese 
sostenute per ogni versamento 
effettuato mediante autorizza-
zione permanente di addebito in 
conto (SDD finanziario e relativi 
costi accessori) nonché il rim-
borso delle spese di spedizione 
e di assicurazione per l’invio dei 
mezzi di pagamento.

Per la partecipazione al Servizio 
InvestiAttivo – disciplinato nella 
sezione 1.5 - la SGR ha diritto di 
trattenere:
b) un diritto fisso una tantum di 

10 Euro all’atto dell’adesione al 
Servizio;
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Fondo oggetto di fusione Fondo ricevente (post fusione)

Gestielle Obiettivo America Gestielle Obiettivo Internazionale 
(ridenominato Anima Obiettivo 
Internazionale) 

- Spese di switch

Le spese sono 
indicate nelle loro 
misure massime

Una commissione in misura massima 
determinata come segue:
- tra Fondi con medesima commis-

sione di sottoscrizione (stessa ali-
quota e maggiore di zero): una 
commissione pari all’1%;

- tra Fondi con diversa commissione 
di sottoscrizione e in particolare:

a) nel caso di Fondo di provenienza 
con una commissione di sottoscri-
zione inferiore a quella applicata 
al Fondo di destinazione (aliquota 
Fondo di provenienza < aliquota 
Fondo di destinazione): la differen-
za tra la aliquota applicata al Fondo 
di destinazione e quella applicata al 
Fondo di provenienza;

b) nel caso di Fondo di provenienza 
con una commissione di sottoscri-
zione superiore a quella applicata 
al Fondo di destinazione (aliquota 
Fondo di provenienza > aliquota 
Fondo di destinazione): nessuna 
commissione;
- tra Fondi di cui il Fondo di prove-

nienza non prevede commissioni 
di sottoscrizione a Fondo con 
commissione di sottoscrizione: 
la commissione di sottoscrizione 
nell’aliquota applicata al Fondo 
di destinazione.

c) un diritto fisso pari a 0,75 Euro 
per ogni operazione di passaggio 
tra Fondo Base e Fondo Target; 
se il Sottoscrittore opta per 
l’invio della lettera di conferma 
dell’operazione in formato elet-
tronico, il diritto fisso è pari a 
0,25 Euro.

Una commissione in misura massima 
determinata come segue:
- tra Fondi con medesima commis-

sione di sottoscrizione (stessa ali-
quota e maggiore di zero): una 
commissione pari all’1%;

- tra Fondi con diversa commissione 
di sottoscrizione e in particolare:

a) nel caso di Fondo di provenienza 
con una commissione di sottoscri-
zione inferiore a quella applicata 
al Fondo di destinazione (aliquota 
Fondo di provenienza < aliquota 
Fondo di destinazione): la differen-
za tra la aliquota applicata al Fondo 
di destinazione e quella applicata al 
Fondo di provenienza;

b) nel caso di Fondo di provenienza 
con una commissione di sottoscri-
zione superiore a quella applicata 
al Fondo di destinazione (aliquota 
Fondo di provenienza > aliquota 
Fondo di destinazione): nessuna 
commissione;
- tra Fondi di cui il Fondo di prove-

nienza non prevede commissioni 
di sottoscrizione a Fondo con 
commissione di sottoscrizione: 
la commissione di sottoscrizione 
nell’aliquota applicata al Fondo 
di destinazione.

** precedentemente 50,00 Euro
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Fondo oggetto di fusione Fondo ricevente (post fusione)

Gestielle Obiettivo America Gestielle Obiettivo Internazionale 
(ridenominato Anima Obiettivo 
Internazionale) 

Spese correnti 1

(riferite al 2019)

- di cui provvigione  
di gestione

- di cui commissioni  
del Depositario

- di cui commissioni  
di collocamento 

2,16% (Classe A)
0,76% (Classe F)

2% (Classe A)
0,60%( Classe F) 

0,08%

Non sono previste commissioni di 
collocamento.

2,13% (Classe A)
0,72% (Classe F) 

2% (Classe A)
0,60%( Classe F)

0,08%

Non sono previste commissioni di 
collocamento.

Spese prelevate 
a determinate 
condizioni specifiche*

- Commissioni legate  
al rendimento:

- Meccanismo  
di calcolo

- % prelevata in un 
anno rispetto al 
NAV

applicata secondo le seguenti modali-
tà e solo in caso di variazione positiva 
del valore della quota:
il parametro di riferimento per il cal-
colo della commissione di incentivo è 
JPM Euro Cash 3M + 2%.
Parametri di calcolo:
(i) Giorno di riferimento: giorno a cui 

si riferisce il valore della quota;
(ii) Periodo di riferimento: dall’ultimo 

Giorno di riferimento dell’anno 
solare precedente (o dall’ultimo 
giorno di quota fissa in caso di 
avvio di un nuovo Fondo o dal 
giorno della prima valorizzazione 
in caso di avvio di una nuova 
Classe) al Giorno di riferimento;

(iii) Frequenza di calcolo: ad ogni valo-
rizzazione della quota;

(iv) Valore lordo della quota: numero 
indice calcolato come concatena-
zione dei rendimenti lordi giorna-
lieri così come definito nell’Alle-
gato V.1.2 del Regolamento sulla 
gestione collettiva del risparmio 
emesso da Banca d’Italia;

(v) Valore complessivo netto medio: 
media dei valori complessivi 
netti di ciascun Fondo rilevati nel 
Periodo di riferimento escluso il 
Giorno di riferimento.

In relazione a ciascun Periodo di rife-
rimento, per ciascun Fondo/Classe, 
la commissione di incentivo viene 
applicata:
(i) se la variazione percentuale 

del Valore lordo della quota del 
Fondo/Classe (tenendo conto 
anche degli eventuali proventi 
distribuiti) è superiore alla varia-
zione del relativo parametro di 
riferimento (“overperformance”);

(ii) se la variazione del Valore lordo 
della quota del Fondo/Classe è 
positiva. 

Il parametro di riferimento per il cal-
colo della commissione di incentivo è 
JPM Euro Cash 3M + 2%.
L’aliquota di prelievo applicata è pari 
al 15% dell’overperformance.
La commissione di incentivo viene 
applicata al minore ammontare tra il 
valore complessivo netto del Fondo 
nel giorno precedente al Giorno di 
riferimento ed il Valore complessivo 
netto medio dello stesso. 
La SGR preleva la commissione di 
incentivo dalle disponibilità liquide 
del Fondo entro il quinto giorno lavo-
rativo dell’anno solare successivo a 
quello di riferimento;

1 Le spese correnti sono relative all’anno precedente conclusosi il 31 dicembre 2019. Esse non includono: le 
commissioni legate al rendimento; i costi delle operazioni di portafoglio, salvo le spese di sottoscrizione/rimborso 
sostenute dal Fondo per l’acquisto o vendita di quote di altri OICR.
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Fondo oggetto di fusione Fondo ricevente (post fusione)

Gestielle Obiettivo America Gestielle Obiettivo Internazionale 
(ridenominato Anima Obiettivo 
Internazionale) 

Spese prelevate 
a determinate 
condizioni specifiche*
(segue)

In relazione a ciascun Periodo di rife-
rimento, per ciascun Fondo, la com-
missione di incentivo viene applicata:
(i) se la variazione percentuale del 
Valore lordo della quota del Fondo 
(tenendo conto anche degli eventuali 
proventi distribuiti) è superiore alla 
variazione del relativo parametro di 
riferimento (“overperformance”);
(ii) se la variazione del Valore lordo 
della quota del Fondo è positiva.
In osservanza alle disposizioni vigen-
ti, a partire dal 27 dicembre 2017 ai 
fini del calcolo della provvigione di 
incentivo il rendimento del Fondo è 
calcolato al lordo della provvigione 
di incentivo.
L’aliquota di prelievo applicata è pari 
al 15% dell’overperformance.
La commissione di incentivo viene 
applicata al minore ammontare tra il 
valore complessivo netto del Fondo 
nel giorno precedente al Giorno di 
riferimento ed il Valore complessivo 
netto medio dello stesso. 
La suddetta commissione è prelevata 
dalle disponibilità del Fondo il primo 
giorno lavorativo del mese successivo 
alla chiusura dell’esercizio;

Parametri di calcolo:
(i) Giorno di riferimento: giorno a cui 

si riferisce il valore della quota;
(ii) Periodo di riferimento: dall’ultimo 

Giorno di riferimento dell’anno 
solare precedente (o dall’ultimo 
giorno di quota fissa in caso di 
avvio di un nuovo Fondo o dal 
giorno della prima valorizzazione 
in caso di avvio di una nuova 
Classe) al Giorno di riferimento;

(iii) Frequenza di calcolo: ad ogni valo-
rizzazione della quota;

(iv) Valore lordo della quota: numero 
indice calcolato come concatena-
zione dei rendimenti lordi gior-
nalieri così come definito nell’Al-
legato V.1.2 del Regolamento 
sulla gestione collettiva del 
risparmio emesso da Banca d’Ita-
lia. Per il periodo antecedente al 
27/12/2017 viene considerato il 
valore netto della stessa;

(v) Valore complessivo netto medio: 
media dei valori complessivi netti 
di ciascuna Classe rilevati nel 
Periodo di riferimento escluso il 
Giorno di riferimento.

In relazione a ciascun Periodo di 
riferimento, per ciascuna Classe, la 
commissione di incentivo viene appli-
cata:
(i) se la variazione percentuale del 

Valore lordo della quota della 
Classe (tenendo conto anche 
degli eventuali proventi distribu-
iti) è superiore alla variazione del 
relativo parametro di riferimento 
(“overperformance”);

(ii) se la variazione del Valore lordo 
della quota della classe è positiva.

 * Le modalità di calcolo delle provvigioni di incentivo previste dalla normativa vigente richiedono di moltiplicare l’entità percentuale 
prevista per il minor ammontare tra il valore complessivo netto del Fondo nel giorno di calcolo e il valore complessivo netto medio 
del Fondo nel periodo cui si riferisce la performance. Tali modalità di calcolo delle provvigioni di incentivo consentono di per sé di 
garantire un equo trattamento dei Partecipanti al Fondo oggetto di fusione, tenuto conto che nel calcolo del valore complessivo 
netto medio viene considerato il solo patrimonio del Fondo ricevente sino alla data di efficacia dell’operazione di fusione.
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Fondo oggetto di fusione Fondo ricevente (post fusione)

Gestielle Obiettivo America Gestielle Obiettivo Internazionale 
(ridenominato Anima Obiettivo 
Internazionale) 

Sintesi delle 
differenze sostanziali

Con riguardo alle spese a carico dei Partecipanti:
il Fondo ricevente prevede l’applicazione di diritti fissi aggiuntivi, anche a 
seguito dell’introduzione di nuovi servizi, rispetto a quelli previsti per i Fondi 
oggetto di fusione. 

Con riguardo agli oneri a carico del Fondo non sussistono differenze sostan-
ziali.

(*) Per effetto delle modifiche regolamentari deliberate dal CdA del 22/01/2020 con efficacia 
contestuale alla fusione, che prevedono l’inserimento della disciplina relativa al Fondo rice-
vente all’interno del Sistema Anima, per il Fondo ricevente sarà variata la periodicità del 
prelievo della provvigione di incentivo.

B.6.) Rendiconti dei Fondi

Fondo oggetto di fusione Fondo ricevente (post fusione)

Gestielle Obiettivo America Gestielle Obiettivo Internazionale 
(ridenominato Anima Obiettivo 
Internazionale) 

Fonti di riferimento 
per la pubblicazione 
del valore della quota

Il valore della quota è pubblicato sul sito internet della SGR .
(www.animasgr.it). 
È reperibile, altresì, sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”.

Periodicità di calcolo 
del valore della quota

Giornaliera.
Nei giorni di chiusura della Borsa italiana e/o nei giorni di festività nazio-
nale, il calcolo verrà effettuato con riferimento al primo giorno lavorativo 
successivo (ove, per “lavorativo”, si intende un giorno compreso tra il lunedì 
e il venerdì).

Luoghi di messa a 
disposizione dei 
prospetti contabili 
del Fondo

Sede e sito internet della SGR, distributori e Depositario.
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B.7.) Differenze nei diritti dei Partecipanti a seguito del perfezionamento dell’operazione

Fondo oggetto di fusione Fondo ricevente (post fusione)

Gestielle Obiettivo America Gestielle Obiettivo Internazionale 
(ridenominato Anima Obiettivo 
Internazionale) 

Modalità di 
sottoscrizione

- Versamento in un’unica soluzione 
(“PIC”);

- Piani di Accumulo (“PAC”);
- operazioni di passaggio tra Fondi;
- tecniche di comunicazione a 

distanza;
- adesione al Servizio InvestiAttivo 

(mediante uno specifico Piano di 
Accumulo).

- Versamento in un’unica soluzione 
(“PIC”);

- Piani di Accumulo (“PAC”);
- operazioni di passaggio tra Fondi;
- tecniche di comunicazione a 

distanza;
- adesione al Servizio InvestiAttivo 

(mediante uno specifico Piano di 
Accumulo);

- adesione al Servizio Pac 
VersoDomani;

- adesione ai Servizi “Raddoppia in 
Controtendenza”, “Ribilancia il 
Portafoglio” e “Rialloca i Profitti” *;

- Piano di Accumulo Senza Schemi” 
(PASS) limitatamente alla Classe 
A*

- Piano di Accumulo Multiplo (limi-
tatamente alla Classe A) *

- Investimento Programmato (limi-
tatamente alla Classe A) *

Importi minimi di 
sottoscrizione
(iniziale)

500,00 Euro (Classe A)
1.000.000,00 (Classe F) 

500,00 Euro (Classe A)
1.000.000,00 (Classe F)

Versamenti successivi 50,00 Euro (Classe A)
5.000,00 (Classe F)

500,00 Euro (Classe A)
5.000,00 (Classe F)

Piani di Accumulo

- durata

- frequenza

- importo minimo 
unitario

Classe “F”: non previsti
L’adesione al PAC si attua mediante 
apposito Modulo in cui sono indicati:
- valore complessivo dell’investi-

mento;
- numero dei versamenti e/o durata 

del Piano;
- importo unitario e cadenza dei ver-

samenti;
- importo corrispondente ad almeno 

n. 1 versamento da corrispondere 
in sede di sottoscrizione.

Classe “F”: non previsti
L’adesione al Piano si attua median-
te la sottoscrizione di un apposito 
Modulo nel quale sono indicati:
- il Valore Nominale del Piano;
- il numero dei versamenti e/o la 

durata del Piano;
- l’importo unitario e la cadenza dei 

versamenti;
- per la “Classe A” l’importo corri-

spondente ad almeno n. 1 versa-
mento da corrispondere in sede di 
sottoscrizione.

- in caso di sottoscrizione di un 
Piano di Accumulo Multiplo, i 
Fondi prescelti (fino ad un massi-
mo di 6).
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Fondo oggetto di fusione Fondo ricevente (post fusione)

Gestielle Obiettivo America Gestielle Obiettivo Internazionale 
(ridenominato Anima Obiettivo 
Internazionale) 

Piani di Accumulo
(segue)

Il Piano di Accumulo prevede ver-
samenti periodici di regola mensi-
li, ripartiti lungo un arco tempora-
le, per un totale di 60, 120 o 180 
versamenti di uguale importo; nel 
caso di adesione al Servizio Pac 
VersoDomani - disciplinato da appo-
sito contratto - è inoltre prevista, 
limitatamente a valere sui Fondi 
Gestielle Obiettivo Internazionale, 
Gestielle Obbligazionario Corporate e 
Gestielle Obiettivo Risparmio Classe 
A, la possibilità di effettuare Piani di 
Accumulo sino ad un massimo di 300 
versamenti di uguale importo.

L’importo minimo unitario di ciascun 
versamento non deve essere inferio-
re a 50,00 Euro al lordo degli oneri di 
sottoscrizione; nel caso di adesione al 
Servizio Pac VersoDomani - discipli-
nato da apposito contratto - l’impor-
to minimo di ciascun versamento non 
può essere inferiore a 100,00 Euro al 
lordo degli oneri di sottoscrizione. Il 
Sottoscrittore può effettuare in qual-
siasi momento - nell’ambito del Piano 
- versamenti anticipati purché multi-
pli del versamento unitario prescelto.

In caso di sottoscrizione di un Piano di 
Accumulo Multiplo, il Sottoscrittore 
dovrà inoltre indicare l’importo ini-
ziale unitario destinato a ciascuno 
dei Fondi prescelti che rimarrà inva-
riato per tutta la durata del Piano.

Il Piano di Accumulo prevede versa-
menti periodici il cui numero può, a 
scelta del Sottoscrittore, essere com-
preso tra un minimo di 12 versamenti 
ed un massimo di 500 versamenti. 

Nel caso di adesione al Servizio Pac 
VersoDomani – disciplinato da appo-
sito contratto – è inoltre prevista, 
limitatamente a valere sui Fondi 
Anima Obiettivo Internazionale 
“Classe A”, Anima Obbligazionario 
Corporate Blend “Classe A” e Anima 
Risparmio “Classe A” la possibilità 
di effettuare Piani di accumulo sino 
ad un massimo di 300 versamenti di 
uguale importo.

L’importo minimo unitario di ciascun 
versamento ad eccezione del Piano di 
Accumulo Multiplo, è uguale o multi-
plo di 50,00 Euro, al lordo degli oneri 
di sottoscrizione. Il Sottoscrittore 
può effettuare in qualsiasi momento 
- nell’ambito del Piano - versamenti 
anticipati, purché multipli o superiori 
al versamento unitario prescelto.

Nel caso di adesione a tramite Piano 
di Accumulo Multiplo, l’importo mini-
mo unitario di ciascun versamento è 
uguale o multiplo di 50,00 Euro, con 
un minimo di 100,00 Euro, al lordo 
degli oneri di sottoscrizione.

Il Sottoscrittore può effettuare in 
qualsiasi momento – nell’ambito del 
Piano di Accumulo Multiplo – versa-
menti anticipati purché multipli del 
versamento unitario prescelto.



Documento Informativo

16 di 20

Fondo oggetto di fusione Fondo ricevente (post fusione)

Gestielle Obiettivo America Gestielle Obiettivo Internazionale 
(ridenominato Anima Obiettivo 
Internazionale) 

Rimborsi  
Programmati

- frequenza

- importo minimo 
unitario

Classe “F”: non previsti
Il Partecipante può impartire istruzio-
ni alla SGR per attivare un rimborso 
programmato di quote (disciplinato 
all’art. 6.2 del Regolamento) i cui 
importi vadano contestualmente ad 
alimentare un Piano di Accumulo (c.d. 
“switch programmato”). In tal caso 
il Partecipante dovrà indicare nel 
modulo di rimborso il/i Fondo/i verso 
il quale intende effettuare l’opera-
zione 

Condizione: immissione delle quote 
nel certificato cumulativo.
Il rimborso programmato avvie-
ne mediante adesione al “Servizio 
Cedola su Misura”, indicando:
- la data da cui dovrà decorrere il 

Piano di rimborso;
- le cadenze periodiche delle opera-

zioni di rimborso (mensile, trime-
strale, semestrale o annuale);

- l’ammontare da disinvestire pari 
ad importi prestabiliti o corrispon-
denti ad un numero determinato 
di quote, al lordo della ritenuta 
fiscale eventualmente applicata. 
Tali importi non potranno essere 
comunque inferiori a 100,00 Euro;

- l’istituto e il relativo conto corrente 
sul quale accreditare le somme 
disinvestite.

Operazioni di 
passaggio tra Fondi

- modalità di 
esecuzione

Contestualmente al rimborso di quote 
di un Fondo il Partecipante ha facoltà 
di sottoscrivere quote di altri Fondi 
della SGR.
L’operazione di passaggio fra Fondi 
può essere effettuata per il tramite dei 
Soggetti Collocatori, che provvedono a 
trasmettere le richieste alla SGR entro il 
giorno successivo a quello di ricezione.
Le operazioni di passaggio tra Fondi 
possono avvenire per richiesta scritta 
o anche mediante l’utilizzo di tecniche 
di comunicazione a distanza. La SGR 
accetta domande inerenti a operazioni 
di passaggio di quote di Fondi trasmesse 
a mezzo telefax e tramite e-mail, nel 
caso di operazioni effettuate da Clienti 
Professionali che abbiano stipulato 
apposita convenzione con la SGR. La 
convenzione non è necessaria qualora 
le domande inerenti a operazioni di pas-
saggio tra Fondi di Clienti Professionali 
vengano trasmesse alla SGR per il trami-
te di piattaforme di raccolta ordini auto-
rizzate a tale scopo dalla SGR stessa.

Contestualmente al rimborso di 
quote di un Fondo il Sottoscrittore 
ha facoltà di sottoscrivere quote di 
altri Fondi della SGR (esclusi le quote 
“Classe N” dei Fondi appartenenti al 
Sistema Anima”), nel rispetto degli 
importi minimi di versamento ed alle 
condizioni economiche previste dai 
rispettivi Regolamenti. 
È consentito il passaggio tra Fondi 
nella medesima classe anche per 
importi inferiori all’importo minimo di 
versamento unicamente se il passag-
gio viene richiesto per tutte le quote 
sottoscritte dal Partecipante.
L’operazione di passaggio tra Fondi 
può essere effettuato direttamente 
ovvero per il tramite dei Soggetti 
Collocatori, che provvedono a tra-
smettere le richieste entro il giorno 
successivo a quello di ricezione.
Le operazioni di passaggio tra Fondi 
possono avvenire per richiesta scritta 
o anche mediante l’utilizzo di tecni-
che di comunicazione a distanza.
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Fondo oggetto di fusione Fondo ricevente (post fusione)

Gestielle Obiettivo America Gestielle Obiettivo Internazionale 
(ridenominato Anima Obiettivo 
Internazionale) 

Abbinamento alla 
stipulazione di
servizi collaterali  
o a altri servizi

Servizio INVESTIATTIVO Servizio INVESTIATTIVO
Servizi  “Raddoppia in 
Controtendenza”, “Ribilancia il 
Portafoglio” e “Rialloca i Profitti”.*

Sintesi delle 
differenze sostanziali

Con riguardo alle modalità di sottoscrizione, non sussistono differenze 
sostanziali derivanti dall’operazione di fusione.

(*) Per effetto delle modifiche regolamentari deliberate dal CdA del 22/01/2020 con efficacia 
contestuale alla fusione, che prevedono l’inserimento della disciplina relativa al Fondo 
ricevente all’interno del Sistema Anima, sono introdotti i Servizi sopra evidenziati in 
grassetto; le differenti modalità di adesione ai PAC (ampliamento numero di versamenti), le 
modalità previste per le operazioni di passaggio tra Fondi e rimborsi programmati, nonché 
l’importo previsto per i versamenti successivi pari a 500,00 Euro anziché 50,00 Euro 
(previsto per il Fondo oggetto di fusione).

B.8.) Possibile diluizione dei rendimenti 
L’operazione di fusione non produrrà impatti sui Partecipanti in termini di diluizione dei rendimenti 
in considerazione della tendenziale omogeneità dei portafogli dei Fondi. 

B.9.) Regime fiscale applicabile 
L’operazione di fusione non produrrà impatti sul regime fiscale applicabile ai Partecipanti ai Fondi 
coinvolti nell’operazione. In particolare, l’attribuzione delle quote del Fondo ricevente ai 
Partecipanti al Fondo oggetto di fusione in cambio delle vecchie quote non rappresenta una forma 
di realizzo dell’investimento da parte dei Partecipanti medesimi i quali, pertanto, non sono 
assoggettati ad alcuna ritenuta fiscale. Il costo medio ponderato delle nuove quote dovrà essere 
determinato riparametrando l’originario costo medio di sottoscrizione delle vecchie quote in 
funzione del rapporto di concambio.

B.10.) Informazioni specifiche per i Partecipanti del Fondo oggetto di fusione (Gestielle Obiettivo 
Internazionale)
Poiché le politiche d’investimento dei Fondi coinvolti nell’operazione di fusione sono tra loro 
tendenzialmente omogenee, la SGR non ritiene necessario procedere a un riequilibrio del 
portafoglio dei Fondi oggetto di fusione prima della data di efficacia dell’operazione. 

B.11.) Informazioni specifiche per i Partecipanti al Fondo ricevente (“Gestielle Obiettivo 
Internazionale” (ridenominato “Anima Obiettivo Internazionale”)
Poiché le politiche d’investimento dei Fondi coinvolti nell’operazione di fusione sono tra loro 
tendenzialmente omogenee, la SGR non si aspetta che la fusione abbia un impatto sostanziale sul 
portafoglio del Fondo ricevente.
Contestualmente all’efficacia della fusione entreranno in vigore talune modifiche al Regolamento 
del Fondo ricevente di cui è stata fornita comunicazione ad hoc a ciascun Partecipante. Dette 
modifiche sono già recepite nel testo riferito al Fondo ricevente riportato nelle tabelle di cui 
sopra.
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Parte C) - Diritti dei Partecipanti in relazione all’operazione 
di fusione

1. I Partecipanti al Fondo oggetto di fusione e al Fondo ricevente hanno il diritto di chiedere, 
senza spese diverse da quelle strettamente inerenti ai costi di disinvestimento, il riacquisto o il 
rimborso o la conversione delle loro quote in un altro OICVM con politica di investimento 
analoga e gestito dalla stessa SGR. Tali diritti potranno essere esercitati dal momento di 
ricezione del presente Documento di informazione fino al 15 aprile 2020 per il Fondo oggetto 
di fusione e fino al 23 aprile 2020 per il Fondo ricevente, inoltrando la relativa richiesta a 
ANIMA SGR S.p.A. Corso Garibaldi n. 99 - 20121 Milano o tramite il proprio collocatore di 
riferimento entro il giorno precedente la predetta data. 

2. I Partecipanti al Fondo oggetto di fusione e al Fondo ricevente che non si avvalgono delle 
suddette facoltà possono esercitare i loro diritti quali Partecipanti al Fondo ricevente a partire 
dal 24 aprile 2020.

3. I Partecipanti ai Fondi coinvolti nell’operazione di fusione, a partire dal 5 maggio 2020 possono 
richiedere gratuitamente alla SGR, direttamente o per il tramite dei soggetti incaricati del 
collocamento, copia della relazione del Depositario che attesta la correttezza dei criteri adottati 
per la valutazione delle attività e delle passività del Fondo, del metodo di calcolo e del livello 
effettivo del rapporto di cambio alla data di riferimento di tale rapporto (23 aprile 2020). 

 La relazione non attiene i conguagli in denaro in quanto non previsti. I suddetti documenti sono 
altresì disponibili sul sito: www.animasgr.it 

4. I Partecipanti ai Fondi coinvolti nell’operazione di fusione possono richiedere informazioni 
aggiuntive tramite richiesta da inviare per iscritto a ANIMA SGR S.p.A., Corso Garibaldi n. 99 - 
20121 Milano ovvero al seguente indirizzo: clienti@animasgr.it che ne curerà l’inoltro a stretto 
giro di posta all’indirizzo indicato dal richiedente, addebitando gli oneri di spedizione. La SGR 
può inviare la suddetta documentazione, ove richiesto dall’Investitore, anche in formato 
elettronico.
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Parte D) - Aspetti procedurali e data prevista di efficacia 
dell’operazione

1. Gli effetti della fusione decorreranno dal 24 aprile 2020. Il valore di concambio è determinato 
secondo il metodo c.d. patrimoniale. In particolare si provvederà:
-  a calcolare il valore delle quote del Fondo ricevente e del Fondo oggetto di fusione 

nell’ultimo giorno lavorativo di valorizzazione immediatamente precedente la data di efficacia 
della fusione (c.d. Giorno di Riferimento); 

- ad attribuire conseguentemente le quote del Fondo ricevente ai Partecipanti al Fondo 
oggetto di fusione sulla base del rapporto esistente tra i valori delle quote del Fondo oggetto 
di fusione e del Fondo ricevente nel Giorno di Riferimento.

2. L’ultimo valore della quota del Fondo oggetto di fusione sarà riferito al 23 aprile 2020; detto 
valore verrà calcolato il 24 aprile 2020.

3. La prima valorizzazione della quota del Fondo ricevente dopo l’operazione di fusione sarà quella 
relativa al 24 aprile 2020 calcolata il 27 aprile 2020.

4. Entro 10 giorni dalla data di efficacia della fusione, la SGR comunicherà ai Partecipanti del 
Fondo oggetto di fusione il numero delle quote del Fondo ricevente loro attribuite in base al 
valore di concambio. 

5. I possessori di certificati fisici rappresentativi delle quote del Fondo oggetto di fusione potranno 
chiederne l’annullamento e la sostituzione, che avverrà a titolo gratuito, a partire dal 27 aprile 
2020, presentandoli a ANIMA SGR S.p.A., Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano. 

6. Il passaggio dal Fondo oggetto di fusione al Fondo ricevente avverrà automaticamente e senza 
oneri o spese di alcun genere per i Partecipanti.

7. Al fine di consentire l’efficiente svolgimento dell’operazione di fusione, il rimborso delle quote 
del Fondo oggetto di fusione sarà sospesa a partire dal 16 aprile 2020. Lo svolgimento 
dell’operazione di fusione non comporterà la sospensione della sottoscrizione e del rimborso 
delle quote del Fondo “Gestielle Obiettivo Internazionale” (ridenominato “Anima Obiettivo 
Internazionale”). 
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Parte E) - Informazioni chiave per gli Investitori relative  
al Fondo ricevente

Si raccomanda la lettura delle informazioni chiave per gli Investitori relative al Fondo ricevente, 
per il quale si rimanda al KIID fornito in allegato al presente Documento Informativo.

ALL. 1 – INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI RELATIVE AL FONDO RICEVENTE

ALL. 2 – MODIFICHE REGOLAMENTARI APPORTATE AL FONDO RICEVENTE

Contestualmente alla fusione avranno efficacia alcune modifiche regolamentari concernenti il 
Fondo ricevente Gestielle Obiettivo Internazionale, deliberate dal medesimo Consiglio di 
Amministrazione del 22/01/2019; in particolare:
- Variazione della denominazione del Fondo ricevente Gestielle Obiettivo Internazionale in 

“Anima Obiettivo Internazionale” ed inserimento della disciplina del Fondo nel Regolamento 
del Sistema Anima.

Per effetto dell’inserimento della disciplina del Fondo nel Regolamento del Sistema Anima, con 
efficacia dal 24/04/2020:
- saranno introdotti i Servizi “Raddoppia in Controtendenza”, “Ribilancia il Portafoglio” e “Rialloca 

i Profitti” e riformulati i diritti fissi; 
- saranno modificate le modalità di adesione ai PAC, le modalità previste per le operazioni di 

passaggio tra Fondi nonché per i rimborsi programmati.

Per effetto dell’ulteriore trasposizione nel Regolamento del Sistema Anima di Fondi appartenenti 
al Sistema Prima, con efficacia dal 24/04/2020, saranno inoltre introdotti le seguenti modalità di 
sottoscrizione:
- Piano di Accumulo Multiplo.
- Investimento Programmato.
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Sistema Anima
Anima Obiettivo Internazionale 

Obiettivi e politica di investimento 

Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito 
di applicazione della Direttiva 2009/65/CE. 
Società di Gestione (SGR): ANIMA SGR S.p.A. - Soggetta all’attività di direzione e 
coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A.

 Obiettivo del Fondo è il graduale accrescimento del 
capitale investito.

 Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad alcun 
benchmark.

 Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di 
natura azionaria e obbligazionaria denominati sia in Euro 
che in altre divise. In particolari situazioni di mercato il 
Fondo potrebbe essere investito anche totalmente in 
strumenti obbligazionari a breve termine o in liquidità, o 
anche in una sola delle asset class.

 Con riferimento alla componente azionaria il Fondo investe 
principalmente in titoli di emittenti di tutto il mondo. 

 Con riferimento alla componente obbligazionaria, in 
misura contenuta investimenti con merito di credito 
inferiore ad adeguato o privi di rating.

 Il Fondo è gestito in base ai criteri o strategie di 
investimento che prevedono una allocation di portafoglio 
flessibile, mediante l’investimento in diverse tipologie di 
asset class e nel rispetto del vincolo di una predeterminata 
soglia di rischio.

 Il Fondo seleziona gli investimenti in base a criteri di 
valutazione fondamentale che tengono conto della 
capacità delle aziende di generare ritorni sul capitale 

sostenibili nel tempo e di posizionarsi strategicamente  
nei settori di appartenenza.

 La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo; 
esposizione al rischio di cambio in misura principale. 

 Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità 
di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di 
copertura (tra cui arbitraggio).

 La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante 
esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli 
impegni), è indicativamente compresa tra 1 e 1,4.

 Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea 
amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai 
mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a 
produrre un incremento strutturale dell’esposizione 
del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non 
comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano 
alterare il profilo di rischio-rendimento del Fondo.

 Il Fondo è ad accumulazione dei proventi.
 L’Investitore può ottenere il rimborso delle quote su 

richiesta scritta indirizzata al distributore e/o alla SGR; la 
valorizzazione delle quote è giornaliera, tranne nei giorni 
di chiusura della Borsa italiana e nei giorni di festività 
nazionale.

Profilo di rischio-rendimento
I dati storici utilizzati per calcolare l’Indicatore sintetico 
potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il 
futuro profilo di rischio del Fondo.

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento 
potenzialmente 

più basso
1 2 3 4 5 6 7

Rendimento 
potenzialmente 

più elevato

Il Fondo è stato classificato nella categoria 6, in quanto 
il massimo tra la variabilità dei rendimenti settimanali 
conseguiti negli ultimi 5 anni e il limite interno di volatilità 
stabilito per il Fondo è pari o superiore a 15% e inferiore a 
25%.
La categoria di rischio-rendimento indicata potrebbe non 
rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo 
potrebbe cambiare nel tempo. 
La categoria più bassa dell’Indicatore non indica un 
investimento privo di rischio.

Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e 
che non sono adeguatamente rilevati dall’Indicatore sintetico:
Rischio di credito: è il rischio che l’emittente di uno strumento 
finanziario non assolva, in tutto o in parte, agli obblighi di 
rimborso del capitale e di pagamento degli interessi. 
Rischio di liquidità: è il rischio che in certe situazioni di mercato 
gli strumenti finanziari possano non essere prontamente 
venduti, a meno di non subire sostanziali perdite.
Rischio di controparte: è il rischio che la controparte di 
un’operazione di strumenti finanziari derivati OTC o di 
tecniche di efficiente gestione di portafoglio non adempia 
l’impegno assunto alle scadenze previste dal contratto. Tale 
rischio può essere mitigato mediante la ricezione di garanzie 
da parte della controparte.
Rischi connessi all’investimento in strumenti finanziari 
derivati: è il rischio che le strategie realizzate tramite l’utilizzo 
di strumenti finanziari derivati possano provocare sostanziali 
perdite. 

ISIN portatore Classe A: IT0000384989

Categoria Assogestioni:  
Flessibili

Informazioni chiave per gli Investitori (KIID)
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori 
devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento 
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla 
legge, hanno lo scopo di aiutare gli Investitori a capire la natura di questo Fondo e i 
rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una 
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Società di gestione del risparmio 
Soggetta all’attività di direzione e coordinamento 
del socio unico Anima Holding S.p.A.
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Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia e dalla Consob.
ANIMA SGR S.p.A. è autorizzata in Italia dalla Banca d’Italia e regolamentata dalla Banca d’Italia e dalla Consob.
Le “Informazioni chiave per gli Investitori” qui riportate sono valide alla data del 24 aprile 2020.

Spese 
Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di 
gestione del Fondo inclusi i costi di commercializzazione 
e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il 
rendimento potenziale dell’investimento.

Spese “una tantum” prelevate prima o dopo l’investimento
Spese di sottoscrizione - Classe A 3%
Spese di rimborso - Classe A non previste
Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale  
prima che venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti - Classe A 2,13%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche 
Commissioni legate al rendimento (performance)
Se la variazione percentuale del valore lordo della quota del Fondo 
(determinato ai sensi della normativa vigente) è positiva e superiore 
alla variazione percentuale del relativo parametro di riferimento 
(JPM Euro Cash 3M + 2%) nel medesimo periodo di riferimento, si 
calcola la differenza fra le due variazioni (overperformance).
L’overperformance viene moltiplicata per una aliquota pari al 15%.
Ai fini del calcolo della provvigione di incentivo a partire dal 27/12/17 
il rendimento del Fondo è calcolato al lordo della provvigione di 
incentivo. Nell’ultimo esercizio la commissione legata al rendimento 
è stata pari a: 0,61%.

Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza

È riportata la misura massima delle spese di sottoscrizione e di rimborso. 
In alcuni casi esse possono essere ridotte dal distributore, al quale è 
possibile richiedere l’importo effettivo applicato. 
È prevista l’applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato nel 
Prospetto.

Le spese correnti sono relative all’anno precedente che si è concluso a 
dicembre 2019. 
Esse possono variare di anno in anno e non includono: 
 Commissioni legate al rendimento (c.d. “di performance”).
 Costi di negoziazione, salvo il caso di commissioni di sottoscrizione/

rimborso sostenute a fronte dell’acquisto di quote di altri OICR.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rinvia alla relativa sezione del 
Prospetto del Fondo (Parte I, sezione c), disponibile sul sito internet: 
www.animasgr.it

 Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri.

 Il Fondo ha subito modifiche sostanziali della politica di investimento 
dal 31/12/2010 pertanto il risultato ottenuto nel periodo 
precedente a tale data è riferito a circostanze non più valide.

 I dati di rendimento del Fondo non includono i costi di sottoscrizione 
(ed eventuali di rimborso) a carico dell’Investitore, mentre 
includono le spese correnti a carico del Fondo e le commissioni di 
performance.

 Per effetto della riforma fiscale a partire dal 1° luglio 2011 il 
rendimento del Fondo è riportato al lordo degli oneri fiscali.

	Valuta denominazione: Euro.

	Anno di avvio operatività del Fondo: 1990.

Risultati passati 
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-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

11,5%

15,5%

-11,6%

9,8%

14,4%

5,0% 4,5%

9,6%

2,2%

-7,6%

5,1%

In questo periodo la poli�ca di inves�mento del Fondo era diversa

Rendimento annuo del Fondo e del benchmark

  Classe A
  Benchmark

Informazioni pratiche 
	 Depositario: BNP Paribas Securities Services S.C.A. - Succursale di 

Milano.
	 Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto, dell’ultima 

Relazione annuale e della Relazione semestrale successiva, redatti 
in lingua italiana, sono disponibili gratuitamente sul sito web della 
Società di Gestione, http://www.animasgr.it, nonché presso la sede 
della Società medesima e i distributori. I documenti contabili del 
Fondo sono altresì disponibili presso il Depositario. Le informazioni 
aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione e 
incentivazione del personale, inclusi i criteri e le modalità di calcolo 
delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per 
la determinazione delle remunerazioni e per l’assegnazione degli 
altri benefici, nonché la composizione del comitato remunerazioni, 
sono disponibili sul sito web della Società. Una copia cartacea o un 
diverso supporto durevole contenente tali informazioni saranno 
forniti gratuitamente agli Investitori che ne faranno richiesta.

	 La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire mediante 
versamento in unica soluzione o mediante Piani di Accumulo. 

L’importo minimo per la sottoscrizione in unica soluzione è di 500,00 
Euro. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione 
si rinvia al Prospetto.

	 Il valore unitario della quota, calcolato ogni giorno lavorativo, ossia 
un giorno compreso tra il lunedì e il venerdì, (ad eccezione dei giorni 
di festività nazionali italiane e/o di chiusura della Borsa italiana), 
è pubblicato quotidianamente sul sito internet della Società di 
Gestione www.animasgr.it. È, altresì, reperibile su “Il Sole 24 ORE”.

	 Il presente Fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale 
dello Stato italiano, che può avere un impatto sulla posizione fiscale 
personale dell’Investitore. 

 Per ulteriori dettagli l’Investitore può rivolgersi al proprio consulente 
o al distributore. 

ANIMA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente 
sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che 
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti 
parti del Prospetto del Fondo.



Società di gestione del risparmio 
Soggetta all’attività di direzione e coordinamento 
del socio unico Anima Holding S.p.A.

Informazioni chiave per gli investitori (KIID)
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori 
devono disporre in relazione a questo Fondo.  
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel 
presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutare gli 
Investitori a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi.  
Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in 
merito all’opportunità di investire.

Sistema Gestielle

Gestielle Obiettivo Europa
ISIN portatore Classe A: IT0001083226

Categoria Assogestioni: 
Flessibili

Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante 
nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.  
Società di Gestione (SGR): Anima SGR S.p.A. - Soggetta all’attività di direzione e 
coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A.

Obiettivi e politica di investimento
Obiettivi e politica di investimento del Fondo: Obiettivo del Fondo è il graduale accrescimento del capitale investito. 
Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad alcun benchmark. 
Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di 
natura azionaria e obbligazionaria denominati sia in Euro che in altre divise. In particolari situazioni di mercato il Fondo potrebbe 
essere investito anche totalmente in strumenti obbligazionari a breve termine o in liquidità, o anche in una sola delle asset class. 
Con riferimento alla componente azionaria il Fondo investe principalmente in titoli di emittenti europei. 
Con riferimento alla componente obbligazionaria, in misura contenuta investimenti con merito di credito inferiore ad adeguato o 
privi di rating 
Il Fondo è gestito in base ai criteri o strategie di investimento che prevedono una allocation di portafoglio flessibile, mediante 
l’investimento in diverse tipologie di asset class e nel rispetto del vincolo di una predeterminata soglia di rischio. 
Il Fondo seleziona gli investimenti in base a criteri di valutazione fondamentale che tengono conto della capacità delle aziende di 
generare ritorni sul capitale sostenibili nel tempo e di posizionarsi strategicamente nei settori di appartenenza. 
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo. 
Esposizione al rischio di cambio in misura contenuta. 
Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra 
cui arbitraggio). 
La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è 
indicativamente compresa tra 1 e 1,1. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle 
perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell’esposizione del 
Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di 
rischio/rendimento del Fondo. 
Rimborso delle quote: in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute. 
Proventi: il Fondo Gestielle Obiettivo Europa "Classe A" è del tipo ad accumulazione dei proventi. 

Profilo di rischio/rendimento
I dati storici utilizzati per calcolare l’Indicatore sintetico potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di 
rischio del Fondo.

Il fondo è stato classificato nella categoria 6 in quanto il massimo tra 
la variabilità dei rendimenti settimanali conseguiti negli ultimi 5 anni e 
il limite interno di volatilità stabilito per il fondo è pari o superiore a 
15% e inferiore a 25%. 

La categoria di rischio-rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo potrebbe 
cambiare nel tempo. La categoria più bassa dell’Indicatore non indica un investimento privo di rischio.
Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono adeguatamente rilevati dall’Indicatore sintetico:
Rischio di credito: il rischio che l'emittente di uno strumento finanziario non assolva, in tutto o in parte, agli obblighi di rimborso 
del capitale e di pagamento degli interessi.
Rischo di liquidità: il rischio che in certe situazioni di mercato gli strumenti finanziari possano non essere prontamente venduti, a 
meno di non subire sostanziali perdite.
Rischi connessi all'investimento in strumenti finanziari derivati: il rischio che le strategie realizzate tramite l’utilizzo di strumenti 
finanziari derivati possano provocare sostanziali perdite.
Per ulteriori informazioni sui rischi correlati al Fondo, si rinvia alla sez. a), par. 8, del Prospetto (Parte I).
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Spese
Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di 
gestione del Fondo inclusi i costi di commercializzazione e 
distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il 
rendimento potenziale dell’investimento.

Spese “una tantum” prelevate prima o dopo l’investimento
Spese di sottoscrizione - Classe A: 3%
Spese di rimborso - Classe A: non previste
Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima 
che venga investito 
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti - Classe A: 2,13%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento (performance)
Se la variazione percentuale del valore lordo della quota della Classe 
(determinato ai sensi della normativa vigente) è positiva e superiore 
alla variazione percentuale del relativo parametro di riferimento 
[15% over perf. positiva tra delta NAV e ob. di rend.: JPM Euro Cash 
3M + 2%] nel medesimo periodo di riferimento, si calcola la 
differenza fra le due variazioni (overperformance). 
L’overperformance viene moltiplicata per una aliquota pari al 
15,00%. 
Nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, la commissione legata al 
rendimento (commissione di performance) è stata pari a 0,33%. 

Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza

È riportata la misura massima delle spese di sottoscrizione e di 
rimborso. In alcuni casi esse possono essere ridotte dal distributore, al 
quale è possibile richiedere l’importo effettivo applicato. È prevista 
l’applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato nel Prospetto. 
 
Le spese correnti, espresse su base annua, si riferiscono alle spese 
sostenute dal Fondo nell’anno precedente. Tale misura può variare da 
un anno all’altro. Sono escluse le commissioni di performance e i costi 
di transazione del portafoglio. Le spese correnti includono i costi degli 
eventuali OICR sottostanti; con riferimento agli OICR collegati i relativi 
costi sono stornati secondo la normativa vigente. 
 
L’Investitore può informarsi circa l’importo effettivo delle spese e dei 
diritti fissi presso il proprio consulente finanziario o i distributori. 
 
Per maggiori informazioni sulle spese si rinvia alla relativa sezione del 
Prospetto del Fondo (Parte I, sez. c) disponibile nel sito internet: 
www.animasgr.it

Risultati passati
Rendimento annuo del Fondo I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. 

 
I dati di rendimento del Fondo non includono le spese di sottoscrizione 
a carico dell’Investitore nonché, dal 1° luglio 2011, la tassazione a 
carico dell’Investitore e includono gli oneri sullo stesso gravanti (i.e. 
commissioni di gestione, compenso per il Depositario). 
 
Il Fondo è operativo dal 1997. 
 
I dati di rendimento passati sono stati calcolati in Euro. 
 

Informazioni pratiche
¢ Depositario: BNP Paribas Securities Services S.C.A. - Succursale di Milano.
¢ Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto, dell’ultima Relazione annuale e della Relazione semestrale successiva, redatti in lingua 

italiana, sono disponibili gratuitamente sul sito web della Società di Gestione, http://www.animasgr.it, nonché presso la sede della Società 
medesima e i distributori. I documenti contabili del Fondo sono altresì disponibili presso il Depositario. Le informazioni aggiornate di dettaglio 
sulla politica e prassi di remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i criteri e le modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri 
benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per l’assegnazione degli altri benefici, nonché la composizione del 
comitato remunerazioni, sono disponibili sul sito web della Società. Una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali 
informazioni saranno forniti gratuitamente agli Investitori che ne faranno richiesta.

¢ La sottoscrizione delle quote di "Classe A" può avvenire mediante versamento in unica soluzione o mediante adesione ad un Piano di 
Accumulo. L’importo minimo per la sottoscrizione in unica soluzione è di 500,00 Euro. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di 
sottoscrizione si rinvia al Prospetto.

¢ È possibile effettuare operazioni di passaggio tra Fondi (switch) appartenenti al medesimo Sistema con le modalità previste nel relativo 
Prospetto.

¢ Il valore unitario della quota, calcolato ogni giorno lavorativo, ossia un giorno compreso tra il lunedì e il venerdì, (ad eccezione dei giorni di 
festività nazionali italiane e/o di chiusura della Borsa italiana), è pubblicato quotidianamente sul sito internet della Società di Gestione 
www.animasgr.it. È, altresì, reperibile su “Il Sole 24 ORE”.

¢ Il presente Fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello Stato italiano, che può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’Investitore. Per ulteriori dettagli l’Investitore può rivolgersi al proprio consulente o al distributore.

ANIMA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo.

Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
ANIMA SGR S.p.A. è autorizzata in Italia dalla Banca d’Italia e regolamentata dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
Le “Informazioni chiave per gli Investitori” qui riportate sono valide alla data del 19 febbraio 2020. 

Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) Gestielle Obiettivo Europa - Classe A
2 di 2 Sistema Gestielle



1 di 2

Modifiche al Fondo comune di investimento mobiliare 
denominato “Gestielle Obiettivo Europa”,  
appartenente al “Sistema Gestielle”, ridenominato  
“Anima Obiettivo Europa” gestito da ANIMA SGR S.p.A.

Gentile Cliente,
La informiamo che, in data 22 gennaio 2020, 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, che conseguono anche alla trasposizione della disciplina 
del Fondo da Lei sottoscritto nel Regolamento del “Sistema Anima”, sono state oggetto di 
pubblicazione in data 17 febbraio 2020 sul sito web della SGR.

Le suddette modifiche avranno efficacia a decorrere dal 24 aprile 2020 (decorso il periodo 
di sospensiva) e saranno, altresì, recepite nel relativo Prospetto del Sistema Anima in cui 
confluisce il Fondo “Gestielle Obiettivo Europa” ridenominato “Anima Obiettivo Europa” 
con la medesima data di efficacia.

Le riportiamo, di seguito, il testo regolamentare modificato in comparazione con la 
versione previgente. 

COMUNICAZIONE  
AI PARTECIPANTI 
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Testo in vigore fino al 23 aprile 2020 Testo in vigore dal 24 aprile 2020

c) Modalità di funzionamento c) Modalità di funzionamento

I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote

La sottoscrizione di quote, ovvero di frazioni mille-
simali di esse, avviene mediante: 
- versamento in unica soluzione: l’importo minimo 

della sottoscrizione, al lordo degli oneri di sotto-
scrizione, è di 500,00 Euro; l’importo minimo dei 
versamenti successivi è pari a 50,00 Euro; 

- per le quote di “Classe F” l’importo minimo della 
sottoscrizione è pari a 1.000.000,00 di Euro per 
i versamenti iniziali e pari a 5.000,00 Euro per 
i versamenti successivi, fatta eccezione per le 
sottoscrizioni effettuate da parte di dipendenti 
di Anima Holding S.p.A. e di Società da questa 
direttamente o indirettamente controllate per i 
quali l’importo minimo della sottoscrizione è pari 
a 500,00 Euro sia per i versamenti iniziali sia per 
i versamenti successivi;

omissis

1. La sottoscrizione delle quote dei Fondi avviene 
mediante:
- versamento in un’unica soluzione (“PIC”). L’im-

porto minimo della sottoscrizione di quote di 
“Classe A”, è pari a 500,00 Euro, sia per i ver-
samenti iniziali sia per i versamenti successivi; 
per le quote di “Classe AD” l’importo minimo 
della sottoscrizione è pari a 2.000,00 Euro per 
i versamenti iniziali e pari a 500,00 Euro per i 
versamenti successivi;

omissis

Per le quote di “Classe F”, l’importo minimo della 
sottoscrizione è pari a 1.000.000,00 di Euro per 
i versamenti iniziali e pari a 5.000,00 Euro per i 
versamenti successivi, fatta eccezione per le sotto-
scrizioni effettuate da parte di dipendenti di Anima 
Holding S.p.A. e di società da questa direttamente 
o indirettamente controllate per i quali l’importo 
minimo della sottoscrizione è pari a 500,00 Euro 
sia per i versamenti iniziali sia per i versamenti suc-
cessivi;

omissis
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Società di gestione del risparmio 
Soggetta all’attività di direzione e coordinamento 
del socio unico Anima Holding S.p.A.

Informazioni chiave per gli investitori (KIID)
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori 
devono disporre in relazione a questo Fondo.  
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel 
presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutare gli 
Investitori a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi.  
Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in 
merito all’opportunità di investire.

Sistema Gestielle

Gestielle Emerging Markets Bond
ISIN portatore: IT0001083283

Categoria Assogestioni: 
Obbligazionari Paesi Emergenti

Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante 
nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.  
Società di Gestione (SGR): Anima SGR S.p.A. - Soggetta all’attività di direzione e 
coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A.

Obiettivi e politica di investimento
Obiettivi e politica di investimento del Fondo: Obiettivo del Fondo è il graduale accrescimento del capitale investito. 
Il Fondo è “gestito attivamente” con riferimento ad un benchmark, pertanto il Gestore ha discrezionalità sulla composizione del 
portafoglio, in funzione dell’obiettivo e della politica d’investimento dichiarati. 
Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: Il Fondo investe principalmente in obbligazioni emesse da Stati 
sovrani e Organismi internazionali dei Paesi emergenti, denominate in Dollari USA o nelle divise locali dei Paesi emittenti. 
In misura prevalente investimenti con merito di credito inferiore ad adeguato o privi di rating. 
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo. 
Esposizione al rischio di cambio in misura residuale. 
Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui 
arbitraggio). 
La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è indicativamente 
compresa tra 1 e 1,3. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai 
mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell’esposizione del Fondo ai mercati di 
riferimento (effetto leva) e non comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio/rendimento del Fondo. 
Rimborso delle quote: in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute. 
Parametro di riferimento (c.d. benchmark): 90% JPMorgan EMBI Global Diversified Hedged - in Euro; 5% ICE BofA Italy Treasury Bill 
Index; 5% ICE BofA US Treasury 0-1Y Index. 
Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark; investe perciò anche in strumenti finanziari non presenti negli indici 
o presenti in proporzioni diverse. 
Grado di discrezionalità rispetto al benchmark: significativo. 
Proventi: Il Fondo è del tipo ad accumulazione dei proventi. 

Profilo di rischio/rendimento
I dati storici utilizzati per calcolare l’Indicatore sintetico potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio 
del Fondo.

Il fondo è stato classificato nella categoria 4 in quanto la variabilità dei 
rendimenti settimanali conseguiti negli ultimi 5 anni è pari o superiore a 
5% e inferiore a 10%. 

La categoria di rischio-rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel 
tempo. La categoria più bassa dell’Indicatore non indica un investimento privo di rischio.
Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono adeguatamente rilevati dall’Indicatore sintetico:
Rischio di credito: il rischio che l'emittente di uno strumento finanziario non assolva, in tutto o in parte, agli obblighi di rimborso del 
capitale e di pagamento degli interessi.
Rischo di liquidità: il rischio che in certe situazioni di mercato gli strumenti finanziari possano non essere prontamente venduti, a meno di 
non subire sostanziali perdite.
Rischio controparte: il rischio che la controparte di un'operazione di strumenti finanziari derivati OTC o di tecniche di efficiente gestione 
di portafoglio non adempia l'impegno assunto alle scadenze previste dal contratto. Tale rischio può essere mitigato mediante la ricezione 
di garanzie da parte della controparte.
Per ulteriori informazioni sui rischi correlati al Fondo, si rinvia alla sez. a), par. 8, del Prospetto (Parte I).
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Spese
Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di 
gestione del Fondo inclusi i costi di commercializzazione e 
distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento 
potenziale dell’investimento.

Spese “una tantum” prelevate prima o dopo l’investimento
Spese di sottoscrizione: non previste
Spese di rimborso: non previste
Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima che 
venga investito 
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti: 1,54%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento (performance)
Provvigione calcolata giornalmente secondo il criterio dell’High 
Watermark Relativo e dovuta esclusivamente quando: 1) la variazione 
percentuale del valore della quota del Fondo nel periodo intercorrente 
tra la Data Iniziale dell’High Watermark Relativo (3/09/2012) e il 
giorno di valorizzazione sia positiva e superiore alla variazione 
percentuale registrata nel medesimo arco temporale dall’indice di 
riferimento del Fondo (“Differenziale”) e 2) il Differenziale sia superiore 
al valore più elevato del Differenziale registrato in precedenza in 
ciascun giorno di valorizzazione a partire dalla Data Iniziale dell’HWM 
Relativo (“High Watermark Relativo”). La provvigione è pari al 10% 
dell’Overperformance, ossia la differenza positiva tra il Differenziale e 
l’High Watermark Relativo. In osservanza alle disposizioni vigenti, a 
partire dal 1° aprile 2016 ai fini del calcolo della provvigione di 
incentivo il rendimento del Fondo è calcolato al lordo della provvigione 
di incentivo. 
Nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, la commissione legata al 
rendimento (commissione di performance) è stata pari a 0%. 

Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza

È riportata la misura massima delle spese di sottoscrizione e di rimborso. 
In alcuni casi esse possono essere ridotte dal distributore, al quale è 
possibile richiedere l’importo effettivo applicato. È prevista l’applicazione 
di diritti fissi il cui ammontare è indicato nel Prospetto. 
 
Le spese correnti, espresse su base annua, si riferiscono alle spese 
sostenute dal Fondo nell’anno precedente. Tale misura può variare da un 
anno all’altro. Sono escluse le commissioni di performance e i costi di 
transazione del portafoglio. Le spese correnti includono i costi degli 
eventuali OICR sottostanti; con riferimento agli OICR collegati i relativi 
costi sono stornati secondo la normativa vigente. 
 
L’Investitore può informarsi circa l’importo effettivo delle spese e dei 
diritti fissi presso il proprio consulente finanziario o i distributori. 
 
Per maggiori informazioni sulle spese si rinvia alla relativa sezione del 
Prospetto del Fondo (Parte I, sez. c) disponibile nel sito internet: 
www.animasgr.it

Risultati passati
Rendimento annuo del Fondo I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. 

 
I dati di rendimento del Fondo non includono le spese di sottoscrizione a 
carico dell’Investitore nonché, dal 1° luglio 2011, la tassazione a carico 
dell’Investitore e includono gli oneri sullo stesso gravanti (i.e. 
commissioni di gestione, compenso per il Depositario). 
 
Il Fondo è operativo dal 1997. 
 
I dati di rendimento passati sono stati calcolati in Euro. 
 

Informazioni pratiche
¢ Depositario: BNP Paribas Securities Services S.C.A. - Succursale di Milano.
¢ Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto, dell’ultima Relazione annuale e della Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, 

sono disponibili gratuitamente sul sito web della Società di Gestione, http://www.animasgr.it, nonché presso la sede della Società medesima e i 
distributori. I documenti contabili del Fondo sono altresì disponibili presso il Depositario. Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi 
di remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i criteri e le modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti 
responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per l’assegnazione degli altri benefici, nonché la composizione del comitato remunerazioni, 
sono disponibili sul sito web della Società. Una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni saranno forniti 
gratuitamente agli Investitori che ne faranno richiesta.

¢ Il Fondo può essere sottoscritto sia in unica soluzione (PIC) che mediante Piani di Accumulo (PAC).
¢ È possibile effettuare operazioni di passaggio tra Fondi (switch) appartenenti al medesimo Sistema con le modalità previste nel relativo Prospetto.
¢ Il valore unitario della quota, calcolato ogni giorno lavorativo, ossia un giorno compreso tra il lunedì e il venerdì, (ad eccezione dei giorni di festività 

nazionali italiane e/o di chiusura della Borsa italiana), è pubblicato quotidianamente sul sito internet della Società di Gestione www.animasgr.it. È, 
altresì, reperibile su “Il Sole 24 ORE”.

¢ Il presente Fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello Stato italiano, che può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’Investitore. Per ulteriori dettagli l’Investitore può rivolgersi al proprio consulente o al distributore.

ANIMA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, 
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo.

Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
ANIMA SGR S.p.A. è autorizzata in Italia dalla Banca d’Italia e regolamentata dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
Le “Informazioni chiave per gli Investitori” qui riportate sono valide alla data del 19 febbraio 2020. 
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Documento di informazione per i Partecipanti ai Fondi 
“Anima Fix Emergenti”, “Gestielle Emerging Markets 
Bond” e “Anima Obbligazionario Emergente” coinvolti in 
un’operazione di fusione tra Fondi non comunitaria 

Il presente “documento di informazione” contiene le informazioni sull’operazione di fusione di 
OICVM di diritto italiano dirette ai Partecipanti ai Fondi “Anima Fix Emergenti”, “Gestielle 
Emerging Markets Bond” e “Anima Obbligazionario Emergente”. 

Esso si compone delle seguenti Parti:

A) Motivazione del progetto di fusione e contesto in cui si colloca l’operazione

B) Impatto della fusione sui Partecipanti ai Fondi coinvolti nell’operazione 

C) Diritti dei Partecipanti in relazione all’operazione di fusione 

D) Aspetti procedurali e data prevista di efficacia dell’operazione 

E) Informazioni chiave per gli Investitori relative al Fondo ricevente. 

Gli aspetti disciplinati nella Parte B) (“Impatto della fusione sui Partecipanti ai Fondi coinvolti 
nell’operazione”) concernono, tra l’altro, le differenze sostanziali derivanti dall’operazione con 
riguardo: alle caratteristiche del Fondo, ai risultati attesi dell’investimento, ai rendiconti dei Fondi, 
alla possibile diluizione dei rendimenti. 

La Parte C) (“Diritti dei Partecipanti in relazione all’operazione di fusione”), contiene previsioni che 
attengono, tra l’altro, al diritto di ottenere informazioni aggiuntive, al diritto di ottenere su 
richiesta copia della relazione del Depositario e al diritto di chiedere il rimborso o la conversione 
delle loro quote nonché il periodo di esercizio di tale diritto. 

Il Consiglio di Amministrazione della società ANIMA SGR S.p.A. (di seguito, la “SGR”) ha deliberato 
il 22/01/2020 l’operazione di fusione per incorporazione dei Fondi “Anima Fix Emergenti” e 
“Gestielle Emerging Markets Bond” (“Fondi oggetto di fusione”) nel Fondo “Anima Obbligazionario 
Emergente” (“Fondo ricevente”).

Fondo oggetto di fusione Fondo ricevente

Anima Fix Emergenti - Classe A Anima Obbligazionario Emergente - Classe B  
(di nuova istituzione)

Gestielle Emerging Markets Bond Anima Obbligazionario Emergente - Classe A

Anima Fix Emergenti - Classe Y Anima Obbligazionario Emergente - Classe Y  
(di nuova istituzione)

COMUNICAZIONE  
AI PARTECIPANTI 
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I Fondi coinvolti nell’operazione di fusione sono gestiti dalla medesima SGR, sono OICVM di 
diritto italiano e hanno una politica di investimento compatibile. Per i Fondi coinvolti 
nell’operazione di fusione il Depositario è BNP Paribas Securities Services S.C.A. e il revisore 
legale è Deloitte & Touche S.p.A..

La fusione per incorporazione è un’operazione in cui uno o più Fondi si estinguono (“Fondo 
oggetto di fusione”) trasferendo tutte le loro attività e passività a un altro Fondo esistente (“Fondo 
ricevente”). 

L’operazione di fusione non è stata sottoposta all’approvazione specifica della Banca d’Italia in 
quanto rientra nei casi in cui l’approvazione si intende rilasciata in via generale. 

Parte A) - Motivazione del progetto di fusione e contesto in 
cui si colloca l’operazione

L’operazione di fusione per incorporazione dei Fondi “Anima Fix Emergenti” e “Gestielle Emerging 
Markets Bond” nel Fondo “Anima Obbligazionario Emergente” è volta alla riorganizzazione della 
gamma e risponde all’obiettivo di semplificazione dell’offerta, anche tenuto conto della 
eliminazione di alcune sovrapposizioni tra i prodotti della SGR conseguenti all’esistenza di Fondi 
aventi caratteristiche e profilo di rischio-rendimento molto simili, realizzando nel contempo 
economie di scala. 

Parte B) - Impatto della fusione sui Partecipanti ai Fondi 
coinvolti nell’operazione

Si riporta qui di seguito una descrizione del possibile impatto della fusione sui Partecipanti ai 
Fondi coinvolti nell’operazione.

B.1.) Risultati attesi dall’investimento

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Anima Fix Emergenti Gestielle Emerging Markets 
Bond

Anima Obbligazionario 
Emergente

Risultati attesi 
dall’investimento

È un Fondo obbligazio-
nario che mira ad una 
crescita del valore del 
capitale investito.

Obiettivo del Fondo è il 
graduale accrescimento 
del capitale investito.

È un Fondo obbligazio-
nario, che mira ad una 
crescita del valore del 
capitale investito.
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B.2.) Oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Anima Fix Emergenti Gestielle Emerging Markets 
Bond

Anima Obbligazionario 
Emergente

Oggetto

- Tipologia di 
strumenti 
finanziari

- Area geografica

- Rating

- Grado di liquidità

Oltre che in depositi ban-
cari, investe nei seguen-
ti strumenti finanziari 
negoziati in mercati rego-
lamentati ovvero OTC: 
- di natura obbligazion-

aria, obbligazioni con-
vertibili e/o cum war-
rant; 

- di natura azionaria; 
- del mercato monetario; 
- derivati semplici (quali 

ad esempio futures; 
opzioni; swap; ecc..);

- OICVM e FIA aperti 
non riservati (di segui-
to “OICR aperti”).

Europa Orientale, Medio 
Oriente, Asia, America 
Latina e Africa.

Prevalentemente inve-
stimenti con merito di 
credito inferiore ad ade-
guato o privi di rating; 
in misura significativa 
investimenti con merito 
di credito adeguato.

Strumenti finanziari 
negoziati in mercati rego-
lamentati ovvero OTC.

Oltre che in depositi ban-
cari, può investire nei 
seguenti strumenti finan-
ziari:
- titoli di debito e del 

mercato monetario 
(anche cum warrant) con 
esclusione di titoli obbli-
gazionari convertibili e 
titoli recanti opzioni su 
azioni - fino al 100% del 
totale attività;

- depositi bancari fino al 
30% del totale attività;

- fino al 10% del tota-
le attività in strumenti 
finanziari non quotati 
e/o quotandi;

- fino al 10% del totale 
attività in Fondi chiusi 
quotati;

- fino al 10% in in 
OICVM armonizzati.

Paesi Emergenti.

In misura prevalente inve-
stimenti con merito di 
credito inferiore ad ade-
guato o privi di rating.

Strumenti finanziari 
caratterizzati da un ade-
guato grado di liquidità 
determinato secondo la 
Politica di gestione del 
rischio di liquidità adot-
tata dalla SGR. 

Oltre che in depositi ban-
cari, investe nei seguen-
ti strumenti finanziari 
negoziati in mercati rego-
lamentati ovvero OTC: 
- di natura obbligazion-

aria, obbligazioni con-
vertibili e/o cum war-
rant; 

- di natura azionaria; 
- del mercato monetario; 
- derivati semplici (quali 

ad esempio futures; 
opzioni; swap; ecc..);

- OICVM e FIA aperti 
non riservati (di segui-
to “OICR aperti”).

Paesi Emergenti dell’Eu-
ropa Orientale, del 
Medio Oriente, dell’Asia, 
dell’America Latina e 
dell’Africa.

Principalmente investi-
menti con merito di cre-
dito inferiore ad adegua-
to o privi di rating e in 
misura residuale investi-
menti con merito di cre-
dito adeguato.

Strumenti finanziari 
negoziati in mercati rego-
lamentati ovvero OTC.
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Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Anima Fix Emergenti Gestielle Emerging Markets 
Bond

Anima Obbligazionario 
Emergente

Politica di 
investimento 
e altre 
caratteristiche

- Limiti di 
investimento

Il Fondo investe in tito-
li di emittenti sovrani, o 
garantiti da Stati sovrani, 
o di organismi sovrana-
zionali nonché di emit-
tenti societari senza alcun 
vincolo di rating. Il Fondo 
può investire l’intero 
portafoglio in strumenti 
finanziari di emittenti di 
Paesi Emergenti.

- Valuta di denominazio-
ne degli investimenti: 
principalmente Euro, 
Dollaro e Yen;

- Esposizione al rischio 
di cambio: in misura 
residuale; 

- Duration: fra un mini-
mo di 0 mesi ed un 
massimo di 10 anni;

- Depositi bancari: fino 
al 100%;

- OICVM aperti, anche 
collegati: fino al 10%; 

- Strumenti finanziari di 
natura azionaria deri-
vanti da conversioni 
o da ristrutturazione 
nel limite del 10% del 
valore complessivo 
netto del Fondo.

La politica di investi-
mento è rivolta verso 
gli strumenti finanziari 
oggetto d’investimento 
e nel rispetto dei limi-
ti indicati per ciascuna 
tipologia. Gli investimen-
ti sono effettuati prin-
cipalmente in strumenti 
finanziari espressi nella 
divisa ovvero di emittenti 
dei Paesi Emergenti o che 
in essi svolgano attività 
prevalente. 

- Valuta di denomina-
zione degli investi-
menti: Principalmente 
Obbligazioni denomi-
nate in Dollari Usa o 
nelle divise locali dei 
Paesi emittenti;

- Esposizione al rischio 
di cambio: in misura 
residuale; 

- Duration: tendenzial-
mente compresa tra 5 
e 7 anni;

- Sono esclusi gli investi-
menti in titoli azionari, 
obbligazionari conver-
tibili e recanti opzioni 
su azioni.

Il Fondo investe in tito-
li di emittenti sovrani, o 
garantiti da Stati sovrani, 
o di organismi sovrana-
zionali nonché di emit-
tenti societari senza alcun 
vincolo di rating. Il Fondo 
può investire l’intero 
portafoglio in strumenti 
finanziari di emittenti di 
Paesi Emergenti.

- Valuta di denominazio-
ne degli investimenti: 
principalmente Euro, 
Dollaro e Yen;

- Esposizione al rischio 
di cambio: in misura 
residuale;

 
- Duration: fra un mini-

mo di 0 mesi ed un 
massimo di 10 anni;

- Depositi bancari: fino 
al 100%;

- OICVM aperti, anche 
collegati: fino al 10%; 

- Strumenti finanziari di 
natura azionaria deri-
vanti da conversioni 
o da ristrutturazione 
nel limite del 10% del 
valore complessivo 
netto del Fondo.



Documento Informativo

5 di 24

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Anima Fix Emergenti Gestielle Emerging Markets 
Bond

Anima Obbligazionario 
Emergente

Utilizzo strumenti 
finanziari derivati

- L’utilizzo dei derivati è finalizzato a:
- copertura dei rischi connessi con le posizioni assunte nel portafoglio di cia-

scun Fondo;
- diverse da quelle di copertura tra cui: arbitraggio (per sfruttare i disalline-

amenti dei prezzi tra gli strumenti derivati ed il loro sottostante), riduzione 
dei costi di intermediazione, riduzione dei tempi di esecuzione, gestione del 
risparmio d’imposta, investimento per assumere posizioni lunghe nette o 
corte nette al fine di cogliere specifiche opportunità di mercato. 

L’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non può essere superio-
re al valore complessivo netto del Fondo. Tale esposizione è calcolata secondo il 
metodo degli impegni, secondo quanto stabilito nella disciplina di vigilanza.

Benchmark o altro 
parametro di 
riferimento

90% JP Morgan EMBI 
Global Diversified 
(Gross Total Return 
- Euro Hedged)

10% FTSE MTS Ex-Bank 
of Italy BOT (Gross 
Total Return - in 
Euro)

Tutti gli Indici utilizzati 
sono “total return”, ossia 
includono il reinvesti-
mento delle cedole lorde 
dei titoli obbligazionari.

90% JP Morgan EMBI 
Global Diversified 
(JPGCHECP) 

 5% ICE BofAML Italy 
Treasury Bill Index 
(G0IB) 

 5% ICE BofAML US 
Treasury 0-1Y Index 
(G0QA)

90% JP Morgan EMBI 
Global Diversified 
(Gross Total Return 
- Euro Hedged)

10% FTSE MTS Ex-Bank 
of Italy BOT (Gross 
Total Return - in 
Euro)

Tutti gli Indici utilizzati 
sono “total return”, ossia 
includono il reinvesti-
mento delle cedole lorde 
dei titoli obbligazionari.
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Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Anima Fix Emergenti Gestielle Emerging Markets 
Bond

Anima Obbligazionario 
Emergente

Stile di gestione 
e tecniche di 
investimento

Market Fund 
Stile di gestione: di tipo 
attivo.
Gli investimenti sono 
effettuati sulla base di 
un’analisi macroeconomi-
ca delle principali variabili 
delle maggiori economie 
mondiali, con particolare 
attenzione alle politiche 
monetarie messe in atto 
dalle Banche Centrali; 
nonché sulla base di ana-
lisi di bilancio e di credito 
delle Società emittenti 
sui mercati obbligazio-
nari (ad es.: ratios patri-
moniali, livelli di indebi-
tamento, differenziali di 
rendimento rispetto ad 
attività prive di rischio). 
Sono considerate, inoltre, 
le opportunità di posizio-
namento, anche tramite 
arbitraggi, sulle curve dei 
tassi dei diversi emittenti 
considerati.

Market Fund
Stile di gestione: di tipo 
attivo.
I criteri di selezione degli 
strumenti finanziari sono 
basati sull’analisi macro-
economica dei Paesi 
oggetto di investimento, 
sull’analisi economico-fi-
nanziaria per la selezione 
delle singole società, sulla 
valutazione del rischio di 
credito e dell’andamento 
delle divise. Viene pre-
stata particolare atten-
zione agli obiettivi ed agli 
interventi delle Banche 
Centrali ed alle opportu-
nità di posizionamento, 
anche tramite arbitraggi, 
sulla curva dei tassi di 
interesse dei diversi Paesi 
considerati.

Market Fund 
Stile di gestione: di tipo 
attivo.
Gli investimenti sono 
effettuati sulla base di 
un’analisi macroeconomi-
ca delle principali variabili 
delle maggiori economie 
mondiali, con particolare 
attenzione alle politiche 
monetarie messe in atto 
dalle Banche Centrali; 
nonché sulla base di ana-
lisi di bilancio e di credi-
to delle principali socie-
tà emittenti sui mercati 
obbligazionari (ad es.: 
ratios patrimoniali, livelli 
di indebitamento, diffe-
renziali di rendimento 
rispetto ad attività prive 
di rischio). Sono conside-
rate, inoltre, le opportu-
nità di posizionamento, 
anche tramite arbitraggi, 
sulle curve dei tassi dei 
diversi emittenti consi-
derati.

Sintesi delle 
differenze 
sostanziali

Con riguardo all’oggetto degli investimenti, alla politica di gestione e alle altre 
caratteristiche non si riscontrano differenze particolari derivanti dall’operazione 
di fusione, ad eccezione di:
- una duration compresa tra 5 e 7 anni per il Fondo oggetto di fusione “Gestielle 

Emerging Markets Bond” e una duration massima di 10 anni per il Fondo rice-
vente. 
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B.3.) Indicatore sintetico di rischio e rendimento del Fondo e rischi rilevanti non rappresentati 
dall’indicatore

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Anima Fix Emergenti Gestielle Emerging Markets 
Bond

Anima Obbligazionario 
Emergente

Indicatore 
sintetico di rischio 
e rendimento

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

Rischi rilevanti 
non rappresentati 
dall’Indicatore  
(se 
sostanzialmente 
diversi)

I rischi che rivestono 
importanza significativa 
per il Fondo e che non 
sono adeguatamente rile-
vati dall’Indicatore sinte-
tico sono:

Rischio di credito: rischio 
che l’emittente di uno 
strumento finanziario 
non assolva, anche solo 
in parte, agli obblighi di 
rimborso del capitale e 
di pagamento degli inte-
ressi. 

Rischio di controparte: 
il rischio che la contro-
parte di un’operazione 
non adempia l’impegno 
assunto alle scadenze 
previste dal contratto

I rischi che rivestono 
importanza significativa 
per il Fondo e che non 
sono adeguatamente rile-
vati dall’Indicatore sinteti-
co sono:

Rischio di credito: è il 
rischio che l’emittente di 
uno strumento finanzia-
rio non assolva, in tutto 
o in parte, agli obblighi 
di rimborso del capitale e 
di pagamento degli inte-
ressi. 

Rischio di liquidità: è il 
rischio che in certe situa-
zioni di mercato gli stru-
menti finanziari possano 
non essere prontamente 
venduti, a meno di non 
subire sostanziali perdite. 

Rischio di controparte: è 
il rischio che la contro-
parte di un’operazione di 
strumenti finanziari deri-
vati OTC o di tecniche 
di efficiente gestione di 
portafoglio non adempia 
l’impegno assunto alle 
scadenze previste dal 
contratto. Tale rischio può 
essere mitigato mediante 
la ricezione di garanzie da 
parte della controparte.

I rischi che rivestono 
importanza significativa 
per il Fondo e che non 
sono adeguatamente rile-
vati dall’Indicatore sinteti-
co sono:

Rischio di credito: rischio 
che l’emittente di uno 
strumento finanziario 
non assolva, anche solo 
in parte, agli obblighi di 
rimborso del capitale e 
di pagamento degli inte-
ressi. 

Rischio Liquidità: rischio 
che in certe situazioni 
di mercato gli strumen-
ti finanziari possano non 
essere prontamente ven-
duti a meno di non subire 
sostanziali perdite. 

Rischio di controparte: il 
rischio che la contropar-
te di un’operazione non 
adempia l’impegno assun-
to alle scadenze previste 
dal contratto

Sintesi delle 
differenze

Il Fondo ricevente si colloca nella medesima categoria di rischio e rendimento.
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B.4.) Regime dei proventi

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Anima Fix Emergenti Gestielle Emerging Markets 
Bond

Anima Obbligazionario 
Emergente

Regime dei 
proventi

- Tempistica di 
distribuzione

- Percentuale 
distribuibile

Le Classi sono del tipo a 
capitalizzazione dei pro-
venti. I proventi realizza-
ti non vengono pertanto 
distribuiti ai Partecipanti, 
ma restano compresi nel 
patrimonio delle relative 
Classi. 

Fondo a capitalizzazione 
dei proventi

Le Classi sono del tipo a 
capitalizzazione dei pro-
venti. I proventi realizzati 
non vengono pertanto 
distribuiti ai Partecipanti, 
ma restano compresi nel 
patrimonio delle relative 
Classi. 

B.5.) Regime delle spese

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Anima Fix Emergenti Gestielle Emerging Markets 
Bond

Anima Obbligazionario 
Emergente

Spese “una 
tantum” prelevate 
prima o dopo 
l’investimento

- Spese di 
rimborso

Commissioni di sottoscri-
zione:

Commissioni
Quote 
“Classe A”

3%

Quote 
“Classe Y”

4%

Commissioni di rimborso: 
non previste.

Commissioni di sottoscri-
zione: non previste

Commissioni di rimborso: 
non previste.

Commissioni di sottoscri-
zione: non previste

Commissioni
Quote 
“Classe A”

3%

Quote 
“Classe B” 
(di nuova 
istituzione)*

3%

Quote 
“Classe Y” 
(di nuova 
istituzione)*

3%

* Nuova Classe istituita con-
testualmente all’efficacia 
della fusione.

Commissioni di rimborso: 
non previste.



Documento Informativo

9 di 24

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Anima Fix Emergenti Gestielle Emerging Markets 
Bond

Anima Obbligazionario 
Emergente

- Diritti fissi a) per ciascun versamen-
to, sia iniziale che suc-
cessivo: 8,00 Euro; 

b) per ogni operazione 
di rimborso diversa 
da quelle effettuate 
nell’ambito di un rim-
borso programmato: 
8,00 Euro;

c) per il primo versa-
mento nell’ambi-
to di Investimenti 
Programmati: 5,00 Euro;

d) per ogni versamento 
successivo nell’am-
bito di Investimenti 
Programmati nonché 
per ogni operazione 
di passaggio tra Fondi, 
ivi comprese quelle 
nell’ambito di trasfe-
rimenti programmati, 
e per ogni operazione 
di rimborso program-
mato: 2,50 Euro. Sono 
esclusi gli switch auto-
matici previsti nei Piani 
di Accumulo Multipli, 
per i quali non si appli-
ca alcun diritto fisso;

e) per ogni versamento 
successivo al primo 
nell’ambito di un Piano 
di Accumulo: 1,25 Euro 
per ogni versamento 
successivo al primo 
nell’ambito di un Piano 
di Accumulo Multiplo: 
1,50 Euro;

f) rimborso spese pari a 
50 Euro per l’emissio-
ne, la conversione da 
portatore a nominati-
vi, il frazionamento, il 
raggruppamento e la 
spedizione - con plico

a) per ogni versamento in 
unica soluzione: 8,00 
Euro; 

b) in caso di adesione ai 
Piani di Accumulo: 8,00 
Euro una tantum da 
versare all’atto dell’ac-
censione del Piano e 
1,25 Euro per i versa-
menti successivi, anche 
nell’ambito del Servizio 
InvestiAttivo; 

c) per ogni operazione di 
passaggio tra Fondi: 
7,00 Euro; 

d) per ogni operazione di 
rimborso: 8,00 Euro; 

e) per ogni operazione di 
rimborso programmato 
nonché per ogni ope-
razione di passaggio 
tra Fondi programmato 
(switch programmato): 
2,5 Euro; 

f) per ogni pratica di suc-
cessione: 75,00 Euro; 

g) rimborso forfettario del 
costo di ogni certificato 
singolo: 50,00 euro; 

h) le imposte e tasse even-
tualmente dovute ai 
sensi di legge; 

i) gli oneri effettiva-
mente sostenuti dalla 
SGR a fronte di ver-
samenti effettuati dai 
Partecipanti a mezzo 
SDD Core Finanziario 
- a decorrere dal 1° 
febbraio 2016 - che 
saranno di volta in volta 
indicati al Partecipante 
interessato; 

j) nel caso di rimborso di 
quote, le spese sostenu-
te per l’invio - a rischio

a) per ciascun versamen-
to, sia iniziale che suc-
cessivo: 8,00 Euro; 

b) versamento iniziale 
PAC, PASS e Piano di 
Accumulo Multiplo*: 
8,00 Euro nonché 1,25 
Euro per ciascun ver-
samento successivo e 
1,50 Euro per ciascun 
versamento successi-
vo relativo a un Piano 
di Accumulo Multiplo, 
anche nell’ambito del 
Servizio InvestiAttivo*; 

c) adesione ai Servizi 
Ribilancia il Portafoglio 
e Rialloca i Profitti: 
massimo 300,00 Euro; 

d) per ciascuna opera-
zione di passaggio tra 
Fondi/Classi, diversa 
da quelle effettuate 
nell’ambito di operazio-
ni passaggio tra Fondi 
programmato (switch 
programmato): 7,00 
Euro, ridotti a 5,00 Euro 
se il Sottoscrittore, nel 
Modulo di sottoscrizio-
ne opta per l’invio della 
lettera di conferma 
dell’operazione in for-
mato elettronico; non 
vengono fatti gravare 
diritti fissi per opera-
zioni di passaggio: dal 
Fondo Anima Liquidità 
Euro agli altri Fondi; 
tra quote di Fondi nella 
medesima “Classe N”; 
tra quote di Fondi nella 
medesima “Classe F”; 
tra quote di Fondi nella 
medesima “Classe FD”; 
tra quote di Fondi nella
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Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Anima Fix Emergenti Gestielle Emerging Markets 
Bond

Anima Obbligazionario 
Emergente

- Diritti fissi  
(segue)

 assicurato e a rischio 
del Partecipante - di 
ciascun certificato 
fisico rappresentativo 
delle quote dei Fondi;

g) rimborso spese di spe-
dizione - con plico assi-
curato - del mezzo di 
pagamento relativo al 
rimborso delle quote 
dei Fondi;

h) pratica di successione: 
50,00 Euro;

i) nel limite della coper-
tura degli oneri effetti-
vamente sostenuti che 
saranno di volta in volta 
indicati al Partecipante, 
le spese sostenute per 
ogni versamento effet-
tuato mediante auto-
rizzazione permanente 
di addebito in conto 
(SDD finanziario e rela-
tivi costi accessori); le 
imposte e tasse even-
tualmente dovute ai 
sensi delle disposizioni 
normative tempo per 
tempo vigenti anche 
in relazione alla stipula 
del contratto di sotto-
scrizione (sia in caso 
di adesione mediante 
versamenti in unica 
soluzione sia mediante 
Piani di Accumulo).

I diritti fissi di cui alle 
lettere a) e b), che prece-
dono sono ridotti a 6,00 
Euro (se il Sottoscrittore 
opta, nel Modulo di sot-
toscrizione, per l’invio 
della lettera di conferma 
dell’operazione in forma-
to elettronico).

 del Sottoscrittore - del 
mezzo di pagamento al 
recapito indicato nella 
domanda di rimborso; 

I diritti fissi di cui alle let-
tere a), b) e d), che prece-
dono sono ridotti a 6,00 
Euro (1,25 Euro di cui alla 
lett. b) è ridotto a 0,75 
Euro) se il Sottoscrittore 
opta per l’invio della let-
tera di conferma dell’ope-
razione in formato elettro-
nico. Ugualmente, il diritto 
fisso di cui alla lettera c) è 
ridotto a 5,00 Euro.

 medesima “Classe Y”; 
tra Fondi oggetto del 
Servizio Ribilancia il 
Portafoglio e Rialloca i 
Profitti; 

e) per ogni operazione 
di rimborso diversa 
da quelle effettuate 
nell’ambito di un rim-
borso programmato: 
8,00 Euro; 

f) per ogni operazione di 
rimborso programmato 
nell’ambito del “Servizio 
cedola su Misura” non-
ché per ogni opera-
zione di passaggio tra 
Fondi programmato 
(switch programmato): 
2,50 Euro;

g) nel l ’ambito di 
I n v e s t i m e n t i 
Programmati: 5,00 
Euro per il primo ver-
samento e 2,50 Euro 
per ogni versamento 
successivo;*

h) rimborso delle spese 
amministrative per 
l’emissione, il frazio-
namento o la conver-
sione dei certificati da 
portatore a nominativi: 
10,00 Euro per ogni 
nuovo certificato; 

j) ove richiesto dal 
Sottoscrittore che 
non voglia avvalersi 
della facoltà di ritira-
re i certificati presso il 
Depositario, il rimborso 
delle spese di spedizio-
ne dei certificati, che 
viaggeranno a rischio 
del richiedente; 

i) pratica di successione: 
75,00 Euro; 
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Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Anima Fix Emergenti Gestielle Emerging Markets 
Bond

Anima Obbligazionario 
Emergente

- Diritti fissi  
(segue)

k) imposte e tasse even-
tualmente dovute ai 
sensi delle disposizioni 
normative tempo per 
tempo vigenti anche 
in relazione alla sti-
pula del contratto di 
sottoscrizione ed alla 
comunicazione dell’av-
venuto investimento; 

l) nel limite della coper-
tura degli oneri effetti-
vamente sostenuti che 
saranno di volta in volta 
indicati al Partecipante, 
spese sostenute per 
ogni versamento effet-
tuato mediante auto-
rizzazione permanente 
di addebito in conto 
(SDD e relativi costi 
accessori) nonché il 
rimborso delle spese di 
spedizione e di assicu-
razione per l’invio dei 
mezzi di pagamento. 

I diritti fissi di cui alle let-
tere a), b), e) che prece-
dono sono ridotti a 6,00 
Euro (1,25 Euro di cui alla 
lett. b) è ridotto a 0,75 
Euro); se il Sottoscrittore 
opta, nel Modulo di sot-
toscrizione, per l’invio 
della lettera di conferma 
dell’operazione in forma-
to elettronico.

* Diritti fissi introdotti conte-
stualmente al l ’eff icacia 
della fusione.
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Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Anima Fix Emergenti Gestielle Emerging Markets 
Bond

Anima Obbligazionario 
Emergente

- Spese di switch 

Le spese sono 
indicate nelle loro 
misure massime

Una commissione in 
misura massima determi-
nata come segue: 
tra Fondi con medesima 
commissione di sotto-
scrizione (stessa aliquota 
e maggiore di zero): una 
commissione pari all’1%;
tra Fondi con diversa 
commissione di sottoscri-
zione e in particolare:
a) nel caso di Fondo di 

provenienza con una 
commissione di sot-
toscrizione inferiore 
a quella applicata al 
Fondo di destinazio-
ne (aliquota Fondo di 
provenienza < aliquota 
Fondo di destinazio-
ne): la differenza tra 
la aliquota applicata al 
Fondo di destinazione 
e quella applicata al 
Fondo di provenienza;

b) nel caso di Fondo di 
provenienza con una 
commissione di sot-
toscrizione superiore 
a quella applicata al 
Fondo di destinazio-
ne (aliquota Fondo di 
provenienza > aliquota 
Fondo di destinazione): 
nessuna commissione;

tra Fondi di cui il Fondo 
di provenienza non pre-
vede commissioni di sot-
toscrizione a Fondo con 
commissione di sottoscri-
zione: la commissione di 
sottoscrizione nell’aliquo-
ta applicata al Fondo di 
destinazione.

Una commissione in 
misura massima determi-
nata come segue: 
tra Fondi con medesima 
commissione di sotto-
scrizione (stessa aliquota 
e maggiore di zero): una 
commissione pari all’1%;
tra Fondi con diversa 
commissione di sottoscri-
zione e in particolare:
a) nel caso di Fondo di 

provenienza con una 
commissione di sot-
toscrizione inferiore 
a quella applicata al 
Fondo di destinazio-
ne (aliquota Fondo di 
provenienza < aliquota 
Fondo di destinazio-
ne): la differenza tra 
la aliquota applicata al 
Fondo di destinazione 
e quella applicata al 
Fondo di provenienza;

b) nel caso di Fondo di 
provenienza con una 
commissione di sot-
toscrizione superiore 
a quella applicata al 
Fondo di destinazio-
ne (aliquota Fondo di 
provenienza > aliquota 
Fondo di destinazione): 
nessuna commissione;

tra Fondi di cui il Fondo 
di provenienza non pre-
vede commissioni di sot-
toscrizione a Fondo con 
commissione di sottoscri-
zione: la commissione di 
sottoscrizione nell’aliquo-
ta applicata al Fondo di 
destinazione.

Una commissione in 
misura massima determi-
nata come segue: 
tra Fondi con medesima 
commissione di sotto-
scrizione (stessa aliquota 
e maggiore di zero): una 
commissione pari all’1%;
tra Fondi con diversa 
commissione di sottoscri-
zione e in particolare:
a) nel caso di Fondo di 

provenienza con una 
commissione di sot-
toscrizione inferiore 
a quella applicata al 
Fondo di destinazio-
ne (aliquota Fondo di 
provenienza < aliquota 
Fondo di destinazio-
ne): la differenza tra 
la aliquota applicata al 
Fondo di destinazione 
e quella applicata al 
Fondo di provenienza;

b) nel caso di Fondo di 
provenienza con una 
commissione di sot-
toscrizione superiore 
a quella applicata al 
Fondo di destinazio-
ne (aliquota Fondo di 
provenienza > aliquota 
Fondo di destinazione): 
nessuna commissione;

tra Fondi di cui il Fondo 
di provenienza non pre-
vede commissioni di sot-
toscrizione a Fondo con 
commissione di sottoscri-
zione: la commissione di 
sottoscrizione nell’aliquo-
ta applicata al Fondo di 
destinazione.
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Fondo oggetto  
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Fondo oggetto  
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Anima Fix Emergenti Gestielle Emerging Markets 
Bond

Anima Obbligazionario 
Emergente

Spese correnti 1

(riferite al 2019)

- di cui provvigione  
di gestione

- di cui 
commissioni  
del Depositario

- di cui 
commissioni  
di collocamento 

Classe “A” Classe “Y”
1,81% 0,81%

Classe “A” Classe “Y”
1,70% 0,70%

- compenso del 
Depositario: 0,06%. 

Non sono previste com-
missioni di collocamento.

1,54%

1,40%

0,08%

Non sono previste com-
missioni di collocamento.

Classe 
“A”

Classe 
“B” 2 

(di nuova 
istituzione)

Classe 
“Y” 3 

(di nuova 
istituzione)

1,33% 1,84% 0,74%

Classe 
“A”

Classe 
“B” 

(di nuova 
istituzione)

Classe 
“Y” 

(di nuova 
istituzione)

1,20% 1,70% 0,60%

- compenso del 
Depositario: 0,07%.

Non sono previste com-
missioni di collocamento.

Spese prelevate 
a determinate 
condizioni 
specifiche*

- Commissioni 
legate  
al rendimento:

- Meccanismo  
di calcolo

- % prelevata in un 
anno rispetto al 
NAV

Non previste. La provvigione di incenti-
vo è calcolata giornalmen-
te ed è dovuta esclusiva-
mente quando la variazio-
ne percentuale del valore 
della quota sia superiore 
alla variazione percentua-
le registrata dall’indice di 
riferimento nel medesi-
mo periodo e la relativa 
differenza sia superiore a 
quella mai registrata dalla 
data di introduzione della 
provvigione di incentivo 
(“Data Iniziale dell’HWM 
Relativo”).

Una commissione di 
incentivo dovuta per la 
Classe “A”. 

Il parametro di riferi-
mento per il calcolo della 
commissione di incentivo 
è: 
90% JP Morgan EMBI 

Global Diversified 
(Gross Total Return 
- Euro Hedged); 

10% FTSE MTS Ex-Bank 
of Italy BOT (Gross 
Total Return - in 
Euro). 

1 Le spese correnti sono relative all’anno precedente conclusosi il 31 dicembre 2019. Esse non includono: le 
commissioni legate al rendimento; i costi delle operazioni di portafoglio, salvo le spese di sottoscrizione/rimborso 
sostenute dal Fondo per l’acquisto o vendita di quote di altri OICR.

2 Poichè la Classe “B” è di nuova istituzione, la misura indicata è stata stimata sulla base del totale delle spese previste 
per l’anno 2020.

3 Poichè la Classe “Y” è di nuova istituzione, la misura indicata è stata stimata sulla base del totale delle spese previste 
per l’anno 2020. 
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Anima Obbligazionario 
Emergente

Spese prelevate 
a determinate 
condizioni 
specifiche* 
(segue)

In particolare, la provvi-
gione di incentivo è dovu-
ta qualora: 
- la variazione percentua-

le del valore della quota 
del Fondo nel perio-
do intercorrente tra la 
Data Iniziale dell’HWM 
Relativo e il giorno di 
valorizzazione sia supe-
riore alla variazione 
percentuale registra-
ta nel medesimo arco 
temporale dall’indice di 
riferimento del Fondo 
(il “Differenziale”),

- il Differenziale sia 
superiore all’High 
Watermark Relativo 
(l’“HWM Relativo”). Per 
HWM Relativo si inten-
de il valore più elevato 
del Differenziale regi-
strato in precedenza in 
ciascun giorno di valo-
rizzazione a partire dalla 
Data Iniziale dell’HWM 
Relativo. 

La differenza positiva tra 
il Differenziale e l’HWM 
Relativo è definita “over-
performance”. 
Ai fini del calcolo della 
provvigione di incentivo il 
valore iniziale dell’HWM 
Relativo è fissato allo 
0% alla Data Iniziale 
dell’HWM Relativo. Ogni 
qualvolta si verifichino 
le condizioni per cui è 
dovuta la provvigione di 
incentivo, il nuovo valo-
re di HWM Relativo sarà 
pari al valore assunto dal 
Differenziale.

Parametri di calcolo: 
(i) Giorno di riferimento: 

giorno a cui si riferisce 
il valore della quota; 

(ii) Periodo di riferimen-
to: dall’ultimo Giorno 
di riferimento dell’an-
no solare precedente 
al Giorno di riferimen-
to; 

(iii) Frequenza di calcolo: 
ad ogni valorizzazione 
della quota; 

(iv) Valore lordo della 
quota: numero indice 
calcolato come con-
catenazione dei rendi-
menti lordi giornalieri 
così come definito 
nell’Allegato V.1.2 del 
Regolamento sulla 
gestione collettiva del 
risparmio emesso da 
Banca d’Italia; 

(v) Valore complessivo 
netto medio: media 
dei valori complessi-
vi netti della Classe 
rilevati nel Periodo di 
riferimento escluso il 
Giorno di riferimento. 

In relazione a ciascun 
Periodo di riferimento, 
per la Classe, la commis-
sione di incentivo viene 
applicata: 
(i) se la variazione per-

centuale del Valore 
lordo della quota della 
Classe è superiore alla 
variazione del relativo 
parametro di riferi-
mento (“overperfor-
mance”); 
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Spese prelevate 
a determinate 
condizioni 
specifiche* 
(segue)

Il parametro riferimento 
utilizzato ai fini del calcolo 
della provvigione di incen-
tivo coincide con il parame-
tro di riferimento di seguito 
indicato per ciascun Fondo, 
al netto degli oneri fiscali 
applicabili al Fondo:
90% JPMorgan EMBI 

Global Diversified 
Hedged - in Euro; 

 5% ICE BofAML Italy 
Treasury Bill Index; 

 5% ICE BofAML US 
Treasury 0-1Y Index.

La provvigione di incenti-
vo è pari al 10% dell’over-
performance ed è appli-
cata al minor ammontare 
tra l’ultimo valore com-
plessivo netto del Fondo 
disponibile ed il valore 
complessivo netto medio 
del Fondo calcolato nel 
periodo intercorrente tra 
la data del precedente 
HWM Relativo e il gior-
no precedente quello di 
calcolo.
In osservanza alle disposi-
zioni vigenti, a partire dal 
1° aprile 2016 ai fini del 
calcolo della provvigione 
di incentivo il rendimento 
del Fondo è calcolato al 
lordo della provvigione di 
incentivo. Le provvigioni 
di incentivo sono imputa-
te al Fondo in occasione 
di ogni calcolo del valore 
della quota. La suddetta 
commissione è prelevata 
dalle disponibilità liquide 
del Fondo il primo giorno 
lavorativo del mese suc-
cessivo a quello di matu-
razione. 

(ii) se la variazione del 
Valore lordo della 
quota della Classe è 
positiva. 

L’aliquota di prelievo 
applicata è pari al 20% 
dell’overperformance. 

La commissione di incen-
tivo viene applicata al 
minore ammontare tra il 
valore complessivo netto 
della Classe nel giorno 
precedente al Giorno di 
riferimento ed il Valore 
complessivo netto medio 
della stessa. 

La SGR preleva la com-
missione di incentivo 
dalle disponibilità liquide 
del Fondo entro il quinto 
giorno lavorativo dell’an-
no solare successivo a 
quello di riferimento. 

È previsto un fee cap al 
compenso della SGR pari, 
per la Classe, alla provvi-
gione di gestione a cui si 
aggiunge la commissione 
d’incentivo; quest’ultima 
sommata alla commissio-
ne di gestione non può 
superare il 10% del valore 
complessivo netto medio 
della Classe nell’anno 
solare di riferimento. 

La variazione del para-
metro di riferimento 
viene calcolata sulla base 
dell’Indice disponibile 
entro le ore 13.00 del 
giorno di calcolo.



Documento Informativo

16 di 24

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Anima Fix Emergenti Gestielle Emerging Markets 
Bond

Anima Obbligazionario 
Emergente

Spese prelevate 
a determinate 
condizioni 
specifiche* 
(segue)

Il limite percentuale, 
rispetto al valore com-
plessivo netto di ciascun 
Fondo, che le provvigioni 
complessive di gestione e 
di incentivo non possono 
superare (c.d. “fee cap”) è 
pari al 10%.

* Le modalità di calcolo delle provvigioni di incentivo previste dalla normativa vigente richiedono di moltiplicare l’entità percentuale 
prevista per il minor ammontare tra il valore complessivo netto del Fondo nel giorno di calcolo e il valore complessivo netto medio 
del Fondo nel periodo cui si riferisce la performance. Tali modalità di calcolo delle provvigioni di incentivo consentono di per sé di 
garantire un equo trattamento dei Partecipanti al Fondo oggetto di fusione, tenuto conto che nel calcolo del valore complessivo 
netto medio viene considerato il solo patrimonio del Fondo ricevente sino alla data di efficacia dell’operazione di fusione.

Sintesi delle 
differenze 
sostanziali

(Anima 
Fix Emergenti - 
Anima 
Obbligazionario 
Emergente)

Con riguardo alle spese a carico dei Partecipanti:
- il Fondo ricevente prevede l’applicazione di diritti fissi aggiuntivi rispetto a 

quelli previsti per il Fondo oggetto di fusione;
- il Fondo ricevente prevede l’applicazione di commissioni di sottoscrizione in 

misura pari al 3%.

Con riguardo agli oneri a carico del Fondo:
- si registra una commissione di gestione più bassa per il Fondo ricevente Classe 

“Y”.

Sintesi delle 
differenze 
sostanziali

(Gestielle 
Emerging 
Markets Bond - 
Anima 
Obbligazionario 
Emergente)

Con riguardo alle spese a carico dei Partecipanti:
- il Fondo ricevente prevede l’applicazione di diritti fissi aggiuntivi rispetto a 

quelli previsti per il Fondo oggetto di fusione;
- il Fondo ricevente prevede l’applicazione di commissioni di sottoscrizione in 

misura pari al 3% per la Classe “Y”.

Con riguardo agli oneri a carico del Fondo:
- si registra una commissione di gestione più bassa per il Fondo ricevente 

Classe “A”;
- si registra una commissione di incentivo di tipo Fondo vs. benchmark per il 

Fondo ricevente.
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B.6.) Rendiconti dei Fondi

Fondo oggetto  
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Fondo oggetto  
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Fondo ricevente  
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Anima Fix Emergenti Gestielle Emerging Markets 
Bond

Anima Obbligazionario 
Emergente

Fonti di 
riferimento per 
la pubblicazione 
del valore della 
quota

Il valore della quota è pubblicato sul sito internet della SGR (www.animasgr.it). 
È reperibile, altresì, sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”.

Periodicità 
di calcolo del 
valore della 
quota

Giornaliera.

Luoghi di messa 
a disposizione 
dei prospetti
contabili del 
Fondo

Sede e sito internet della SGR, distributori e Depositario.

B.7.) Differenze nei diritti dei Partecipanti a seguito del perfezionamento dell’operazione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Anima Fix Emergenti Gestielle Emerging Markets 
Bond

Anima Obbligazionario 
Emergente

Modalità di 
sottoscrizione

- Versamento in un’uni-
ca soluzione (“PIC”);

- Piani di Accumulo/
Piani di Accumulo 
Multipli;

- Investimenti program-
mati; 

- operazioni di passag-
gio tra Fondi;

- tecniche di comunica-
zione a distanza.

- Versamento in un’uni-
ca soluzione (“PIC”);

- Piani di Accumulo 
(“PAC”) e Servizio Pac 
VersoDomani; 

- operazioni di passag-
gio tra Fondi;

- adesione al Servizio 
InvestiAttivo.

- Versamento in un’uni-
ca soluzione (“PIC”);

- Piani di Accumulo 
(“PAC”)/ Piani di 
Accumulo Multipli*;

- Investimenti program-
mati*;

- Piano di Accumulo 
Senza Schemi (“PASS”) 
per le Classi “A” e “B”;

- Servizi “Raddoppia 
in Controtendenza”, 
“Rib i lanc ia  i l 
Portafoglio” e “Rialloca 
i Profitti”;
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Fondo oggetto  
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Anima Fix Emergenti Gestielle Emerging Markets 
Bond

Anima Obbligazionario 
Emergente

Modalità di 
sottoscrizione
(segue)

- operazioni di passaggio 
tra Fondi;

- adesione al Servizio 
InvestiAttivo previsto 
per la Classe “A”;*

- tecniche di comunica-
zione a distanza.

* Servizio introdotto conte-
stualmente al l ’eff icacia 
della fusione.

Importi minimi di 
sottoscrizione
(iniziale)

Classe “A” Classe “Y”
500,00  

Euro
5.000.000,00 

di Euro

500,00 Euro Classe 
“A”

Classe 
“B”  

(di nuova 
istituzione)

Classe  
“Y”  

(di nuova 
istituzione)

500,00 
Euro

500,00 
Euro 

1.000.000,00 
di Euro

Versamenti 
successivi

Classe “A” Classe “Y”
500,00 Euro 5.000,00 

Euro

50,00 Euro Classe 
“A”

Classe 
“B”  

(di nuova 
istituzione)

Classe  
“Y”  

(di nuova 
istituzione)

500,00 
Euro

500,00 
Euro

5.000,00 
Euro

Piani di Accumulo

- durata

Classe “Y”: non previsti
Classe “A”: l’adesione 
al Piano di Accumulo 
e al Piano di Accumulo 
Multiplo si attua median-
te modulo in cui sono 
indicati:
- valore complessivo 

dell’ investimento;
- numero dei versamen-

ti e/o la durata del 
Piano;

- importo unitario e la 
cadenza dei versa-
menti.

- l’importo da corrispon-
dere in sede di sot-
toscrizione, che deve 
essere pari all’importo 
unitario prescelto o a 
un suo multiplo. 

L’adesione al PAC si 
attua mediante apposi-
to Modulo in cui sono 
indicati:
- valore complessivo 

dell’investimento;
- numero dei versa-

menti e/o durata del 
Piano;

- importo unitario e 
cadenza dei versa-
menti;

- importo corrispon-
dente ad almeno n. 1 
versamento da corri-
spondere in sede di 
sottoscrizione.

Classe “Y”: non previsti
Classi “A” e “B”: l’adesio-
ne al Piano di Accumulo 
e al Piano di Accumulo 
Multiplo si attua median-
te modulo in cui sono 
indicati:
- valore complessivo 

dell’ investimento;
- numero dei versamen-

ti e/o la durata del 
Piano;

- importo unitario e la 
cadenza dei versamen-
ti.

- l’importo da corrispon-
dere in sede di sot-
toscrizione, che deve 
essere pari all’importo 
unitario prescelto o a 
un suo multiplo. 
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Emergente

Piani di Accumulo 
(segue)

- frequenza

- importo minimo 
unitario

Versamenti periodici: il 
numero può, a scelta del 
Sottoscrittore, essere 
compreso tra un minimo 
di 12 versamenti ed un 
massimo di 500.

Importo minimo unitario 
di ciascun versamento: 
è uguale o multiplo di 
50,00 Euro, al lordo degli 
oneri di sottoscrizione.

Versamenti periodici: il 
Piano di Accumulo pre-
vede versamenti perio-
dici di regola mensili, 
ripartiti lungo un arco 
temporale, per un tota-
le di 60, 120 o 180 
versamenti di uguale 
importo. Nel caso di 
adesione al Servizio Pac 
VersoDomani - discipli-
nato da apposito con-
tratto - è inoltre prevista 
la possibilità di effet-
tuare Piani di Accumulo 
sino ad un massimo di 
300 versamenti di ugua-
le importo.

Importo minimo unitario 
di ciascun versamento: 
è uguale o multiplo di 
50,00 Euro, al lordo degli 
oneri di sottoscrizione.

Versamenti periodici: il 
numero può, a scelta del 
Sottoscrittore, essere 
compreso tra un minimo 
di 12 versamenti ed un 
massimo di 500.

Importo minimo unitario 
di ciascun versamento: 
è uguale o multiplo di 
50,00 Euro, al lordo degli 
oneri di sottoscrizione.

Rimborsi 
Programmati

- frequenza

- importo minimo 
unitario

Il Partecipante può 
impartire istruzioni alla 
SGR per ottenere un 
rimborso programmato 
di quote, ad eccezione 
delle quote dei Fondi 
“Classe Y”, indicando:
- la data da cui dovrà 

decorrere il piano di 
rimborso;

- le cadenze periodi-
che delle operazioni 
di rimborso (mensile, 
bimestrale trimestrale, 
quadrimestrale, seme-
strale e annuale);

Condizione: immissione 
delle quote nel certifica-
to cumulativo.
Il Partecipante può 
impartire istruzioni alla 
SGR - per il tramite del 
Collocatore - indicando:
- la data da cui dovrà 

decorrere il Piano di 
rimborso;

- le cadenze periodi-
che delle operazioni 
di rimborso (mensile, 
trimestrale, semestra-
le o annuale);

Condizione: immissione 
delle quote nel certifica-
to cumulativo.
Il rimborso programmato 
avviene mediante adesio-
ne al “Servizio Cedola su 
Misura”, indicando:
- la data da cui dovrà 

decorrere il Piano di 
rimborso;

- le cadenze periodiche 
delle operazioni di 
rimborso (mensile, tri-
mestrale, semestrale o 
annuale); 
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Rimborsi 
Programmati 
(segue)

- l’ammontare da disin-
vestire al lordo della 
ritenuta fiscale even-
tualmente applicata 
pari ad importi pre-
stabiliti o corrispon-
denti ad un numero 
determinato di quote;

- l’istituto e il relativo 
conto corrente sul 
quale accreditare le 
somme disinvestite.

- l ’ammontare da 
disinvestire pari ad 
importi prestabiliti o 
corrispondenti ad un 
numero determinato 
di quote;

- l’istituto e il relativo 
conto corrente sul 
quale accreditare le 
somme disinvestite.

- l’ammontare da disin-
vestire pari ad importi 
prestabiliti o corrispon-
denti ad un numero 
determinato di quote, 
al lordo della ritenuta 
fiscale eventualmente 
applicata. Tali importi 
non potranno essere 
comunque inferiori a 
100 Euro;

- l’istituto e il relativo 
conto corrente sul 
quale accreditare le 
somme disinvestite. 

Operazioni di 
passaggio tra 
Fondi

- modalità di 
esecuzione

Contestualmente al 
rimborso di quote di un 
Fondo il Partecipante ha 
facoltà di sottoscrivere 
quote di altri Fondi della 
SGR (escluse le quote 
di “Classe N” dei Fondi 
appartenenti al Sistema 
Anima), nel rispetto degli 
importi minimi di versa-
mento ed alle condizioni 
economiche previste dai 
rispettivi Regolamenti.

Il passaggio tra Fondi 
può essere effettuato 
direttamente ovvero per 
il tramite dei Soggetti 
Collocatori, che provve-
dono a trasmettere le 
richieste entro il giorno 
successivo a quello di 
ricezione.
Le operazioni di passag-
gio tra Fondi possono 
avvenire per richiesta 
scritta o anche mediante 
l’utilizzo di tecniche di 
comunicazione a distan-
za.

Contestualmente al 
rimborso di quote di un 
Fondo il Sottoscrittore 
ha facoltà di sottoscri-
vere quote di altri Fondi 
della SGR. 
L’operazione di passag-
gio fra Fondi può essere 
effettuata per il tramite 
dei Soggetti Collocatori, 
che provvedono a tra-
smettere le richieste 
alla SGR entro il giorno 
successivo a quello di 
ricezione.
Le operazioni di passag-
gio tra Fondi possono 
avvenire per richiesta 
scritta o anche mediante 
l’utilizzo di tecniche di 
comunicazione a distan-
za.

Contestualmente al rim-
borso di quote di un 
Fondo il Partecipante ha 
facoltà di sottoscrivere 
quote di altri Fondi della 
SGR (escluse le quote 
di “Classe N” dei Fondi 
appartenenti al Sistema 
Anima), nel rispetto degli 
importi minimi di versa-
mento ed alle condizioni 
economiche previste dai 
rispettivi Regolamenti.

Il passaggio tra Fondi 
può essere effettuato 
direttamente ovvero per 
il tramite dei Soggetti 
Collocatori, che prov-
vedono a trasmettere le 
richieste entro il giorno 
successivo a quello di 
ricezione.
Le operazioni di passaggio 
tra Fondi possono avve-
nire per richiesta scritta o 
anche mediante l’utilizzo 
di tecniche di comunica-
zione a distanza.
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Abbinamento alla 
stipulazione di
servizio collaterali 
o a altri servizi

Non previsti. Servizio InvestiAttivo. - Servizio “Raddoppia in 
Controtendenza”;

- Servizio “Ribilancia il 
Portafoglio”;

- Servizio “Rialloca i 
Profitti”.

L’adesione ai suddet-
ti servizi consente al 
Sottoscrittore, al veri-
ficarsi di specifiche 
condizioni indicate nel 
Regolamento di gestione 
cui si rinvia per la descri-
zione dettagliata degli 
stessi, di incrementare 
automaticamente l’am-
montare delle quote sot-
toscritte, di ribilanciare 
il peso percentuale dei 
Fondi oggetto di investi-
mento o di reinvestire su 
un altro Fondo le plusva-
lenze eventualmente rea-
lizzate nell’ambito degli 
attuali investimenti nei 
Fondi Anima. 
- Servizio InvestiAttivo*

* Servizio introdotto conte-
stualmente al l ’eff icacia 
della fusione.

Sintesi delle 
differenze 
sostanziali

(Anima 
Fix Emergenti - 
Anima 
Obbligazionario 
Emergente)

Con riguardo alle modalità di sottoscrizione e rimborso delle quote dei Fondi, 
le differenze sostanziali derivanti dall’operazione di fusione, possono essere 
così sintetizzate: 
- il Fondo ricevente prevede l’abbinamento ad ulteriori servizi di cui potranno 

beneficiare i Partecipanti del Fondo oggetto di fusione.
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Sintesi delle 
differenze 
sostanziali

(Gestielle 
Emerging 
Markets Bond - 
Anima 
Obbligazionario 
Emergente)

Con riguardo alle modalità di sottoscrizione e rimborso delle quote dei Fondi, 
le differenze sostanziali derivanti dall’operazione di fusione, possono essere 
così sintetizzate: 
- si registra un aumento dell’importo previsto per i versamenti successivi; 
- il Fondo ricevente prevede l’abbinamento ad ulteriori servizi di cui potranno 

beneficiare i Partecipanti del Fondo oggetto di fusione.

B.8.) Possibile diluizione dei rendimenti 
L’operazione di fusione non produrrà impatti sui Partecipanti in termini di diluizione dei rendimenti 
in considerazione della tendenziale omogeneità dei portafogli dei Fondi.

B.9.) Regime fiscale applicabile 
L’operazione di fusione non produrrà impatti sul regime fiscale applicabile ai Partecipanti ai Fondi 
coinvolti nell’operazione. In particolare, l’attribuzione delle quote del Fondo ricevente ai 
Partecipanti ai Fondi oggetto di fusione in cambio delle vecchie quote non rappresenta una forma 
di realizzo dell’investimento da parte dei Partecipanti medesimi i quali, pertanto, non sono 
assoggettati ad alcuna ritenuta fiscale. Il costo medio ponderato delle nuove quote dovrà essere 
determinato riparametrando l’originario costo medio di sottoscrizione delle vecchie quote in 
funzione del rapporto di concambio.

B.10.) Informazioni specifiche per i Partecipanti dei Fondi oggetto di fusione (Anima Fix 
Emergenti e Gestielle Emerging Markets Bond)
Poiché le politiche d’investimento dei Fondi coinvolti nell’operazione di fusione sono tra loro 
tendenzialmente omogenee, la SGR non ritiene necessario procedere a un riequilibrio del 
portafoglio dei Fondi oggetto di fusione prima della data di efficacia dell’operazione.

B.11.) Informazioni specifiche per i Partecipanti al Fondo ricevente (“Anima Obbligazionario 
Emergente”)
Poiché le politiche d’investimento dei Fondi coinvolti nell’operazione di fusione sono tra loro 
tendenzialmente omogenee, la SGR non si aspetta che la fusione abbia un impatto sostanziale sul 
portafoglio del Fondo ricevente.

Contestualmente all’efficacia della fusione entreranno in vigore talune modifiche al Regolamento 
del Fondo ricevente. Dette modifiche sono già recepite nel testo riferito al Fondo ricevente 
riportato nelle tabelle di cui sopra.
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Parte C) - Diritti dei Partecipanti in relazione all’operazione 
di fusione

1. I Partecipanti ai Fondi oggetto di fusione e al Fondo ricevente hanno il diritto di chiedere, senza 
spese diverse da quelle strettamente inerenti ai costi di disinvestimento, il riacquisto o il 
rimborso o la conversione delle loro quote in un altro OICVM con politica di investimento 
analoga e gestito dalla stessa SGR. Tali diritti potranno essere esercitati dal momento di 
ricezione del presente Documento di informazione fino al 15 aprile 2020 per i Fondi oggetto di 
fusione e fino al 23 aprile 2020 per il Fondo ricevente, inoltrando la relativa richiesta a ANIMA 
SGR S.p.A. Corso Garibaldi n. 99 - 20121 Milano o tramite il proprio collocatore di riferimento 
entro il giorno precedente la predetta data.

2. I Partecipanti ai Fondi oggetto di fusione e al Fondo ricevente che non si avvalgono delle 
suddette facoltà possono esercitare i loro diritti quali Partecipanti al Fondo ricevente a partire 
dal 24 aprile 2020.

3. I Partecipanti ai Fondi coinvolti nell’operazione di fusione, a partire dal 5 maggio 2020 possono 
richiedere gratuitamente alla SGR, direttamente o per il tramite dei soggetti incaricati del 
collocamento, copia della relazione del Depositario che attesta la correttezza dei criteri adottati 
per la valutazione delle attività e delle passività del Fondo, del metodo di calcolo e del livello 
effettivo del rapporto di cambio alla data di riferimento di tale rapporto (23 aprile 2020). 

 La relazione non attiene i conguagli in denaro in quanto non previsti. I suddetti documenti sono 
altresì disponibili sul sito: www.animasgr.it. 

4. I Partecipanti ai Fondi coinvolti nell’operazione di fusione possono richiedere informazioni 
aggiuntive tramite richiesta da inviare per iscritto a ANIMA SGR S.p.A., Corso Garibaldi n. 99 - 
20121 Milano ovvero al seguente indirizzo: clienti@animasgr.it che ne curerà l’inoltro a stretto 
giro di posta all’indirizzo indicato dal richiedente, addebitando gli oneri di spedizione. La SGR 
può inviare la suddetta documentazione, ove richiesto dall’Investitore, anche in formato 
elettronico.

Parte D) - Aspetti procedurali e data prevista di efficacia 
dell’operazione

1. Gli effetti della fusione decorreranno dal 24 aprile 2020. Il valore di concambio è determinato 
secondo il metodo c.d. patrimoniale. In particolare si provvederà:
-  a calcolare il valore delle quote del Fondo ricevente e dei Fondi oggetto di fusione nell’ultimo 

giorno lavorativo di valorizzazione immediatamente precedente la data di efficacia della 
fusione (c.d. Giorno di Riferimento); 

- ad attribuire conseguentemente le quote del Fondo ricevente ai Partecipanti ai Fondi oggetto 
di fusione sulla base del rapporto esistente tra i valori delle quote dei Fondi oggetto di 
fusione e del Fondo ricevente nel Giorno di Riferimento.

2. L’ultimo valore della quota dei Fondi oggetto di fusione sarà riferito al 23 aprile 2020; detto 
valore verrà calcolato il 24 aprile 2020.
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3. La prima valorizzazione della quota del Fondo ricevente dopo l’operazione di fusione sarà quella 
relativa al 24 aprile 2020 calcolata il 27 aprile 2020.

4. Entro 10 giorni dalla data di efficacia della fusione, la SGR comunicherà ai Partecipanti dei 
Fondi oggetto di fusione il numero delle quote del Fondo ricevente loro attribuite in base al 
valore di concambio. 

5. I possessori di certificati fisici rappresentativi delle quote dei Fondi oggetto di fusione potranno 
chiederne l’annullamento e la sostituzione, che avverrà a titolo gratuito, a partire dal 27 aprile 
2020, presentandoli a ANIMA SGR S.p.A., Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano. 

6. Il passaggio dai Fondi oggetto di fusione al Fondo ricevente avverrà automaticamente e senza 
oneri o spese di alcun genere per i Partecipanti.

7. Al fine di consentire l’efficiente svolgimento dell’operazione di fusione, l’emissione e il rimborso 
delle quote dei Fondi oggetto di fusione sarà sospesa a partire dal 16 aprile 2020. Lo 
svolgimento dell’operazione di fusione non comporterà la sospensione della sottoscrizione e del 
rimborso delle quote del Fondo Anima Obbligazionario Emergente.

Parte E) - Informazioni chiave per gli Investitori relative  
al Fondo ricevente

Si raccomanda la lettura delle informazioni chiave per gli Investitori relative al Fondo ricevente, 
per il quale si rimanda al KIID fornito in allegato al presente Documento Informativo.

ALL. 1 – INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI RELATIVE AL FONDO RICEVENTE

ALL. 2 – MODIFICHE REGOLAMENTARI APPORTATE AL FONDO RICEVENTE

- Introduzione della Classe “B”. 

- Introduzione della Classe “Y”.

- Diritti fissi previsti in relazione al “Piano di Accumulo Multiplo” e ai servizi “InvestiAttivo” e 
“Investimenti Programmati”, introdotti contestualmente all’efficacia della fusione. 

- Piano di Accumulo Multiplo introdotto per le Classi “A” e “B” contestualmente all’efficacia 
della fusione.

- Servizio “InvestiAttivo” introdotto per la Classe “A” contestualmente all’efficacia della fusione.

- Investimenti programmati introdotti per le Classi “A” e “B” contestualmente all’efficacia della 
fusione. 
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Sistema Anima
Anima Obbligazionario Emergente 

Obiettivi e politica di investimento 

Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito 
di applicazione della Direttiva 2009/65/CE. 
Società di Gestione (SGR): ANIMA SGR S.p.A. - Soggetta all’attività di direzione e 
coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A.

Obiettivi e politica di investimento del Fondo: il Fondo 
mira ad incrementare in modo graduale il valore del capitale 
investito attraverso l’investimento in strumenti finanziari di 
natura obbligazionaria. 
Il Fondo è “gestito attivamente” con riferimento ad un 
benchmark, pertanto il gestore ha discrezionalità sulla 
composizione del portafoglio, in funzione dell’obiettivo e 
della politica d’investimento dichiarati.

Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di 
investimento: titoli di natura obbligazionaria e monetaria, di 
emittenti sovrani, o garantiti da stati sovrani, o di organismi 
sovranazionali, nonché di emittenti societari. 
Il Fondo investe in misura principale nei Paesi Emergenti 
dell’Europa Orientale, del Medio Oriente, dell’Asia, dell’America 
Latina e dell’Africa.
Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in 
Euro, Dollaro e Yen. La gestione dell’esposizione valutaria 
è di tipo attivo; esposizione al rischio di cambio in misura 
residuale. Prevalentemente investimenti con merito di credito 
inferiore ad adeguato o privi di rating e in misura significativa 
investimenti con merito di credito adeguato. 
Investimento in depositi bancari in misura contenuta.
Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità 

di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di 
copertura (tra cui arbitraggio). 
La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni 
di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è 
indicativamente compresa tra 1 e 1,2. Tale utilizzo, sebbene 
possa comportare una temporanea amplificazione dei 
guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non 
è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale 
dell’esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto 
leva) e non comporta l’esposizione a rischi ulteriori che 
possano alterare il profilo di rischio-rendimento del Fondo.

Rimborso delle quote: in qualsiasi giorno lavorativo è possibile 
richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute. 

Parametro di riferimento (c.d. benchmark): 90% JP Morgan 
EMBI Global Diversified (Gross Total Return - Euro Hedged); 
10% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT (Gross Total Return - in 
Euro).
Il Fondo non si propone di replicare la composizione del 
benchmark; investe perciò anche in strumenti finanziari non 
presenti negli indici o presenti in proporzioni diverse.
Grado di discrezionalità rispetto al benchmark: significativo.

Proventi: il Fondo è del tipo ad accumulazione dei proventi.

Profilo di rischio-rendimento
I dati storici utilizzati per calcolare l’Indicatore sintetico 
potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il 
futuro profilo di rischio del Fondo.

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento 
potenzialmente 

più basso
1 2 3 4 5 6 7

Rendimento 
potenzialmente 

più elevato

Il Fondo è stato classificato nella categoria 4, in quanto la 
variabilità dei rendimenti settimanali conseguiti negli ultimi 5 
anni è pari o superiore a 5% e inferiore a 10%.
La categoria di rischio-rendimento indicata potrebbe non 
rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo 
potrebbe cambiare nel tempo. La categoria più bassa 
dell’Indicatore non indica un investimento privo di rischio.

Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e 
che non sono adeguatamente rilevati dall’Indicatore sintetico:

Rischio di credito: rischio che l’emittente di uno strumento 
finanziario non assolva, anche solo in parte, agli obblighi di 
rimborso del capitale e di pagamento degli interessi. 

Rischio Liquidità: rischio che in certe situazioni di mercato 
gli strumenti finanziari possano non essere prontamente 
venduti a meno di non subire sostanziali perdite.

Rischio di controparte: il rischio che la controparte di 
un’operazione non adempia l’impegno assunto alle scadenze 
previste dal contratto.. 

Per ulteriori informazioni sui rischi correlati al Fondo, si rinvia 
alla sez. a), par. 8, del Prospetto (Parte I).

ISIN portatore Classe A: IT0003825517

Categoria Assogestioni:  
Obbligazionari Paesi Emergenti

Società di gestione del risparmio 
Soggetta all’attività di direzione e coordinamento 
del socio unico Anima Holding S.p.A.

Informazioni chiave per gli Investitori (KIID)
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori 
devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento 
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla 
legge, hanno lo scopo di aiutare gli Investitori a capire la natura di questo Fondo e i 
rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una 
scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia e dalla Consob.
ANIMA SGR S.p.A. è autorizzata in Italia dalla Banca d’Italia e regolamentata dalla Banca d’Italia e dalla Consob.
Le “Informazioni chiave per gli Investitori” qui riportate sono valide alla data del 19 febbraio 2020.

Spese 
Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione 
del Fondo inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione 
dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale 
dell’investimento.

Spese “una tantum” prelevate prima o dopo l’investimento
Spese di sottoscrizione - Classe A 3%
Spese di rimborso - Classe A 0%
Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale  
prima che venga investito
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti - Classe A 1,33%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche 
Commissioni legate al rendimento (performance)
Se la variazione percentuale del valore lordo della quota della 
Classe (determinato ai sensi della normativa vigente) è positiva 
e superiore alla variazione percentuale del relativo parametro di 
riferimento (90% JP Morgan EMBI Global Diversified (Gross Total 
Return - Euro Hedged); 10% FTSE MTS  Ex - Bank of Italy BOT 
(Gross Total Return - in Euro)) nel medesimo periodo di riferimento 
si calcola la differenza fra le due variazioni (overperformance).  
L’overperformance viene moltiplicata per una aliquota pari al 20%. 
Nell’esercizio chiuso al 31.12.2019, la commissione legata al rendimento 
(commissione di performance) è stata pari a 0%.

Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza

Le spese di sottoscrizione riportate indicano l’importo massimo 
eventualmente dovuto. In alcuni casi è possibile che l’Investitore esborsi 
un importo inferiore. 

È prevista l’applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato nel 
Prospetto.

Le spese correnti, espresse su base annua, si riferiscono alle spese 
sostenute dal Fondo nell’anno precedente. Tale misura può variare da 
un anno all’altro. Sono escluse le commissioni di performance e i costi 
di transazione del portafoglio. Le spese correnti includono i costi degli 
eventuali OICR sottostanti; con riferimento agli OICR collegati i relativi 
costi sono stornati secondo la normativa vigente.

La commissione di performance viene applicata nel caso in cui il Fondo 
superi il proprio obiettivo e vengano rispettate determinate altre 
condizioni.

L’Investitore può informarsi circa l’importo effettivo delle spese e dei 
diritti fissi presso il proprio consulente finanziario o i distributori.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rinvia alla relativa sezione del 
Prospetto del Fondo (Parte I, sezione c), disponibile sul sito internet: 
www.animasgr.it

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

I dati di rendimento del Fondo non includono le spese di sottoscrizione 
a carico dell’Investitore nonché, dal 1° luglio 2011, la tassazione a 
carico dell’Investitore e includono gli oneri sullo stesso gravanti (i.e. 
commissioni di gestione, compenso per il Depositario).

Il Fondo è operativo dal 2005.

I dati di rendimento passati sono stati calcolati in Euro.

Risultati passati 
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Rendimento annuo del Fondo e del benchmark

  Classe A
  Benchmark

Informazioni pratiche 
	 Depositario: BNP Paribas Securities Services S.C.A. - Succursale di 

Milano.
	 Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto, dell’ultima 

Relazione annuale e della Relazione semestrale successiva, redatti 
in lingua italiana, sono disponibili gratuitamente sul sito web della 
Società di Gestione, http://www.animasgr.it, nonché presso la sede 
della Società medesima e i distributori. I documenti contabili del 
Fondo sono altresì disponibili presso il Depositario. Le informazioni 
aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione e 
incentivazione del personale, inclusi i criteri e le modalità di calcolo 
delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per 
la determinazione delle remunerazioni e per l’assegnazione degli 
altri benefici, nonché la composizione del comitato remunerazioni, 
sono disponibili sul sito web della Società. Una copia cartacea o un 
diverso supporto durevole contenente tali informazioni saranno 
forniti gratuitamente agli Investitori che ne faranno richiesta.

	 La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire mediante 
versamento in unica soluzione o mediante Piani di Accumulo. 

L’importo minimo per la sottoscrizione in unica soluzione è di 500,00 
Euro. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione 
si rinvia al Prospetto.

	 Il valore unitario della quota, calcolato ogni giorno lavorativo, ossia 
un giorno compreso tra il lunedì e il venerdì, (ad eccezione dei giorni 
di festività nazionali italiane e/o di chiusura della Borsa italiana), 
è pubblicato quotidianamente sul sito internet della Società di 
Gestione www.animasgr.it. È, altresì, reperibile su “Il Sole 24 ORE”.

	 Il presente Fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale 
dello Stato italiano, che può avere un impatto sulla posizione fiscale 
personale dell’Investitore. 

 Per ulteriori dettagli l’Investitore può rivolgersi al proprio consulente 
o al distributore. 

ANIMA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente 
sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che 
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti 
parti del Prospetto del Fondo.
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Sistema Anima
Anima Obbligazionario Emergente 

Obiettivi e politica di investimento 

Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito 
di applicazione della Direttiva 2009/65/CE. 
Società di Gestione (SGR): ANIMA SGR S.p.A. - Soggetta all’attività di direzione e 
coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A.

Obiettivi e politica di investimento del Fondo: il Fondo 
mira ad incrementare in modo graduale il valore del capitale 
investito attraverso l’investimento in strumenti finanziari di 
natura obbligazionaria. 
Il Fondo è “gestito attivamente” con riferimento ad un 
benchmark, pertanto il gestore ha discrezionalità sulla 
composizione del portafoglio, in funzione dell’obiettivo e 
della politica d’investimento dichiarati.

Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di 
investimento: titoli di natura obbligazionaria e monetaria, di 
emittenti sovrani, o garantiti da stati sovrani, o di organismi 
sovranazionali, nonché di emittenti societari. 
Il Fondo investe in misura principale nei Paesi Emergenti 
dell’Europa Orientale, del Medio Oriente, dell’Asia, dell’America 
Latina e dell’Africa.
Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in 
Euro, Dollaro e Yen. La gestione dell’esposizione valutaria 
è di tipo attivo; esposizione al rischio di cambio in misura 
residuale. Prevalentemente investimenti con merito di credito 
inferiore ad adeguato o privi di rating e in misura significativa 
investimenti con merito di credito adeguato. 
Investimento in depositi bancari in misura contenuta.
Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità 

di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di 
copertura (tra cui arbitraggio). 
La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni 
di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è 
indicativamente compresa tra 1 e 1,2. Tale utilizzo, sebbene 
possa comportare una temporanea amplificazione dei 
guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non 
è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale 
dell’esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto 
leva) e non comporta l’esposizione a rischi ulteriori che 
possano alterare il profilo di rischio-rendimento del Fondo.

Rimborso delle quote: in qualsiasi giorno lavorativo è possibile 
richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute. 

Parametro di riferimento (c.d. benchmark): 90% JP Morgan 
EMBI Global Diversified (Gross Total Return - Euro Hedged); 
10% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT (Gross Total Return - in 
Euro).
Il Fondo non si propone di replicare la composizione del 
benchmark; investe perciò anche in strumenti finanziari non 
presenti negli indici o presenti in proporzioni diverse.
Grado di discrezionalità rispetto al benchmark: significativo.

Proventi: il Fondo è del tipo ad accumulazione dei proventi.

Profilo di rischio-rendimento
I dati storici utilizzati per calcolare l’Indicatore sintetico 
potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il 
futuro profilo di rischio del Fondo.

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento 
potenzialmente 

più basso
1 2 3 4 5 6 7

Rendimento 
potenzialmente 

più elevato

Il Fondo è stato classificato nella categoria 4, in quanto la 
variabilità dei rendimenti settimanali conseguiti negli ultimi 5 
anni è pari o superiore a 5% e inferiore a 10%.
La categoria di rischio-rendimento indicata potrebbe non 
rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo 
potrebbe cambiare nel tempo. La categoria più bassa 
dell’Indicatore non indica un investimento privo di rischio.

Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e 
che non sono adeguatamente rilevati dall’Indicatore sintetico:

Rischio di credito: rischio che l’emittente di uno strumento 
finanziario non assolva, anche solo in parte, agli obblighi di 
rimborso del capitale e di pagamento degli interessi. 

Rischio di liquidità: il rischio che in certe situazioni di mercato 
gli strumenti finanziari possano non essere prontamente 
venduti a meno di non subire sostanziali perdite.

Rischio di controparte: il rischio che la controparte di 
un’operazione non adempia l’impegno assunto alle scadenze 
previste dal contratto. 

ISIN portatore Classe B: in corso di rilascio

Categoria Assogestioni:  
Obbligazionari Paesi Emergenti

Società di gestione del risparmio 
Soggetta all’attività di direzione e coordinamento 
del socio unico Anima Holding S.p.A.

Informazioni chiave per gli Investitori (KIID)
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori 
devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento 
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla 
legge, hanno lo scopo di aiutare gli Investitori a capire la natura di questo Fondo e i 
rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una 
scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Informazioni chiave per gli Investitori (KIID)

Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia e dalla Consob.
ANIMA SGR S.p.A. è autorizzata in Italia dalla Banca d’Italia e regolamentata dalla Banca d’Italia e dalla Consob.
Le “Informazioni chiave per gli Investitori” qui riportate sono valide alla data del 24 aprile 2020.

Spese 
Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione 
del Fondo inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione 
dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale 
dell’investimento.

Spese “una tantum” prelevate prima o dopo l’investimento
Spese di sottoscrizione - Classe B 3%
Spese di rimborso - Classe B 0%
Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale 
prima che venga investito
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti - Classe B 1,84%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche 
Commissioni legate al rendimento (performance) non previste

Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza

Le spese di sottoscrizione riportate indicano l’importo massimo 
eventualmente dovuto. In alcuni casi è possibile che l’Investitore esborsi 
un importo inferiore. 

È prevista l’applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato nel 
Prospetto.

Le spese correnti, espresse su base annua, si riferiscono alle spese 
sostenute dal Fondo nell’anno precedente. Tale misura può variare 
da un anno all’altro. Sono escluse le commissioni di performance e i 
costi di transazione del portafoglio. Le spese correnti includono i costi 
degli eventuali OICR sottostanti; con riferimento agli OICR collegati 
i relativi costi sono stornati secondo la normativa vigente. Tenuto 
conto che la Classe è di nuova istituzione, la misura indicata è stata 
stimata sulla base del totale delle spese previste per l’anno 2020.

L’Investitore può informarsi circa l’importo effettivo delle spese e dei 
diritti fissi presso il proprio consulente finanziario o i distributori.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rinvia alla relativa sezione del 
Prospetto del Fondo (Parte I, sezione c), disponibile sul sito internet: 
www.animasgr.it

Poiché la Classe è di nuova istituzione, non sono disponibili i dati 
relativi ai risultati ottenuti nel passato.

La Classe è operativa dal 24 aprile 2020. 

Risultati passati 
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Informazioni pratiche 
	 Depositario: BNP Paribas Securities Services S.C.A. - Succursale di 

Milano.
	 Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto, dell’ultima 

Relazione annuale e della Relazione semestrale successiva, redatti 
in lingua italiana, sono disponibili gratuitamente sul sito web della 
Società di Gestione, http://www.animasgr.it, nonché presso la sede 
della Società medesima e i distributori. I documenti contabili del 
Fondo sono altresì disponibili presso il Depositario. Le informazioni 
aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione e 
incentivazione del personale, inclusi i criteri e le modalità di calcolo 
delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per 
la determinazione delle remunerazioni e per l’assegnazione degli 
altri benefici, nonché la composizione del comitato remunerazioni, 
sono disponibili sul sito web della Società. Una copia cartacea o un 
diverso supporto durevole contenente tali informazioni saranno 
forniti gratuitamente agli Investitori che ne faranno richiesta.

	 La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire mediante 
versamento in unica soluzione o mediante Piani di Accumulo. 

 L’importo minimo per la sottoscrizione in unica soluzione è di 500,00 
Euro. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione 
si rinvia al Prospetto.

	 Il valore unitario della quota, calcolato ogni giorno lavorativo, ossia 
un giorno compreso tra il lunedì e il venerdì, (ad eccezione dei giorni 
di festività nazionali italiane e/o di chiusura della Borsa italiana), 
è pubblicato quotidianamente sul sito internet della Società di 
Gestione www.animasgr.it. È, altresì, reperibile su “Il Sole 24 ORE”.

	 Il presente Fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale 
dello Stato italiano, che può avere un impatto sulla posizione fiscale 
personale dell’Investitore. 

 Per ulteriori dettagli l’Investitore può rivolgersi al proprio consulente 
o al distributore. 

ANIMA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente 
sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che 
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti 
parti del Prospetto del Fondo.



Società di gestione del risparmio 
Soggetta all’attività di direzione e coordinamento 
del socio unico Anima Holding S.p.A.

Informazioni chiave per gli investitori (KIID)
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori 
devono disporre in relazione a questo Fondo.  
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel 
presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutare gli 
Investitori a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi.  
Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in 
merito all’opportunità di investire.

Sistema Gestielle

Gestielle Obiettivo Risparmio
ISIN portatore Classe A: IT0001097804

Categoria Assogestioni: 
Obbligazionari Flessibili

Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante 
nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.  
Società di Gestione (SGR): Anima SGR S.p.A. - Soggetta all’attività di direzione e 
coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A.

Obiettivi e politica di investimento
Obiettivi e politica di investimento del Fondo: Obiettivo del Fondo è il graduale accrescimento del capitale investito. 
Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad alcun benchmark. 
Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di 
natura monetaria e obbligazionaria sia ordinari sia convertibili, principalmente denominati in Euro, emesse principalmente da Stati 
sovrani, Organismi internazionali ed emittenti di tipo societario. In particolari situazioni di mercato il Fondo potrebbe essere 
investito anche totalmente in strumenti obbligazionari a breve termine o in liquidità, o anche in una sola delle asset class. 
La selezione degli strumenti finanziari è effettuata in base a criteri o strategie di investimento che prevedono una allocation di 
portafoglio flessibile, nel rispetto di una soglia di rischio predeterminata. 
Con riferimento alla componente obbligazionaria, in misura contenuta investimenti con merito di credito inferiore ad adeguato o 
privi di rating 
Il Fondo seleziona gli investimenti in base a criteri di valutazione fondamentale che tengono conto della capacità delle aziende di 
generare ritorni sul capitale sostenibili nel tempo e di posizionarsi strategicamente nei settori di appartenenza. 
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo. 
Esposizione al rischio di cambio in misura residuale. 
Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra 
cui arbitraggio). 
La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è 
indicativamente compresa tra 1 e 1,2. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle 
perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell’esposizione del 
Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di 
rischio/rendimento del Fondo. 
Rimborso delle quote: in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute. 
Proventi: il Fondo Gestielle Obiettivo Risparmio "Classe A" è del tipo ad accumulazione dei proventi. 

Profilo di rischio/rendimento
I dati storici utilizzati per calcolare l’Indicatore sintetico potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di 
rischio del Fondo.

Il fondo è stato classificato nella categoria 3 in quanto il massimo tra 
la variabilità dei rendimenti settimanali conseguiti negli ultimi 5 anni e 
il limite interno di volatilità stabilito per il fondo è pari o superiore a 
2% e inferiore a 5%. 

La categoria di rischio-rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo potrebbe 
cambiare nel tempo. La categoria più bassa dell’Indicatore non indica un investimento privo di rischio.
Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono adeguatamente rilevati dall’Indicatore sintetico:
Rischio di credito: il rischio che l'emittente di uno strumento finanziario non assolva, in tutto o in parte, agli obblighi di rimborso 
del capitale e di pagamento degli interessi.
Per ulteriori informazioni sui rischi correlati al Fondo, si rinvia alla sez. a), par. 8, del Prospetto (Parte I).
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Spese
Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di 
gestione del Fondo inclusi i costi di commercializzazione e 
distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il 
rendimento potenziale dell’investimento.

Spese “una tantum” prelevate prima o dopo l’investimento
Spese di sottoscrizione - Classe A: non previste
Spese di rimborso - Classe A: non previste
Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima 
che venga investito 
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti - Classe A: 0,84%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento (performance)
10% della variazione percentuale, se positiva, tra il valore della 
quota ed il massimo valore della quota mai raggiunto in precedenza 
(c.d. “High Watermark Assoluto”). Ai fini del calcolo della 
provvigione di incentivo a partire dal 27/12/17 il rendimento del 
Fondo è calcolato al lordo della provvigione di incentivo. 
Nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, la commissione legata al 
rendimento (commissione di performance) è stata pari a 0%. 

Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza

È riportata la misura massima delle spese di sottoscrizione e di 
rimborso. In alcuni casi esse possono essere ridotte dal distributore, al 
quale è possibile richiedere l’importo effettivo applicato. È prevista 
l’applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato nel Prospetto. 
 
Le spese correnti, espresse su base annua, si riferiscono alle spese 
sostenute dal Fondo nell’anno precedente. Tale misura può variare da 
un anno all’altro. Sono escluse le commissioni di performance e i costi 
di transazione del portafoglio. Le spese correnti includono i costi degli 
eventuali OICR sottostanti; con riferimento agli OICR collegati i relativi 
costi sono stornati secondo la normativa vigente. 
 
L’Investitore può informarsi circa l’importo effettivo delle spese e dei 
diritti fissi presso la SGR. 
 
Per maggiori informazioni sulle spese si rinvia alla relativa sezione del 
Prospetto del Fondo (Parte I, sez. c) disponibile nel sito internet: 
www.animasgr.it

Risultati passati
Rendimento annuo del Fondo I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. 

 
I dati di rendimento del Fondo non includono le spese di sottoscrizione 
a carico dell’Investitore nonché, dal 1° luglio 2011, la tassazione a 
carico dell’Investitore e includono gli oneri sullo stesso gravanti (i.e. 
commissioni di gestione, compenso per il Depositario). 
 
Il Fondo è operativo dal 1997. 
 
I dati di rendimento passati sono stati calcolati in Euro. 
 

Informazioni pratiche
¢ Depositario: BNP Paribas Securities Services S.C.A. - Succursale di Milano.
¢ Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto, dell’ultima Relazione annuale e della Relazione semestrale successiva, redatti in lingua 

italiana, sono disponibili gratuitamente sul sito web della Società di Gestione, http://www.animasgr.it, nonché presso la sede della Società 
medesima e i distributori. I documenti contabili del Fondo sono altresì disponibili presso il Depositario. Le informazioni aggiornate di dettaglio 
sulla politica e prassi di remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i criteri e le modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri 
benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per l’assegnazione degli altri benefici, nonché la composizione del 
comitato remunerazioni, sono disponibili sul sito web della Società. Una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali 
informazioni saranno forniti gratuitamente agli Investitori che ne faranno richiesta.

¢ Il Fondo può essere sottoscritto sia in unica soluzione (PIC) che mediante Piani di Accumulo (PAC).
¢ Il Fondo prevede quote di “Classe B” dedicate ad Investitori istituzionali che differiscono dalla “Classe A” unicamente per i minori costi a carico 

del Partecipante e del Fondo.
¢ È possibile effettuare operazioni di passaggio tra Fondi (switch) appartenenti al medesimo Sistema con le modalità previste nel relativo 

Prospetto.
¢ Il valore unitario della quota, calcolato ogni giorno lavorativo, ossia un giorno compreso tra il lunedì e il venerdì, (ad eccezione dei giorni di 

festività nazionali italiane e/o di chiusura della Borsa italiana), è pubblicato quotidianamente sul sito internet della Società di Gestione 
www.animasgr.it. È, altresì, reperibile su “Il Sole 24 ORE”.

¢ Il presente Fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello Stato italiano, che può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’Investitore. Per ulteriori dettagli l’Investitore può rivolgersi al proprio consulente o al distributore.

ANIMA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo.

Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
ANIMA SGR S.p.A. è autorizzata in Italia dalla Banca d’Italia e regolamentata dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
Le “Informazioni chiave per gli Investitori” qui riportate sono valide alla data del 19 febbraio 2020. 
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Documento di informazione per i Partecipanti ai Fondi 
“Gestielle Obiettivo Risparmio”,  
“Gestielle Obiettivo Stabilità” e “Anima Risparmio” coinvolti 
in un’operazione di fusione tra Fondi non comunitaria 

Il presente “documento di informazione” contiene le informazioni sull’operazione di fusione di 
OICVM di diritto italiano dirette ai Partecipanti ai Fondi “Gestielle Obiettivo Risparmio”, 
“Gestielle Obiettivo Stabilità” e “Anima Risparmio”. 

Esso si compone delle seguenti Parti:

A) Motivazione del progetto di fusione e contesto in cui si colloca l’operazione

B) Impatto della fusione sui Partecipanti ai Fondi coinvolti nell’operazione 

C) Diritti dei Partecipanti in relazione all’operazione di fusione 

D) Aspetti procedurali e data prevista di efficacia dell’operazione 

E) Informazioni chiave per gli Investitori relative al Fondo ricevente. 

Gli aspetti disciplinati nella Parte B) (“Impatto della fusione sui Partecipanti ai Fondi coinvolti 
nell’operazione”) concernono, tra l’altro, le differenze sostanziali derivanti dall’operazione con 
riguardo: alle caratteristiche del Fondo, ai risultati attesi dell’investimento, ai rendiconti dei 
Fondi, alla possibile diluizione dei rendimenti. 

La Parte C) (“Diritti dei Partecipanti in relazione all’operazione di fusione”), contiene previsioni 
che attengono, tra l’altro, al diritto di ottenere informazioni aggiuntive, al diritto di ottenere su 
richiesta copia della relazione del Depositario e al diritto di chiedere il rimborso o la conversione 
delle loro quote nonché il periodo di esercizio di tale diritto. 

Il Consiglio di Amministrazione della società ANIMA SGR S.p.A. (di seguito, la “SGR”) ha 
deliberato il 22/01/2020 l’operazione di fusione per incorporazione dei Fondi “Gestielle 
Obiettivo Risparmio” e “Gestielle Obiettivo Stabilità” (“Fondi oggetto di fusione”) nel Fondo 
“Anima Risparmio” (“Fondo ricevente”).

Fondo oggetto di fusione Fondo ricevente

Gestielle Obiettivo Risparmio - Classe A
Anima Risparmio - Classe A

Gestielle Obiettivo Stabilità - Classe A

Gestielle Obiettivo Risparmio - Classe B Anima Risparmio - Classe F

Gestielle Obiettivo Stabilità - Classe B Anima Risparmio - Classe Y (già Classe “H”)

COMUNICAZIONE  
AI PARTECIPANTI 
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I Fondi coinvolti nell’operazione di fusione sono gestiti dalla medesima SGR, sono OICVM di 
diritto italiano e hanno una politica di investimento compatibile. Per i Fondi coinvolti 
nell’operazione di fusione il Depositario è BNP Paribas Securities Services S.C.A. e il revisore 
legale è Deloitte & Touche S.p.A..

La fusione per incorporazione è un’operazione in cui uno o più Fondi si estinguono (“Fondo 
oggetto di fusione”) trasferendo tutte le loro attività e passività a un altro Fondo esistente (“Fondo 
ricevente”). 

L’operazione di fusione non è stata sottoposta all’approvazione specifica della Banca d’Italia in 
quanto rientra nei casi in cui l’approvazione si intende rilasciata in via generale.  

Parte A) - Motivazione del progetto di fusione e contesto in 
cui si colloca l’operazione

L’operazione di fusione per incorporazione dei Fondi “Gestielle Obiettivo Risparmio” e “Gestielle 
Obiettivo Stabilità” nel Fondo “Anima Risparmio” è volta alla riorganizzazione della gamma e 
risponde all’obiettivo di semplificazione dell’offerta, anche tenuto conto della eliminazione di 
alcune sovrapposizioni tra i prodotti della SGR conseguenti all’esistenza di Fondi aventi 
caratteristiche e profilo di rischio-rendimento molto simili, realizzando nel contempo economie di 
scala. 

Parte B) - Impatto della fusione sui Partecipanti ai Fondi 
coinvolti nell’operazione

Si riporta qui di seguito una descrizione del possibile impatto della fusione sui Partecipanti ai 
Fondi coinvolti nell’operazione.

B.1.) Risultati attesi dall’investimento

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Gestielle Obiettivo 
Risparmio

Gestielle Obiettivo Stabilità Anima Risparmio

Risultati attesi 
dall’investimento

Obiettivo del Fondo è il 
graduale accrescimento 
del capitale investito.

Obiettivo del Fondo è il 
graduale accrescimento 
del capitale investito.

È un Fondo obbligazio-
nario flessibile che mira 
ad un graduale incremen-
to del valore del capitale 
investito.
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B.2.) Oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Gestielle Obiettivo 
Risparmio

Gestielle Obiettivo Stabilità Anima Risparmio

Oggetto

- Tipologia di 
strumenti 
finanziari

- Area geografica

Oltre che in depositi ban-
cari, può investire nei 
seguenti strumenti finan-
ziari:
- titoli di debito e del 

mercato monetario 
fino al 100% del totale 
attività;

- depositi bancari fino al 
50% del totale attività;

- fino al 10% del tota-
le attività in strumenti 
finanziari non quotati 
e/o quotandi;

- fino al 10% del totale 
attività in Fondi chiusi 
quotati;

- fino al 10% in in 
OICVM armonizzati.

Area Euro. 

Oltre che in depositi ban-
cari, può investire nei 
seguenti strumenti finan-
ziari:
- titoli di debito e del 

mercato monetario 
fino al 100% del totale 
attività;

- depositi bancari fino al 
50% del totale attività;

- fino al 10% del tota-
le attività in strumenti 
finanziari non quotati 
e/o quotandi;

- fino al 10% del totale 
attività in Fondi chiusi 
quotati;

- fino al 10% in in 
OICVM armonizzati.

Europa, Nord America 
e Pacifico e Paesi 
Emergenti.

Oltre che in depositi ban-
cari, investe nei seguen-
ti strumenti finanziari 
negoziati in mercati rego-
lamentati ovvero OTC: 
- di natura obbligaziona-

ria; 
- di natura azionaria; 
- del mercato moneta-

rio; 
- derivati semplici (quali 

ad esempio futures; 
opzioni; swap; ecc..);

- OICVM e FIA aperti 
non riservati (di segui-
to “OICR aperti”).

Principalmente Area 
Euro.

- Rating

- Grado di liquidità

Con riferimento alla com-
ponente obbligazionaria, 
in misura contenuta inve-
stimenti con merito di 
credito inferiore ad ade-
guato o privi di rating. 

Strumenti finanziari 
caratterizzati da un ade-
guato grado di liquidità 
determinato secondo la 
Politica di gestione del 
rischio di liquidità adot-
tata dalla SGR. 

In misura contenuta inve-
stimenti con merito di 
credito inferiore ad ade-
guato o privi di rating.

Strumenti finanziari 
caratterizzati da un ade-
guato grado di liquidità 
determinato secondo la 
Politica di gestione del 
rischio di liquidità adot-
tata dalla SGR. 

Prevalentemente investi-
menti con merito di cre-
dito adeguato e in misura 
significativa investimen-
ti con merito di credito 
inferiore ad adeguato o 
privi di rating.

Strumenti finanziari 
negoziati in mercati rego-
lamentati ovvero OTC.
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Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Gestielle Obiettivo 
Risparmio

Gestielle Obiettivo Stabilità Anima Risparmio

Politica di 
investimento 
e altre 
caratteristiche

- Limiti di 
investimento

La politica di investimen-
to è rivolta verso gli stru-
menti finanziari ogget-
to d’investimento e nel 
rispetto dei limiti indicati 
per ciascuna tipologia. In 
particolari situazioni di 
mercato il Fondo potreb-
be essere investito anche 
totalmente in strumenti 
obbligazionari a breve 
termine o in liquidità.

- Valuta di denominazio-
ne degli investimenti: 
principalmente Euro;

- Esposizione al rischio 
di cambio: in misura 
residuale; 

- Duration: inferiore a 3 
anni;

- Strumenti finanziari 
di emittenti di Paesi 
Emergenti: investimen-
to contenuto; 

- I titoli azionari potran-
no essere presenti nel 
portafoglio del Fondo 
per un valore non 
superiore al 10% del 
totale attività.

La politica di investimen-
to è rivolta verso gli stru-
menti finanziari ogget-
to d’investimento e nel 
rispetto dei limiti indicati 
per ciascuna tipologia. In 
particolari situazioni di 
mercato il Fondo potreb-
be essere investito anche 
totalmente in strumenti 
obbligazionari a breve 
termine o in liquidità.

- Valuta di denominazio-
ne degli investimenti: 
qualsiasi divisa;

- Esposizione al rischio 
di cambio: in misura 
residuale; 

- Duration: inferiore a 3 
anni;

- Strumenti finanziari 
di emittenti di Paesi 
Emergenti: investimen-
to residuale; 

- È escluso l’investimen-
to diretto in titoli rap-
presentativi del capita-
le di rischio.

Il Fondo investe princi-
palmente in strumenti 
finanziari di natura obbli-
gazionaria e strumenti 
del mercato monetario 
di emittenti sovrani, o 
garantiti da Stati sovrani, 
o di organismi sovrana-
zionali, nonché di emit-
tenti societari.

- Valuta di denominazio-
ne degli investimenti: 
principalmente Euro;

- Esposizione al rischio 
di cambio: in misura 
residuale;

 
- Duration: da 0 mesi a 6 

anni;

- Depositi bancari: fino 
al 100%;

- OICVM aperti, anche 
collegati: fino al 10%; 

- Strumenti finanziari 
di emittenti di Paesi 
Emergenti: investimen-
to residuale; 

- È precluso l’investi-
mento in azioni o deri-
vati su azioni.
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Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Gestielle Obiettivo 
Risparmio

Gestielle Obiettivo Stabilità Anima Risparmio

Utilizzo strumenti 
finanziari derivati

L’utilizzo dei derivati è finalizzato a:
- copertura dei rischi connessi con le posizioni assunte nel portafoglio di cia-

scun Fondo;
- diverse da quelle di copertura tra cui: arbitraggio (per sfruttare i disalline-

amenti dei prezzi tra gli strumenti derivati ed il loro sottostante), riduzione 
dei costi di intermediazione, riduzione dei tempi di esecuzione, gestione del 
risparmio d’imposta, investimento per assumere posizioni lunghe nette o 
corte nette al fine di cogliere specifiche opportunità di mercato. 

L’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non può essere superiore 
al valore complessivo netto del Fondo. Tale esposizione è calcolata secondo il 
metodo degli impegni, secondo quanto stabilito nella disciplina di vigilanza.

Benchmark o altro 
parametro di 
riferimento

Non è previsto un bench-
mark di riferimento. La 
volatilità ex ante annua 
del Fondo è pari a: 
4,99%.

Non è previsto un bench-
mark di riferimento. La 
volatilità ex ante annua 
del Fondo è pari a: 
4,99%.

In luogo del benchmark 
è stata individuata la 
seguente misura di vola-
tilità del Fondo: volati-
lità (standard deviation 
annualizzata) pari a 4%.

Stile di gestione 
e tecniche di 
investimento

Absolute Return Fund 
Stile di gestione: di tipo 
flessibile.
Il Fondo è gestito in base 
a criteri o strategie di 
investimento che pre-
vedono una allocation 
di portafoglio flessibile, 
mediante l’investimen-
to in diverse tipologie 
di strumenti finanziari e 
nel rispetto del vincolo 
di una predeterminata 
soglia di rischio.

Absolute Return Fund 
Stile di gestione: di tipo 
flessibile. 
Il Fondo è gestito in base 
a criteri o strategie di 
investimento che pre-
vedono una allocation 
di portafoglio flessibile, 
mediante l’investimen-
to in diverse tipologie 
di strumenti finanziari e 
nel rispetto del vincolo 
di una predeterminata 
soglia di rischio.

Absolute Return Fund 
Stile di gestione: di tipo 
attivo.
Gli investimenti sono 
effettuati sulla base di 
una analisi macroeco-
nomica delle principali 
variabili delle maggiori 
economie mondiali, con 
particolare attenzione 
alle politiche monetarie 
messe in atto dalla Banca 
Centrale Europea, non-
ché sulla base di un’ana-
lisi di bilancio e di credito 
delle principali società 
emittenti sui mercati 
obbligazionari (ad es.: 
ratios patrimoniali, livelli 
di indebitamento, diffe-
renziali di rendimento 
rispetto ad attività prive 
di rischio). Sono conside-
rate inoltre le opportunità 
di posizionamento, anche 
tramite arbitraggi, sulle 
curve dei tassi dei diversi 
emittenti considerati.
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Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Gestielle Obiettivo 
Risparmio

Gestielle Obiettivo Stabilità Anima Risparmio

Sintesi delle 
differenze 
sostanziali

(Gestielle 
Obiettivo 
Risparmio - 
Anima Risparmio)

Con riguardo all’oggetto degli investimenti, alla politica di gestione e alle altre 
caratteristiche, le differenze sostanziali derivanti dall’operazione di fusione, 
possono essere così sintetizzate:
- duration: inferiore a 3 anni per il Fondo oggetto di fusione e fino a 6 anni per 

il Fondo ricevente;
- strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti: investimento contenuto 

per il Fondo oggetto di fusione e investimento residuale per il Fondo riceven-
te;

- investimento in azioni: fino al 10% per il Fondo oggetto di fusione e investi-
mento escluso per il Fondo ricevente;

- stile di gestione: di tipo flessibile per il Fondo oggetto di fusione e di tipo 
attivo per il Fondo ricevente.

Sintesi delle 
differenze 
sostanziali

(Gestielle 
Obiettivo 
Stabilità - Anima 
Risparmio)

Con riguardo all’oggetto degli investimenti, alla politica di gestione e alle altre 
caratteristiche, le differenze sostanziali derivanti dall’operazione di fusione, 
possono essere così sintetizzate:
- duration: inferiore a 3 anni per il Fondo oggetto di fusione e fino a 6 anni il 

Fondo ricevente;
- stile di gestione: di tipo flessibile per il Fondo oggetto di fusione e di tipo 

attivo per il Fondo ricevente.

B.3.) Indicatore sintetico di rischio e rendimento del Fondo e rischi rilevanti non rappresentati 
dall’indicatore

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Gestielle Obiettivo 
Risparmio

Gestielle Obiettivo Stabilità Anima Risparmio

Indicatore 
sintetico di rischio 
e rendimento

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

Rischi rilevanti 
non rappresentati 
dall’indicatore (se 
sostanzialmente 
diversi)

I rischi che rivestono 
importanza significativa 
per il Fondo e che non 
sono adeguatamente rile-
vati dall’Indicatore sinte-
tico sono:

I rischi che rivestono 
importanza significativa 
per il Fondo e che non 
sono adeguatamente rile-
vati dall’Indicatore sinte-
tico sono:

I rischi che rivestono 
importanza significativa 
per il Fondo e che non 
sono adeguatamente rile-
vati dall’Indicatore sinte-
tico sono:
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Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Gestielle Obiettivo 
Risparmio

Gestielle Obiettivo Stabilità Anima Risparmio

Rischi rilevanti 
non rappresentati 
dall’indicatore (se 
sostanzialmente 
diversi)
(segue)

Rischio di credito: rischio 
che l’emittente di uno 
strumento finanziario 
non assolva, anche solo 
in parte, agli obblighi di 
rimborso del capitale e 
di pagamento degli inte-
ressi. 

Rischio di credito: è il 
rischio che l’emittente di 
uno strumento finanzia-
rio non assolva, in tutto 
o in parte, agli obblighi 
di rimborso del capita-
le e di pagamento degli 
interessi.

Rischio di credito: rischio 
che l’emittente di uno 
strumento finanziario 
non assolva, anche solo 
in parte, agli obblighi di 
rimborso del capitale e 
di pagamento degli inte-
ressi.

Rischio Liquidità: il rischio 
che in certe situazioni 
di mercato gli strumenti 
finanziari possano non 
essere prontamente ven-
duti a meno di non subire 
sostanziali perdite. 

Sintesi delle 
differenze

Il Fondo ricevente si colloca nella medesima categoria di rischio e rendimento.

B.4.) Regime dei proventi

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Gestielle Obiettivo 
Risparmio

Gestielle Obiettivo Stabilità Anima Risparmio

Regime dei 
proventi

- Tempistica di 
distribuzione

- Percentuale 
distribuibile

Fondo a capitalizzazione 
dei proventi.

Fondo a capitalizzazione 
dei proventi.

Le Classi sono del tipo a 
capitalizzazione dei pro-
venti. I proventi realizzati 
non vengono pertanto 
distribuiti ai Partecipanti, 
ma restano compresi nel 
patrimonio delle relative 
Classi. 
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B.5.) Regime delle spese

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Gestielle Obiettivo 
Risparmio

Gestielle Obiettivo Stabilità Anima Risparmio

Spese “una 
tantum” prelevate 
prima o dopo 
l’investimento

- Spese di 
rimborso

Commissioni di sottoscri-
zione: non previste.

Commissioni di rimborso: 
non previste.

Commissioni di sottoscri-
zione: non previste.

Commissioni di rimborso: 
non previste.

Commissioni di sottoscri-
zione:

Commissioni
Classe “A” 3%
Classe “F” 3%
Classe “Y” (già 
Classe “H”)*

3%

* Nuova denominazione 
attribuita contestualmente 
all’efficacia della fusione. 

** Modifica introdotta conte-
stualmente all’efficacia 
della fusione.

Commissioni di rimborso: 
non previste.

- Diritti fissi a) per ogni versamento in 
unica soluzione: 8,00 
Euro; 

b) in caso di adesione 
ai Piani di Accumulo: 
8,00 Euro una tan-
tum da versare all’at-
to dell’accensione del 
Piano e 1,25 Euro per i 
versamenti successivi, 
anche nell’ambito del 
Servizio InvestiAttivo; 

c) per ogni operazione di 
passaggio tra Fondi: 
7,00 Euro; 

d) per ogni operazione di 
rimborso: 8,00 Euro; 

e) per ogni operazione di 
rimborso programmato 
nonché per ogni ope-
razione di passaggio 
tra Fondi programmato 
(switch programmato): 
2,5 Euro; 

f) per ogni pratica di suc-
cessione: 75,00 Euro;

a) per ogni versamento in 
unica soluzione: 8,00 
Euro; 

b) in caso di adesione ai 
Piani di Accumulo: 8,00 
Euro una tantum da 
versare all’atto dell’ac-
censione del Piano e 
pari a 1,25 Euro per i 
versamenti successivi; 

c) per ogni operazione di 
rimborso: 8,00 Euro;

d) per ogni pratica di suc-
cessione: 75,00 Euro; 

e) rimborso forfettario 
del costo di ogni cer-
tificato singolo: 50,00 
Euro; 

f) gli oneri effettivamen-
te sostenuti dalla SGR 
a fronte di versamenti 
effettuati dai Partecipanti 
a mezzo SDD Core 
Finanziario - che saran-
no di volta in volta indi-
cati al Partecipante inte-
ressato; 

a) per ciascun versamen-
to, sia iniziale che suc-
cessivo: 8,00 Euro; 

b) versamento iniziale 
PAC, PASS e Piano di 
Accumulo Multiplo*: 
8,00 Euro nonché 1,25 
Euro per ciascun ver-
samento successivo e 
1,50 Euro per ciascun 
versamento successi-
vo relativo a un Piano 
di Accumulo Multiplo, 
anche nell’ambito del 
Servizio InvestiAttivo*; 

c) adesione ai Servizi 
Ribilancia il Portafoglio 
e Rialloca i Profitti: 
massimo 300,00 Euro; 

d) per ciascuna operazione 
di passaggio tra Fondi/
Classi, diversa da quelle 
effettuate nell’ambito 
di operazioni passaggio 
tra Fondi programma-
to (switch programma-
to): 7,00 Euro, ridotti a
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Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Gestielle Obiettivo 
Risparmio

Gestielle Obiettivo Stabilità Anima Risparmio

- Diritti fissi  
(segue)

g) rimborso forfettario 
del costo di ogni cer-
tificato singolo: 50,00 
euro; 

h) le imposte e tasse 
eventualmente dovute 
ai sensi di legge; 

i) gli oneri effettiva-
mente sostenuti dalla 
SGR a fronte di ver-
samenti effettuati dai 
Partecipanti a mezzo 
SDD Core Finanziario 
- a decorrere dal 1° 
febbraio 2016 - che 
saranno di volta in volta 
indicati al Partecipante 
interessato; 

j) nel caso di rimbor-
so di quote, le spese 
sostenute per l’in-
vio - a rischio del 
Sottoscrittore - del 
mezzo di pagamento al 
recapito indicato nella 
domanda di rimborso; 

g) le imposte e tasse 
eventualmente dovute 
ai sensi di legge; 

h) nel caso di rimbor-
so di quote, le spese 
sostenute per l’in-
vio - a rischio del 
Sottoscrittore - del 
mezzo di pagamento al 
recapito indicato nella 
domanda di rimborso.

 5,00 Euro se il 
Sottoscrittore, nel 
Modulo di sottoscrizio-
ne opta per l’invio della 
lettera di conferma 
dell’operazione in for-
mato elettronico; non 
vengono fatti gravare 
diritti fissi per opera-
zioni di passaggio: dal 
Fondo Anima Liquidità 
Euro agli altri Fondi; 
tra quote di Fondi nella 
medesima “Classe N”; 
tra quote di Fondi nella 
medesima “Classe F”; 
tra quote di Fondi nella 
medesima “Classe FD”; 
tra quote di Fondi nella 
medesima “Classe Y”; 
tra Fondi oggetto del 
Servizio Ribilancia il 
Portafoglio e Rialloca i 
Profitti; 

e) per ogni operazione 
di rimborso diversa 
da quelle effettuate 
nell’ambito di un rim-
borso programmato: 
8,00 Euro; 

f) per ogni operazione 
di rimborso program-
mato nell’ambito del 
“Servizio cedola su 
Misura” nonché per 
ogni operazione di 
passaggio tra Fondi 
programmato (switch 
programmato): 2,50 
Euro;

g) diritto fisso una tan-
tum all’atto dell’ade-
sione al Servizio Pac 
VersoDomani: 10,00 
Euro;*
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Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Gestielle Obiettivo 
Risparmio

Gestielle Obiettivo Stabilità Anima Risparmio

- Diritti fissi  
(segue)

h) nel l ’ambito di 
I n v e s t i m e n t i 
Programmati: 5,00 
Euro per il primo ver-
samento e 2,50 Euro 
per ogni versamento 
successivo;*

i) rimborso delle spese 
amministrative per 
l’emissione, il frazio-
namento o la conver-
sione dei certificati da 
portatore a nominativi: 
10,00 Euro per ogni 
nuovo certificato; 

j) ove richiesto dal 
Sottoscrittore che 
non voglia avvalersi 
della facoltà di ritira-
re i certificati presso 
il Depositario, il rim-
borso delle spese di 
spedizione dei certifi-
cati, che viaggeranno a 
rischio del richiedente; 

k) pratica di successione: 
75,00 Euro; 

l) imposte e tasse even-
tualmente dovute ai 
sensi delle disposizioni 
normative tempo per 
tempo vigenti anche 
in relazione alla sti-
pula del contratto di 
sottoscrizione ed alla 
comunicazione dell’av-
venuto investimento; 

m) nel limite della coper-
tura degli oneri effetti-
vamente sostenuti che 
saranno di volta in volta 
indicati al Partecipante, 
spese sostenute per ogni 
versamento effettuato 
mediante autorizzazione 
permanente di addebito 
in conto (SDD e relativi 
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Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Gestielle Obiettivo 
Risparmio

Gestielle Obiettivo Stabilità Anima Risparmio

- Diritti fissi  
(segue)

I diritti fissi di cui alle let-
tere a), b) e d), che prece-
dono sono ridotti a 6,00 
Euro (1,25 Euro di cui alla 
lett. b) è ridotto a 0,75 
Euro) se il Sottoscrittore 
opta per l’invio della let-
tera di conferma dell’ope-
razione in formato elet-
tronico. Ugualmente, il 
diritto fisso di cui alla 
lettera c) è ridotto a 5,00 
Euro.

I diritti fissi di cui alle let-
tere a), b) e c), che prece-
dono sono ridotti a 6,00 
Euro (1,25 Euro di cui alla 
lett. b) è ridotto a 0,75 
Euro) se il Sottoscrittore 
opta per l’invio della let-
tera di conferma dell’ope-
razione in formato elet-
tronico.

costi accessori) nonché 
il rimborso delle spese di 
spedizione e di assicura-
zione per l’invio dei mezzi 
di pagamento. 

I diritti fissi di cui alle let-
tere a), b), e) che prece-
dono sono ridotti a 6,00 
Euro (1,25 Euro di cui alla 
lett. b) è ridotto a 0,75 
Euro); se il Sottoscrittore 
opta, nel Modulo di sot-
toscrizione, per l’invio 
della lettera di conferma 
dell’operazione in forma-
to elettronico. 

* Diritto fisso introdotto 
contestualmente all’effica-
cia della fusione.

- Spese di switch Una commissione in 
misura massima determi-
nata come segue: 
tra Fondi con medesima 
commissione di sotto-
scrizione (stessa aliquota 
e maggiore di zero): una 
commissione pari all’1%;
tra Fondi con diversa 
commissione di sottoscri-
zione e in particolare:
a) nel caso di Fondo di 

provenienza con una 
commissione di sot-
toscrizione inferiore 
a quella applicata al 
Fondo di destinazio-
ne (aliquota Fondo di 
provenienza < aliquota 
Fondo di destinazio-
ne): la differenza tra 
la aliquota applicata al 
Fondo di destinazione 
e quella applicata al 
Fondo di provenienza;

Non previste. Una commissione in 
misura massima determi-
nata come segue: 
tra Fondi con medesima 
commissione di sotto-
scrizione (stessa aliquota 
e maggiore di zero): una 
commissione pari all’1%;
tra Fondi con diversa 
commissione di sottoscri-
zione e in particolare:
a) nel caso di Fondo di 

provenienza con una 
commissione di sot-
toscrizione inferiore 
a quella applicata al 
Fondo di destinazio-
ne (aliquota Fondo di 
provenienza < aliquota 
Fondo di destinazio-
ne): la differenza tra 
la aliquota applicata al 
Fondo di destinazione 
e quella applicata al 
Fondo di provenienza;
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Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Gestielle Obiettivo 
Risparmio

Gestielle Obiettivo Stabilità Anima Risparmio

- Spese di switch 
(segue)

Le spese sono 
indicate nelle loro 
misure massime

b) nel caso di Fondo di 
provenienza con una 
commissione di sot-
toscrizione superiore 
a quella applicata al 
Fondo di destinazio-
ne (aliquota Fondo di 
provenienza > aliquota 
Fondo di destinazione): 
nessuna commissione;

tra Fondi di cui il Fondo 
di provenienza non pre-
vede commissioni di sot-
toscrizione a Fondo con 
commissione di sotto-
scrizione: la commissione 
di sottoscrizione nell’ali-
quota applicata al Fondo 
di destinazione.

b) nel caso di Fondo di 
provenienza con una 
commissione di sot-
toscrizione superiore 
a quella applicata al 
Fondo di destinazio-
ne (aliquota Fondo di 
provenienza > aliquota 
Fondo di destinazione): 
nessuna commissione;

tra Fondi di cui il Fondo 
di provenienza non pre-
vede commissioni di sot-
toscrizione a Fondo con 
commissione di sotto-
scrizione: la commissione 
di sottoscrizione nell’ali-
quota applicata al Fondo 
di destinazione.

Spese correnti 1

(riferite al 2019)

- di cui provvigione  
di gestione

- di cui commissioni  
del Depositario

- di cui commissioni  
di collocamento 

Classe “A” Classe “B”
0,84% 0,31%

Classe “A” Classe “B”
0,70% 0,20%

- compenso del 
Depositario: 0,07%. 

Non sono previste com-
missioni di collocamento.

Classe “A” Classe “B”
0,74% 0,44%

Classe “A” Classe “B”
0,60% 0,30%

0,07%

Non sono previste com-
missioni di collocamento.

Classe 
“A”

Classe 
 “F”

Classe “Y” 
(già  

Classe “H”)

1,11% 0,61% 1,61%

Classe 
“A”

Classe 
 “F”  

Classe 
“Y” 3 

(già  
Classe “H”)

1,00% 0,45%* 0,50%*

- compenso del 
Depositario: 0,07%.

Non sono previste com-
missioni di collocamento.

* Modifica introdotta conte-
stualmente all’efficacia della 
fusione, sino a tale data 
sono pari rispettivamente a 
1,5% per la Classe H e 0,5% 
per la Classe F.

1 Le spese correnti sono relative all’anno precedente conclusosi il 31 dicembre 2019. Esse non includono: le 
commissioni legate al rendimento; i costi delle operazioni di portafoglio, salvo le spese di sottoscrizione/rimborso 
sostenute dal Fondo per l’acquisto o vendita di quote di altri OICR.
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Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Gestielle Obiettivo 
Risparmio

Gestielle Obiettivo Stabilità Anima Risparmio

Spese prelevate 
a determinate 
condizioni 
specifiche*

- Commissioni 
legate  
al rendimento:

- Meccanismo  
di calcolo

- % prelevata in un 
anno rispetto al 
NAV

Una commissione di 
incentivo dovuta per 
entrambe le Classi. 

La provvigione di incen-
tivo è pari al 10% della 
variazione percentuale, 
se positiva, tra il valore 
della quota ed il massi-
mo valore della quota mai 
raggiunto in precedenza 
(c.d. “High Watermark 
Assoluto”). Giornalmente, 
la SGR applica la provvi-
gione sul minor ammon-
tare tra il valore comples-
sivo netto del Fondo nel 
giorno precedente quel-
lo di calcolo e il valore 
complessivo netto medio 
del Fondo nel periodo 
intercorrente tra la data 
dell’High Watermark 
Assoluto e il giorno pre-
cedente quello di calcolo. 
In osservanza alle dispo-
sizioni vigenti, a partire 
dal 27 dicembre 2017 
ai fini del calcolo della 
provvigione di incentivo 
il rendimento del Fondo 
è calcolato al lordo della 
provvigione di incentivo. 
Le provvigioni di incentivo 
sono imputate al Fondo in 
occasione di ogni calcolo 
del valore della quota, che 
avviene con la periodici-
tà indicata nella “Scheda 
Identificativa” di cui al 
Regolamento. La suddet-
ta commissione è prele-
vata dalle disponibilità 
del Fondo il primo giorno 
lavorativo del mese suc-
cessivo a quello di matu-
razione.

Non previste Una commissione di 
incentivo dovuta per le 
Classi “A” e “F”. 

Il parametro di riferi-
mento per il calcolo della 
commissione di incentivo 
è JPM Euro Cash 3M + 
60 b.p. 

Parametri di calcolo: 
(i) Giorno di riferimento: 

giorno a cui si rife-
risce il valore della 
quota; 

(ii) Periodo di riferimen-
to: dall’ultimo Giorno 
di riferimento dell’an-
no solare precedente 
al Giorno di riferi-
mento; 

(iii) Frequenza di calcolo: 
ad ogni valorizzazio-
ne della quota; 

(iv) Valore lordo della 
quota: numero indice 
calcolato come con-
catenazione dei ren-
dimenti lordi giorna-
lieri così come defini-
to nell’Allegato V.1.2 
del Regolamento sulla 
gestione collettiva 
del risparmio emesso 
da Banca d’Italia; 

(v) Valore complessivo 
netto medio: media 
dei valori complessi-
vi netti di ciascuna 
Classe rilevati nel 
Periodo di riferimen-
to escluso il Giorno 
di riferimento. 

In relazione a ciascun 
Periodo di riferimento, 
per ciascuna Classe, la 
commissione di incentivo 
viene applicata:
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Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Gestielle Obiettivo 
Risparmio

Gestielle Obiettivo Stabilità Anima Risparmio

Spese prelevate 
a determinate 
condizioni 
specifiche*
(segue)

Il limite percentuale che 
le provvigioni complessi-
ve di gestione e di incen-
tivo non possono supe-
rare (c.d. “fee cap”) è pari 
al 10%.

(i) se la variazione per-
centuale del Valore 
lordo della quota della 
Classe è superiore alla 
variazione del relativo 
parametro di riferimen-
to (“overperformance”); 

(ii) se la variazione del 
Valore lordo della 
quota della Classe è 
positiva. 

L’aliquota di prelievo 
applicata è pari al 20% 
dell’overperformance. 

La commissione di incen-
tivo viene applicata al 
minore ammontare tra il 
valore complessivo netto 
della Classe nel giorno 
precedente al Giorno di 
riferimento ed il Valore 
complessivo netto medio 
della stessa. 

La SGR preleva la com-
missione di incentivo 
dalle disponibilità liquide 
del Fondo entro il quinto 
giorno lavorativo dell’an-
no solare successivo a 
quello di riferimento. 

È previsto un fee cap al 
compenso della SGR pari, 
per ciascuna Classe, alla 
provvigione di gestio-
ne a cui si aggiunge la 
commissione d’incentivo; 
quest’ultima sommata alla 
commissione di gestione 
non può superare il 10% 
del valore complessivo 
netto medio di ciascuna 
Classe nell’anno solare di 
riferimento. 
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Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Gestielle Obiettivo 
Risparmio

Gestielle Obiettivo Stabilità Anima Risparmio

Spese prelevate 
a determinate 
condizioni 
specifiche*
(segue)

La variazione del para-
metro di riferimento 
viene calcolata sulla base 
dell’Indice disponibile 
entro le ore 13.00 del 
giorno di calcolo.

* Le modalità di calcolo delle provvigioni di incentivo previste dalla normativa vigente richiedono di moltiplicare l’entità percentuale 
prevista per il minor ammontare tra il valore complessivo netto del Fondo nel giorno di calcolo e il valore complessivo netto medio 
del Fondo nel periodo cui si riferisce la performance. Tali modalità di calcolo delle provvigioni di incentivo consentono di per sé di 
garantire un equo trattamento dei Partecipanti al Fondo oggetto di fusione, tenuto conto che nel calcolo del valore complessivo 
netto medio viene considerato il solo patrimonio del Fondo ricevente sino alla data di efficacia dell’operazione di fusione.

Sintesi delle 
differenze 
sostanziali

(Gestielle 
Obiettivo 
Risparmio -  
Anima Risparmio

Con riguardo alle spese a carico dei Partecipanti:
- il Fondo ricevente prevede l’applicazione di diritti fissi aggiuntivi rispetto a 

quelli previsti per il Fondo oggetto di fusione;
- il Fondo ricevente prevede l’applicazione di commissioni di sottoscrizione in 

misura pari al 3%.

Con riguardo agli oneri a carico del Fondo:
- si registra una commissione di gestione più elevata per il Fondo ricevente, in 

linea con quanto previsto per Fondi gestiti con analoghe caratteristiche;
- si registra una commissione di incentivo di tipo obiettivo di rendimento per il 

Fondo ricevente. 

Sintesi delle 
differenze 
sostanziali

(Gestielle 
Obiettivo 
Stabilità -  
Anima Risparmio

Con riguardo alle spese a carico dei Partecipanti:
- il Fondo ricevente prevede l’applicazione di diritti fissi aggiuntivi rispetto a 

quelli previsti per il Fondo oggetto di fusione;
- il Fondo ricevente prevede l’applicazione di commissioni di sottoscrizione in 

misura pari al 3%;
- introduzione delle commissioni di switch (regime “agevolato”).

Con riguardo agli oneri a carico del Fondo:
- si registra una commissione di gestione più elevata per il Fondo ricevente, in 

linea con quanto previsto per Fondi gestiti con analoghe caratteristiche;
- introduzione della commissione di incentivo.
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B.6.) Rendiconti dei Fondi

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Gestielle Obiettivo 
Risparmio

Gestielle Obiettivo Stabilità Anima Risparmio

Fonti di 
riferimento per 
la pubblicazione 
del valore della 
quota

Il valore della quota è pubblicato sul sito internet della SGR (www.animasgr.it). 
È reperibile, altresì, sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”.

Periodicità 
di calcolo del 
valore della 
quota

Giornaliera.

Luoghi di messa 
a disposizione 
dei prospetti
contabili del 
Fondo

Sede e sito internet della SGR, distributori e Depositario.

B.7.) Differenze nei diritti dei Partecipanti a seguito del perfezionamento dell’operazione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Gestielle Obiettivo 
Risparmio

Gestielle Obiettivo Stabilità Anima Risparmio

Modalità di 
sottoscrizione

- Versamento in un’uni-
ca soluzione (“PIC”);

- Piani di Accumulo 
(“PAC”) e Servizio Pac 
VersoDomani;

- operazioni di passaggio 
tra Fondi;

- adesione al Servizio 
InvestiAttivo.

- Versamento in un’uni-
ca soluzione (“PIC”);

- Piani di Accumulo 
(“PAC”).

- Versamento in un’uni-
ca soluzione (“PIC”);

- Piani di Accumulo 
(“PAC”), Piani di 
Accumulo Multipli* 
e Servizio Pac 
VersoDomani*;

- Investimenti program-
mati*;

- Piano di Accumulo 
Senza Schemi (“PASS”) 
per la Classe “A”;

- Servizi “Raddoppia 
in Controtendenza”, 
“Rib i lanc ia  i l 
Portafoglio” e “Rialloca 
i Profitti”;

- operazioni di passaggio 
tra Fondi;
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Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Gestielle Obiettivo 
Risparmio

Gestielle Obiettivo Stabilità Anima Risparmio

Modalità di 
sottoscrizione
(segue)

- adesione al Servizio 
InvestiAttivo previsto 
per la Classe “A”.*

* Servizio introdotto conte-
stualmente all’efficacia della 
fusione.

Importi minimi di 
sottoscrizione
(iniziale)

Classe “A” Classe “B”
500,00 Euro 500,00 Euro

Classe “A” Classe “B”
500,00 Euro 500,00 Euro

Classe 
“A”

Classe  
“F” 

Classe  
“Y”  

(già Classe 
“H”)

500,00 
Euro

1.000.000,00 
di Euro

1.000.000,00 
di Euro*

Versamenti 
successivi

Classe “A” Classe “B”
50,00 Euro 50,00 Euro

Classe “A” Classe “B”
50,00 Euro 50,00 Euro

Classe 
“A”

Classe  
“F” 

Classe  
“Y”  

(già Classe 
“H”)

500,00 
Euro

5.000,00 
Euro

5.000,00  
Euro*

* Modifica introdotta conte-
stualmente all’efficacia della 
fusione.

Piani di Accumulo

- durata

Classe “B”: non previsti
Classe “A”: l’adesione al 
PAC si attua mediante 
apposito Modulo in cui 
sono indicati:
- valore complessivo 

dell’investimento;
- numero dei versamenti 

e/o durata del Piano;
- importo unitario e 

cadenza dei versamen-
ti;

- importo corrispon-
dente ad almeno n. 1 
versamento da corri-
spondere in sede di 
sottoscrizione.

Classe “B”: non previsti
Classe “A”: l’adesione al 
PAC si attua mediante 
apposito Modulo in cui 
sono indicati:
- valore complessivo 

dell’investimento;
- numero dei versamenti 

e/o durata del Piano;
- importo unitario e 

cadenza dei versamen-
ti;

- importo corrispon-
dente ad almeno n. 1 
versamento da corri-
spondere in sede di 
sottoscrizione.

Classi “F” e “Y”: non pre-
visti
Classe “A”: l’adesione 
al Piano di Accumulo 
e al Piano di Accumulo 
Multiplo si attua median-
te modulo in cui sono 
indicati:
- valore complessivo 

dell’ investimento;
- numero dei versamen-

ti e/o la durata del 
Piano;

- importo unitario e la 
cadenza dei versamen-
ti.

- l’importo da corrispon-
dere in sede di sot-
toscrizione, che deve 
essere pari all’importo 
unitario prescelto o a 
un suo multiplo. 
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Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Gestielle Obiettivo 
Risparmio

Gestielle Obiettivo Stabilità Anima Risparmio

Piani di Accumulo
(segue)

- frequenza

- importo minimo 
unitario

Versamenti periodici: il 
Piano di Accumulo preve-
de versamenti periodici 
di regola mensili, ripartiti 
lungo un arco temporale, 
per un totale di 60, 120 o 
180 versamenti di ugua-
le importo. Nel caso di 
adesione al Servizio Pac 
VersoDomani - discipli-
nato da apposito contrat-
to - è inoltre prevista la 
possibilità di effettuare 
Piani di Accumulo sino ad 
un massimo di 300 versa-
menti di uguale importo.

Importo minimo unitario 
di ciascun versamento: 
è uguale o multiplo di 
50,00 Euro, al lordo degli 
oneri di sottoscrizione.

Versamenti periodici: il 
Piano di Accumulo preve-
de versamenti periodici 
di regola mensili, ripartiti 
lungo un arco temporale, 
per un totale di 60, 120 o 
180 versamenti di uguale 
importo. 

Importo minimo unitario 
di ciascun versamento: 
è uguale o multiplo di 
50,00 Euro, al lordo degli 
oneri di sottoscrizione.

Versamenti periodici: il 
numero può, a scelta del 
Sottoscrittore, essere 
compreso tra un minimo 
di 12 versamenti ed un 
massimo di 500. Nel caso 
di adesione al Servizio 
Pac VersoDomani - disci-
plinato da apposito con-
tratto - è inoltre prevista 
la possibilità di effettuare 
Piani di Accumulo sino ad 
un massimo di 300 versa-
menti di uguale importo.

Importo minimo unitario 
di ciascun versamento: 
è uguale o multiplo di 
50,00 Euro, al lordo degli 
oneri di sottoscrizione.

Rimborsi 
Programmati

- frequenza

- importo minimo 
unitario

Classe “B”: non previsti
Classe “A”: Condizione: 
immissione delle quote 
nel certificato cumulati-
vo.
Il Partecipante può 
impartire istruzioni alla 
SGR - per il tramite del 
Collocatore - indicando:
- la data da cui dovrà 

decorrere il Piano di 
rimborso;

- le cadenze periodiche 
delle operazioni di 
rimborso (mensile, tri-
mestrale, semestrale o 
annuale);

- l’ammontare da disin-
vestire pari ad importi 
prestabiliti o corrispon-
denti ad un numero 
determinato di quote;

Non previsti. Condizione: immissione 
delle quote nel certifica-
to cumulativo;
Il rimborso programmato 
avviene mediante adesio-
ne al “Servizio Cedola su 
Misura”, indicando:
- la data da cui dovrà 

decorrere il Piano di 
rimborso;

- le cadenze periodiche 
delle operazioni di 
rimborso (mensile, tri-
mestrale, semestrale o 
annuale); 

- l’ammontare da disin-
vestire pari ad importi 
prestabiliti o corrispon-
denti ad un numero 
determinato di quote, 
al lordo della ritenuta 
fiscale eventualmente 
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Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Gestielle Obiettivo 
Risparmio

Gestielle Obiettivo Stabilità Anima Risparmio

Rimborsi 
Programmati 
(segue)

l’istituto e il relativo 
conto corrente sul quale 
accreditare le somme 
disinvestite.

 applicata. Tali importi 
non potranno essere 
comunque inferiori a 
100 Euro;

- l’istituto e il relativo 
conto corrente sul 
quale accreditare le 
somme disinvestite. 

Operazioni di 
passaggio tra 
Fondi

- modalità di 
esecuzione

Contestualmente al rim-
borso di quote di un 
Fondo il Sottoscrittore 
ha facoltà di sottoscri-
vere quote di altri Fondi 
della SGR. 

L’operazione di passag-
gio fra Fondi può essere 
effettuata per il tramite 
dei Soggetti Collocatori, 
che provvedono a tra-
smettere le richieste alla 
SGR entro il giorno suc-
cessivo a quello di rice-
zione.

Le operazioni di passaggio 
tra Fondi possono avve-
nire per richiesta scritta o 
anche mediante l’utilizzo 
di tecniche di comunica-
zione a distanza.

Non previste. Contestualmente al rim-
borso di quote di un 
Fondo il Partecipante ha 
facoltà di sottoscrivere 
quote di altri Fondi della 
SGR (escluse le quote 
di “Classe N” dei Fondi 
appartenenti al Sistema 
Anima), nel rispetto degli 
importi minimi di versa-
mento ed alle condizioni 
economiche previste dai 
rispettivi Regolamenti.

Il passaggio tra Fondi 
può essere effettuato 
direttamente ovvero per 
il tramite dei Soggetti 
Collocatori, che prov-
vedono a trasmettere le 
richieste entro il giorno 
successivo a quello di 
ricezione.

Le operazioni di passaggio 
tra Fondi possono avve-
nire per richiesta scritta o 
anche mediante l’utilizzo 
di tecniche di comunica-
zione a distanza.

Abbinamento alla 
stipulazione di
servizio collaterali 
o a altri servizi

Servizio InvestiAttivo Non previsti. - Servizio “Raddoppia in 
Controtendenza”;

- Servizio “Ribilancia il 
Portafoglio”;

- Servizio “Rialloca i 
Profitti”.
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Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Gestielle Obiettivo 
Risparmio

Gestielle Obiettivo Stabilità Anima Risparmio

Abbinamento alla 
stipulazione di
servizio collaterali 
o a altri servizi
(segue)

L’adesione ai suddet-
ti servizi consente al 
Sottoscrittore, al veri-
ficarsi di specifiche 
condizioni indicate nel 
Regolamento di gestione 
cui si rinvia per la descri-
zione dettagliata degli 
stessi, di incrementare 
automaticamente l’am-
montare delle quote sot-
toscritte, di ribilanciare 
il peso percentuale dei 
Fondi oggetto di investi-
mento o di reinvestire su 
un altro Fondo le plusva-
lenze eventualmente rea-
lizzate nell’ambito degli 
attuali investimenti nei 
Fondi Anima. 

- Servizio InvestiAttivo 

Sintesi delle 
differenze 
sostanziali

(Gestielle 
Obiettivo 
Risparmio -  
Anima Risparmio)

Con riguardo alle modalità di sottoscrizione e rimborso delle quote dei Fondi, le 
differenze sostanziali derivanti dall’operazione di fusione, possono essere così 
sintetizzate:

- si registra un aumento dell’importo previsto per i versamenti successivi;
- il Fondo ricevente prevede l’abbinamento ad ulteriori servizi di cui potranno 

beneficiare i Partecipanti del Fondo oggetto di fusione. 

Sintesi delle 
differenze 
sostanziali

(Gestielle 
Obiettivo  
Stabilità -  
Anima Risparmio)

Con riguardo alle modalità di sottoscrizione e rimborso delle quote dei Fondi, le 
differenze sostanziali derivanti dall’operazione di fusione, possono essere così 
sintetizzate: 

- si registra un aumento dell’importo previsto per i versamenti successivi;
- Il Fondo ricevente prevede ulteriori modalità di sottoscrizione/rimborso delle 

quote rispetto al Fondo oggetto di fusione (es. rimborsi programmati, opera-
zioni di passaggio tra Fondi, abbinamento ad ulteriori servizi).
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B.8.) Possibile diluizione dei rendimenti 
L’operazione di fusione non produrrà impatti sui Partecipanti in termini di diluizione dei rendimenti 
in considerazione della tendenziale omogeneità dei portafogli dei Fondi. 

B.9.) Regime fiscale applicabile 
L’operazione di fusione non produrrà impatti sul regime fiscale applicabile ai Partecipanti ai Fondi 
coinvolti nell’operazione. In particolare, l’attribuzione delle quote del Fondo ricevente ai 
Partecipanti ai Fondi oggetto di fusione in cambio delle vecchie quote non rappresenta una forma 
di realizzo dell’investimento da parte dei Partecipanti medesimi i quali, pertanto, non sono 
assoggettati ad alcuna ritenuta fiscale. Il costo medio ponderato delle nuove quote dovrà essere 
determinato riparametrando l’originario costo medio di sottoscrizione delle vecchie quote in 
funzione del rapporto di concambio.

B.10.) Informazioni specifiche per i Partecipanti dei Fondi oggetto di fusione (Gestielle Obiettivo 
Risparmio e Gestielle Obiettivo Stabilità)
Poiché le politiche d’investimento dei Fondi coinvolti nell’operazione di fusione sono tra loro 
tendenzialmente omogenee, la SGR non ritiene necessario procedere a un riequilibrio del 
portafoglio dei Fondi oggetto di fusione prima della data di efficacia dell’operazione.

B.11.) Informazioni specifiche per i Partecipanti al Fondo ricevente (“Anima Risparmio”)
Poiché le politiche d’investimento dei Fondi coinvolti nell’operazione di fusione sono tra loro 
tendenzialmente omogenee, la SGR non si aspetta che la fusione abbia un impatto sostanziale sul 
portafoglio del Fondo ricevente.

Contestualmente all’efficacia della fusione entreranno in vigore talune modifiche al Regolamento 
del Fondo ricevente. Dette modifiche sono già recepite nel testo riferito al Fondo ricevente 
riportato nelle tabelle di cui sopra.
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Parte C) - Diritti dei Partecipanti in relazione all’operazione 
di fusione

1. I Partecipanti ai Fondi oggetto di fusione e al Fondo ricevente hanno il diritto di chiedere, senza 
spese diverse da quelle strettamente inerenti ai costi di disinvestimento, il riacquisto o il 
rimborso o la conversione delle loro quote in un altro OICVM con politica di investimento 
analoga e gestito dalla stessa SGR. Tali diritti potranno essere esercitati dal momento di 
ricezione del presente Documento di informazione fino al 15 aprile 2020 per i Fondi oggetto di 
fusione e fino al 23 aprile 2020 per il Fondo ricevente, inoltrando la relativa richiesta a ANIMA 
SGR S.p.A. Corso Garibaldi n. 99 - 20121 Milano o tramite il proprio collocatore di riferimento 
entro il giorno precedente la predetta data.

2. I Partecipanti ai Fondi oggetto di fusione e al Fondo ricevente che non si avvalgono delle 
suddette facoltà possono esercitare i loro diritti quali Partecipanti al Fondo ricevente a partire 
dal 24 aprile 2020.

3. I Partecipanti ai Fondi coinvolti nell’operazione di fusione, a partire dal 5 maggio 2020 possono 
richiedere gratuitamente alla SGR, direttamente o per il tramite dei soggetti incaricati del 
collocamento, copia della relazione del Depositario che attesta la correttezza dei criteri adottati 
per la valutazione delle attività e delle passività del Fondo, del metodo di calcolo e del livello 
effettivo del rapporto di cambio alla data di riferimento di tale rapporto (23 aprile 2020). 

 La relazione non attiene i conguagli in denaro in quanto non previsti. I suddetti documenti sono 
altresì disponibili sul sito: www.animasgr.it.

4. I Partecipanti ai Fondi coinvolti nell’operazione di fusione possono richiedere informazioni 
aggiuntive tramite richiesta da inviare per iscritto a ANIMA SGR S.p.A., Corso Garibaldi n. 99 - 
20121 Milano ovvero al seguente indirizzo: clienti@animasgr.it che ne curerà l’inoltro a stretto 
giro di posta all’indirizzo indicato dal richiedente, addebitando gli oneri di spedizione. La SGR 
può inviare la suddetta documentazione, ove richiesto dall’Investitore, anche in formato 
elettronico.
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Parte D) - Aspetti procedurali e data prevista di efficacia 
dell’operazione

1. Gli effetti della fusione decorreranno dal 24 aprile 2020. Il valore di concambio è determinato 
secondo il metodo c.d. patrimoniale. In particolare si provvederà:
-  a calcolare il valore delle quote del Fondo ricevente e dei Fondi oggetto di fusione nell’ultimo 

giorno lavorativo di valorizzazione immediatamente precedente la data di efficacia della 
fusione (c.d. Giorno di Riferimento); 

- ad attribuire conseguentemente le quote del Fondo ricevente ai Partecipanti ai Fondi oggetto 
di fusione sulla base del rapporto esistente tra i valori delle quote dei Fondi oggetto di 
fusione e del Fondo ricevente nel Giorno di Riferimento.

2. L’ultimo valore della quota dei Fondi oggetto di fusione sarà riferito al 23 aprile 2020; detto 
valore verrà calcolato il 24 aprile 2020.

3. La prima valorizzazione della quota del Fondo ricevente dopo l’operazione di fusione sarà quella 
relativa al 24 aprile 2020 calcolata il 27 aprile 2020.

4. Entro 10 giorni dalla data di efficacia della fusione, la SGR comunicherà ai Partecipanti dei 
Fondi oggetto di fusione il numero delle quote del Fondo ricevente loro attribuite in base al 
valore di concambio. 

5. I possessori di certificati fisici rappresentativi delle quote dei Fondi oggetto di fusione potranno 
chiederne l’annullamento e la sostituzione, che avverrà a titolo gratuito, a partire dal 27 aprile 
2020, presentandoli a ANIMA SGR S.p.A., Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano. 

6. Il passaggio dai Fondi oggetto di fusione al Fondo ricevente avverrà automaticamente e senza 
oneri o spese di alcun genere per i Partecipanti.

7. Al fine di consentire l’efficiente svolgimento dell’operazione di fusione, l’emissione e il rimborso 
delle quote dei Fondi oggetto di fusione sarà sospesa a partire dal 16 aprile 2020. 

 Lo svolgimento dell’operazione di fusione non comporterà la sospensione della sottoscrizione e 
del rimborso delle quote del Fondo Anima Risparmio.
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Parte E) - Informazioni chiave per gli Investitori relative  
al Fondo ricevente

Si raccomanda la lettura delle informazioni chiave per gli Investitori relative al Fondo ricevente, 
per il quale si rimanda al KIID fornito in allegato al presente Documento Informativo.

ALL. 1 – INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI RELATIVE AL FONDO RICEVENTE

ALL. 2 – MODIFICHE REGOLAMENTARI APPORTATE AL FONDO RICEVENTE

- Nuova denominazione Classe “Y” (in luogo di Classe “H”).

- Riduzione della commissione di sottoscrizione per la Classe “Y” (3% in luogo di 5%).

- Riduzione della commissione di gestione per la Classe “F” (0,45% in luogo di 0,50%).

- Riduzione della commissione di gestione per la Classe “Y” (0,50% in luogo di 1,50%).

- Aumento previsto per la Classe “Y” dell’importo minimo di sottoscrizione e dei versamenti 
successivi (rispettivamente 1.000.000,00 di Euro in luogo di 500,00 Euro e 5.000,00 Euro in 
luogo di 500,00 Euro).

- Diritti fissi previsti in relazione al “Piano di Accumulo Multiplo” e ai servizi “Pac VersoDomani”, 
“Investimenti programmati” e “InvestiAttivo”, introdotti contestualmente all’efficacia della 
fusione.

- Piano di Accumulo Multiplo introdotto per la Classe “A” contestualmente all’efficacia della 
fusione.

- Servizio “Pac VersoDomani” introdotto contestualmente all’efficacia della fusione.

- Servizio “InvestiAttivo” introdotto per la Classe “A” contestualmente all’efficacia della fusione.

- Investimenti programmati introdotti per la Classe “A” contestualmente all’efficacia della 
fusione.

CO
D

IC
EX

XX
XX



Sistema Anima
Anima Risparmio - Classe A

1 di 2
Informazioni chiave per gli Investitori (KIID)

Sistema Anima
Anima Risparmio

Obiettivi e politica di investimento 

Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito 
di applicazione della Direttiva 2009/65/CE. 
Società di Gestione (SGR): ANIMA SGR S.p.A. - Soggetta all’attività di direzione e 
coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A.

Obiettivi e politica di investimento del Fondo: il Fondo 
mira ad incrementare in modo graduale il valore del capitale 
investito attraverso l’investimento in strumenti finanziari di 
natura obbligazionaria. 
Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad alcun 
benchmark.

Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di 
investimento: titoli di natura obbligazionaria e monetaria, di 
emittenti sovrani, o garantiti da Stati sovrani, o di organismi 
sovranazionali e di emittenti societari. 
Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in 
Euro. 
Il Fondo investe principalmente nei mercati regolamentati 
dell’Area Euro. 
Prevalentemente investimenti con merito di credito inferiore 
ad ageduato o privi di rating e in misura significativa 
investimenti con merito di credito adeguato. 
Investimento in depositi bancari in misura contenuta. 
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo; 
esposizione al rischio di cambio in misura residuale.

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità 
di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di 
copertura (tra cui arbitraggio).
La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni 
di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è 
indicativamente compresa tra 1 e 1,1. Tale utilizzo, sebbene 
possa comportare una temporanea amplificazione dei 
guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non 
è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale 
dell’esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto 
leva) e non comporta l’esposizione a rischi ulteriori che 
possano alterare il profilo di rischio-rendimento del Fondo.

Rimborso delle quote: in qualsiasi giorno lavorativo è possibile 
richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute. 

Proventi: il Fondo è del tipo ad accumulazione di proventi.

Profilo di rischio-rendimento
I dati storici utilizzati per calcolare l’Indicatore sintetico 
potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il 
futuro profilo di rischio del Fondo.

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento 
potenzialmente 

più basso
1 2 3 4 5 6 7

Rendimento 
potenzialmente 

più elevato

Il Fondo è stato classificato nella categoria 3, in quanto il 
massimo tra la variabilità dei rendimenti settimanali conseguiti 
negli ultimi 5 anni e il limite interno di volatilità stabilito per il 
Fondo è pari o superiore a 2% e inferiore a 5%.
La categoria di rischio-rendimento indicata potrebbe non 
rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo 
potrebbe cambiare nel tempo. La categoria più bassa 
dell’Indicatore non indica un investimento privo di rischio.

Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e 
che non sono adeguatamente rilevati dall’Indicatore sintetico:

Rischio di credito: rischio che l’emittente di uno strumento 
finanziario non assolva, anche solo in parte, agli obblighi di 
rimborso del capitale e di pagamento degli interessi.

Rischio Liquidità: il rischio che in certe situazioni di mercato 
gli strumenti finanziari possano non essere prontamente 
venduti a meno di non subire sostanziali perdite. 

Per ulteriori informazioni sui rischi correlati al Fondo, si rinvia 
alla sez. a), par. 8, del Prospetto (Parte I).

ISIN portatore Classe A: IT0005002636

Categoria Assogestioni:  
Obbligazionari Flessibili

Società di gestione del risparmio 
Soggetta all’attività di direzione e coordinamento 
del socio unico Anima Holding S.p.A.

Informazioni chiave per gli Investitori (KIID)
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori 
devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento 
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla 
legge, hanno lo scopo di aiutare gli Investitori a capire la natura di questo Fondo e i 
rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una 
scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Informazioni chiave per gli Investitori (KIID)

Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia e dalla Consob.
ANIMA SGR S.p.A. è autorizzata in Italia dalla Banca d’Italia e regolamentata dalla Banca d’Italia e dalla Consob.
Le “Informazioni chiave per gli Investitori” qui riportate sono valide alla data del 19 febbraio 2020.

Spese 
Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione 
del Fondo inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione 
dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale 
dell’investimento.

Spese “una tantum” prelevate prima o dopo l’investimento
Spese di sottoscrizione - Classe A 3%
Spese di rimborso - Classe A 0%
Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale  
prima che venga investito
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti - Classe A 1,11%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche 
Commissioni legate al rendimento (performance)
Se la variazione percentuale del valore lordo della quota della Classe 
(determinato ai sensi della normativa vigente) è positiva e superiore 
alla variazione percentuale del relativo parametro di riferimento (JPM 
Euro Cash 3M + 60 b.p.) nel medesimo periodo di riferimento si calcola 
la differenza fra le due variazioni (overperformance).
L’overperformance viene moltiplicata per una aliquota pari al 20%.
Nell’esercizio chiuso al 31.12.2019, la commissione legata al 
rendimento (commissione di performance) è stata pari a 0,44%.

Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza

Le spese di sottoscrizione riportate indicano l’importo massimo 
eventualmente dovuto. In alcuni casi è possibile che l’Investitore esborsi 
un importo inferiore. 

È prevista l’applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato nel 
Prospetto.

Le spese correnti, espresse su base annua, si riferiscono alle spese 
sostenute dal Fondo nell’anno precedente. Tale misura può variare da 
un anno all’altro. Sono escluse le commissioni di performance e i costi 
di transazione del portafoglio. Le spese correnti includono i costi degli 
eventuali OICR sottostanti; con riferimento agli OICR collegati i relativi 
costi sono stornati secondo la normativa vigente.

La commissione di performance viene applicata nel caso in cui il Fondo 
superi il proprio obiettivo e vengano rispettate determinate altre 
condizioni.

L’Investitore può informarsi circa l’importo effettivo delle spese e dei 
diritti fissi presso il proprio consulente finanziario o i distributori.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rinvia alla relativa sezione del 
Prospetto del Fondo (Parte I, sezione c), disponibile sul sito internet: 
www.animasgr.it

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

I dati di rendimento del Fondo non includono la tassazione a carico 
dell’Investitore e includono gli oneri sullo stesso gravanti (i.e. 
commissioni di gestione, compenso per il Depositario).

Il Fondo è operativo dal 1996.

I dati di rendimento passati sono stati calcolati in Euro.

Risultati passati 

2015 2016 2017 2018 2019
-3,0%

-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

0,2%

1,9%

1,3%

-2,3%

2,1%

Rendimento annuo del Fondo

  Classe A

Informazioni pratiche 
	 Depositario: BNP Paribas Securities Services S.C.A. - Succursale di 

Milano.
	 Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto, dell’ultima 

Relazione annuale e della Relazione semestrale successiva, redatti 
in lingua italiana, sono disponibili gratuitamente sul sito web della 
Società di Gestione, http://www.animasgr.it, nonché presso la sede 
della Società medesima e i distributori. I documenti contabili del 
Fondo sono altresì disponibili presso il Depositario. Le informazioni 
aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione e 
incentivazione del personale, inclusi i criteri e le modalità di calcolo 
delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per 
la determinazione delle remunerazioni e per l’assegnazione degli 
altri benefici, nonché la composizione del comitato remunerazioni, 
sono disponibili sul sito web della Società. Una copia cartacea o un 
diverso supporto durevole contenente tali informazioni saranno 
forniti gratuitamente agli Investitori che ne faranno richiesta.

	 La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire mediante 
versamento in unica soluzione o mediante Piani di Accumulo. 

L’importo minimo per la sottoscrizione in unica soluzione è di 500,00 
Euro. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione 
si rinvia al Prospetto.

	 Il valore unitario della quota, calcolato ogni giorno lavorativo, ossia 
un giorno compreso tra il lunedì e il venerdì, (ad eccezione dei giorni 
di festività nazionali italiane e/o di chiusura della Borsa italiana), 
è pubblicato quotidianamente sul sito internet della Società di 
Gestione www.animasgr.it. È, altresì, reperibile su “Il Sole 24 ORE”.

	 Il presente Fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale 
dello Stato italiano, che può avere un impatto sulla posizione fiscale 
personale dell’Investitore. 

 Per ulteriori dettagli l’Investitore può rivolgersi al proprio consulente 
o al distributore. 

ANIMA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente 
sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che 
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti 
parti del Prospetto del Fondo.



Società di gestione del risparmio 
Soggetta all’attività di direzione e coordinamento 
del socio unico Anima Holding S.p.A.

Informazioni chiave per gli investitori (KIID)
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori 
devono disporre in relazione a questo Fondo.  
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel 
presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutare gli 
Investitori a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi.  
Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in 
merito all’opportunità di investire.

Sistema Gestielle

Gestielle Obbligazionario Internazionale
ISIN portatore: IT0001097846

Categoria Assogestioni: 
Obbligazionari Internazionali Governativi

Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante 
nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.  
Società di Gestione (SGR): Anima SGR S.p.A. - Soggetta all’attività di direzione e 
coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A.

Obiettivi e politica di investimento
Obiettivi e politica di investimento del Fondo: Obiettivo del Fondo è il graduale accrescimento del capitale investito. 
Il Fondo è “gestito attivamente” con riferimento ad un benchmark, pertanto il Gestore ha discrezionalità sulla composizione del 
portafoglio, in funzione dell’obiettivo e della politica d’investimento dichiarati. 
Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: Il Fondo investe principalmente in obbligazioni emesse da 
Stati sovrani e Organismi internazionali. 
In misura residuale investimenti con merito di credito inferiore ad adeguato o privi di rating. 
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo. 
Esposizione al rischio di cambio in misura principale. 
Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra 
cui arbitraggio). 
La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è 
indicativamente compresa tra 1 e 1,2. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o 
delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell’esposizione 
del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di 
rischio/rendimento del Fondo. 
Rimborso delle quote: in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute. 
Parametro di riferimento (c.d. benchmark): 90% JP Morgan Government Bond Index Global; 10% ICE BofA Italy Treasury Bill 
Index. 
Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark; investe perciò anche in strumenti finanziari non presenti 
negli indici o presenti in proporzioni diverse. 
Grado di discrezionalità rispetto al benchmark: significativo. 
Proventi: Il Fondo è del tipo ad accumulazione dei proventi. 

Profilo di rischio/rendimento
I dati storici utilizzati per calcolare l’Indicatore sintetico potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di 
rischio del Fondo.

Il fondo è stato classificato nella categoria 4 in quanto la variabilità 
dei rendimenti settimanali conseguiti negli ultimi 5 anni è pari o 
superiore a 5% e inferiore a 10%. 

La categoria di rischio-rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo potrebbe 
cambiare nel tempo. La categoria più bassa dell’Indicatore non indica un investimento privo di rischio.
Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono adeguatamente rilevati dall’Indicatore sintetico:
Rischio di credito: il rischio che l'emittente di uno strumento finanziario non assolva, in tutto o in parte, agli obblighi di rimborso 
del capitale e di pagamento degli interessi.
Per ulteriori informazioni sui rischi correlati al Fondo, si rinvia alla sez. a), par. 8, del Prospetto (Parte I).
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Spese
Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di 
gestione del Fondo inclusi i costi di commercializzazione e 
distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il 
rendimento potenziale dell’investimento.

Spese “una tantum” prelevate prima o dopo l’investimento
Spese di sottoscrizione: non previste
Spese di rimborso: non previste
Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima 
che venga investito 
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti: 1,35%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento (performance)
Non previste 

Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza

È riportata la misura massima delle spese di sottoscrizione e di 
rimborso. In alcuni casi esse possono essere ridotte dal distributore, al 
quale è possibile richiedere l’importo effettivo applicato. È prevista 
l’applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato nel Prospetto. 

Le spese correnti, espresse su base annua, si riferiscono alle spese 
sostenute dal Fondo nell’anno precedente. Tale misura può variare da 
un anno all’altro. Sono escluse le commissioni di performance e i costi 
di transazione del portafoglio. Le spese correnti includono i costi degli 
eventuali OICR sottostanti; con riferimento agli OICR collegati i 
relativi costi sono stornati secondo la normativa vigente. 

L’Investitore può informarsi circa l’importo effettivo delle spese e dei 
diritti fissi presso il proprio consulente finanziario o i distributori. 

Per maggiori informazioni sulle spese si rinvia alla relativa sezione del 
Prospetto del Fondo (Parte I, sez. c) disponibile nel sito internet: 
www.animasgr.it

Risultati passati
Rendimento annuo del Fondo I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. 

I dati di rendimento del Fondo non includono le spese di 
sottoscrizione a carico dell’Investitore nonché, dal 1° luglio 2011, la 
tassazione a carico dell’Investitore e includono gli oneri sullo stesso 
gravanti (i.e. commissioni di gestione, compenso per il Depositario). 

Il Fondo è operativo dal 1997. 

I dati di rendimento passati sono stati calcolati in Euro. 

Informazioni pratiche
¢ Depositario: BNP Paribas Securities Services S.C.A. - Succursale di Milano.
¢ Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto, dell’ultima Relazione annuale e della Relazione semestrale successiva, redatti in lingua

italiana, sono disponibili gratuitamente sul sito web della Società di Gestione, http://www.animasgr.it, nonché presso la sede della Società
medesima e i distributori. I documenti contabili del Fondo sono altresì disponibili presso il Depositario. Le informazioni aggiornate di dettaglio
sulla politica e prassi di remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i criteri e le modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri
benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per l’assegnazione degli altri benefici, nonché la composizione
del comitato remunerazioni, sono disponibili sul sito web della Società. Una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali
informazioni saranno forniti gratuitamente agli Investitori che ne faranno richiesta.

¢ Il Fondo può essere sottoscritto sia in unica soluzione (PIC) che mediante Piani di Accumulo (PAC).
¢ È possibile effettuare operazioni di passaggio tra Fondi (switch) appartenenti al medesimo Sistema con le modalità previste nel relativo

Prospetto.
¢ Il valore unitario della quota, calcolato ogni giorno lavorativo, ossia un giorno compreso tra il lunedì e il venerdì, (ad eccezione dei giorni di

festività nazionali italiane e/o di chiusura della Borsa italiana), è pubblicato quotidianamente sul sito internet della Società di Gestione
www.animasgr.it. È, altresì, reperibile su “Il Sole 24 ORE”.

¢ Il presente Fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello Stato italiano, che può avere un impatto sulla posizione fiscale
personale dell’Investitore. Per ulteriori dettagli l’Investitore può rivolgersi al proprio consulente o al distributore.

ANIMA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo.

Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
ANIMA SGR S.p.A. è autorizzata in Italia dalla Banca d’Italia e regolamentata dalla Banca d’Italia e dalla 
Consob. Le “Informazioni chiave per gli Investitori” qui riportate sono valide alla data del 19 febbraio 2020. 

Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) Gestielle Obbligazionario Internazionale
2 di 2 Sistema Gestielle



1 di 24

Documento di informazione per i Partecipanti ai Fondi 
“Anima Fix Obbligazionario Globale”, 
“Gestielle Obbligazionario Internazionale” 
e “Anima Pianeta”coinvolti in un’operazione di fusione 
tra Fondi non comunitaria 

Il presente “documento di informazione” contiene le informazioni sull’operazione di fusione di 
OICVM di diritto italiano dirette ai Partecipanti ai Fondi “Anima Fix Obbligazionario Globale”, 
“Gestielle Obbligazionario Internazionale” e “Anima Pianeta”. 

Esso si compone delle seguenti Parti:

A) Motivazione del progetto di fusione e contesto in cui si colloca l’operazione

B) Impatto della fusione sui Partecipanti ai Fondi coinvolti nell’operazione 

C) Diritti dei Partecipanti in relazione all’operazione di fusione 

D) Aspetti procedurali e data prevista di efficacia dell’operazione 

E) Informazioni chiave per gli Investitori relative al Fondo ricevente. 

Gli aspetti disciplinati nella Parte B) (“Impatto della fusione sui Partecipanti ai Fondi coinvolti 
nell’operazione”) concernono, tra l’altro, le differenze sostanziali derivanti dall’operazione con 
riguardo: alle caratteristiche del Fondo, ai risultati attesi dell’investimento, ai rendiconti dei 
Fondi, alla possibile diluizione dei rendimenti. 

La Parte C) (“Diritti dei Partecipanti in relazione all’operazione di fusione”), contiene previsioni 
che attengono, tra l’altro, al diritto di ottenere informazioni aggiuntive, al diritto di ottenere su 
richiesta copia della relazione del Depositario e al diritto di chiedere il rimborso o la conversione 
delle loro quote nonché il periodo di esercizio di tale diritto. 

Il Consiglio di Amministrazione della società ANIMA SGR S.p.A. (di seguito, la “SGR”) ha 
deliberato il 22/01/2020 l’operazione di fusione per incorporazione dei Fondi “Anima Fix 
Obbligazionario Globale” e “Gestielle Obbligazionario Internazionale” (“Fondi oggetto di 
fusione”) nel Fondo “Anima Pianeta” (“Fondo ricevente”).

Fondo oggetto di fusione Fondo ricevente

Anima Fix Obbligazionario Globale - Classe A
Anima Pianeta - Classe A

Gestielle Obbligazionario Internazionale

Anima Fix Obbligazionario Globale - Classe Y Anima Pianeta - Classe F

COMUNICAZIONE  
AI PARTECIPANTI 
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I Fondi coinvolti nell’operazione di fusione sono gestiti dalla medesima SGR, sono OICVM di 
diritto italiano e hanno una politica di investimento compatibile. Per i Fondi coinvolti 
nell’operazione di fusione il Depositario è BNP Paribas Securities Services S.C.A. e il revisore 
legale è Deloitte & Touche S.p.A..

La fusione per incorporazione è un’operazione in cui uno o più Fondi si estinguono (“Fondo 
oggetto di fusione”) trasferendo tutte le loro attività e passività a un altro Fondo esistente (“Fondo 
ricevente”). 

L’operazione di fusione non è stata sottoposta all’approvazione specifica della Banca d’Italia in 
quanto rientra nei casi in cui l’approvazione si intende rilasciata in via generale.   

Parte A) - Motivazione del progetto di fusione e contesto in 
cui si colloca l’operazione

L’operazione di fusione per incorporazione dei Fondi “Anima Fix Obbligazionario Globale” e 
“Gestielle Obbligazionario Internazionale” nel Fondo “Anima Pianeta” è volta alla riorganizzazione 
della gamma e risponde all’obiettivo di semplificazione dell’offerta, anche tenuto conto della 
eliminazione di alcune sovrapposizioni tra i prodotti della SGR conseguenti all’esistenza di Fondi 
aventi caratteristiche e profilo di rischio-rendimento molto simili, realizzando nel contempo 
economie di scala.

Parte B) - Impatto della fusione sui Partecipanti ai Fondi 
coinvolti nell’operazione

Si riporta qui di seguito una descrizione del possibile impatto della fusione sui Partecipanti ai 
Fondi coinvolti nell’operazione.

B.1.) Risultati attesi dall’investimento

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Anima Fix Obbligazionario 
Globale

Gestielle Obbligazionario 
Internazionale

Anima Pianeta

Risultati attesi 
dall’investimento

È un Fondo obbligazio-
nario che mira ad un gra-
duale accrescimento del 
valore del capitale inve-
stito.

Obiettivo del Fondo è il 
graduale accrescimento 
del capitale investito.

È un Fondo obbligazio-
nario che mira ad un gra-
duale accrescimento del 
valore del capitale inve-
stito.
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B.2.) Oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Anima Fix Obbligazionario 
Globale

Gestielle Obbligazionario 
Internazionale

Anima Pianeta

Oggetto

- Tipologia di 
strumenti 
finanziari

- Area geografica

- Rating

- Grado di liquidità

Oltre che in depositi ban-
cari, investe nei seguen-
ti strumenti finanziari 
negoziati in mercati rego-
lamentati ovvero OTC: 
- di natura obbligaziona-

ria, obbligazioni con-
vertibili e/o cum war-
rant; 

- di natura azionaria; 
- del mercato moneta-

rio; 
- derivati semplici (quali 

ad esempio futures; 
opzioni; swap; ecc..);

- OICVM e FIA aperti 
non riservati (di segui-
to “OICR aperti”).

Principalmente Unione 
Europea, Nord America e 
Paesi dell’Area Pacifico.

Principalmente investi-
menti con merito di cre-
dito adeguato e in misura 
residuale investimenti 
con merito di credito 
inferiore ad adeguato o 
privi di rating. 

Strumenti finanziari 
negoziati in mercati rego-
lamentati ovvero OTC.

Oltre che in depositi ban-
cari, può investire nei 
seguenti strumenti finan-
ziari:
- titoli di debito e del 

mercato monetario 
fino al 100% del totale 
attività;

- depositi bancari fino al 
30% del totale attività;

- fino al 10% del tota-
le attività in strumenti 
finanziari non quotati 
e/o quotandi;

- fino al 10% del totale 
attività in Fondi chiusi 
quotati;

- fino al 10% in in 
OICVM armonizzati.

Europa, Nord America e 
Pacifico.

In misura residuale inve-
stimenti con merito di 
credito inferiore ad ade-
guato o privi di rating. 

Strumenti finanziari 
caratterizzati da un ade-
guato grado di liquidità 
determinato secondo la 
Politica di gestione del 
rischio di liquidità adot-
tata dalla SGR. 

Oltre che in depositi ban-
cari, investe nei seguen-
ti strumenti finanziari 
negoziati in mercati rego-
lamentati ovvero OTC: 
- di natura obbligaziona-

ria, obbligazioni con-
vertibili e/o cum war-
rant; 

- di natura azionaria; 
- del mercato moneta-

rio; 
- derivati semplici (quali 

ad esempio futures; 
opzioni; swap; ecc..);

- OICVM e FIA aperti 
non riservati (di segui-
to “OICR aperti”).

Principalmente Unione 
Europea, Nord America e 
Area Pacifico.

Principalmente investi-
menti con merito di cre-
dito adeguato e in misura 
residuale investimenti 
con merito di credito 
inferiore ad adeguato o 
privi di rating.

Strumenti finanziari 
negoziati in mercati rego-
lamentati ovvero OTC.



Documento Informativo

4 di 24

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Anima Fix Obbligazionario 
Globale

Gestielle Obbligazionario 
Internazionale

Anima Pianeta

Politica di 
investimento 
e altre 
caratteristiche

- Limiti di 
investimento

Il Fondo investe princi-
palmente in titoli di emit-
tenti sovrani, o garanti-
ti da Stati sovrani, o di 
organismi sovranazionali. 
È, altresì, consentito l’in-
vestimento contenuto in 
titoli di emittenti socie-
tari. 

- Valuta di denominazio-
ne degli investimenti: 
principalmente Euro, 
Dollaro, Sterlina e Yen;

- Esposizione al rischio 
di cambio: in misura 
principale; 

- Duration: fra un mini-
mo di 0 mesi ed un 
massimo di 10 anni;

- Depositi bancari: fino 
al 100%;

- OICVM aperti, anche 
collegati: fino al 10%; 

- Strumenti finanziari 
di emittenti di Paesi 
Emergenti: investimen-
to residuale; 

- Strumenti finanziari di 
natura azionaria deri-
vanti da conversioni 
o da ristrutturazione 
nel limite del 10% del 
valore complessivo 
netto del Fondo.

La politica di investimen-
to è rivolta verso gli stru-
menti finanziari ogget-
to d’investimento e nel 
rispetto dei limiti indicati 
per ciascuna tipologia. 

- Valuta di denominazio-
ne degli investimenti: 
divise europee, norda-
mericane e dell’Area 
Pacifico;

- Esposizione al rischio 
di cambio: in misura 
principale; 

- Duration: tendenzial-
mente compresa tra 6 
e 8 anni;

- Strumenti finanziari 
di emittenti di Paesi 
Emergenti: investimen-
to residuale; 

- È escluso l’investimen-
to diretto in titoli rap-
presentativi del capita-
le di rischio.

- Strumenti finanziari di 
natura azionaria deri-
vanti da conversioni 
o da ristrutturazione 
nel limite del 10% del 
valore complessivo 
netto del Fondo.

Il Fondo investe princi-
palmente in titoli di emit-
tenti sovrani, o garanti-
ti da Stati sovrani, o di 
organismi sovranazionali. 
È, altresì, consentito l’in-
vestimento contenuto in 
titoli di emittenti socie-
tari. 

- Valuta di denominazio-
ne degli investimenti: 
principalmente Euro, 
Dollaro, Sterlina e Yen;

- Esposizione al rischio 
di cambio: in misura 
principale;

 
- Duration: fra un mini-

mo di 0 mesi ed un 
massimo di 10 anni;

- Depositi bancari: fino 
al 100%;

- OICVM aperti, anche 
collegati: fino al 10%; 

- Strumenti finanziari 
di emittenti di Paesi 
Emergenti: investimen-
to residuale; 

- Strumenti finanziari di 
natura azionaria deri-
vanti da conversioni 
o da ristrutturazione 
nel limite del 10% del 
valore complessivo 
netto del Fondo.
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Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Anima Fix Obbligazionario 
Globale

Gestielle Obbligazionario 
Internazionale

Anima Pianeta

Utilizzo strumenti 
finanziari derivati

- L’utilizzo dei derivati è finalizzato a:
- copertura dei rischi connessi con le posizioni assunte nel portafoglio di cia-

scun Fondo;
- diverse da quelle di copertura tra cui: arbitraggio (per sfruttare i disalline-

amenti dei prezzi tra gli strumenti derivati ed il loro sottostante), riduzione 
dei costi di intermediazione, riduzione dei tempi di esecuzione, gestione del 
risparmio d’imposta, investimento per assumere posizioni lunghe nette o 
corte nette al fine di cogliere specifiche opportunità di mercato. 

L’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non può essere superio-
re al valore complessivo netto del Fondo. Tale esposizione è calcolata secondo il 
metodo degli impegni, secondo quanto stabilito nella disciplina di vigilanza.

Benchmark o altro 
parametro di 
riferimento

95% JP Morgan GBI 
Global (Gross Total 
Return - in Euro)

 5% FTSE MTS Ex-Bank 
of Italy BOT (Gross 
Total Return - in 
Euro)

Tutti gli Indici utilizzati 
sono “total return”, ossia 
includono il reinvesti-
mento delle cedole lorde 
dei titoli obbligazionari.

90% JP Morgan 
Government Bond 
Index Global

10% ICE BofAML Italy 
Treasury Bill Index

95% JP Morgan GBI 
Global (Gross Total 
Return - in Euro)

 5% FTSE MTS Ex-Bank 
of Italy BOT (Gross 
Total Return - in 
Euro)

Tutti gli Indici utilizzati 
sono “total return”, ossia 
includono il reinvesti-
mento delle cedole lorde 
dei titoli obbligazionari.

Stile di gestione 
e tecniche di 
investimento

Market Fund 
Stile di gestione: di tipo 
attivo.
Gli investimenti sono 
effettuati sulla base di 
un’analisi macroeconomi-
ca delle principali variabili 
delle maggiori economie 
mondiali, con particolare 
attenzione alle politiche 
monetarie messe in atto 
dalle Banche Centrali, 
nonché sulla base di ana-
lisi di bilancio e di credito 
delle principali Società 
emittenti sui mercati 
obbligazionari (ad es.: 
ratios patrimoniali, livel-
li di indebitamento, dif-
ferenziali di rendimento 
rispetto ad attività prive 
di rischio).

Market Fund
Stile di gestione: di tipo 
attivo.
I criteri di selezione degli 
strumenti finanziari sono 
basati sull’analisi macroe-
conomica dei Paesi ogget-
to di investimento e sulla 
valutazione del rischio di 
credito e dell’andamento 
delle divise. Viene pre-
stata particolare atten-
zione agli obiettivi ed agli 
interventi delle Banche 
Centrali ed alle opportu-
nità di posizionamento, 
anche tramite arbitraggi, 
sulla curva dei tassi di 
interesse dei diversi Paesi 
considerati.

Market Fund 
Stile di gestione: di tipo 
attivo.
Gli investimenti sono 
effettuati sulla base di 
un’analisi macroeconomi-
ca delle principali variabili 
delle maggiori economie 
mondiali, con particolare 
attenzione alle politiche 
monetarie messe in atto 
dalle Banche Centrali; 
nonché sulla base di ana-
lisi di bilancio e di credi-
to delle principali socie-
tà emittenti sui mercati 
obbligazionari (ad es.: 
ratios patrimoniali, livel-
li di indebitamento, dif-
ferenziali di rendimento 
rispetto ad attività prive 
di rischio).
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Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Anima Fix Obbligazionario 
Globale

Gestielle Obbligazionario 
Internazionale

Anima Pianeta

Stile di gestione 
e tecniche di 
investimento 
(segue)

Sono considerate, inoltre, 
le opportunità di posizio-
namento, anche tramite 
arbitraggi, sulle curve dei 
tassi dei diversi emittenti 
considerati. 

Sono considerate, inoltre, 
le opportunità di posizio-
namento, anche tramite 
arbitraggi, sulle curve dei 
tassi dei diversi emittenti 
considerati.

Sintesi delle 
differenze 
sostanziali

Con riguardo all’oggetto degli investimenti, alla politica di gestione e alle altre 
caratteristiche non si riscontrano differenze particolari derivanti dall’operazione 
di fusione, ad eccezione di:
- una duration compresa tra 6 e 8 anni per il Fondo oggetto di fusione “Gestielle 

Obbligazionario Internazionale” e una duration massima di 10 anni per il Fondo 
ricevente.

B.3.) Indicatore sintetico di rischio e rendimento del Fondo e rischi rilevanti non rappresentati 
dall’indicatore

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Anima Fix Obbligazionario 
Globale

Gestielle Obbligazionario 
Internazionale

Anima Pianeta

Indicatore 
sintetico di rischio 
e rendimento

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

Rischi rilevanti 
non rappresentati 
dall’indicatore (se 
sostanzialmente 
diversi)

I rischi che rivestono 
importanza significativa 
per il Fondo e che non 
sono adeguatamente rile-
vati dall’Indicatore sinte-
tico sono:

Rischio di credito: rischio 
che l’emittente di uno 
strumento finanziario 
non assolva, anche solo 
in parte, agli obblighi di 
rimborso del capitale e 
di pagamento degli inte-
ressi. 

I rischi che rivestono 
importanza significativa 
per il Fondo e che non 
sono adeguatamente rile-
vati dall’Indicatore sinte-
tico sono:

Rischio di credito: è il 
rischio che l’emittente di 
uno strumento finanzia-
rio non assolva, in tutto 
o in parte, agli obblighi 
di rimborso del capita-
le e di pagamento degli 
interessi. 

I rischi che rivestono 
importanza significativa 
per il Fondo e che non 
sono adeguatamente rile-
vati dall’Indicatore sinte-
tico sono:

Rischio di credito: rischio 
che l’emittente di uno 
strumento finanziario 
non assolva, anche solo 
in parte, agli obblighi di 
rimborso del capitale e 
di pagamento degli inte-
ressi. 

Sintesi delle 
differenze

Il Fondo ricevente si colloca nella medesima categoria di rischio e rendimento.
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B.4.) Regime dei proventi

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Anima Fix Obbligazionario 
Globale

Gestielle Obbligazionario 
Internazionale

Anima Pianeta

Regime dei 
proventi

- Tempistica di 
distribuzione

- Percentuale 
distribuibile

Le Classi sono del tipo a 
capitalizzazione dei pro-
venti. I proventi realizza-
ti non vengono pertanto 
distribuiti ai Partecipanti, 
ma restano compresi nel 
patrimonio delle relative 
Classi. 

Fondo a capitalizzazione 
dei proventi.

Le Classi sono del tipo a 
capitalizzazione dei pro-
venti. I proventi realizzati 
non vengono pertanto 
distribuiti ai Partecipanti, 
ma restano compresi nel 
patrimonio delle relative 
Classi.  

B.5.) Regime delle spese

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Anima Fix Obbligazionario 
Globale

Gestielle Obbligazionario 
Internazionale

Anima Pianeta

Spese “una 
tantum” prelevate 
prima o dopo 
l’investimento

- Spese di 
rimborso

Commissioni di sottoscri-
zione:

Commissioni
Quote 
“Classe A”

3%

Quote 
“Classe Y”

4%

Commissioni di rimborso: 
non previste.

Commissioni di sottoscri-
zione: non previste.

Commissioni di rimborso: 
non previste.

Commissioni di sottoscri-
zione:

Commissioni
Quote 
“Classe A”

3%

Quote 
“Classe F”

3%

Commissioni di rimborso: 
non previste.

- Diritti fissi a) per ciascun versamen-
to, sia iniziale che suc-
cessivo: 8,00 Euro; 

b) per ogni operazione 
di rimborso diversa 
da quelle effettuate 
nell’ambito di un rim-
borso programmato: 
8,00 Euro;

a) per ogni versamento in 
unica soluzione: 8,00 
Euro; 

b) in caso di adesione ai 
Piani di Accumulo: 8,00 
Euro una tantum da 
versare all’atto dell’ac-
censione del Piano e 
1,25 Euro per i versa-
menti successivi, anche 
nell’ambito del Servizio 
InvestiAttivo; 

a) per ciascun versa-
mento, sia iniziale che 
successivo: 8,00 Euro; 

b) versamento iniziale 
PAC, PASS e Piano di 
Accumulo Multiplo*: 
8,00 Euro nonché 1,25 
Euro per ciascun ver-
samento successivo e 
1,50 Euro per ciascun 
versamento successi-
vo relativo a un Piano 
di Accumulo Multiplo, 
anche nell’ambito del 
Servizio InvestiAttivo*;   
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Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Anima Fix Obbligazionario 
Globale

Gestielle Obbligazionario 
Internazionale

Anima Pianeta

- Diritti fissi  
(segue)

c) per il primo versa-
mento nell’ambi-
to di Investimenti 
Programmati: 5,00 
Euro;

d) per ogni versamento 
successivo nell’am-
bito di Investimenti 
Programmati nonché 
per ogni operazione 
di passaggio tra Fondi, 
ivi comprese quelle 
nell’ambito di trasfe-
rimenti programmati, 
e per ogni operazione 
di rimborso program-
mato: 2,50 Euro. Sono 
esclusi gli switch auto-
matici previsti nei Piani 
di Accumulo Multipli, 
per i quali non si appli-
ca alcun diritto fisso;

e) per ogni versamento 
successivo al primo 
nell’ambito di un Piano 
di Accumulo: 1,25 Euro 
per ogni versamento 
successivo al primo 
nell’ambito di un Piano 
di Accumulo Multiplo: 
1,50 Euro;

f) rimborso spese pari a 
50 Euro per l’emissio-
ne, la conversione da 
portatore a nominati-
vi, il frazionamento, il 
raggruppamento e la 
spedizione - con plico 
assicurato e a rischio 
del Partecipante – di 
ciascun certificato 
fisico rappresentativo 
delle quote dei Fondi;

c) per ogni operazione di 
passaggio tra Fondi: 
7,00 Euro; 

d) per ogni operazione di 
rimborso: 8,00 Euro; 

e) per ogni operazione di 
rimborso programmato 
nonché per ogni ope-
razione di passaggio 
tra Fondi programmato 
(switch programmato): 
2,5 Euro; 

f) per ogni pratica di suc-
cessione: 75,00 Euro; 

g) rimborso forfettario del 
costo di ogni certificato 
singolo: 50,00 euro; 

h) le imposte e tasse 
eventualmente dovute 
ai sensi di legge; 

i) gli oneri effettiva-
mente sostenuti dalla 
SGR a fronte di ver-
samenti effettuati dai 
Partecipanti a mezzo 
SDD Core Finanziario 
- a decorrere dal 1° 
febbraio 2016 - che 
saranno di volta in volta 
indicati al Partecipante 
interessato; 

j) nel caso di rimborso di 
quote, le spese sostenu-
te per l’invio - a rischio 
del Sottoscrittore - del 
mezzo di pagamento al 
recapito indicato nella 
domanda di rimborso; 

c) adesione ai Servizi 
Ribilancia il Portafoglio 
e Rialloca i Profitti: 
massimo 300,00 Euro;

d) per ciascuna opera-
zione di passaggio tra 
Fondi/Classi, diversa 
da quelle effettuate 
nell’ambito di operazio-
ni passaggio tra Fondi 
programmato (switch 
programmato): 7,00 
Euro, ridotti a 5,00 Euro 
se il Sottoscrittore, nel 
Modulo di sottoscrizio-
ne opta per l’invio della 
lettera di conferma 
dell’operazione in for-
mato elettronico; non 
vengono fatti gravare 
diritti fissi per opera-
zioni di passaggio: dal 
Fondo Anima Liquidità 
Euro agli altri Fondi; 
tra quote di Fondi nella 
medesima “Classe N”; 
tra quote di Fondi nella 
medesima “Classe F”; 
tra quote di Fondi nella 
medesima “Classe 
FD”; tra quote di 
Fondi nella medesima 
“Classe Y”; tra Fondi 
oggetto del Servizio 
Ribilancia il Portafoglio 
e Rialloca i Profitti; 

e) per ogni operazione 
di rimborso diversa 
da quelle effettua-
te nell’ambito di un 
rimborso program-
mato: 8,00 Euro; 
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Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Anima Fix Obbligazionario 
Globale

Gestielle Obbligazionario 
Internazionale

Anima Pianeta

- Diritti fissi  
(segue)

g) rimborso spese di 
spedizione - con plico 
assicurato – del mezzo 
di pagamento relativo 
al rimborso delle quote 
dei Fondi;

h) pratica di successione: 
50,00 Euro;

i) nel limite della coper-
tura degli oneri effetti-
vamente sostenuti che 
saranno di volta in volta 
indicati al Partecipante, 
le spese sostenute per 
ogni versamento effet-
tuato mediante auto-
rizzazione permanente 
di addebito in conto 
(SDD finanziario e rela-
tivi costi accessori); le 
imposte e tasse even-
tualmente dovute ai 
sensi delle disposizioni 
normative tempo per 
tempo vigenti anche 
in relazione alla stipula 
del contratto di sotto-
scrizione (sia in caso 
di adesione mediante 
versamenti in unica 
soluzione sia mediante 
Piani di Accumulo).

f) per ogni operazione 
di rimborso program-
mato nell’ambito del 
“Servizio cedola su 
Misura” nonché per 
ogni operazione di 
passaggio tra Fondi 
programmato (switch 
programmato): 2,50 
Euro;

g) nel l ’ambito di 
I n v e s t i m e n t i 
Programmati: 5,00 
Euro per il primo ver-
samento e 2,50 Euro 
per ogni versamento 
successivo;* 

h) rimborso delle spese 
amministrative per 
l’emissione, il frazio-
namento o la conver-
sione dei certificati da 
portatore a nominativi: 
10,00 Euro per ogni 
nuovo certificato; 

i) ove richiesto dal 
Sottoscrittore che 
non voglia avvalersi 
della facoltà di ritira-
re i certificati presso 
il Depositario, il rim-
borso delle spese di 
spedizione dei certifi-
cati, che viaggeranno a 
rischio del richiedente; 

j) pratica di successione: 
75,00 Euro; 

k) imposte e tasse even-
tualmente dovute ai 
sensi delle disposizioni 
normative tempo per 
tempo vigenti anche 
in relazione alla sti-
pula del contratto di 
sottoscrizione ed alla 
comunicazione dell’av-
venuto investimento; 
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Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Anima Fix Obbligazionario 
Globale

Gestielle Obbligazionario 
Internazionale

Anima Pianeta

- Diritti fissi  
(segue)

I diritti fissi di cui alle 
lettere a) e b), che prece-
dono sono ridotti a 6,00 
Euro (se il Sottoscrittore 
opta, nel Modulo di sot-
toscrizione, per l’invio 
della lettera di conferma 
dell’operazione in forma-
to elettronico).

I diritti fissi di cui alle let-
tere a), b) e d), che prece-
dono sono ridotti a 6,00 
Euro (1,25 Euro di cui alla 
lett. b) è ridotto a 0,75 
Euro) se il Sottoscrittore 
opta per l’invio della lette-
ra di conferma dell’opera-
zione in formato elettroni-
co. Ugualmente, il diritto 
fisso di cui alla lettera c) è 
ridotto a 5,00 Euro.

l) nel limite della coper-
tura degli oneri effetti-
vamente sostenuti che 
saranno di volta in volta 
indicati al Partecipante, 
spese sostenute per ogni 
versamento effettuato 
mediante autorizzazione 
permanente di addebito 
in conto (SDD e relativi 
costi accessori) nonché 
il rimborso delle spese di 
spedizione e di assicura-
zione per l’invio dei mezzi 
di pagamento. 

I diritti fissi di cui alle let-
tere a), b), e) che prece-
dono sono ridotti a 6,00 
Euro (1,25 Euro di cui alla 
lett. b) è ridotto a 0,75 
Euro); se il Sottoscrittore 
opta, nel Modulo di sot-
toscrizione, per l’invio 
della lettera di conferma 
dell’operazione in forma-
to elettronico.

* Diritto fisso introdotto con-
testualmente all’efficacia 
della fusione.

- Spese di switch Una commissione in 
misura massima determi-
nata come segue: 
tra Fondi con medesima 
commissione di sotto-
scrizione (stessa aliquota 
e maggiore di zero): una 
commissione pari all’1%;
tra Fondi con diversa 
commissione di sottoscri-
zione e in particolare:
a) nel caso di Fondo di 

provenienza con una 
commissione di sot-
toscrizione inferiore 
a quella applicata al

Una commissione in 
misura massima determi-
nata come segue: 
tra Fondi con medesima 
commissione di sotto-
scrizione (stessa aliquota 
e maggiore di zero): una 
commissione pari all’1%;
tra Fondi con diversa 
commissione di sottoscri-
zione e in particolare:
a) nel caso di Fondo di 

provenienza con una 
commissione di sot-
toscrizione inferiore 
a quella applicata al

Una commissione in 
misura massima determi-
nata come segue: 
tra Fondi con medesima 
commissione di sotto-
scrizione (stessa aliquota 
e maggiore di zero): una 
commissione pari all’1%;
tra Fondi con diversa 
commissione di sottoscri-
zione e in particolare:
a) nel caso di Fondo di 

provenienza con una 
commissione di sot-
toscrizione inferiore 
a quella applicata al



Documento Informativo

11 di 24

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Anima Fix Obbligazionario 
Globale

Gestielle Obbligazionario 
Internazionale

Anima Pianeta

- Spese di switch 
(segue)

Le spese sono 
indicate nelle loro 
misure massime

 Fondo di destinazio-
ne (aliquota Fondo di 
provenienza < aliquota 
Fondo di destinazio-
ne): la differenza tra 
la aliquota applicata al 
Fondo di destinazione 
e quella applicata al 
Fondo di provenienza;

b) nel caso di Fondo di 
provenienza con una 
commissione di sot-
toscrizione superiore 
a quella applicata al 
Fondo di destinazio-
ne (aliquota Fondo di 
provenienza > aliquota 
Fondo di destinazione): 
nessuna commissione;

tra Fondi di cui il Fondo 
di provenienza non pre-
vede commissioni di sot-
toscrizione a Fondo con 
commissione di sotto-
scrizione: la commissione 
di sottoscrizione nell’ali-
quota applicata al Fondo 
di destinazione.

 Fondo di destinazio-
ne (aliquota Fondo di 
provenienza < aliquota 
Fondo di destinazio-
ne): la differenza tra 
la aliquota applicata al 
Fondo di destinazione 
e quella applicata al 
Fondo di provenienza;

b) nel caso di Fondo di 
provenienza con una 
commissione di sot-
toscrizione superiore 
a quella applicata al 
Fondo di destinazio-
ne (aliquota Fondo di 
provenienza > aliquota 
Fondo di destinazione): 
nessuna commissione;

tra Fondi di cui il Fondo 
di provenienza non pre-
vede commissioni di sot-
toscrizione a Fondo con 
commissione di sotto-
scrizione: la commissione 
di sottoscrizione nell’ali-
quota applicata al Fondo 
di destinazione.

 Fondo di destinazio-
ne (aliquota Fondo di 
provenienza < aliquota 
Fondo di destinazio-
ne): la differenza tra 
la aliquota applicata al 
Fondo di destinazione 
e quella applicata al 
Fondo di provenienza;

b) nel caso di Fondo di 
provenienza con una 
commissione di sot-
toscrizione superiore 
a quella applicata al 
Fondo di destinazio-
ne (aliquota Fondo di 
provenienza > aliquota 
Fondo di destinazione): 
nessuna commissione;

tra Fondi di cui il Fondo 
di provenienza non pre-
vede commissioni di sot-
toscrizione a Fondo con 
commissione di sotto-
scrizione: la commissione 
di sottoscrizione nell’ali-
quota applicata al Fondo 
di destinazione.

Spese correnti 1

(riferite al 2019)

- di cui provvigione  
di gestione

- di cui commissioni  
del Depositario

- di cui commissioni  
di collocamento 

Classe “A” Classe “Y”
1,25% 0,70%

Classe “A” Classe “Y”
1,15% 0,60%

- compenso del 
Depositario: 0,06%. 

Non sono previste com-
missioni di collocamento.

1,35%

1,20%

0,07%

Non sono previste com-
missioni di collocamento.

Classe “A” Classe “F”
1,31% 0,72%

Classe “A” Classe “F”
1,20% 0,55%

- compenso del 
Depositario: 0,07%.

Non sono previste com-
missioni di collocamento.

1 Le spese correnti sono relative all’anno precedente conclusosi il 31 dicembre 2019. Esse non includono: le 
commissioni legate al rendimento; i costi delle operazioni di portafoglio, salvo le spese di sottoscrizione/rimborso 
sostenute dal Fondo per l’acquisto o vendita di quote di altri OICR.
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Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Anima Fix Obbligazionario 
Globale

Gestielle Obbligazionario 
Internazionale

Anima Pianeta

Spese prelevate 
a determinate 
condizioni 
specifiche*

- Commissioni 
legate  
al rendimento:

- Meccanismo  
di calcolo

- % prelevata in un 
anno rispetto al 
NAV

Una commissione di 
incentivo dovuta per la 
Classe “Y”. 
Il parametro di riferi-
mento per il calcolo della 
commissione di incenti-
vo è: 
95% JP Morgan GBI 

Global (Gross Total 
Return - in Euro); 

 5% FTSE MTS Ex-Bank 
of Italy BOT (Gross 
Total Return - in 
Euro). 

Parametri di calcolo: 
(i) Giorno di riferimento: 

giorno a cui si riferisce 
il valore della quota; 

(ii) Periodo di riferimen-
to: dall’ultimo Giorno 
di riferimento dell’an-
no solare precedente 
al Giorno di riferimen-
to; 

(iii) Frequenza di calcolo: 
ad ogni valorizzazione 
della quota; 

(iv) Valore lordo della 
quota: numero indice 
calcolato come con-
catenazione dei rendi-
menti lordi giornalieri 
così come definito 
nell’Allegato V.1.2 del 
Regolamento sulla 
gestione collettiva del 
risparmio emesso da 
Banca d’Italia; 

(v)  Valore complessivo 
netto medio: media 
dei valori complessi-
vi netti della Classe 
rilevati nel Periodo di 
riferimento escluso il 
Giorno di riferimento. 

Non previste. Una commissione di 
incentivo dovuta per 
entrambe le Classi. 
Il parametro di riferi-
mento per il calcolo della 
commissione di incenti-
vo è: 
95% JP Morgan GBI 

Global (Gross Total 
Return - in Euro); 

 5% FTSE MTS Ex-Bank 
of Italy BOT (Gross 
Total Return - in 
Euro). 

Parametri di calcolo: 
(i) Giorno di riferimento: 

giorno a cui si riferisce 
il valore della quota; 

(ii) Periodo di riferimen-
to: dall’ultimo Giorno 
di riferimento dell’an-
no solare precedente 
al Giorno di riferimen-
to; 

(iii) Frequenza di calcolo: 
ad ogni valorizzazione 
della quota; 

(iv) Valore lordo della 
quota: numero indice 
calcolato come con-
catenazione dei rendi-
menti lordi giornalieri 
così come definito 
nell’Allegato V.1.2 del 
Regolamento sulla 
gestione collettiva del 
risparmio emesso da 
Banca d’Italia; 

(v) Valore complessivo 
netto medio: media 
dei valori comples-
sivi netti di ciascuna 
Classe rilevati nel 
Periodo di riferimen-
to escluso il Giorno di 
riferimento. 
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Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Anima Fix Obbligazionario 
Globale

Gestielle Obbligazionario 
Internazionale

Anima Pianeta

Spese prelevate 
a determinate 
condizioni 
specifiche*
(segue)

In relazione a ciascun 
Periodo di riferimento, 
per la Classe, la commis-
sione di incentivo viene 
applicata: 
(i) se la variazione per-

centuale del Valore 
lordo della quota della 
Classe è superiore alla 
variazione del relativo 
parametro di riferi-
mento (“overperfor-
mance”); 

(ii) se la variazione del 
Valore lordo della 
quota della Classe è 
positiva. 

L’aliquota di prelievo 
applicata è pari al 20% 
dell’overperformance. 

La commissione di incen-
tivo viene applicata al 
minore ammontare tra il 
valore complessivo netto 
della Classe nel giorno 
precedente al Giorno di 
riferimento ed il Valore 
complessivo netto medio 
della stessa. 

La SGR preleva la com-
missione di incentivo 
dalle disponibilità liquide 
del Fondo entro il quinto 
giorno lavorativo dell’an-
no solare successivo a 
quello di riferimento. 

In relazione a ciascun 
Periodo di riferimento, 
per ciascuna Classe, la 
commissione di incentivo 
viene applicata: 
(i) se la variazione per-

centuale del Valore 
lordo della quota della 
Classe è superiore alla 
variazione del relativo 
parametro di riferi-
mento (“overperfor-
mance”); 

(ii) se la variazione del 
Valore lordo della 
quota della Classe è 
positiva. 

L’aliquota di prelievo 
applicata è pari al 20% 
dell’overperformance. 

La commissione di incen-
tivo viene applicata al 
minore ammontare tra il 
valore complessivo netto 
della Classe nel giorno 
precedente al Giorno di 
riferimento ed il Valore 
complessivo netto medio 
della stessa. 

La SGR preleva la com-
missione di incentivo 
dalle disponibilità liquide 
del Fondo entro il quinto 
giorno lavorativo dell’an-
no solare successivo a 
quello di riferimento. 
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Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Anima Fix Obbligazionario 
Globale

Gestielle Obbligazionario 
Internazionale

Anima Pianeta

Spese prelevate 
a determinate 
condizioni 
specifiche*
(segue)

È previsto un fee cap al 
compenso della SGR pari, 
per la Classe, alla provvi-
gione di gestione a cui si 
aggiunge la commissione 
d’incentivo; quest’ultima 
sommata alla commissio-
ne di gestione non può 
superare il 4% del valore 
complessivo netto medio 
della Classe nell’anno 
solare di riferimento. 

La variazione del para-
metro di riferimento 
viene calcolata sulla base 
dell’Indice disponibile 
entro le ore 13.00 del 
giorno di calcolo.

È previsto un fee cap al 
compenso della SGR pari, 
per ciascuna Classe, alla 
provvigione di gestio-
ne a cui si aggiunge la 
commissione d’incentivo; 
quest’ultima sommata alla 
commissione di gestione 
non può superare il 10% 
del valore complessivo 
netto medio di ciascuna 
Classe nell’anno solare di 
riferimento. 

La variazione del para-
metro di riferimento 
viene calcolata sulla base 
dell’Indice disponibile 
entro le ore 13.00 del 
giorno di calcolo.

* Le modalità di calcolo delle provvigioni di incentivo previste dalla normativa vigente richiedono di moltiplicare l’entità percentuale 
prevista per il minor ammontare tra il valore complessivo netto del Fondo nel giorno di calcolo e il valore complessivo netto medio 
del Fondo nel periodo cui si riferisce la performance. Tali modalità di calcolo delle provvigioni di incentivo consentono di per sé di 
garantire un equo trattamento dei Partecipanti al Fondo oggetto di fusione, tenuto conto che nel calcolo del valore complessivo 
netto medio viene considerato il solo patrimonio del Fondo ricevente sino alla data di efficacia dell’operazione di fusione.

Sintesi delle 
differenze 
sostanziali

(Anima Fix 
Obbligazionario 
Globale - 
Anima Pianeta)

Con riguardo alle spese a carico dei Partecipanti:
- il Fondo ricevente prevede l’applicazione di diritti fissi aggiuntivi rispetto a 

quelli previsti per il Fondo oggetto di fusione;
- il Fondo ricevente prevede l’applicazione di commissioni di sottoscrizione in 

misura pari al 3% per la Classe “F”.

Con riguardo agli oneri a carico del Fondo:
- si registra una commissione di gestione più elevata per il Fondo ricevente 

Classe “A”, e una commissione di gestione più bassa per il Fondo ricevente 
Classe “F”;

- si registra, con riferimento alla commissione di incentivo, un fee cap pari al 4% 
per il Fondo oggetto di fusione e pari al 10% per il Fondo ricevente.

Sintesi delle 
differenze 
sostanziali

(Gestielle 
Obbligazionario 
Internazionale - 
Anima Pianeta)

Con riguardo alle spese a carico dei Partecipanti:
- il Fondo ricevente prevede l’applicazione di diritti fissi aggiuntivi rispetto a 

quelli previsti per il Fondo oggetto di fusione;
- il Fondo ricevente prevede l’applicazione di commissioni di sottoscrizione in 

misura pari al 3%.

Con riguardo agli oneri a carico del Fondo:
- introduzione della commissione di incentivo.
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B.6.) Rendiconti dei Fondi

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Anima Fix Obbligazionario 
Globale

Gestielle Obbligazionario 
Internazionale

Anima Pianeta

Fonti di 
riferimento per 
la pubblicazione 
del valore della 
quota

Il valore della quota è pubblicato sul sito internet della SGR (www.animasgr.it). 
È reperibile, altresì, sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”.

Periodicità 
di calcolo del 
valore della 
quota

Giornaliera.

Luoghi di messa 
a disposizione 
dei prospetti
contabili del 
Fondo

Sede e sito internet della SGR, distributori e Depositario.

B.7.) Differenze nei diritti dei Partecipanti a seguito del perfezionamento dell’operazione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Anima Fix Obbligazionario 
Globale

Gestielle Obbligazionario 
Internazionale

Anima Pianeta

Modalità di 
sottoscrizione

- Versamento in un’uni-
ca soluzione (“PIC”);

- Piani di Accumulo/
Piani di Accumulo 
Multipli;

- Investimenti program-
mati; 

- operazioni di passag-
gio tra Fondi;

- tecniche di comunica-
zione a distanza.

- Versamento in un’uni-
ca soluzione (“PIC”);

- Piani di Accumulo 
(“PAC”);

- operazioni di passag-
gio tra Fondi;

- adesione al Servizio 
InvestiAttivo

- Versamento in un’uni-
ca soluzione (“PIC”);

- Piani di Accumulo 
(“PAC”) / Piani di 
Accumulo Multipli*;

- Investimenti program-
mati;* 

- Piano di Accumulo 
Senza Schemi (“PASS”) 
per la Classe “A”;

- Servizi “Raddoppia 
in Controtendenza”, 
“Rib i lanc ia  i l 
Portafoglio” e “Rialloca 
i Profitti”;

- operazioni di passag-
gio tra Fondi;
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Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Anima Fix Obbligazionario 
Globale

Gestielle Obbligazionario 
Internazionale

Anima Pianeta

Modalità di 
sottoscrizione
(segue)

- adesione al Servizio 
InvestiAttivo previsto 
per la Classe “A”;*

- tecniche di comunica-
zione a distanza.

 
* Servizio introdotto conte-

stualmente al l ’eff icacia 
della fusione.

Importi minimi di 
sottoscrizione
(iniziale)

Classe “A” Classe “Y”
500,00  

Euro
5.000.000,00 

di Euro

500,00 Euro Classe “A” Classe “F”
500,00  

Euro
1.000.000,00 

di Euro

Versamenti 
successivi

Classe “A” Classe “Y”
500,00  

Euro
5.000,00  

Euro

50,00 Euro Classe “A” Classe “F”
500,00  

Euro
5.000,00  

Euro

Piani di Accumulo

- durata

Classe “Y”: non previsti
Classe “A”: l’adesione 
al Piano di Accumulo 
e al Piano di Accumulo 
Multiplo si attua median-
te modulo in cui sono 
indicati:
- valore complessivo 

dell’ investimento;
- numero dei versamen-

ti e/o la durata del 
Piano;

- importo unitario e la 
cadenza dei versa-
menti.

- l’importo da corrispon-
dere in sede di sot-
toscrizione, che deve 
essere pari all’importo 
unitario prescelto o a 
un suo multiplo. 

L’adesione al PAC si 
attua mediante apposi-
to Modulo in cui sono 
indicati:
- valore complessivo 

dell’investimento;
- numero dei versa-

menti e/o durata del 
Piano;

- importo unitario e 
cadenza dei versa-
menti;

- importo corrispon-
dente ad almeno n. 1 
versamento da corri-
spondere in sede di 
sottoscrizione.

Classe “F”: non previsti
Classe “A”: l’adesione 
al Piano di Accumulo 
e al Piano di Accumulo 
Multiplo si attua median-
te modulo in cui sono 
indicati:
- valore complessivo 

dell’ investimento;
- numero dei versamen-

ti e/o la durata del 
Piano;

- importo unitario e la 
cadenza dei versamen-
ti.

- l’importo da corrispon-
dere in sede di sot-
toscrizione, che deve 
essere pari all’importo 
unitario prescelto o a 
un suo multiplo. 
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Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Anima Fix Obbligazionario 
Globale

Gestielle Obbligazionario 
Internazionale

Anima Pianeta

Piani di Accumulo 
(segue)

- frequenza

- importo minimo 
unitario

Versamenti periodici: il 
numero può, a scelta del 
Sottoscrittore, essere 
compreso tra un minimo 
di 12 versamenti ed un 
massimo di 500.

Importo minimo unitario 
di ciascun versamento: 
è uguale o multiplo di 
50,00 Euro, al lordo degli 
oneri di sottoscrizione.

Versamenti periodici: il 
Piano di Accumulo pre-
vede versamenti perio-
dici di regola mensili, 
ripartiti lungo un arco 
temporale, per un tota-
le di 60, 120 o 180 
versamenti di uguale 
importo. Nel caso di 
adesione al Servizio Pac 
VersoDomani - discipli-
nato da apposito con-
tratto - è inoltre prevista 
la possibilità di effet-
tuare Piani di Accumulo 
sino ad un massimo di 
300 versamenti di ugua-
le importo.

Importo minimo unitario 
di ciascun versamento: 
è uguale o multiplo di 
50,00 Euro, al lordo degli 
oneri di sottoscrizione. 

Versamenti periodici: il 
numero può, a scelta del 
Sottoscrittore, essere 
compreso tra un minimo 
di 12 versamenti ed un 
massimo di 500.

Importo minimo unitario 
di ciascun versamento: 
è uguale o multiplo di 
50,00 Euro, al lordo degli 
oneri di sottoscrizione.

Rimborsi 
Programmati

- frequenza

- importo minimo 
unitario

Il Partecipante può 
impartire istruzioni alla 
SGR per ottenere un 
rimborso programmato 
di quote, ad eccezione 
delle quote dei Fondi 
“Classe Y”, indicando:
- la data da cui dovrà 

decorrere il piano di 
rimborso;

- le   cadenze   periodi-
che   delle   operazioni   
di rimborso (mensile, 
bimestrale   trime-
strale, quadrimestrale, 
semestrale e annua-
le);

Condizione: immissione 
delle quote nel certifica-
to cumulativo.
Il Partecipante può 
impartire istruzioni alla 
SGR - per il tramite del 
Collocatore - indicando:
- la data da cui dovrà 

decorrere il Piano di 
rimborso;

- le cadenze periodi-
che delle operazioni 
di rimborso (mensile, 
trimestrale, semestra-
le o annuale);

Condizione: immissione 
delle quote nel certifica-
to cumulativo;
Il rimborso programmato 
avviene mediante adesio-
ne al “Servizio Cedola su 
Misura”, indicando:
- la data da cui dovrà 

decorrere il Piano di 
rimborso;

- le cadenze periodiche 
delle operazioni di 
rimborso (mensile, tri-
mestrale, semestrale o 
annuale); 
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Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Anima Fix Obbligazionario 
Globale

Gestielle Obbligazionario 
Internazionale

Anima Pianeta

Rimborsi 
Programmati 
(segue)

- l’ammontare da disin-
vestire al lordo della 
ritenuta fiscale even-
tualmente applicata 
pari ad importi pre-
stabiliti o corrispon-
denti ad un numero 
determinato di quote;

- l’istituto e il relativo 
conto corrente sul 
quale accreditare le 
somme disinvestite.

- l’ammontare da disin-
vestire pari ad impor-
ti prestabiliti o cor-
rispondenti ad un 
numero determinato 
di quote;

- l’istituto e il relativo 
conto corrente sul 
quale accreditare le 
somme disinvestite.

- l’ammontare da disin-
vestire pari ad importi 
prestabiliti o corrispon-
denti ad un numero 
determinato di quote, 
al lordo della ritenuta 
fiscale eventualmente 
applicata. Tali importi 
non potranno essere 
comunque inferiori a 
100 Euro;

- l’istituto e il relativo 
conto corrente sul 
quale accreditare le 
somme disinvestite. 

Operazioni di 
passaggio tra 
Fondi

- modalità di 
esecuzione

Contestualmente al 
rimborso di quote di un 
Fondo il Partecipante ha 
facoltà di sottoscrivere 
quote di altri Fondi della 
SGR (escluse le quote 
di “Classe N” dei Fondi 
appartenenti al Sistema 
Anima), nel rispetto degli 
importi minimi di versa-
mento ed alle condizioni 
economiche previste dai 
rispettivi Regolamenti.

Il passaggio tra Fondi 
può essere effettuato 
direttamente ovvero per 
il tramite dei Soggetti 
Collocatori, che provve-
dono a trasmettere le 
richieste entro il giorno 
successivo a quello di 
ricezione.
Le operazioni di passag-
gio tra Fondi possono 
avvenire per richiesta 
scritta o anche mediante 
l’utilizzo di tecniche di 
comunicazione a distan-
za.

Contestualmente al 
rimborso di quote di un 
Fondo il Sottoscrittore 
ha facoltà di sottoscri-
vere quote di altri Fondi 
della SGR. 
L’operazione di passag-
gio fra Fondi può essere 
effettuata per il tramite 
dei Soggetti Collocatori, 
che provvedono a tra-
smettere le richieste 
alla SGR entro il giorno 
successivo a quello di 
ricezione.
Le operazioni di passag-
gio tra Fondi possono 
avvenire per richiesta 
scritta o anche mediante 
l’utilizzo di tecniche di 
comunicazione a distan-
za.

Contestualmente al rim-
borso di quote di un 
Fondo il Partecipante ha 
facoltà di sottoscrivere 
quote di altri Fondi della 
SGR (escluse le quote 
di “Classe N” dei Fondi 
appartenenti al Sistema 
Anima), nel rispetto degli 
importi minimi di versa-
mento ed alle condizioni 
economiche previste dai 
rispettivi Regolamenti.

Il passaggio tra Fondi 
può essere effettuato 
direttamente ovvero per 
il tramite dei Soggetti 
Collocatori, che prov-
vedono a trasmettere le 
richieste entro il giorno 
successivo a quello di 
ricezione.
Le operazioni di passaggio 
tra Fondi possono avve-
nire per richiesta scritta o 
anche mediante l’utilizzo 
di tecniche di comunica-
zione a distanza.
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Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Anima Fix Obbligazionario 
Globale

Gestielle Obbligazionario 
Internazionale

Anima Pianeta

Abbinamento alla 
stipulazione di
servizio collaterali 
o a altri servizi

Non previsti. Servizio InvestiAttivo. - Servizio “Raddoppia in 
Controtendenza”;

- Servizio “Ribilancia il 
Portafoglio”;

- Servizio “Rialloca i 
Profitti”.

L’adesione ai suddet-
ti servizi consente al 
Sottoscrittore, al veri-
ficarsi di specifiche 
condizioni indicate nel 
Regolamento di gestione 
cui si rinvia per la descri-
zione dettagliata degli 
stessi, di incrementare 
automaticamente l’am-
montare delle quote sot-
toscritte, di ribilanciare 
il peso percentuale dei 
Fondi oggetto di investi-
mento o di reinvestire su 
un altro Fondo le plusva-
lenze eventualmente rea-
lizzate nell’ambito degli 
attuali investimenti nei 
Fondi Anima. 
- Servizio InvestiAttivo*.

* Servizio introdotto conte-
stualmente al l ’eff icacia 
della fusione.

Sintesi delle 
differenze 
sostanziali

(Anima Fix 
Obbligazionario 
Globale -  
Anima Pianeta)

Con riguardo alle modalità di sottoscrizione e rimborso delle quote dei Fondi, 
le differenze sostanziali derivanti dall’operazione di fusione, possono essere 
così sintetizzate:  

- il Fondo ricevente prevede l’abbinamento ad ulteriori servizi di cui potranno 
beneficiare i Partecipanti del Fondo oggetto di fusione.
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Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Anima Fix Obbligazionario 
Globale

Gestielle Obbligazionario 
Internazionale

Anima Pianeta

Sintesi delle 
differenze 
sostanziali

(Gestielle 
Obbligazionario 
Internazionale - 
Anima Pianeta)

Con riguardo alle modalità di sottoscrizione e rimborso delle quote dei Fondi, 
le differenze sostanziali derivanti dall’operazione di fusione, possono essere 
così sintetizzate:  

- si registra un aumento dell’importo previsto per i versamenti successivi; 
- il Fondo ricevente prevede l’abbinamento ad ulteriori servizi di cui potranno 

beneficiare i Partecipanti del Fondo oggetto di fusione.

B.8.) Possibile diluizione dei rendimenti 
L’operazione di fusione non produrrà impatti sui Partecipanti in termini di diluizione dei rendimenti 
in considerazione della tendenziale omogeneità dei portafogli dei Fondi.  

B.9.) Regime fiscale applicabile 
L’operazione di fusione non produrrà impatti sul regime fiscale applicabile ai Partecipanti ai Fondi 
coinvolti nell’operazione. In particolare, l’attribuzione delle quote del Fondo ricevente ai 
Partecipanti ai Fondi oggetto di fusione in cambio delle vecchie quote non rappresenta una forma 
di realizzo dell’investimento da parte dei Partecipanti medesimi i quali, pertanto, non sono 
assoggettati ad alcuna ritenuta fiscale. Il costo medio ponderato delle nuove quote dovrà essere 
determinato riparametrando l’originario costo medio di sottoscrizione delle vecchie quote in 
funzione del rapporto di concambio.

B.10.) Informazioni specifiche per i Partecipanti dei Fondi oggetto di fusione (Anima Fix 
Obbligazionario Globale e Gestielle Obbligazionario Internazionale)
Poiché le politiche d’investimento dei Fondi coinvolti nell’operazione di fusione sono tra loro 
tendenzialmente omogenee, la SGR non ritiene necessario procedere a un riequilibrio del 
portafoglio dei Fondi oggetto di fusione prima della data di efficacia dell’operazione.   

B.11.) Informazioni specifiche per i Partecipanti al Fondo ricevente (“Anima Pianeta”)
Poiché le politiche d’investimento dei Fondi coinvolti nell’operazione di fusione sono tra loro 
tendenzialmente omogenee, la SGR non si aspetta che la fusione abbia un impatto sostanziale sul 
portafoglio del Fondo ricevente.
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Parte C) - Diritti dei Partecipanti in relazione all’operazione 
di fusione

1. I Partecipanti ai Fondi oggetto di fusione e al Fondo ricevente hanno il diritto di chiedere, senza 
spese diverse da quelle strettamente inerenti ai costi di disinvestimento, il riacquisto o il 
rimborso o la conversione delle loro quote in un altro OICVM con politica di investimento 
analoga e gestito dalla stessa SGR. Tali diritti potranno essere esercitati dal momento di 
ricezione del presente Documento di informazione fino al 15 aprile 2020 per i Fondi oggetto di 
fusione e fino al 23 aprile 2020 per il Fondo ricevente, inoltrando la relativa richiesta a ANIMA 
SGR S.p.A. Corso Garibaldi n. 99 - 20121 Milano o tramite il proprio collocatore di riferimento 
entro il giorno precedente la predetta data.

2. I Partecipanti ai Fondi oggetto di fusione e al Fondo ricevente che non si avvalgono delle 
suddette facoltà possono esercitare i loro diritti quali Partecipanti al Fondo ricevente a partire 
dal 24 aprile 2020.

3. I Partecipanti ai Fondi coinvolti nell’operazione di fusione, a partire dal 5 maggio 2020 possono 
richiedere gratuitamente alla SGR, direttamente o per il tramite dei soggetti incaricati del 
collocamento, copia della relazione del Depositario che attesta la correttezza dei criteri adottati 
per la valutazione delle attività e delle passività del Fondo, del metodo di calcolo e del livello 
effettivo del rapporto di cambio alla data di riferimento di tale rapporto (23 aprile 2020). 

 La relazione non attiene i conguagli in denaro in quanto non previsti. I suddetti documenti sono 
altresì disponibili sul sito: www.animasgr.it. 

4. I Partecipanti ai Fondi coinvolti nell’operazione di fusione possono richiedere informazioni 
aggiuntive tramite richiesta da inviare per iscritto a ANIMA SGR S.p.A., Corso Garibaldi n. 99 – 
20121 Milano ovvero al seguente indirizzo: clienti@animasgr.it che ne curerà l’inoltro a stretto 
giro di posta all’indirizzo indicato dal richiedente, addebitando gli oneri di spedizione. La SGR 
può inviare la suddetta documentazione, ove richiesto dall’Investitore, anche in formato 
elettronico.
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Parte D) - Aspetti procedurali e data prevista di efficacia 
dell’operazione

1. Gli effetti della fusione decorreranno dal 24 aprile 2020. Il valore di concambio è determinato 
secondo il metodo c.d. patrimoniale. In particolare si provvederà:
-  a calcolare il valore delle quote del Fondo ricevente e dei Fondi oggetto di fusione nell’ultimo 

giorno lavorativo di valorizzazione immediatamente precedente la data di efficacia della 
fusione (c.d. Giorno di Riferimento); 

- ad attribuire conseguentemente le quote del Fondo ricevente ai Partecipanti ai Fondi oggetto 
di fusione sulla base del rapporto esistente tra i valori delle quote dei Fondi oggetto di 
fusione e del Fondo ricevente nel Giorno di Riferimento.

2. L’ultimo valore della quota dei Fondi oggetto di fusione sarà riferito al 23 aprile 2020; detto 
valore verrà calcolato il 24 aprile 2020.

3. La prima valorizzazione della quota del Fondo ricevente dopo l’operazione di fusione sarà quella 
relativa al 24 aprile 2020 calcolata il 27 aprile 2020.

4. Entro 10 giorni dalla data di efficacia della fusione, la SGR comunicherà ai Partecipanti dei 
Fondi oggetto di fusione il numero delle quote del Fondo ricevente loro attribuite in base al 
valore di concambio. 

5. I possessori di certificati fisici rappresentativi delle quote dei Fondi oggetto di fusione potranno 
chiederne l’annullamento e la sostituzione, che avverrà a titolo gratuito, a partire dal 27 aprile 
2020, presentandoli a ANIMA SGR S.p.A., Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano. 

6. Il passaggio dai Fondi oggetto di fusione al Fondo ricevente avverrà automaticamente e senza 
oneri o spese di alcun genere per i Partecipanti.

7. Al fine di consentire l’efficiente svolgimento dell’operazione di fusione, l’emissione e il rimborso 
delle quote dei Fondi oggetto di fusione sarà sospesa a partire dal 16 aprile 2020. 

 Lo svolgimento dell’operazione di fusione non comporterà la sospensione della sottoscrizione e 
del rimborso delle quote del Fondo Anima Pianeta.
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Parte E) - Informazioni chiave per gli Investitori relative  
al Fondo ricevente

Si raccomanda la lettura delle informazioni chiave per gli Investitori relative al Fondo ricevente, 
per il quale si rimanda al KIID fornito in allegato al presente Documento Informativo.

ALL. 1 – INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI RELATIVE AL FONDO RICEVENTE

ALL. 2 – MODIFICHE REGOLAMENTARI APPORTATE AL FONDO RICEVENTE

- Diritti fissi previsti in relazione al “Piano di Accumulo Multiplo” e ai servizi “InvestiAttivo” e 
“Investimenti programmati”, introdotti contestualmente all’efficacia della fusione. 

- Piano di Accumulo Multiplo introdotto per la Classe “A” contestualmente all’efficacia della 
fusione.

- Servizio “InvestiAttivo” introdotto per la Classe “A” contestualmente all’efficacia della fusione.

- Investimenti programmati introdotti per la Classe “A” contestualmente all’efficacia della 
fusione. 



CO
D

IC
EX

XX
XX



Sistema Anima
Anima Pianeta - Classe A

1 di 2
Informazioni chiave per gli Investitori (KIID)

Sistema Anima
Anima Pianeta

Obiettivi e politica di investimento 

Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito 
di applicazione della Direttiva 2009/65/CE. 
Società di Gestione (SGR): ANIMA SGR S.p.A. - Soggetta all’attività di direzione e 
coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A.

Obiettivi e politica di investimento del Fondo: il Fondo 
mira ad un graduale accrescimento del valore del capitale 
investito attraverso l’investimento in strumenti finanziari di 
natura obbligazionaria. 
Il Fondo è “gestito attivamente” con riferimento ad un 
benchmark, pertanto il gestore ha discrezionalità sulla 
composizione del portafoglio, in funzione dell’obiettivo e 
della politica d’investimento dichiarati.

Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di 
investimento: titoli di natura obbligazionaria e/o strumenti 
finanziari del mercato monetario, di emittenti sovrani o 
assimilabili, o di organismi sovranazionali nonché di emittenti 
di tipo societario. 
Principalmente investimenti con merito di credito adeguato 
e in misura residuale investimenti con merito di credito 
inferiore ad adeguato o privi di rating. 
Il Fondo investe nei mercati regolamentati dell’Europa, del 
Nord America e dell’Asia. 
Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in 
Euro, Dollaro, Sterlina, Yen. 
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo. 
Esposizione al rischio di cambio in misura principale. 
Investimento in depositi bancari in misura contenuta. 
Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità 

di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di 
copertura (tra cui arbitraggio).
La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni 
di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è 
indicativamente compresa tra 1 e 1,4. 
Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea 
amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati 
di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un 
incremento strutturale dell’esposizione del Fondo ai mercati 
di riferimento (effetto leva) e non comporta l’esposizione 
a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio-
rendimento del Fondo.

Rimborso delle quote: in qualsiasi giorno lavorativo è possibile 
richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute. 

Parametro di riferimento (c.d. benchmark): 95% JP Morgan 
GBI Global (Gross Total Return - in Euro); 5% FTSE MTS Ex-
Bank of Italy BOT (Gross Total Return - in Euro).
Il Fondo non si propone di replicare la composizione del 
benchmark; investe perciò anche in strumenti finanziari non 
presenti negli indici o presenti in proporzioni diverse.
Grado di discrezionalità rispetto al benchmark: significativo.

Proventi: il Fondo è del tipo ad accumulazione dei proventi.

Profilo di rischio-rendimento
I dati storici utilizzati per calcolare l’Indicatore sintetico 
potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il 
futuro profilo di rischio del Fondo.

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento 
potenzialmente 

più basso
1 2 3 4 5 6 7

Rendimento 
potenzialmente 

più elevato

Il Fondo è stato classificato nella categoria 4, in quanto la 
variabilità dei rendimenti settimanali conseguiti negli ultimi 5 
anni è pari o superiore a 5% e inferiore a 10%.
La categoria di rischio-rendimento indicata potrebbe non 
rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo 
potrebbe cambiare nel tempo. La categoria più bassa 
dell’Indicatore non indica un investimento privo di rischio.

Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e 
che non sono adeguatamente rilevati dall’Indicatore sintetico:

Rischio di credito: rischio che l’emittente di uno strumento 
finanziario non assolva, anche solo in parte, agli obblighi di 
rimborso del capitale e di pagamento degli interessi. 

Per ulteriori informazioni sui rischi correlati al Fondo, si rinvia 
alla sez. a), par. 8, del Prospetto (Parte I).

ISIN portatore Classe A: IT0001015921

Categoria Assogestioni:  
Obbligazionari Internazionali Governativi

Società di gestione del risparmio 
Soggetta all’attività di direzione e coordinamento 
del socio unico Anima Holding S.p.A.

Informazioni chiave per gli Investitori (KIID)
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori 
devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento 
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla 
legge, hanno lo scopo di aiutare gli Investitori a capire la natura di questo Fondo e i 
rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una 
scelta informata in merito all’opportunità di investire.
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Informazioni chiave per gli Investitori (KIID)

Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia e dalla Consob.
ANIMA SGR S.p.A. è autorizzata in Italia dalla Banca d’Italia e regolamentata dalla Banca d’Italia e dalla Consob.
Le “Informazioni chiave per gli Investitori” qui riportate sono valide alla data del 19 febbraio 2020.

Spese 
Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione 
del Fondo inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione 
dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale 
dell’investimento.

Spese “una tantum” prelevate prima o dopo l’investimento
Spese di sottoscrizione - Classe A 3%
Spese di rimborso - Classe A 0%
Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale  
prima che venga investito
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti - Classe A 1,31%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche 
Commissioni legate al rendimento (performance)
Se la variazione percentuale del valore lordo della quota della Classe 
(determinato ai sensi della normativa vigente) è positiva e superiore alla 
variazione percentuale del relativo parametro di riferimento (95% JP 
Morgan GBI Global (Gross Total Return - in Euro); 5% FTSE MTS Ex - 
Bank of Italy BOT (Gross Total Return - in Euro)) nel medesimo periodo di 
riferimento, si calcola la differenza fra le due variazioni (overperformance). 
L’overperformance viene moltiplicata per una aliquota pari al 20%. 
Nell’esercizio chiuso al 31.12.2019, la commissione legata al rendimento 
(commissione di performance) è stata pari a 0%.

Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza

Le spese di sottoscrizione riportate indicano l’importo massimo 
eventualmente dovuto. In alcuni casi è possibile che l’Investitore esborsi 
un importo inferiore. 

È prevista l’applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato nel 
Prospetto.

Le spese correnti, espresse su base annua, si riferiscono alle spese 
sostenute dal Fondo nell’anno precedente. Tale misura può variare da 
un anno all’altro. Sono escluse le commissioni di performance e i costi 
di transazione del portafoglio. Le spese correnti includono i costi degli 
eventuali OICR sottostanti; con riferimento agli OICR collegati i relativi 
costi sono stornati secondo la normativa vigente.

La commissione di performance viene applicata nel caso in cui il Fondo 
superi il proprio obiettivo e vengano rispettate determinate altre 
condizioni.

L’Investitore può informarsi circa l’importo effettivo delle spese e dei 
diritti fissi presso il proprio consulente finanziario o i distributori.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rinvia alla relativa sezione del 
Prospetto del Fondo (Parte I, sezione c), disponibile sul sito internet: 
www.animasgr.it

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

I dati di rendimento del Fondo non includono le spese di sottoscrizione 
a carico dell’Investitore nonché, dal 1° luglio 2011, la tassazione a 
carico dell’Investitore e includono gli oneri sullo stesso gravanti (i.e. 
commissioni di gestione, compenso per il Depositario).

Il Fondo è operativo dal 1993.

I dati di rendimento passati sono stati calcolati in Euro.

Risultati passati 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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14,0%
16,0%
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7,4% 8,1%

3,9%
4,4%

-7,4%
-5,9%

0,9%

4,1%
3,2%

7,6%

Rendimento annuo del Fondo e del benchmark

  Classe A
  Benchmark: cambiato nel corso degli anni

Informazioni pratiche 
	 Depositario: BNP Paribas Securities Services S.C.A. - Succursale di 

Milano.
	 Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto, dell’ultima 

Relazione annuale e della Relazione semestrale successiva, redatti 
in lingua italiana, sono disponibili gratuitamente sul sito web della 
Società di Gestione, http://www.animasgr.it, nonché presso la sede 
della Società medesima e i distributori. I documenti contabili del 
Fondo sono altresì disponibili presso il Depositario. Le informazioni 
aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione e 
incentivazione del personale, inclusi i criteri e le modalità di calcolo 
delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per 
la determinazione delle remunerazioni e per l’assegnazione degli 
altri benefici, nonché la composizione del comitato remunerazioni, 
sono disponibili sul sito web della Società. Una copia cartacea o un 
diverso supporto durevole contenente tali informazioni saranno 
forniti gratuitamente agli Investitori che ne faranno richiesta.

	 La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire mediante 
versamento in unica soluzione o mediante Piani di Accumulo. 

L’importo minimo per la sottoscrizione in unica soluzione è di 500,00 
Euro. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione 
si rinvia al Prospetto.

	 Il valore unitario della quota, calcolato ogni giorno lavorativo, ossia 
un giorno compreso tra il lunedì e il venerdì, (ad eccezione dei giorni 
di festività nazionali italiane e/o di chiusura della Borsa italiana), 
è pubblicato quotidianamente sul sito internet della Società di 
Gestione www.animasgr.it. È, altresì, reperibile su “Il Sole 24 ORE”.

	 Il presente Fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale 
dello Stato italiano, che può avere un impatto sulla posizione fiscale 
personale dell’Investitore. 

 Per ulteriori dettagli l’Investitore può rivolgersi al proprio consulente 
o al distributore. 

ANIMA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente 
sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che 
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti 
parti del Prospetto del Fondo.



Società di gestione del risparmio 
Soggetta all’attività di direzione e coordinamento 
del socio unico Anima Holding S.p.A.

Informazioni chiave per gli investitori (KIID)
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori 
devono disporre in relazione a questo Fondo.  
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel 
presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutare gli 
Investitori a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi.  
Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in 
merito all’opportunità di investire.

Sistema Gestielle

Gestielle Obiettivo Cina
ISIN portatore Classe A: IT0001221693

Categoria Assogestioni: 
Flessibili

Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante 
nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.  
Società di Gestione (SGR): Anima SGR S.p.A. - Soggetta all’attività di direzione e 
coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A.

Obiettivi e politica di investimento
Obiettivi e politica di investimento del Fondo: Obiettivo del Fondo è il graduale accrescimento del capitale investito. 
Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad alcun benchmark. 
Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di 
natura azionaria e obbligazionaria denominati sia in Euro che in altre divise. In particolari situazioni di mercato il Fondo potrebbe 
essere investito anche totalmente in strumenti obbligazionari a breve termine o in liquidità, o anche in una sola delle asset class. 
Con riferimento alla componente azionaria il Fondo investe principalmente in titoli di emittenti della Cina. 
Con riferimento alla componente obbligazionaria, in misura contenuta investimenti con merito di credito inferiore ad adeguato o 
privi di rating 
Il Fondo è gestito in base ai criteri o strategie di investimento che prevedono una allocation di portafoglio flessibile, mediante 
l’investimento in diverse tipologie di asset class e nel rispetto del vincolo di una predeterminata soglia di rischio. 
Il Fondo seleziona gli investimenti in base a criteri di valutazione fondamentale che tengono conto della capacità delle aziende di 
generare ritorni sul capitale sostenibili nel tempo e di posizionarsi strategicamente nei settori di appartenenza. 
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo. 
Esposizione al rischio di cambio in misura significativa. 
Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra 
cui arbitraggio). 
La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è 
indicativamente compresa tra 1 e 1,4. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle 
perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell’esposizione del 
Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di 
rischio/rendimento del Fondo. 
Rimborso delle quote: in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute. 
Proventi: il Fondo Gestielle Obiettivo Cina "Classe A" è del tipo ad accumulazione dei proventi. 

Profilo di rischio/rendimento
I dati storici utilizzati per calcolare l’Indicatore sintetico potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di 
rischio del Fondo.

Il fondo è stato classificato nella categoria 6 in quanto il massimo tra 
la variabilità dei rendimenti settimanali conseguiti negli ultimi 5 anni e 
il limite interno di volatilità stabilito per il fondo è pari o superiore a 
15% e inferiore a 25%. 

La categoria di rischio-rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo potrebbe 
cambiare nel tempo. La categoria più bassa dell’Indicatore non indica un investimento privo di rischio.
Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono adeguatamente rilevati dall’Indicatore sintetico:
Rischio di credito: il rischio che l'emittente di uno strumento finanziario non assolva, in tutto o in parte, agli obblighi di rimborso 
del capitale e di pagamento degli interessi.
Rischo di liquidità: il rischio che in certe situazioni di mercato gli strumenti finanziari possano non essere prontamente venduti, a 
meno di non subire sostanziali perdite.
Rischi connessi all'investimento in strumenti finanziari derivati: il rischio che le strategie realizzate tramite l’utilizzo di strumenti 
finanziari derivati possano provocare sostanziali perdite.
Per ulteriori informazioni sui rischi correlati al Fondo, si rinvia alla sez. a), par. 8, del Prospetto (Parte I).
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Spese
Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di 
gestione del Fondo inclusi i costi di commercializzazione e 
distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il 
rendimento potenziale dell’investimento.

Spese “una tantum” prelevate prima o dopo l’investimento
Spese di sottoscrizione - Classe A: 3%
Spese di rimborso - Classe A: non previste
Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima 
che venga investito 
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti - Classe A: 2,16%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento (performance)
Se la variazione percentuale del valore lordo della quota della Classe 
(determinato ai sensi della normativa vigente) è positiva e superiore 
alla variazione percentuale del relativo parametro di riferimento 
[15% over perf. positiva tra delta NAV e ob. di rend.: JPM Euro Cash 
3M + 2%] nel medesimo periodo di riferimento, si calcola la 
differenza fra le due variazioni (overperformance). 
L’overperformance viene moltiplicata per una aliquota pari al 
15,00%. 
Nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, la commissione legata al 
rendimento (commissione di performance) è stata pari a 0,29%. 

Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza

È riportata la misura massima delle spese di sottoscrizione e di 
rimborso. In alcuni casi esse possono essere ridotte dal distributore, al 
quale è possibile richiedere l’importo effettivo applicato. È prevista 
l’applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato nel Prospetto. 

Le spese correnti, espresse su base annua, si riferiscono alle spese 
sostenute dal Fondo nell’anno precedente. Tale misura può variare da 
un anno all’altro. Sono escluse le commissioni di performance e i costi 
di transazione del portafoglio. Le spese correnti includono i costi degli 
eventuali OICR sottostanti; con riferimento agli OICR collegati i relativi 
costi sono stornati secondo la normativa vigente. 

L’Investitore può informarsi circa l’importo effettivo delle spese e dei 
diritti fissi presso il proprio consulente finanziario o i distributori. 

Per maggiori informazioni sulle spese si rinvia alla relativa sezione del 
Prospetto del Fondo (Parte I, sez. c) disponibile nel sito internet: 
www.animasgr.it

Risultati passati
Rendimento annuo del Fondo e del benchmark I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. 

I dati di rendimento del Fondo non includono le spese di sottoscrizione 
a carico dell’Investitore nonché, dal 1° luglio 2011, la tassazione a 
carico dell’Investitore e includono gli oneri sullo stesso gravanti (i.e. 
commissioni di gestione, compenso per il Depositario). 

Il Fondo è operativo dal 2004. 

I dati di rendimento passati sono stati calcolati in Euro. 

Informazioni pratiche
¢ Depositario: BNP Paribas Securities Services S.C.A. - Succursale di Milano.
¢ Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto, dell’ultima Relazione annuale e della Relazione semestrale successiva, redatti in lingua

italiana, sono disponibili gratuitamente sul sito web della Società di Gestione, http://www.animasgr.it, nonché presso la sede della Società
medesima e i distributori. I documenti contabili del Fondo sono altresì disponibili presso il Depositario. Le informazioni aggiornate di dettaglio
sulla politica e prassi di remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i criteri e le modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri
benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per l’assegnazione degli altri benefici, nonché la composizione del
comitato remunerazioni, sono disponibili sul sito web della Società. Una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali
informazioni saranno forniti gratuitamente agli Investitori che ne faranno richiesta.

¢ La sottoscrizione delle quote di "Classe A" può avvenire mediante versamento in unica soluzione o mediante adesione ad un Piano di
Accumulo. L’importo minimo per la sottoscrizione in unica soluzione è di 500,00 Euro. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di
sottoscrizione si rinvia al Prospetto.

¢ È possibile effettuare operazioni di passaggio tra Fondi (switch) appartenenti al medesimo Sistema con le modalità previste nel relativo
Prospetto.

¢ Il valore unitario della quota, calcolato ogni giorno lavorativo, ossia un giorno compreso tra il lunedì e il venerdì, (ad eccezione dei giorni di
festività nazionali italiane e/o di chiusura della Borsa italiana), è pubblicato quotidianamente sul sito internet della Società di Gestione
www.animasgr.it. È, altresì, reperibile su “Il Sole 24 ORE”.

¢ Il presente Fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello Stato italiano, che può avere un impatto sulla posizione fiscale personale
dell’Investitore. Per ulteriori dettagli l’Investitore può rivolgersi al proprio consulente o al distributore.

ANIMA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo.

Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
ANIMA SGR S.p.A. è autorizzata in Italia dalla Banca d’Italia e regolamentata dalla Banca d’Italia e dalla 
Consob. Le “Informazioni chiave per gli Investitori” qui riportate sono valide alla data del 19 febbraio 2020. 
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Documento di informazione per i Partecipanti ai Fondi 
“Gestielle Obiettivo Cina”, “Gestielle Obiettivo India” e 
“Gestielle Obiettivo Emerging Markets” (ridenominato 
Anima Obiettivo Emerging Markets) coinvolti in 
un’operazione di fusione tra Fondi non comunitaria

Il presente “documento di informazione” contiene le informazioni sull’operazione di fusione di 
OICVM di diritto italiano avente ad oggetto la fusione per incorporazione dei Fondi “Gestielle 
Obiettivo India” e “Gestielle Obiettivo Cina” nel Fondo “Gestielle Obiettivo Emerging Markets” 
(ridenominato Anima Obiettivo Emerging Markets) dirette ai Partecipanti di entrambi i Fondi. 

Esso si compone delle seguenti Parti:

A) Motivazione del progetto di fusione e contesto in cui si colloca l’operazione

B) Impatto della fusione sui Partecipanti ai Fondi coinvolti nell’operazione 

C) Diritti dei Partecipanti in relazione all’operazione di fusione 

D) Aspetti procedurali e data prevista di efficacia dell’operazione 

E) Informazioni chiave per gli Investitori relative al Fondo ricevente. 

Gli aspetti disciplinati nella Parte B) (“Impatto della fusione sui Partecipanti ai Fondi coinvolti 
nell’operazione”) concernono, tra l’altro, le differenze sostanziali derivanti dall’operazione con 
riguardo: alle caratteristiche del Fondo, ai risultati attesi dell’investimento, ai rendiconti dei 
Fondi, alla possibile diluizione dei rendimenti. 

La Parte C) (“Diritti dei Partecipanti in relazione all’operazione di fusione”), contiene previsioni 
che attengono, tra l’altro, al diritto di ottenere informazioni aggiuntive, al diritto di ottenere su 
richiesta copia della relazione del Depositario e al diritto di chiedere il rimborso o la conversione 
delle loro quote nonché il periodo di esercizio di tale diritto. 

Il Consiglio di Amministrazione della società ANIMA SGR S.p.A. (di seguito, la “SGR”) ha 
deliberato il 22/01/2019 l’operazione di fusione per incorporazione dei Fondi “Gestielle 
Obiettivo India” e “Gestielle Obiettivo Cina” (“Fondi oggetto di fusione”) nel Fondo “Gestielle 
Obiettivo Emerging Markets” (quest’ultimo ridenominato Anima Obiettivo Emerging Markets 
con efficacia contestuale alla fusione) (“Fondo ricevente”) e contestuale trasposizione della 
relativa disciplina di quest’ultimo nel Regolamento del “Sistema Anima”.

COMUNICAZIONE  
AI PARTECIPANTI 
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Fondo oggetto di fusione Fondo ricevente

Gestielle Obiettivo India - Classe A Gestielle Obiettivo Emerging Markets” 
(ridenominato Anima Obiettivo Emerging 
Markets - Classe A)Gestielle Obiettivo Cina - Classe A

Gestielle Obiettivo India - Classe F Gestielle Obiettivo Emerging Markets” 
(ridenominato Anima Obiettivo Emerging 
Markets - Classe F)Gestielle Obiettivo Cina - Classe F

Tutti i Fondi coinvolti nell’operazione di fusione sono gestiti dalla medesima SGR, sono OICVM di 
diritto italiano e hanno una politica di investimento compatibile. Per i Fondi coinvolti 
nell’operazione di fusione il Depositario è BNP Paribas Securities Services S.C.A. e il revisore 
legale è Deloitte & Touche S.p.A..
La fusione per incorporazione è un’operazione in cui uno o più Fondi si estinguono (“Fondo 
oggetto di fusione”) trasferendo tutte le loro attività e passività a un altro Fondo esistente (“Fondo 
ricevente”). 
L’operazione di fusione non è stata sottoposta all’approvazione specifica della Banca d’Italia in 
quanto rientra nei casi in cui l’approvazione si intende rilasciata in via generale.  

Parte A) - Motivazione del progetto di fusione e contesto in 
cui si colloca l’operazione

La motivazione principale dell’operazione di fusione per incorporazione dei Fondi “Gestielle 
Obiettivo India” e “Gestielle Obiettivo Cina” nel Fondo “Gestielle Obiettivo Emerging Markets” 
(ridenominato Anima Obiettivo Emerging Markets) è volta alla riorganizzazione della gamma, e, in 
particolare, all’eliminazione di alcune sovrapposizioni tra i prodotti della SGR conseguenti 
all’esistenza di Fondi aventi caratteristiche e profilo di rischio-rendimento molto simili, realizzando 
nel contempo economie di scala. Tale riduzione si pone anche l’obiettivo di rendere più efficiente 
il processo di produzione del servizio da parte della SGR. 

Parte B) - Impatto della fusione sui Partecipanti ai Fondi 
coinvolti nell’operazione

Si riporta qui di seguito una descrizione del possibile impatto della fusione sui Partecipanti ai 
Fondi coinvolti nell’operazione.
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B.1.) Risultati attesi dall’investimento

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Gestielle Obiettivo India Gestielle Obiettivo Cina Gestielle Obiettivo Emerging 
Markets (ridenominato 
Anima Obiettivo Emerging 
Markets) 

Risultati attesi 
dall’investimento

Obiettivo del Fondo è il 
graduale accrescimento 
del capitale investito.

Obiettivo del Fondo è il 
graduale accrescimento 
del capitale investito.

Obiettivo del Fondo è il 
graduale accrescimento 
del capitale investito.

B.2.) Oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Gestielle Obiettivo India Gestielle Obiettivo Cina Gestielle Obiettivo Emerging 
Markets (ridenominato 
Anima Obiettivo Emerging 
Markets) 

Oggetto

- Tipologia di 
strumenti 
finanziari

Oggetto del Fondo è l’in-
vestimento in depositi 
bancari nonché in stru-
menti finanziari, negoziati 
nei mercati regolamentati 
definiti all’art. 1.2.2 ovve-
ro OTC, riconducibili alle 
seguenti tipologie:
- titoli rappresentativi 

del capitale di rischio 
fino al 100% del totale 
attività;

- titoli di debito e del 
mercato monetario 
fino al 100% del totale 
attività;

- depositi bancari fino al 
30% del totale attività;

Il Fondo può, altresì, 
investire in misura resi-
duale (ossia fino al 10% 
del totale attività per 
ciascuna delle tipologie 
di strumenti finanziari di 

Oggetto del Fondo è l’in-
vestimento in depositi 
bancari nonché in stru-
menti finanziari, negoziati 
nei mercati regolamentati 
definiti all’art. 1.2.2 ovve-
ro OTC, riconducibili alle 
seguenti tipologie:
- titoli rappresentativi 

del capitale di rischio 
fino al 100% del totale 
attività;

- titoli di debito e del 
mercato monetario 
fino al 100% del totale 
attività;

- depositi bancari fino al 
30% del totale attività;

Il Fondo può, altresì, 
investire in misura resi-
duale (ossia fino al 10% 
del totale attività per 
ciascuna delle tipologie 
di strumenti finanziari di

È un Fondo flessibile che 
mira al graduale accre-
scimento del capitale 
investito.*
Oggetto del Fondo è l’in-
vestimento in depositi 
bancari nonché in stru-
menti finanziari, negoziati 
nei mercati regolamentati 
definiti all’art.1.2.2 ovve-
ro OTC, riconducibili alle 
seguenti tipologie:
- titoli rappresentativi 

del capitale di rischio 
fino al 100% del totale 
attività;

- titoli di debito e del 
mercato monetario 
fino al 100% del totale 
attività;

- depositi bancari fino al 
30% del totale attività;

Il Fondo può, altresì, 
investire in misura resi-
duale (ossia fino al 10% 
del totale attività per 
ciascuna delle tipologie 
di strumenti finanziari di
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Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Gestielle Obiettivo India Gestielle Obiettivo Cina Gestielle Obiettivo Emerging 
Markets (ridenominato 
Anima Obiettivo Emerging 
Markets) 

- Tipologia di 
strumenti 
finanziari

 (segue)

seguito elencate): 
- in strumenti finanziari 

non quotati e/o quo-
tandi;

- in Fondi chiusi quotati
- in OICVM armoniz-

zati purché la politica 
di investimento degli 
OICVM da acquisire sia 
compatibile con quella 
del Fondo acquirente.

seguito elencate): 
- in strumenti finanziari 

non quotati e/o quo-
tandi;

- in Fondi chiusi quotati
- in OICVM armoniz-

zati purché la politica 
di investimento degli 
OICVM da acquisire sia 
compatibile con quella 
del Fondo acquirente.

seguito elencate): 
- in strumenti finanziari 

non quotati e/o quo-
tandi;

- in Fondi chiusi quotati
- in OICVM armoniz-

zati purché la politica 
di investimento degli 
OICVM da acquisire sia 
compatibile con quella 
del Fondo acquirente.

- Area geografica

- Rating

- Grado di liquidità

Per la componente azio-
naria principalmente 
India; per gli altri stru-
menti finanziari Europa, 
America, Paesi emergenti 
e dell’Area Pacifico.

Con riferimento alla com-
ponente obbligazionaria, 
in misura contenuta inve-
stimenti con merito di 
credito inferiore ad ade-
guato o privi di rating.

Strumenti finanziari 
caratterizzati da un ade-
guato grado di liquidità 
determinato secondo la 
Politica di gestione del 
rischio di liquidità adot-
tata dalla SGR.

Per la componente azio-
naria principalmente 
Cina; per gli altri stru-
menti finanziari Europa, 
America, Paesi emergenti 
e dell’Area Pacifico 

Con riferimento alla com-
ponente obbligazionaria, 
in misura contenuta inve-
stimenti con merito di 
credito inferiore ad ade-
guato o privi di rating.

Strumenti finanziari 
caratterizzati da un ade-
guato grado di liquidità 
determinato secondo la 
Politica di gestione del 
rischio di liquidità adot-
tata dalla SGR.

Per la componente azio-
naria principalmente 
Paesi emergenti; per gli 
altri strumenti finanziari 
Europa, America, Paesi 
emergenti e dell’Area 
Pacifico

Con riferimento alla com-
ponente obbligazionaria, 
in misura contenuta inve-
stimenti con merito di 
credito inferiore ad ade-
guato o privi di rating.

Strumenti finanziari 
caratterizzati da un ade-
guato grado di liquidità 
determinato secondo la 
Politica di gestione del 
rischio di liquidità adot-
tata dalla SGR.

Politica di 
investimento 
e altre 
caratteristiche

- Limiti di 
investimento

La politica di investi-
mento è rivolta verso 
gli strumenti finanziari 
oggetto d’investimento 
e nel rispetto dei limiti 
suindicati per ciascuna 
tipologia. Gli strumenti 
finanziari possono essere 
denominati in qualsiasi 
divisa. In particolari situa-

La politica di investi-
mento è rivolta verso 
gli strumenti finanziari 
oggetto d’investimento 
e nel rispetto dei limiti 
suindicati per ciascuna 
tipologia. Gli strumenti 
finanziari possono essere 
denominati in qualsiasi 
divisa. In particolari situa- 

La politica di investimen-
to è rivolta verso gli stru-
menti finanziari ogget-
to d’investimento e nel 
rispetto dei limiti suindi-
cati per ciascuna tipologia. 
Gli strumenti finanziari 
possono essere denomi-
nati in qualsiasi divisa. In 
particolari situazioni di 
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Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Gestielle Obiettivo India Gestielle Obiettivo Cina Gestielle Obiettivo Emerging 
Markets (ridenominato 
Anima Obiettivo Emerging 
Markets) 

- Limiti di 
investimento 
(segue)

zioni di mercato il Fondo 
potrebbe essere investi-
to anche totalmente in 
strumenti obbligaziona-
ri a breve termine o in 
liquidità. La componente 
azionaria - per tale inten-
dendosi titoli e strumenti 
finanziari derivati aziona-
ri - sarà principalmente 
di emittenti dell’India o 
che vi svolgono attività 
prevalente appartenenti 
a qualsiasi settore mer-
ceologico.

Valuta di denominazione 
degli investimenti: qual-
siasi valuta.

Esposizione al rischio di 
cambio: in misura prin-
cipale.

In considerazione dello 
stile di gestione flessi-
bile adottato ed in con-
seguenza dell’estrema 
variabilità dell’asset allo-
cation del Fondo non è 
possibile identificare un 
intervallo di duration di 
portafoglio.

zioni di mercato il Fondo 
potrebbe essere investi-
to anche totalmente in 
strumenti obbligaziona-
ri a breve termine o in 
liquidità. La componente 
azionaria - per tale inten-
dendosi titoli e strumenti 
finanziari derivati aziona-
ri - sarà principalmente 
di emittenti della Cina o 
che vi svolgono attività 
prevalente appartenenti 
a qualsiasi settore mer-
ceologico

Possibile investimento 
residuale in Paesi emer-
genti.

Valuta di denominazione 
degli investimenti: qual-
siasi valuta.

Esposizione al rischio di 
cambio: in misura con-
tenuta.

In considerazione dello 
stile di gestione flessi-
bile adottato ed in con-
seguenza dell’estrema 
variabilità dell’asset allo-
cation del Fondo non è 
possibile identificare un 
intervallo di duration di 
portafoglio.

mercato il Fondo potreb-
be essere investito anche 
totalmente in strumenti 
obbligazionari a breve 
termine o in liquidità. La 
componente azionaria 
- per tale intendendosi 
titoli e strumenti finanzia-
ri derivati azionari - sarà 
principalmente di emit-
tenti dei Paesi Emergenti 
o che vi svolgono attività 
prevalente appartenenti 
a qualsiasi settore mer-
ceologico.

Valuta di denominazione 
degli investimenti: qual-
siasi valuta.

Esposizione al rischio di 
cambio: in misura prin-
cipale.

In considerazione dello 
stile di gestione flessi-
bile adottato ed in con-
seguenza dell’estrema 
variabilità dell’asset allo-
cation del Fondo non è 
possibile identificare un 
intervallo di duration di 
portafoglio.
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Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Gestielle Obiettivo India Gestielle Obiettivo Cina Gestielle Obiettivo Emerging 
Markets (ridenominato 
Anima Obiettivo Emerging 
Markets) 

Utilizzo strumenti 
finanziari derivati
(comune a tutti i 
Fondi)

L’utilizzo dei derivati ha finalità:
- di copertura dei rischi connessi con le posizioni assunte nei portafogli di cia-

scun Fondo;
- diverse da quelle di copertura tra cui: arbitraggio (per sfruttare i disallineamenti 

dei prezzi tra gli strumenti derivati e il loro sottostante), riduzione dei costi 
di intermediazione, riduzione dei tempi di esecuzione, gestione del risparmio 
d’imposta, investimento per assumere posizioni lunghe nette o corte al fine di 
cogliere specifiche opportunità di mercato.

L’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati, in relazione alle finalità 
suindicate, non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo. Tale 
esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabi-
lito nella disciplina di vigilanza. In ogni caso l’investimento in strumenti finanziari 
derivati non può alterare il profilo di rischio-rendimento definito nella politica di 
investimento di ciascun Fondo.

Benchmark o altro 
parametro di 
riferimento

In luogo del benchmark 
è stata individuata la 
seguente misura di vola-
tilità del Fondo: volatilità 
ex ante annua del Fondo 
pari a 24,99%.

In luogo del benchmark 
è stata individuata la 
seguente misura di vola-
tilità del Fondo: volatilità 
ex ante annua del Fondo 
pari a 24,99%.

In luogo del benchmark 
è stata individuata la 
seguente misura di vola-
tilità del Fondo: volatilità 
ex ante annua del Fondo 
pari a 24,99%.

Stile di gestione 
e tecniche di 
investimento

Absolute return 
Stile di gestione: La SGR 
adotta uno stile di gestio-
ne “flessibile”, senza vin-
coli predeterminati rela-
tivamente ai pesi delle 
singole asset class; in 
base alle aspettative del 
gestore vengono effet-
tuati gli opportuni aggiu-
stamenti nella ripartizio-
ne dei pesi da attribuire 
alle tipologie di strumenti 
finanziari in cui investire, 
alle aree geografiche, alle 
categorie di emittenti ed 
ai settori merceologici 
e ribilanciando le singo-
le componenti al fine di 
perseguire il profilo di 
rischio-rendimento atte-
so. Nella selezione degli 
strumenti finanziari di

Absolute return
Stile di gestione: La SGR 
adotta uno stile di gestio-
ne “flessibile”, senza vin-
coli predeterminati rela-
tivamente ai pesi delle 
singole asset class; in 
base alle aspettative del 
gestore vengono effet-
tuati gli opportuni aggiu-
stamenti nella ripartizio-
ne dei pesi da attribuire 
alle tipologie di strumenti 
finanziari in cui investire, 
alle aree geografiche, alle 
categorie di emittenti ed 
ai settori merceologici 
e ribilanciando le singo-
le componenti al fine di 
perseguire il profilo di 
rischio-rendimento atte-
so. Nella selezione degli 
strumenti finanziari di

Absolute return
Stile di gestione: La SGR 
adotta uno stile di gestio-
ne “flessibile”, senza vin-
coli predeterminati rela-
tivamente ai pesi delle 
singole asset class; in 
base alle aspettative del 
gestore vengono effet-
tuati gli opportuni aggiu-
stamenti nella ripartizio-
ne dei pesi da attribuire 
alle tipologie di strumenti 
finanziari in cui investire, 
alle aree geografiche, alle 
categorie di emittenti ed 
ai settori merceologici 
e ribilanciando le singo-
le componenti al fine di 
perseguire il profilo di 
rischio-rendimento atte-
so. Nella selezione degli 
strumenti finanziari di
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Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Gestielle Obiettivo India Gestielle Obiettivo Cina Gestielle Obiettivo Emerging 
Markets (ridenominato 
Anima Obiettivo Emerging 
Markets) 

Stile di gestione 
e tecniche di 
investimento
(segue)

natura azionaria verranno 
privilegiati gli emittenti 
dell’India.

natura azionaria verranno 
privilegiati gli emittenti 
della Cina.

natura azionaria verranno 
privilegiati gli emittenti 
di Paesi Emergenti.

Sintesi delle 
differenze 
sostanziali

Con riguardo all’oggetto degli investimenti, alla politica di gestione e alle altre 
caratteristiche, le differenze sostanziali possono essere cosi sintetizzate:
- componente azionaria: principalmente investita in emittenti Cinesi e Indiani 

rispettivamente per i Fondi oggetto di fusione Gestielle Obiettivo Cina e 
Gestielle Obiettivo India, investita principalmente in Paesi Emergenti per il 
Fondo Ricevente.

I Fondi sono caratterizzati da analoga politica di investimento ad eccezione 
dell’area geografica di riferimento. 

* riformulazione contestuale all’efficacia della fusione a seguito dell’inserimento della disciplina del 
Fondo ricevente all’interno del Sistema Anima (parti modificate evidenziate in grassetto/barrato).

B.3.) Indicatore sintetico di rischio e rendimento del Fondo e rischi rilevanti non rappresentati 
dall’indicatore

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Gestielle Obiettivo India Gestielle Obiettivo Cina Gestielle Obiettivo Emerging 
Markets (ridenominato 
Anima Obiettivo Emerging 
Markets) 

Indicatore 
sintetico di rischio 
e rendimento

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

Rischi rilevanti 
non rappresentati 
dall’indicatore (se 
sostanzialmente 
diversi)

Non sussistono differen-
ze.

Non sussistono differen-
ze.

Non sussistono differen-
ze.

Sintesi delle 
differenze

Il Fondo ricevente si colloca nella medesima categoria di rischio e rendimento.
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B.4.) Regime dei proventi

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Gestielle Obiettivo India Gestielle Obiettivo Cina Gestielle Obiettivo Emerging 
Markets (ridenominato 
Anima Obiettivo Emerging 
Markets) 

Regime dei 
proventi

- Tempistica di 
distribuzione

- Percentuale 
distribuibile

Fondo ad accumulazione 
dei proventi.

Fondo ad accumulazione 
dei proventi.

Fondo (Classe A) ad accu-
mulazione dei proventi. 
(*)

Sintesi delle 
differenze 
sostanziali

Attualmente non sussistono differenze.

B.5.) Regime delle spese

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Gestielle Obiettivo India Gestielle Obiettivo Cina Gestielle Obiettivo Emerging 
Markets (ridenominato 
Anima Obiettivo Emerging 
Markets) 

Spese “una 
tantum” prelevate 
prima o dopo 
l’investimento

- Spese di 
sottoscrizione e 
di rimborso

- Diritti fissi

Commissioni di sottoscri-
zione: 3% 

Commissioni di rimborso: 
non prevista.
- un diritto fisso per 

ogni versamento in 
unica soluzione pari 
a 8,00 Euro; se il 
Sottoscrittore opta per 
l’invio della lettera di 
conferma dell’opera-
zione in formato elet-
tronico, il diritto fisso 
è pari a 6,00 Euro;

Commissioni di sottoscri-
zione: 3% 

Commissioni di rimborso: 
non prevista.
- un diritto fisso per 

ogni versamento in 
unica soluzione pari 
a 8,00 Euro; se il 
Sottoscrittore opta per 
l’invio della lettera di 
conferma dell’opera-
zione in formato elet-
tronico, il diritto fisso 
è pari a 6,00 Euro;

Commissioni di sottoscri-
zione: 3%
Per il Piano di Accumulo 
Multiplo la commissione 
di sottoscrizione è calco-
lata sul Valore Nominale 
del Piano prescelto nella 
misura massima del 
2,00%.

Commissioni di rimborso: 
non prevista.
a) Un diritto fisso pari 

a 8,00 Euro per ogni 
versamento, sia iniziale
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Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Gestielle Obiettivo India Gestielle Obiettivo Cina Gestielle Obiettivo Emerging 
Markets (ridenominato 
Anima Obiettivo Emerging 
Markets) 

- Diritti fissi  
(segue)

- un diritto fisso in caso 
di adesione ai Piani di 
Accumulo, pari a 8,00 
Euro una tantum da 
versare all’atto dell’ac-
censione del Piano e 
pari a 1,25 Euro per i 
versamenti successivi, 
anche nell’ambito del 
Servizio InvestiAttivo; 
se il Sottoscrittore opta 
per l’invio della lettera 
di conferma dell’opera-
zione in formato elet-
tronico, il diritto fisso 
è pari a 6,00 Euro per 
il versamento iniziale 
e pari a 0,75 Euro per i 
versamenti successivi;

- un diritto fisso per 
ogni operazione di 
passaggio tra Fondi 
pari a 7,00 Euro; se il 
Sottoscrittore opta per 
l’invio della lettera di 
conferma dell’opera-
zione in formato elet-
tronico, il diritto fisso 
è pari a 5,00 Euro. Non 
vengono fatti gravare 
diritti fissi sulle opera-
zioni di passaggio tra 
quote di Fondi nella 
medesima “Classe F”;

- un diritto fisso per ogni 
operazione di rimbor-
so (diversa da quelle 
effettuate nell’ambito 
di rimborso program-
mato), inclusi i rimborsi 
d’iniziativa sul Fondo 
Base nell’ambito del 
Servizio InvestiAttivo, 
pari a 8,00 Euro; se il 
Sottoscrittore opta per

- un diritto fisso in caso 
di adesione ai Piani di 
Accumulo, pari a 8,00 
Euro una tantum da 
versare all’atto dell’ac-
censione del Piano e 
pari a 1,25 Euro per i 
versamenti successivi, 
anche nell’ambito del 
Servizio InvestiAttivo; 
se il Sottoscrittore opta 
per l’invio della lettera 
di conferma dell’opera-
zione in formato elet-
tronico, il diritto fisso 
è pari a 6,00 Euro per 
il versamento iniziale 
e pari a 0,75 Euro per i 
versamenti successivi;

- un diritto fisso per 
ogni operazione di 
passaggio tra Fondi 
pari a 7,00 Euro; se il 
Sottoscrittore opta per 
l’invio della lettera di 
conferma dell’opera-
zione in formato elet-
tronico, il diritto fisso 
è pari a 5,00 Euro. Non 
vengono fatti gravare 
diritti fissi sulle opera-
zioni di passaggio tra 
quote di Fondi nella 
medesima “Classe F”;

- un diritto fisso per ogni 
operazione di rimbor-
so (diversa da quelle 
effettuate nell’ambito 
di rimborso program-
mato), inclusi i rimborsi 
d’iniziativa sul Fondo 
Base nell’ambito del 
Servizio InvestiAttivo, 
pari a 8,00 Euro; se il 
Sottoscrittore opta per

 che successivo; se il 
Sottoscrittore opta, 
nel Modulo di sotto-
scrizione, per l’invio 
della lettera di confer-
ma dell’operazione in 
formato elettronico, il 
diritto fisso è pari a 
6,00 Euro;

b) un diritto fisso pari a 
Euro 8,00 per il ver-
samento iniziale effet-
tuato all’apertura del 
Piano di Accumulo 
(PAC e PASS) del 
Servizio InvestiAttivo 
e Piano di Accumulo 
Multiplo nonché pari a 
Euro 1,25 per ciascun 
versamento successi-
vo, relativo al Piano di 
Accumulo e al Servizio 
InvestiAttivo e pari a 
Euro 1,50 per ciascun 
versamento successivo 
nell’ambito di un Piano 
di Accumulo Multiplo; 
se il Sottoscrittore 
opta, nel Modulo di 
sottoscrizione, per l’in-
vio della lettera di con-
ferma dell’operazione 
in formato elettronico, 
il diritto fisso è pari 
rispettivamente a Euro 
6,00 per il versamento 
iniziale nonché pari a 
Euro 0,75 per ciascun 
versamento successivo;

b)c) un diritto fisso pari a 
5,00 Euro per il primo 
versamento nell’am-
bito di Investimenti 
Programmati nonchè 
pari a pari a 2,50 Euro 
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Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Gestielle Obiettivo India Gestielle Obiettivo Cina Gestielle Obiettivo Emerging 
Markets (ridenominato 
Anima Obiettivo Emerging 
Markets) 

- Diritti fissi  
(segue)

 l’invio della lettera di 
conferma dell’opera-
zione in formato elet-
tronico, il diritto fisso 
è pari a 6,00 Euro;

- un diritto fisso pari a 
2,5 Euro per ogni ope-
razione di rimborso 
programmato nonché 
per ogni operazione 
di passaggio tra Fondi 
programmato (switch 
programmato);

- un diritto diritto fisso 
pari a 2,00 Euro per 
ogni stacco cedola in 
caso di distribuzione di 
proventi;

- se il Partecipante opta 
per l’invio della lettera 
di conferma dell’opera-
zione in formato elet-
tronico, non è applica-
to alcun diritto fisso;

- un diritto fisso pari a 
75,00 Euro per ogni 
pratica di successione.

b) 50,00 Euro quale rim-
borso forfettario del 
costo di ogni certifi-
cato singolo, quando 
ne è richiesta la con-
segna, ed il rimborso 
delle spese di spedi-
zione limitato all’effet-
tivo esborso sostenuto 
dalla SGR, qualora il 
Sottoscrittore richieda 
l’invio dei certificati 
al proprio domicilio, 
che avverrà a proprio 
rischio;

c) le imposte e tasse 
eventualmente dovute 
ai sensi di legge;

 l’invio della lettera di 
conferma dell’opera-
zione in formato elet-
tronico, il diritto fisso 
è pari a 6,00 Euro;

- un diritto fisso pari a 
2,5 Euro per ogni ope-
razione di rimborso 
programmato nonché 
per ogni operazione 
di passaggio tra Fondi 
programmato (switch 
programmato);

- un diritto diritto fisso 
pari a 2,00 Euro per 
ogni stacco cedola in 
caso di distribuzione di 
proventi;

- se il Partecipante opta 
per l’invio della lettera 
di conferma dell’opera-
zione in formato elet-
tronico, non è applica-
to alcun diritto fisso; 

- un diritto fisso pari a 
75,00 Euro per ogni 
pratica di successione.

b) 50,00 Euro quale rim-
borso forfettario del 
costo di ogni certifi-
cato singolo, quando 
ne è richiesta la con-
segna, ed il rimborso 
delle spese di spedi-
zione limitato all’effet-
tivo esborso sostenuto 
dalla SGR, qualora il 
Sottoscrittore richieda 
l’invio dei certificati 
al proprio domicilio, 
che avverrà a proprio 
rischio;

c) le imposte e tasse 
eventualmente dovute 
ai sensi di legge;

 per ogni versamento 
successivo;

c)d) un diritto fisso nella 
misura massima di Euro 
300,00 per l’adesione 
ai Servizi Ribilancia il 
Portafoglio e Rialloca 
i Profitti, come defi-
niti al par. I.4 della 
parte C) del presente 
Regolamento;

d)e) un diritto fisso pari 
a 7,00 Euro per ogni 
operazione di passag-
gio tra Fondi nonché 
tra Classi, diversa 
da quelle effettuate 
nell’ambito di ope-
razioni passaggio tra 
Fondi programmato 
(switch programmato); 
se il Sottoscrittore, nel 
Modulo di sottoscri-
zione opta per l’invio 
della lettera di confer-
ma dell’operazione in 
formato elettronico il 
diritto fisso è pari a 
5,00 Euro. Sono esclu-
si gli switch automatici 
previsti nel Piano di 
Accumulo Multiplo, 
per i quali non si appli-
ca alcun diritto fisso. 
Non vengono fatti gra-
vare diritti fissi:

- sulle operazioni di 
passaggio tra quote di 
Fondi nella medesima 
“Classe F”;

- sulle operazioni di 
passaggio tra Fondi 
oggetto del Servizio 
Ribilancia il Portafoglio 
e Rialloca i Profitti;
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Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Gestielle Obiettivo India Gestielle Obiettivo Cina Gestielle Obiettivo Emerging 
Markets (ridenominato 
Anima Obiettivo Emerging 
Markets) 

- Diritti fissi  
(segue)

d) gli oneri effettiva-
mente sostenuti dalla 
SGR a fronte di ver-
samenti effettuati dai 
Partecipanti a mezzo 
SDD Core Finanziario 
- a decorrere dal 1° 
febbraio 2016 - che 
saranno di volta in volta 
indicati al Partecipante 
interessato;

e) nel caso di rimbor-
so di quote, le spese 
sostenute per l’in-
vio - a rischio del 
Sottoscrittore - del 
mezzo di pagamento al 
recapito indicato nella 
domanda di rimborso;

d) gli oneri effettiva-
mente sostenuti dalla 
SGR a fronte di ver-
samenti effettuati dai 
Partecipanti a mezzo 
SDD Core Finanziario 
- a decorrere dal 1° 
febbraio 2016 - che 
saranno di volta in volta 
indicati al Partecipante 
interessato;

e) nel caso di rimbor-
so di quote, le spese 
sostenute per l’in-
vio - a rischio del 
Sottoscrittore - del 
mezzo di pagamento al 
recapito indicato nella 
domanda di rimborso;

e)f) un diritto fisso pari 
a 8,00 Euro per ogni 
operazione di rimborso 
(diversa da quelle effet-
tuate nell’ambito di un 
rimborso programma-
to) inclusi i rimborsi 
d’iniziativa sul Fondo 
Base nell’ambito del 
Servizio InvestiAttivo; 
se il Partecipante, nel 
Modulo di sottoscri-
zione, opta per l’invio 
della lettera di confer-
ma dell’operazione in 
formato elettronico il 
diritto fisso è pari a 
6,00 Euro;

f) g) un diritto fisso pari 
a 2,50 Euro per ogni 
operazione di rimborso 
programmato nell’am-
bito del “Servizio 
Cedola su Misura” 
nonché per ogni ope-
razione di passaggio 
tra Fondi programmato 
(switch programmato);

h) un diritto fisso pari a 
Euro 2,00 per l’opera-
zione di stacco cedo-
la per i Fondi/Classi a 
distribuzione dei pro-
venti; se il Partecipante, 
nel Modulo di sotto-
scrizione o successiva-
mente, opta per l’invio 
della lettera di confer-
ma dell’operazione in 
formato elettronico, 
non è applicato alcun 
diritto fisso;

f)k) un diritto fisso per 
il rimborso delle spese 
amministrative per 
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Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Gestielle Obiettivo India Gestielle Obiettivo Cina Gestielle Obiettivo Emerging 
Markets (ridenominato 
Anima Obiettivo Emerging 
Markets) 

- Diritti fissi  
(segue)

 l’emissione, il fraziona-
mento o la conversione 
dei certificati da porta-
tore a nominativi, pari 
a 10,00** Euro per ogni 
nuovo certificato;

g)l) ove richiesto dal 
Sottoscrittore che 
non voglia avvalersi 
della facoltà di ritira-
re i certificati presso il 
Depositario, il rimborso 
delle spese di spedizio-
ne dei certificati, che 
viaggeranno a rischio 
del richiedente;

h)m) un diritto fisso per 
ogni pratica di succes-
sione pari a 75,00 Euro;

i)n) le imposte e tasse 
eventualmente dovute 
ai sensi delle disposi-
zioni normative tempo 
per tempo vigenti 
anche in relazione alla 
stipula del contratto di 
sottoscrizione ed alla 
comunicazione dell’av-
venuto investimento;

j)o) nel limite della coper-
tura degli oneri effetti-
vamente sostenuti che 
saranno di volta in volta 
indicati al Partecipante, 
le spese sostenute per 
ogni versamento effet-
tuato mediante autoriz-
zazione permanente di 
addebito in conto (SDD 
finanziario e relativi 
costi accessori) nonché 
il rimborso delle spese 
di spedizione e di assi-
curazione per l’invio dei 
mezzi di pagamento.
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Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Gestielle Obiettivo India Gestielle Obiettivo Cina Gestielle Obiettivo Emerging 
Markets (ridenominato 
Anima Obiettivo Emerging 
Markets) 

- Diritti fissi  
(segue)

 Per la partecipazione al 
Servizio InvestiAttivo 
– disciplinato nella 
sezione 1.5 - la SGR ha 
diritto di trattenere:

b) un diritto fisso una 
tantum di 10 Euro 
all’atto dell’adesione al 
Servizio;

c) un diritto fisso pari 
a 0,75 Euro per ogni 
operazione di passag-
gio tra Fondo Base 
e Fondo Target; se il 
Sottoscrittore opta per 
l’invio della lettera di 
conferma dell’opera-
zione in formato elet-
tronico, il diritto fisso 
è pari a 0,25 Euro.

- Spese di switch Una commissione in 
misura massima determi-
nata come segue:
- tra Fondi con mede-

sima commissione di 
sottoscrizione (stessa 
aliquota e maggiore di 
zero): una commissio-
ne pari all’1%;

- tra Fondi con diversa 
commissione di sotto-
scrizione e in partico-
lare:

a) nel caso di Fondo di 
provenienza con una 
commissione di sot-
toscrizione inferiore 
a quella applicata al 
Fondo di destinazio-
ne (aliquota Fondo di 
provenienza < aliquota 
Fondo di destinazio-
ne): la differenza tra 
la aliquota applicata al

Una commissione in 
misura massima determi-
nata come segue:
- tra Fondi con mede-

sima commissione di 
sottoscrizione (stessa 
aliquota e maggiore di 
zero): una commissio-
ne pari all’1%;

- tra Fondi con diversa 
commissione di sotto-
scrizione e in partico-
lare:

a) nel caso di Fondo di 
provenienza con una 
commissione di sot-
toscrizione inferiore 
a quella applicata al 
Fondo di destinazio-
ne (aliquota Fondo di 
provenienza < aliquota 
Fondo di destinazio-
ne): la differenza tra 
la aliquota applicata al

Una commissione in 
misura massima determi-
nata come segue:
- tra Fondi con mede-

sima commissione di 
sottoscrizione (stessa 
aliquota e maggiore di 
zero): una commissio-
ne pari all’1%;

- tra Fondi con diversa 
commissione di sotto-
scrizione e in partico-
lare:

a) nel caso di Fondo di 
provenienza con una 
commissione di sot-
toscrizione inferiore 
a quella applicata al 
Fondo di destinazio-
ne (aliquota Fondo di 
provenienza < aliquota 
Fondo di destinazio-
ne): la differenza tra 
la aliquota applicata al
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Fondo oggetto  
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Fondo ricevente  
(post fusione)

Gestielle Obiettivo India Gestielle Obiettivo Cina Gestielle Obiettivo Emerging 
Markets (ridenominato 
Anima Obiettivo Emerging 
Markets) 

- Spese di switch 
(segue)

Le spese sono 
indicate nelle loro 
misure massime

 Fondo di destinazione 
e quella applicata al 
Fondo di provenienza;

b) nel caso di Fondo di 
provenienza con una 
commissione di sot-
toscrizione superiore 
a quella applicata al 
Fondo di destinazio-
ne (aliquota Fondo di 
provenienza > aliquota 
Fondo di destinazione): 
nessuna commissione;

- tra Fondi di cui il 
Fondo di provenienza 
non prevede commis-
sioni di sottoscrizione 
a Fondo con commis-
sione di sottoscrizione: 
la commissione di sot-
toscrizione nell’aliquo-
ta applicata al Fondo di 
destinazione.

 Fondo di destinazione 
e quella applicata al 
Fondo di provenienza;

b) nel caso di Fondo di 
provenienza con una 
commissione di sot-
toscrizione superiore 
a quella applicata al 
Fondo di destinazio-
ne (aliquota Fondo di 
provenienza > aliquota 
Fondo di destinazione): 
nessuna commissione;

- tra Fondi di cui il 
Fondo di provenienza 
non prevede commis-
sioni di sottoscrizione 
a Fondo con commis-
sione di sottoscrizione: 
la commissione di sot-
toscrizione nell’aliquo-
ta applicata al Fondo di 
destinazione.

 Fondo di destinazione 
e quella applicata al 
Fondo di provenienza;

b) nel caso di Fondo di 
provenienza con una 
commissione di sot-
toscrizione superiore 
a quella applicata al 
Fondo di destinazio-
ne (aliquota Fondo di 
provenienza > aliquota 
Fondo di destinazione): 
nessuna commissione;

- tra Fondi di cui il 
Fondo di provenienza 
non prevede commis-
sioni di sottoscrizione 
a Fondo con commis-
sione di sottoscrizione: 
la commissione di sot-
toscrizione nell’aliquo-
ta applicata al Fondo di 
destinazione.

** precedentemente 50,00 
Euro

Spese correnti 1

(riferite al 2019)

- di cui provvigione  
di gestione

- di cui 
commissioni  
del Depositario

- di cui 
commissioni  
di collocamento 

2,17% (Classe A)
0,75% (Classe F)

2% (Classe A)
0,60%( Classe F) 

0,07%

Non sono previste com-
missioni di collocamento.

2,16% (Classe A)
0,75% (Classe F)

2% (Classe A)
0,60%( Classe F)

0,07%

Non sono previste com-
missioni di collocamento.

2,15% (Classe A)
0,74% (Classe F) 

2% (Classe A)
0,60%( Classe F)

0,07%

Non sono previste com-
missioni di collocamento.

1 Le spese correnti sono relative all’anno precedente conclusosi il 31 dicembre 2019. Esse non includono: le 
commissioni legate al rendimento; i costi delle operazioni di portafoglio, salvo le spese di sottoscrizione/rimborso 
sostenute dal Fondo per l’acquisto o vendita di quote di altri OICR.
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Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Gestielle Obiettivo India Gestielle Obiettivo Cina Gestielle Obiettivo Emerging 
Markets (ridenominato 
Anima Obiettivo Emerging 
Markets) 

Spese prelevate 
a determinate 
condizioni 
specifiche*

- Commissioni 
legate  
al rendimento:

- Meccanismo  
di calcolo

- % prelevata in un 
anno rispetto al 
NAV

applicata secondo le 
seguenti modalità e solo 
in caso di variazione 
positiva del valore della 
quota:

il parametro di riferi-
mento per il calcolo della 
commissione di incentivo 
è JPM Euro Cash 3M + 
2%.

Parametri di calcolo:
(i) Giorno di riferimento: 

giorno a cui si riferisce 
il valore della quota;

(ii) Periodo di riferimen-
to: dall’ultimo Giorno 
di riferimento dell’an-
no solare precedente 
(o dall’ultimo giorno 
di quota fissa in caso 
di avvio di un nuovo 
Fondo o dal giorno 
della prima valorizza-
zione in caso di avvio 
di una nuova Classe) 
al Giorno di riferimen-
to;

(iii) Frequenza di calcolo: 
ad ogni valorizzazione 
della quota;

(iv) Valore lordo della 
quota: numero indice 
calcolato come con-
catenazione dei rendi-
menti lordi giornalieri 
così come definito 
nell’Allegato V.1.2 del 
Regolamento sulla 
gestione collettiva del 
risparmio emesso da 
Banca d’Italia;

applicata secondo le 
seguenti modalità e solo 
in caso di variazione 
positiva del valore della 
quota:

il parametro di riferi-
mento per il calcolo della 
commissione di incentivo 
è JPM Euro Cash 3M + 
2%.

Parametri di calcolo:
(i) Giorno di riferimento: 

giorno a cui si riferisce 
il valore della quota;

(ii) Periodo di riferimen-
to: dall’ultimo Giorno 
di riferimento dell’an-
no solare precedente 
(o dall’ultimo giorno 
di quota fissa in caso 
di avvio di un nuovo 
Fondo o dal giorno 
della prima valorizza-
zione in caso di avvio 
di una nuova Classe) 
al Giorno di riferimen-
to;

(iii) Frequenza di calcolo: 
ad ogni valorizzazione 
della quota;

(iv) Valore lordo della 
quota: numero indice 
calcolato come con-
catenazione dei rendi-
menti lordi giornalieri 
così come definito 
nell’Allegato V.1.2 del 
Regolamento sulla 
gestione collettiva del 
risparmio emesso da 
Banca d’Italia;

In relazione a ciascun 
Periodo di riferimen-
to, per ciascun Fondo/
Classe, la commissione di 
incentivo viene applicata:
(i) se la variazione percen-

tuale del Valore lordo 
della quota del Fondo/
Classe (tenendo conto 
anche degli eventuali 
proventi distribuiti) è 
superiore alla variazio-
ne del relativo para-
metro di riferimento 
(“overperformance”);

(ii) se la variazione del 
Valore lordo della 
quota del Fondo/
Classe è positiva. 

il parametro di riferi-
mento per il calcolo della 
commissione di incentivo 
è JPM Euro Cash 3M + 
2%.
L’aliquota di prelievo 
applicata è pari al 15% 
dell’overperformance.
La commissione di incen-
tivo viene applicata al 
minore ammontare tra il 
valore complessivo netto 
del Fondo nel giorno 
precedente al Giorno di 
riferimento ed il Valore 
complessivo netto medio 
dello stesso. 
La SGR preleva la com-
missione di incentivo 
dalle disponibilità liquide 
del Fondo entro il quinto 
giorno lavorativo dell’an-
no solare successivo a 
quello di riferimento*;
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Fondo oggetto  
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Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Gestielle Obiettivo India Gestielle Obiettivo Cina Gestielle Obiettivo Emerging 
Markets (ridenominato 
Anima Obiettivo Emerging 
Markets) 

Spese prelevate 
a determinate 
condizioni 
specifiche*
(segue)

(v) Valore complessivo 
netto medio: media 
dei valori complessivi 
netti di ciascun Fondo 
rilevati nel Periodo di 
riferimento escluso il 
Giorno di riferimento.

In relazione a ciascun 
Periodo di riferimento, 
per ciascuna Fondo, la 
commissione di incentivo 
viene applicata:
(i) se la variazione per-

centuale del Valore 
lordo della quota del 
Fondo (tenendo conto 
anche degli eventuali 
proventi distribuiti) è 
superiore alla variazio-
ne del relativo para-
metro di riferimento 
(“overperformance”) ;

(ii) se la variazione del 
Valore lordo della quota 
del Fondo è positiva.

In osservanza alle dispo-
sizioni vigenti, a partire 
dal 27 dicembre 2017 
ai fini del calcolo della 
provvigione di incentivo 
il rendimento del Fondo 
è calcolato al lordo della 
provvigione di incentivo.
L’aliquota di prelievo 
applicata è pari al 15% 
dell’overperformance.
La commissione di incen-
tivo viene applicata al 
minore ammontare tra il 
valore complessivo netto 
del Fondo nel giorno 
precedente al Giorno di 
riferimento ed il Valore 
complessivo netto medio 
dello stesso. 

(v) Valore complessivo 
netto medio: media 
dei valori complessivi 
netti di ciascun Fondo 
rilevati nel Periodo di 
riferimento escluso il 
Giorno di riferimento.

In relazione a ciascun 
Periodo di riferimento, 
per ciascuna Fondo, la 
commissione di incentivo 
viene applicata:
(i) se la variazione per-

centuale del Valore 
lordo della quota del 
Fondo (tenendo conto 
anche degli eventuali 
proventi distribuiti) è  
superiore alla variazio-
ne del relativo para-
metro di riferimento 
(“overperformance”) ;

(ii) se la variazione del 
Valore lordo della quota 
del Fondo è positiva.

In osservanza alle dispo-
sizioni vigenti, a partire 
dal 27 dicembre 2017 
ai fini del calcolo della 
provvigione di incentivo 
il rendimento del Fondo 
è calcolato al lordo della 
provvigione di incentivo.
L’aliquota di prelievo 
applicata è pari al 15% 
dell’overperformance.
La commissione di incen-
tivo viene applicata al 
minore ammontare tra il 
valore complessivo netto 
del Fondo nel giorno 
precedente al Giorno di 
riferimento ed il Valore 
complessivo netto medio 
dello stesso. 

Parametri di calcolo:
(i) Giorno di riferimento: 

giorno a cui si riferisce 
il valore della quota;

(ii) Periodo di riferimen-
to: dall’ultimo Giorno 
di riferimento dell’an-
no solare precedente 
(o dall’ultimo giorno 
di quota fissa in caso 
di avvio di un nuovo 
Fondo o dal giorno 
della prima valorizza-
zione in caso di avvio 
di una nuova Classe) al 
Giorno di riferimento;

(iii) Frequenza di calcolo: 
ad ogni valorizzazione 
della quota;

(iv) Valore lordo della 
quota: numero indice 
calcolato come con-
catenazione dei rendi-
menti lordi giornalieri 
così come definito 
nell’Allegato V.1.2 del 
Regolamento sulla 
gestione collettiva del 
risparmio emesso da 
Banca d’Italia. Per il 
periodo antecedente 
al 27/12/2017 viene 
considerato il valore 
netto della stessa;

(v) Valore complessivo 
netto medio: media 
dei valori comples-
sivi netti di ciascuna 
Classe rilevati nel 
Periodo di riferimen-
to escluso il Giorno di 
riferimento.
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Fondo oggetto  
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Fondo oggetto  
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Fondo ricevente  
(post fusione)

Gestielle Obiettivo India Gestielle Obiettivo Cina Gestielle Obiettivo Emerging 
Markets (ridenominato 
Anima Obiettivo Emerging 
Markets) 

Spese prelevate 
a determinate 
condizioni 
specifiche*
(segue)

La suddetta commis-
sione è prelevata dalle 
disponibilità del Fondo il 
primo giorno lavorativo 
del mese successivo alla 
chiusura dell’esercizio;

La suddetta commis-
sione è prelevata dalle 
disponibilità del Fondo il 
primo giorno lavorativo 
del mese successivo alla 
chiusura dell’esercizio;

In relazione a ciascun 
Periodo di riferimento, 
per ciascuna Classe, la 
commissione di incentivo 
viene applicata:
(i) se la variazione per-

centuale del Valore 
lordo della quota della 
Classe (tenendo conto 
anche degli eventuali 
proventi distribuiti) è 
superiore alla variazio-
ne del relativo para-
metro di riferimento 
(“overperformance”);

(ii) se la variazione del 
Valore lordo della 
quota della classe è 
positiva.

* Le modalità di calcolo delle provvigioni di incentivo previste dalla normativa vigente richiedono di moltiplicare l’entità percentuale 
prevista per il minor ammontare tra il valore complessivo netto del Fondo nel giorno di calcolo e il valore complessivo netto medio 
del Fondo nel periodo cui si riferisce la performance. Tali modalità di calcolo delle provvigioni di incentivo consentono di per sé di 
garantire un equo trattamento dei Partecipanti al Fondo oggetto di fusione, tenuto conto che nel calcolo del valore complessivo 
netto medio viene considerato il solo patrimonio del Fondo ricevente sino alla data di efficacia dell’operazione di fusione.

Sintesi delle 
differenze 
sostanziali

Con riguardo alle spese a carico dei Partecipanti:
- il Fondo ricevente prevede l’applicazione di diritti fissi aggiuntivi, anche a segui-

to dell’introduzione di nuovi servizi, rispetto a quelli previsti per i Fondi oggetto 
di fusione ed in particolare per il Fondo denominato Volterra Absolute Return;

Con riguardo agli oneri a carico del Fondo non sussistono differenze sostanziali.

(*) Per effetto delle modifiche regolamentari deliberate dal CdA del 22/01/2020 con efficacia 
contestuale alla fusione, che prevedono l’inserimento della disciplina relativa al Fondo ricevente 
all’interno del Sistema Anima, per il Fondo ricevente sarà variata la periodicità del prelievo della 
provvigione di incentivo.
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B.6.) Rendiconti dei Fondi

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Gestielle Obiettivo India Gestielle Obiettivo Cina Gestielle Obiettivo Emerging 
Markets (ridenominato 
Anima Obiettivo Emerging 
Markets) 

PER TUTTI I FONDI INTERESSATI DALL’OPERAZIONE DI FUSIONE

Fonti di 
riferimento per 
la pubblicazione 
del valore della 
quota

Il valore della quota è pubblicato sul sito internet della SGR (www.animasgr.it).  
È reperibile, altresì, sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”.

Periodicità 
di calcolo del 
valore della 
quota

Giornaliera.

Nei giorni di chiusura della Borsa italiana e/o nei giorni di festività nazionale, il 
calcolo verrà effettuato con riferimento al primo giorno lavorativo successivo 
(ove, per “lavorativo”, si intende un giorno compreso tra il lunedì e il venerdì).

Luoghi di messa 
a disposizione 
dei prospetti
contabili del 
Fondo

Sede e sito internet della SGR, distributori e Depositario.

B.7.) Differenze nei diritti dei Partecipanti a seguito del perfezionamento dell’operazione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Gestielle Obiettivo India Gestielle Obiettivo Cina Gestielle Obiettivo Emerging 
Markets (ridenominato 
Anima Obiettivo Emerging 
Markets) 

Modalità di 
sottoscrizione

- Versamento in un’uni-
ca soluzione (“PIC”);

- Piani di Accumulo 
(“PAC”);

- operazioni di passaggio 
tra Fondi;

- tecniche di comunica-
zione a distanza.

- adesione al Servizio 
InvestiAttivo (median-
te uno specifico Piano 
di Accumulo)

- Versamento in un’uni-
ca soluzione (“PIC”);

- Piani di Accumulo 
(“PAC”);

- operazioni di passaggio 
tra Fondi;

- tecniche di comunica-
zione a distanza.

- adesione al Servizio 
InvestiAttivo (median-
te uno specifico Piano 
di Accumulo)

- Versamento in un’uni-
ca soluzione (“PIC”);

- Piani di Accumulo 
(“PAC”);

- operazioni di passaggio 
tra Fondi;

- tecniche di comunica-
zione a distanza.

- adesione al Servizio 
InvestiAttivo (median-
te uno specifico Piano 
di Accumulo)
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Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Gestielle Obiettivo India Gestielle Obiettivo Cina Gestielle Obiettivo Emerging 
Markets (ridenominato 
Anima Obiettivo Emerging 
Markets) 

Modalità di 
sottoscrizione
(segue)

- adesione ai Servizi 
“Raddoppia in 
Co n t rot e n d e n z a” * , 
“Ribilancia il Portafoglio” 
e “Rialloca i Profitti”*.

- Piano di Accumulo 
Senza Schemi” (PASS) 
limitatamente alla 
Classe A *

- Piano di Accumulo 
Multiplo (limitatamente 
alla Classe A)*

- I n v e s t i m e n t o 
Programmato (limitata-
mente alla Classe A)*

Importi minimi di 
sottoscrizione
(iniziale)

500,00 Euro (Classe A)
1.000.000,00 (Classe F) 

500,00 Euro (Classe A)
1.000.000,00 (Classe F)

500,00 Euro (Classe A)
1.000.000,00 (Classe F)

Versamenti 
successivi

50,00 Euro (Classe A)
5.000,00 (Classe F)

50,00 Euro (Classe A)
5.000,00 (Classe F)

500,00 Euro (Classe A)
5.000,00 (Classe F)

Piani di Accumulo

- durata

- frequenza

- importo minimo 
unitario

Classe “F”: non previsti
L’adesione al PAC si attua 
mediante apposito Modulo 
in cui sono indicati:
- valore complessivo 

dell’investimento;
- numero dei versamenti 

e/o durata del Piano;
- importo unitario e 

cadenza dei versamen-
ti;

- importo corrispondente 
ad almeno n. 1 versa-
mento da corrispondere 
in sede di sottoscrizio-
ne.

Il Piano di Accumulo pre-
vede versamenti periodici 
di regola mensili, ripartiti 
lungo un arco temporale, 
per un totale di 60, 120 o 
180 versamenti di

Classe “F”: non previsti
L’adesione al PAC si attua 
mediante apposito Modulo 
in cui sono indicati:
- valore complessivo 

dell’investimento;
- numero dei versamenti 

e/o durata del Piano;
- importo unitario e 

cadenza dei versamen-
ti;

- importo corrispondente 
ad almeno n. 1 versa-
mento da corrispondere 
in sede di sottoscrizio-
ne.

Il Piano di Accumulo pre-
vede versamenti periodici 
di regola mensili, ripartiti 
lungo un arco tempora-
le, per un totale di 60, 
120 o 180 versamenti di

Classe “F”: non previsti
L’adesione al Piano si attua 
mediante la sottoscrizione 
di un apposito Modulo nel 
quale sono indicati:
- il Valore Nominale del 

Piano;
- il numero dei versa-

menti e/o la durata del 
Piano;

- l’importo unitario e la 
cadenza dei versamenti;

- per la “Classe A” l’impor-
to corrispondente ad 
almeno n. 1 versamen-
to da corrispondere in 
sede di sottoscrizione. 

- in caso di sottoscri-
zione di un Piano di 
Accumulo Multiplo, i 
Fondi prescelti (fino ad 
un massimo di 6). 
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Fondo oggetto  
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Fondo ricevente  
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Gestielle Obiettivo India Gestielle Obiettivo Cina Gestielle Obiettivo Emerging 
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Markets) 

Piani di Accumulo
(segue)

- durata

- frequenza

- importo minimo 
unitario

uguale importo; nel caso 
di adesione al Servizio 
Pac VersoDomani - disci-
plinato da apposito con-
tratto - è inoltre prevista, 
limitatamente a valere sui 
Fondi Gestielle Obiettivo 
Internazionale, Gestielle 
Obbligazionario Corporate 
e Gestielle Obiettivo 
Risparmio Classe A, la 
possibilità di effettuare 
Piani di Accumulo sino ad 
un massimo di 300 versa-
menti di uguale importo.
L’importo minimo uni-
tario di ciascun versa-
mento non deve essere 
inferiore a 50,00 Euro al 
lordo degli oneri di sot-
toscrizione; nel caso di 
adesione al Servizio Pac 
VersoDomani - discipli-
nato da apposito con-
tratto - l’importo minimo 
di ciascun versamento 
non può essere inferiore 
a 100,00 Euro al lordo 
degli oneri di sottoscri-
zione. Il Sottoscrittore 
può effettuare in qualsia-
si momento - nell’ambito 
del Piano - versamenti 
anticipati purché multipli 
del versamento unitario 
prescelto.

uguale importo; nel caso 
di adesione al Servizio 
Pac VersoDomani - disci-
plinato da apposito con-
tratto - è inoltre prevista, 
limitatamente a valere sui 
Fondi Gestielle Obiettivo 
Internazionale, Gestielle 
Obbligazionario Corporate 
e Gestielle Obiettivo 
Risparmio Classe A, la 
possibilità di effettuare 
Piani di Accumulo sino ad 
un massimo di 300 versa-
menti di uguale importo.
L’importo minimo uni-
tario di ciascun versa-
mento non deve essere 
inferiore a 50,00 Euro al 
lordo degli oneri di sot-
toscrizione; nel caso di 
adesione al Servizio Pac 
VersoDomani - discipli-
nato da apposito con-
tratto - l’importo minimo 
di ciascun versamento 
non può essere inferiore 
a 100,00 Euro al lordo 
degli oneri di sottoscri-
zione. Il Sottoscrittore 
può effettuare in qualsia-
si momento - nell’ambito 
del Piano - versamenti 
anticipati purché multipli 
del versamento unitario 
prescelto.

In caso di sottoscrizione 
di un Piano di Accumulo 
Multiplo, il Sottoscrittore 
dovrà inoltre indicare 
l’importo iniziale unitario 
destinato a ciascuno dei 
Fondi prescelti che rimarrà 
invariato per tutta la dura-
ta del Piano.
Il Piano di Accumulo pre-
vede versamenti periodici 
il cui numero può, a scelta 
del Sottoscrittore, essere 
compreso tra un minimo di 
12 versamenti ed un mas-
simo di 500 versamenti.
L’importo minimo unita-
rio di ciascun versamento 
ad eccezione del Piano di 
Accumulo Multiplo, è ugua-
le o multiplo di 50,00 Euro, 
al lordo degli oneri di sotto-
scrizione. Il Sottoscrittore 
può effettuare in qualsia-
si momento - nell’ambito 
del Piano - versamenti 
anticipati, purché multipli 
o superiori al versamento 
unitario prescelto.
Nel caso di adesione a tra-
mite Piano di Accumulo 
Multiplo, l’importo minimo 
unitario di ciascun versa-
mento è uguale o multi-
plo di 50,00 Euro, con un 
minimo di 100,00 Euro, al 
lordo degli oneri di sotto-
scrizione.
Il Sottoscrittore può effet-
tuare in qualsiasi momento 
– nell’ambito del Piano di 
Accumulo Multiplo – ver-
samenti anticipati purché 
multipli del versamento 
unitario prescelto.
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Rimborsi 
Programmati

- frequenza

- importo minimo 
unitario

Il Partecipante può 
impartire istruzioni alla 
SGR per attivare un rim-
borso programmato di 
quote (disciplinato all’art. 
6.2 del Regolamento) i 
cui importi vadano conte-
stualmente ad alimentare 
un Piano di Accumulo (c.d. 
“switch programmato”). In 
tal caso il Partecipante 
dovrà indicare nel modu-
lo di rimborso il/i Fondo/i 
verso il quale intende 
effettuare l’operazione di 
passaggio

Il Partecipante può 
impartire istruzioni alla 
SGR per attivare un rim-
borso programmato di 
quote (disciplinato all’art. 
6.2 del Regolamento) i 
cui importi vadano conte-
stualmente ad alimentare 
un Piano di Accumulo (c.d. 
“switch programmato”). In 
tal caso il Partecipante 
dovrà indicare nel modu-
lo di rimborso il/i Fondo/i 
verso il quale intende 
effettuare l’operazione di 
passaggio

Condizione: immissione 
delle quote nel certifica-
to cumulativo.
Il rimborso programmato 
avviene mediante adesio-
ne al “Servizio Cedola su 
Misura”, indicando:
- la data da cui dovrà 

decorrere il Piano di 
rimborso;

- le cadenze periodiche 
delle operazioni di 
rimborso (mensile, tri-
mestrale, semestrale o 
annuale);

- l’ammontare da disin-
vestire pari ad importi 
prestabiliti o corrispon-
denti ad un numero 
determinato di quote, 
al lordo della ritenuta 
fiscale eventualmente 
applicata. Tali importi 
non potranno essere 
comunque inferiori a 
100,00 Euro;

- l’istituto e il relativo 
conto corrente sul 
quale accreditare le 
somme disinvestite.

Operazioni di 
passaggio tra 
Fondi

- modalità di 
esecuzione

Contestualmente al rim-
borso di quote di un 
Fondo il Partecipante ha 
facoltà di sottoscrivere 
quote di altri Fondi della 
SGR.
L’operazione di passaggio 
fra Fondi può essere effet-
tuata per il tramite dei 
Soggetti Collocatori, che 
provvedono a trasmette-
re le richieste alla SGR 
entro il giorno successivo 
a quello di ricezione.

Contestualmente al rim-
borso di quote di un 
Fondo il Partecipante ha 
facoltà di sottoscrivere 
quote di altri Fondi della 
SGR.
L’operazione di passaggio 
fra Fondi può essere effet-
tuata per il tramite dei 
Soggetti Collocatori, che 
provvedono a trasmette-
re le richieste alla SGR 
entro il giorno successivo 
a quello di ricezione.

Contestualmente al rim-
borso di quote di un 
Fondo il Sottoscrittore ha 
facoltà di sottoscrivere 
quote di altri Fondi della 
SGR (esclusi le quote 
“Classe N” dei Fondi 
appartenenti al Sistema 
Anima”), nel rispetto degli 
importi minimi di versa-
mento ed alle condizioni 
economiche previste dai 
rispettivi Regolamenti.
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Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Gestielle Obiettivo India Gestielle Obiettivo Cina Gestielle Obiettivo Emerging 
Markets (ridenominato 
Anima Obiettivo Emerging 
Markets) 

Operazioni di 
passaggio tra 
Fondi 
(segue)

- modalità di 
esecuzione

Le operazioni di passaggio 
tra Fondi possono avve-
nire per richiesta scritta o 
anche mediante l’utilizzo 
di tecniche di comunica-
zione a distanza. La SGR 
accetta domande inerenti 
a operazioni di passag-
gio di quote di Fondi tra-
smesse a mezzo telefax e 
tramite e-mail, nel caso 
di operazioni effettuate 
da Clienti Professionali 
che abbiano stipulato 
apposita convenzione 
con la SGR. La conven-
zione non è necessa-
ria qualora le domande 
inerenti a operazioni 
di passaggio tra Fondi 
di Clienti Professionali 
vengano trasmesse alla 
SGR per il tramite di 
piattaforme di raccolta 
ordini autorizzate a tale 
scopo dalla SGR stessa.

Le operazioni di passaggio 
tra Fondi possono avve-
nire per richiesta scritta o 
anche mediante l’utilizzo 
di tecniche di comunica-
zione a distanza. La SGR 
accetta domande inerenti 
a operazioni di passag-
gio di quote di Fondi tra-
smesse a mezzo telefax e 
tramite e-mail, nel caso 
di operazioni effettuate 
da Clienti Professionali 
che abbiano stipulato 
apposita convenzione 
con la SGR. La conven-
zione non è necessa-
ria qualora le domande 
inerenti a operazioni 
di passaggio tra Fondi 
di Clienti Professionali 
vengano trasmesse alla 
SGR per il tramite di 
piattaforme di raccolta 
ordini autorizzate a tale 
scopo dalla SGR stessa.

È consentito il passaggio 
tra Fondi nella medesima 
classe anche per importi 
inferiori all’importo mini-
mo di versamento uni-
camente se il passaggio 
viene richiesto per tutte 
le quote sottoscritte dal 
Partecipante.
L’operazione di passag-
gio tra Fondi può essere 
effettuato direttamen-
te ovvero per il tramite 
dei Soggetti Collocatori, 
che provvedono a tra-
smettere le richieste 
entro il giorno successi-
vo a quello di ricezione.
Le operazioni di passaggio 
tra Fondi possono avve-
nire per richiesta scritta o 
anche mediante l’utilizzo 
di tecniche di comunica-
zione a distanza.

Abbinamento alla 
stipulazione di
servizio collaterali 
o a altri servizi

Servizio INVESTIATTIVO Servizio INVESTIATTIVO Servizio INVESTIATTIVO 
Servizi “Raddoppia 
in Controtendenza”*, 
“Ribilancia il Portafoglio” 
e “Rialloca i Profitti”.*

Sintesi delle 
differenze 
sostanziali

Con riguardo alle modalità di sottoscrizione, non sussistono differenze sostan-
ziali derivanti dall’operazione di fusione.

(*) Per effetto delle modifiche regolamentari deliberate dal CdA del 22/01/2020 con efficacia 
contestuale alla fusione, che prevedono l’inserimento della disciplina relativa al Fondo rice-
vente all’interno del Sistema Anima, sono introdotti i Servizi sopra evidenziati in grassetto; le 
differenti modalità di adesione ai PAC (ampliamento numero di versamenti), le modalità pre-
viste per le operazioni di passaggio tra Fondi e rimborsi programmati, nonché l’importo previ-
sto per i versamenti successivi pari a 500,00 Euro anziché 50,00 Euro (previsto per Fondi 
oggetto di fusione).
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B.8.) Possibile diluizione dei rendimenti 
L’operazione di fusione non produrrà impatti sui Partecipanti in termini di diluizione dei rendimenti 
in considerazione della tendenziale omogeneità dei portafogli dei Fondi. 

B.9.) Regime fiscale applicabile 
L’operazione di fusione non produrrà impatti sul regime fiscale applicabile ai Partecipanti ai Fondi 
coinvolti nell’operazione. In particolare, l’attribuzione delle quote del Fondo ricevente ai 
Partecipanti al Fondo oggetto di fusione in cambio delle vecchie quote non rappresenta una forma 
di realizzo dell’investimento da parte dei Partecipanti medesimi i quali, pertanto, non sono 
assoggettati ad alcuna ritenuta fiscale. Il costo medio ponderato delle nuove quote dovrà essere 
determinato riparametrando l’originario costo medio di sottoscrizione delle vecchie quote in 
funzione del rapporto di concambio.

B.10.) Informazioni specifiche per i Partecipanti dei Fondi oggetto di fusione (Gestielle Obiettivo 
India e Gestielle Obiettivo Cina)
Poiché le politiche d’investimento dei Fondi coinvolti nell’operazione di fusione sono tra loro 
tendenzialmente omogenee, la SGR non ritiene necessario procedere a un riequilibrio del 
portafoglio dei Fondi oggetto di fusione prima della data di efficacia dell’operazione. 

B.11.) Informazioni specifiche per i Partecipanti al Fondo ricevente (“Gestielle Obiettivo 
Emerging Markets” (ridenominato “Anima Obiettivo Emerging Markets”)
Poiché le politiche d’investimento dei Fondi coinvolti nell’operazione di fusione sono tra loro 
tendenzialmente omogenee, la SGR non si aspetta che la fusione abbia un impatto sostanziale sul 
portafoglio del Fondo ricevente.

Contestualmente all’efficacia della fusione entreranno in vigore talune modifiche al Regolamento 
del Fondo ricevente di cui è stata fornita comunicazione ad hoc a ciascun Partecipante. Dette 
modifiche sono già recepite nel testo riferito al Fondo ricevente riportato nelle tabelle di cui 
sopra.
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Parte C) - Diritti dei Partecipanti in relazione all’operazione 
di fusione

1. I Partecipanti al Fondo oggetto di fusione e al Fondo ricevente hanno il diritto di chiedere, 
senza spese diverse da quelle strettamente inerenti ai costi di disinvestimento, il riacquisto o 
il rimborso o la conversione delle loro quote in un altro OICVM con politica di investimento 
analoga e gestito dalla stessa SGR. Tali diritti potranno essere esercitati dal momento di 
ricezione del presente Documento di informazione fino al 15 aprile 2020 per il Fondo oggetto 
di fusione e fino al 23 aprile 2020 per il Fondo ricevente, inoltrando la relativa richiesta a 
ANIMA SGR S.p.A. Corso Garibaldi n. 99 - 20121 Milano o tramite il proprio collocatore di 
riferimento entro il giorno precedente la predetta data. 

2. I Partecipanti al Fondo oggetto di fusione e al Fondo ricevente che non si avvalgono delle 
suddette facoltà possono esercitare i loro diritti quali Partecipanti al Fondo ricevente a partire 
dal 24 aprile 2020.

3. I Partecipanti ai Fondi coinvolti nell’operazione di fusione, a partire dal 5 maggio 2020 
possono richiedere gratuitamente alla SGR, direttamente o per il tramite dei soggetti 
incaricati del collocamento, copia della relazione del Depositario che attesta la correttezza dei 
criteri adottati per la valutazione delle attività e delle passività del Fondo, del metodo di 
calcolo e del livello effettivo del rapporto di cambio alla data di riferimento di tale rapporto 
(23 aprile 2020). 

 La relazione non attiene i conguagli in denaro in quanto non previsti. I suddetti documenti 
sono altresì disponibili sul sito: www.animasgr.it 

4. I Partecipanti ai Fondi coinvolti nell’operazione di fusione possono richiedere informazioni 
aggiuntive tramite richiesta da inviare per iscritto a ANIMA SGR S.p.A., Corso Garibaldi n. 99 
- 20121 Milano ovvero al seguente indirizzo: clienti@animasgr.it che ne curerà l’inoltro a 
stretto giro di posta all’indirizzo indicato dal richiedente, addebitando gli oneri di spedizione. 
La SGR può inviare la suddetta documentazione, ove richiesto dall’Investitore, anche in 
formato elettronico.
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Parte D) - Aspetti procedurali e data prevista di efficacia 
dell’operazione

1. Gli effetti della fusione decorreranno dal 24 aprile 2020. Il valore di concambio è determinato 
secondo il metodo c.d. patrimoniale. In particolare si provvederà:
-  a calcolare il valore delle quote del Fondo ricevente e del Fondo oggetto di fusione 

nell’ultimo giorno lavorativo di valorizzazione immediatamente precedente la data di 
efficacia della fusione (c.d. Giorno di Riferimento); 

- ad attribuire conseguentemente le quote del Fondo ricevente ai Partecipanti al Fondo 
oggetto di fusione sulla base del rapporto esistente tra i valori delle quote del Fondo 
oggetto di fusione e del Fondo ricevente nel Giorno di Riferimento.

2. L’ultimo valore della quota del Fondo oggetto di fusione sarà riferito al 23 aprile 2020; detto 
valore verrà calcolato il 24 aprile 2020.

3. La prima valorizzazione della quota del Fondo ricevente dopo l’operazione di fusione sarà 
quella relativa al 24 aprile 2020 calcolata il 27 aprile 2020.

4. Entro 10 giorni dalla data di efficacia della fusione, la SGR comunicherà ai Partecipanti del 
Fondo oggetto di fusione il numero delle quote del Fondo ricevente loro attribuite in base al 
valore di concambio. 

5. I possessori di certificati fisici rappresentativi delle quote del Fondo oggetto di fusione 
potranno chiederne l’annullamento e la sostituzione, che avverrà a titolo gratuito, a partire 
dal 27 aprile 2020, presentandoli a ANIMA SGR S.p.A., Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano. 

6. Il passaggio dal Fondo oggetto di fusione al Fondo ricevente avverrà automaticamente e 
senza oneri o spese di alcun genere per i Partecipanti.

7. Al fine di consentire l’efficiente svolgimento dell’operazione di fusione, il rimborso delle quote 
del Fondo oggetto di fusione sarà sospesa a partire dal 16 aprile 2020. Lo svolgimento 
dell’operazione di fusione non comporterà la sospensione della sottoscrizione e del rimborso 
delle quote del Fondo “Gestielle Obiettivo Emerging Markets” (ridenominato “Anima 
Obiettivo Emerging Markets”. 
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Parte E) - Informazioni chiave per gli Investitori relative  
al Fondo ricevente

Si raccomanda la lettura delle informazioni chiave per gli Investitori relative al Fondo ricevente, 
per il quale si rimanda al KIID fornito in allegato al presente Documento Informativo.

ALL. 1 – INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI RELATIVE AL FONDO RICEVENTE

ALL. 2 – MODIFICHE REGOLAMENTARI APPORTATE AL FONDO RICEVENTE

Contestualmente alla fusione avranno efficacia alcune modifiche regolamentari concernenti il 
Fondo ricevente Gestielle Obiettivo Emerging Markets, deliberate dal medesimo Consiglio di 
Amministrazione del 22/01/2019; in particolare:
- Variazione della denominazione del Fondo ricevente Gestielle Obiettivo Emerging Markets in 

“Anima Obiettivo Emerging Markets” ed inserimento della disciplina del Fondo nel 
Regolamento del Sistema Anima.

Per effetto dell’inserimento della disciplina del Fondo nel Regolamento del Sistema Anima, con 
efficacia dal 24/04/2020:
- saranno introdotti i Servizi “Raddoppia in Controtendenza”, “Ribilancia il Portafoglio” e 

“Rialloca i Profitti” e riformulati i diritti fissi; 
- saranno modificate le modalità di adesione ai PAC, le modalità previste per le operazioni di 

passaggio tra Fondi nonché per i rimborsi programmati.

Per effetto dell’ulteriore trasposizione nel Regolamento del Sistema Anima di Fondi appartenenti 
al Sistema Prima, con efficacia dal 24/04/2020, saranno inoltre introdotti le seguenti modalità 
di sottoscrizione:
- Piano di Accumulo Multiplo;
- Investimento Programmato.
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Sistema Anima
Anima Obiettivo Emerging Markets

Obiettivi e politica di investimento 

Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito 
di applicazione della Direttiva 2009/65/CE. 
Società di Gestione (SGR): ANIMA SGR S.p.A. - Soggetta all’attività di direzione e 
coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A.

 Obiettivo del Fondo è il graduale accrescimento del 
capitale investito.

 Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad alcun 
benchmark.

 Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di 
natura azionaria e obbligazionaria denominati sia in Euro 
che in altre divise. In particolari situazioni di mercato il 
Fondo potrebbe essere investito anche totalmente in 
strumenti obbligazionari a breve termine o in liquidità, o 
anche in una sola delle asset class.

 Con riferimento alla componente azionaria il Fondo 
investe principalmente in titoli di emittenti dei Paesi 
emergenti. 

 Con riferimento alla componente obbligazionaria, in 
misura residuale investimenti con merito di credito 
inferiore ad adeguato o privi di rating.

 Il Fondo è gestito in base ai criteri o strategie di 
investimento che prevedono una allocation di portafoglio 
flessibile, mediante l’investimento in diverse tipologie di 
asset class e nel rispetto del vincolo di una predeterminata 
soglia di rischio.

 Il Fondo seleziona gli investimenti in base a criteri di 
valutazione fondamentale che tengono conto della 
capacità delle aziende di generare ritorni sul capitale 

sostenibili nel tempo e di posizionarsi strategicamente  
nei settori di appartenenza.

 La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo; 
esposizione al rischio di cambio in misura principale.

 Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità 
di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di 
copertura (tra cui arbitraggio).

 La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante 
esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli 
impegni), è indicativamente compresa tra 1 e 1,4.

 Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea 
amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai 
mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a 
produrre un incremento strutturale dell’esposizione 
del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non 
comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano 
alterare il profilo di rischio-rendimento del Fondo.

 Il Fondo è ad accumulazione dei proventi.
 L’Investitore può ottenere il rimborso delle quote su 

richiesta scritta indirizzata al distributore e/o alla SGR; la 
valorizzazione delle quote è giornaliera, tranne nei giorni 
di chiusura della Borsa italiana e nei giorni di festività 
nazionale.

Profilo di rischio-rendimento
I dati storici utilizzati per calcolare l’Indicatore sintetico 
potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il 
futuro profilo di rischio del Fondo.

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento 
potenzialmente 

più basso
1 2 3 4 5 6 7

Rendimento 
potenzialmente 

più elevato

Il Fondo è stato classificato nella categoria 6, in quanto 
il massimo tra la variabilità dei rendimenti settimanali 
conseguiti negli ultimi 5 anni e il limite interno di volatilità 
stabilito per il Fondo è pari o superiore a 15% e inferiore a 
25%.
La categoria di rischio-rendimento indicata potrebbe non 
rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo 
potrebbe cambiare nel tempo. 
La categoria più bassa dell’Indicatore non indica un 
investimento privo di rischio.

Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e 
che non sono adeguatamente rilevati dall’Indicatore sintetico:

Rischio di credito: è il rischio che l’emittente di uno strumento 
finanziario non assolva, in tutto o in parte, agli obblighi di 
rimborso del capitale e di pagamento degli interessi. 

Rischio di liquidità: è il rischio che in certe situazioni di mercato 
gli strumenti finanziari possano non essere prontamente 
venduti, a meno di non subire sostanziali perdite.

Rischi connessi all’investimento in strumenti finanziari 
derivati: è il rischio che le strategie realizzate tramite l’utilizzo 
di strumenti finanziari derivati possano provocare sostanziali 
perdite.  

ISIN portatore Classe A: IT0001041620

Categoria Assogestioni:  
Flessibili

Informazioni chiave per gli Investitori (KIID)
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori 
devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento 
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla 
legge, hanno lo scopo di aiutare gli Investitori a capire la natura di questo Fondo e i 
rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una 
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Società di gestione del risparmio 
Soggetta all’attività di direzione e coordinamento 
del socio unico Anima Holding S.p.A.
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Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia e dalla Consob.
ANIMA SGR S.p.A. è autorizzata in Italia dalla Banca d’Italia e regolamentata dalla Banca d’Italia e dalla Consob.
Le “Informazioni chiave per gli Investitori” qui riportate sono valide alla data del 24 aprile 2020.

Spese 
Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di 
gestione del Fondo inclusi i costi di commercializzazione 
e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il 
rendimento potenziale dell’investimento.

Spese “una tantum” prelevate prima o dopo l’investimento
Spese di sottoscrizione - Classe A 3%
Spese di rimborso - Classe A non previste
Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale  
prima che venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti - Classe A 2,15%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche 
Commissioni legate al rendimento (performance)
Se la variazione percentuale del valore lordo della quota del Fondo 
(determinato ai sensi della normativa vigente) è positiva e superiore 
alla variazione percentuale del relativo parametro di riferimento 
(JPM Euro Cash 3M + 2%) nel medesimo periodo di riferimento, si 
calcola la differenza fra le due variazioni (overperformance).
L’overperformance viene moltiplicata per una aliquota pari al 15%.
Ai fini del calcolo della provvigione di incentivo a partire dal 27/12/17 
il rendimento del Fondo è calcolato al lordo della provvigione di 
incentivo. Nell’ultimo esercizio la commissione legata al rendimento 
è stata pari a: 0,51%.

Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza

È riportata la misura massima delle spese di sottoscrizione e di rimborso. 
In alcuni casi esse possono essere ridotte dal distributore, al quale è 
possibile richiedere l’importo effettivo applicato. 
È prevista l’applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato nel 
Prospetto.

Le spese correnti sono relative all’anno precedente che si è concluso a 
dicembre 2019. 
Esse possono variare di anno in anno e non includono: 
 Commissioni legate al rendimento (c.d. “di performance”).
 Costi di negoziazione, salvo il caso di commissioni di sottoscrizione/

rimborso sostenute a fronte dell’acquisto di quote di altri OICR.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rinvia alla relativa sezione del 
Prospetto del Fondo (Parte I, sezione c), disponibile sul sito internet: 
www.animasgr.it

 Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri.

 Il Fondo ha subito modifiche sostanziali della politica di investimento 
dal 31/12/2010 pertanto il risultato ottenuto nel periodo 
precedente a tale data è riferito a circostanze non più valide.

 I dati di rendimento del Fondo non includono i costi di sottoscrizione 
(ed eventuali di rimborso) a carico dell’Investitore, mentre 
includono le spese correnti a carico del Fondo e le commissioni di 
performance.

 Per effetto della riforma fiscale a partire dal 1° luglio 2011 il 
rendimento del Fondo è riportato al lordo degli oneri fiscali.   

	Valuta denominazione: Euro

	Anno di avvio operatività del Fondo: 1995

Risultati passati 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

17,2%

22,2%

-13,8%

13,3%

-7,4%

6,1%

-5,9%

14,0%
11,3%

-7,5%

4,8%

In questo periodo la poli�ca di inves�mento del Fondo era diversa

Rendimento annuo del Fondo e del benchmark

  Classe A
  Benchmark

Informazioni pratiche 
	 Depositario: BNP Paribas Securities Services S.C.A. - Succursale di 

Milano.
	 Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto, dell’ultima 

Relazione annuale e della Relazione semestrale successiva, redatti 
in lingua italiana, sono disponibili gratuitamente sul sito web della 
Società di Gestione, http://www.animasgr.it, nonché presso la sede 
della Società medesima e i distributori. I documenti contabili del 
Fondo sono altresì disponibili presso il Depositario. Le informazioni 
aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione e 
incentivazione del personale, inclusi i criteri e le modalità di calcolo 
delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per 
la determinazione delle remunerazioni e per l’assegnazione degli 
altri benefici, nonché la composizione del comitato remunerazioni, 
sono disponibili sul sito web della Società. Una copia cartacea o un 
diverso supporto durevole contenente tali informazioni saranno 
forniti gratuitamente agli Investitori che ne faranno richiesta.

	 La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire mediante 
versamento in unica soluzione o mediante Piani di Accumulo. 

L’importo minimo per la sottoscrizione in unica soluzione è di 500,00 
Euro. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione 
si rinvia al Prospetto.

	 Il valore unitario della quota, calcolato ogni giorno lavorativo, ossia 
un giorno compreso tra il lunedì e il venerdì, (ad eccezione dei giorni 
di festività nazionali italiane e/o di chiusura della Borsa italiana), 
è pubblicato quotidianamente sul sito internet della Società di 
Gestione www.animasgr.it. È, altresì, reperibile su “Il Sole 24 ORE”.

	 Il presente Fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale 
dello Stato italiano, che può avere un impatto sulla posizione fiscale 
personale dell’Investitore. 

 Per ulteriori dettagli l’Investitore può rivolgersi al proprio consulente 
o al distributore. 

ANIMA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente 
sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che 
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti 
parti del Prospetto del Fondo.



Società di gestione del risparmio 
Soggetta all’attività di direzione e coordinamento 
del socio unico Anima Holding S.p.A.

Informazioni chiave per gli investitori (KIID)
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori 
devono disporre in relazione a questo Fondo.  
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel 
presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutare gli 
Investitori a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi.  
Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in 
merito all’opportunità di investire.

Sistema Gestielle

Gestielle Obbligazionario Corporate
ISIN portatore Classe A: IT0003066641

Categoria Assogestioni: 
Obbligazionari Altre Specializzazioni

Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante 
nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.  
Società di Gestione (SGR): Anima SGR S.p.A. - Soggetta all’attività di direzione e 
coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A.

Obiettivi e politica di investimento
Obiettivi e politica di investimento del Fondo: Obiettivo del Fondo è il graduale accrescimento del capitale investito. 
Il Fondo è “gestito attivamente” con riferimento ad un benchmark, pertanto il Gestore ha discrezionalità sulla composizione del 
portafoglio, in funzione dell’obiettivo e della politica d’investimento dichiarati. 
Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: Il Fondo investe principalmente in obbligazioni emesse da 
società. 
In misura significativa investimenti con merito di credito inferiore ad adeguato o privi di rating. 
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo. 
Esposizione al rischio di cambio in misura residuale. 
Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui 
arbitraggio). 
La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è 
indicativamente compresa tra 1 e 1,2. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle 
perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell’esposizione del Fondo 
ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di 
rischio/rendimento del Fondo. 
Rimborso delle quote: in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute. 
Parametro di riferimento (c.d. benchmark): 40% ICE BofA Euro Corporate Index; 40% ICE BofA Euro High Yield Fund Directive 
Constrained; 15% ICE BofA Italy Treasury Bill Index; 5% JP Morgan Euro Cash 3M Index. 
Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark; investe perciò anche in strumenti finanziari non presenti negli 
indici o presenti in proporzioni diverse. 
Grado di discrezionalità rispetto al benchmark: rilevante. 
Proventi: il Fondo Gestielle Obbligazionario Corporate "Classe A" è del tipo ad accumulazione dei proventi. 

Profilo di rischio/rendimento
I dati storici utilizzati per calcolare l’Indicatore sintetico potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di 
rischio del Fondo.

Il fondo è stato classificato nella categoria 3 in quanto la variabilità 
dei rendimenti settimanali conseguiti negli ultimi 5 anni è pari o 
superiore a 2% e inferiore a 5%. 

La categoria di rischio-rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo potrebbe 
cambiare nel tempo. La categoria più bassa dell’Indicatore non indica un investimento privo di rischio.
Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono adeguatamente rilevati dall’Indicatore sintetico:
Rischio di credito: il rischio che l'emittente di uno strumento finanziario non assolva, in tutto o in parte, agli obblighi di rimborso 
del capitale e di pagamento degli interessi.
Rischo di liquidità: il rischio che in certe situazioni di mercato gli strumenti finanziari possano non essere prontamente venduti, a 
meno di non subire sostanziali perdite.
Per ulteriori informazioni sui rischi correlati al Fondo, si rinvia alla sez. a), par. 8, del Prospetto (Parte I).
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Spese
Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di 
gestione del Fondo inclusi i costi di commercializzazione e 
distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il 
rendimento potenziale dell’investimento.

Spese “una tantum” prelevate prima o dopo l’investimento
Spese di sottoscrizione - Classe A: non previste
Spese di rimborso - Classe A: non previste
Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima 
che venga investito 
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti - Classe A: 1,33%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento (performance)
Provvigione calcolata giornalmente secondo il criterio dell’High 
Watermark Relativo e dovuta esclusivamente quando: 1) la 
variazione percentuale del valore della quota del Fondo nel periodo 
intercorrente tra la Data Iniziale dell’High Watermark Relativo 
(3/09/2012) e il giorno di valorizzazione sia positiva e superiore alla 
variazione percentuale registrata nel medesimo arco temporale 
dall’indice di riferimento del Fondo (“Differenziale”) e 2) il 
Differenziale sia superiore al valore più elevato del Differenziale 
registrato in precedenza in ciascun giorno di valorizzazione a partire 
dalla Data Iniziale dell’HWM Relativo (“High Watermark Relativo”). 
La provvigione è pari al 10% dell’Overperformance, ossia la 
differenza positiva tra il Differenziale e l’High Watermark Relativo. 
In osservanza alle disposizioni vigenti, a partire dal 1° aprile 2016 ai 
fini del calcolo della provvigione di incentivo il rendimento del 
Fondo è calcolato al lordo della provvigione di incentivo. 
Nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, la commissione legata al 
rendimento (commissione di performance) è stata pari a 0%. 

Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza

È riportata la misura massima delle spese di sottoscrizione e di 
rimborso. In alcuni casi esse possono essere ridotte dal distributore, al 
quale è possibile richiedere l’importo effettivo applicato. È prevista 
l’applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato nel Prospetto. 

Le spese correnti, espresse su base annua, si riferiscono alle spese 
sostenute dal Fondo nell’anno precedente. Tale misura può variare da 
un anno all’altro. Sono escluse le commissioni di performance e i costi 
di transazione del portafoglio. Le spese correnti includono i costi degli 
eventuali OICR sottostanti; con riferimento agli OICR collegati i relativi 
costi sono stornati secondo la normativa vigente. 

L’Investitore può informarsi circa l’importo effettivo delle spese e dei 
diritti fissi presso il proprio consulente finanziario o i distributori. 

Per maggiori informazioni sulle spese si rinvia alla relativa sezione del 
Prospetto del Fondo (Parte I, sez. c) disponibile nel sito internet: 
www.animasgr.it

Risultati passati
Rendimento annuo del Fondo I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. 

I dati di rendimento del Fondo non includono le spese di sottoscrizione a 
carico dell’Investitore nonché, dal 1° luglio 2011, la tassazione a carico 
dell’Investitore e includono gli oneri sullo stesso gravanti (i.e. commissioni di 
gestione, compenso per il Depositario). 

Il Fondo è operativo dal 2001. 

I dati di rendimento passati sono stati calcolati in Euro. 

Informazioni pratiche
¢ Depositario: BNP Paribas Securities Services S.C.A. - Succursale di Milano.
¢ Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto, dell’ultima Relazione annuale e della Relazione semestrale successiva, redatti in lingua italiana, 

sono disponibili gratuitamente sul sito web della Società di Gestione, http://www.animasgr.it, nonché presso la sede della Società medesima e i 
distributori. I documenti contabili del Fondo sono altresì disponibili presso il Depositario. Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi 
di remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i criteri e le modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti 
responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per l’assegnazione degli altri benefici, nonché la composizione del comitato remunerazioni, 
sono disponibili sul sito web della Società. Una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni saranno forniti 
gratuitamente agli Investitori che ne faranno richiesta.

¢ Il Fondo può essere sottoscritto sia in unica soluzione (PIC) che mediante Piani di Accumulo (PAC).
¢ È possibile effettuare operazioni di passaggio tra Fondi (switch) appartenenti al medesimo Sistema con le modalità previste nel relativo Prospetto.
¢ Il valore unitario della quota, calcolato ogni giorno lavorativo, ossia un giorno compreso tra il lunedì e il venerdì, (ad eccezione dei giorni di festività

nazionali italiane e/o di chiusura della Borsa italiana), è pubblicato quotidianamente sul sito internet della Società di Gestione www.animasgr.it. È, 
altresì, reperibile su “Il Sole 24 ORE”.

¢ Il presente Fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello Stato italiano, che può avere un impatto sulla posizione fiscale personale
dell’Investitore. Per ulteriori dettagli l’Investitore può rivolgersi al proprio consulente o al distributore.

ANIMA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, 
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo.

Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
ANIMA SGR S.p.A. è autorizzata in Italia dalla Banca d’Italia e regolamentata dalla Banca d’Italia e dalla 
Consob. Le “Informazioni chiave per gli Investitori” qui riportate sono valide alla data del 19 febbraio 2020 
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Modifiche al Fondo comune di investimento mobiliare 
denominato “Gestielle Obbligazionario Corporate”, 
appartenente al “Sistema Gestielle”, ridenominato 
“Anima Obbligazionario Corporate Blend” 
gestito da ANIMA SGR S.p.A.

Gentile Cliente,
La informiamo che, in data 22 gennaio 2020, 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, che conseguono anche alla trasposizione della disciplina 
del Fondo da Lei sottoscritto nel Regolamento del “Sistema Anima”, sono state oggetto di 
pubblicazione in data 17 febbraio 2020 sul sito web della SGR.

Le suddette modifiche avranno efficacia a decorrere dal 24 aprile 2020 (decorso il 
periodo di sospensiva) e saranno, altresì, recepite nel relativo Prospetto del Sistema 
Anima in cui confluisce il Fondo “Gestielle Obbligazionario Corporate” ridenominato 
“Anima Obbligazionario Corporate Blend” con la medesima data di efficacia.

Le riportiamo, di seguito, il testo regolamentare modificato in comparazione con la 
versione previgente.

COMUNICAZIONE  
AI PARTECIPANTI 



Documento Informativo

2 di 4

Testo in vigore fino al 23 aprile 2020 Testo in vigore dal 24 aprile 2020

a) Scheda Identificativa a) Scheda Identificativa

Denominazione tipologia e durata dei Fondi Denominazione tipologia e durata dei Fondi

OICVM denominati:
Gestielle Obbligazionario Corporate

omissis

Gestielle Obbligazionario Corporate non ha classi 
di quote.

omissis

Fondi Linea Mercati
Anima Obbligazionario Corporate Blend (già Ge-
stielle Obbligazionario Corporate)

omissis

Per ogni Fondo sono previste le Classi di seguito 
indicate. 

omissis

Anima 
Obbligazionario 
Corporate 
Blend 

A (denominate le quote in 
circolazione) - F - Y

AD

omissis

b) Caratteristiche del Prodotto b) Caratteristiche del Prodotto

Politica di investimento e altre caratteristiche

Anima Obbligazionario Corporate
1. Oggetto del Fondo è l’investimento in depositi 
bancari nonché in strumenti finanziari, negoziati 
nei mercati regolamentati definiti all’art. 1.2.2 ov-
vero OTC, riconducibili alle seguenti tipologie:
- titoli di debito e del mercato monetario fino al 

100% del totale attività;
- depositi bancari fino al 30% del totale attività;
- altri strumenti finanziari indicati all’art. 1.2 rela-

tivo alle caratteristiche comuni a tutti i Fondi.

omissis

1.2 Parte relativa a tutti i Fondi
1.2.3 Il patrimonio del Fondo, nel rispetto del pro-
prio specifico indirizzo degli investimenti e fatto 
salvo quanto previsto dai commi successivi, può 
inoltre essere investito in misura residuale (ossia 
fino al 10% del totale attività per ciascuna delle ti-
pologie di strumenti finanziari di seguito elencate): 
- in strumenti finanziari non quotati e/o quotan-

di;
- in Fondi chiusi quotati;

Politica di investimento e altre caratteristiche

Anima Obbligazionario Corporate Blend
È un Fondo obbligazionario che mira al graduale 
accrescimento del capitale investito.
Oggetto del Fondo è l’investimento in depositi 
bancari nonché in strumenti finanziari, negoziati 
nei mercati regolamentati definiti all’art. 1.2.2 ov-
vero OTC, riconducibili alle seguenti tipologie:
- titoli di debito e del mercato monetario fino al 

100% del totale attività;
- depositi bancari fino al 30% del totale attività;
- altri strumenti finanziari indicati all’art. 1.2 rela-

tivo alle caratteristiche comuni a tutti i Fondi.
omissis

Il Fondo può, altresì, investire in misura residuale 
(ossia fino al 10% del totale attività per ciascuna 
delle tipologie di strumenti finanziari di seguito 
elencate): 
- in strumenti finanziari non quotati e/o quotan-

di;
- in Fondi chiusi quotati;
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b) Caratteristiche del Prodotto
(segue)

b) Caratteristiche del Prodotto  
(segue)

- in OICVM armonizzati purché la politica di 
investimento degli OICVM da acquisire sia 
compatibile con quella del Fondo acquirente.

3. Regime delle spese
3.1 Oneri a carico dei singoli Partecipanti
Anima Obbligazionario Corporate NON ha com-
missioni di sottoscrizione.

omissis

- in OICVM armonizzati purché la politica di 
investimento degli OICVM da acquisire sia 
compatibile con quella del Fondo acquirente.

omissis

L’esposizione del Fondo in strumenti finanziari 
obbligazionari di emittenti societari con qualità 
creditizia inferiore ad adeguata e/o privi di merito 
di credito non può superare il 70% del valore com-
plessivo netto del Fondo.

3. Regime delle spese
3.2 Oneri a carico dei singoli Partecipanti
3.2.1 A fronte di ogni sottoscrizione di quote la 
SGR ha diritto di trattenere commissioni di sotto-
scrizione, prelevate in misura percentuale sull’am-
montare lordo delle somme investite, come di se-
guito indicato per ciascuna Classe di quote:

Fondi Linea Mercati
Aliquota massima

Anima Obbligazionario 
Corporate Blend  
(già Gestielle Obbligazionario 
Corporate) (A - AD - F - Y)

3%

In caso di sottoscrizione di quote di “Classe A”, di 
quote di “Classe B”, di quote di “Classe AD”  quote 
di “Classe BD” e di quote di “Classe AM” median-
te adesione a Piani di Accumulo, ad eccezione dei 
Piani di Accumulo Senza Schemi, come definiti 
dal punto 10 del par. I.3 della parte C) del presen-
te Regolamento, le commissioni di sottoscrizione 
sono applicate, nella misura prevista nel presente 
articolo, sull’importo complessivo dei versamenti 
programmati del piano (definito anche “Valore No-
minale del Piano”) e sono prelevate:
- al momento della sottoscrizione nella misura 

del 30% della commissione totale; tale importo 
non potrà comunque eccedere il 30% del primo 
versamento;
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b) Caratteristiche del Prodotto
(segue)

b) Caratteristiche del Prodotto 
(segue)
- la restante parte ripartita in modo lineare sugli 

ulteriori versamenti.
Per il Piano di Accumulo Multiplo (di cui alla succes-
siva Sezione I.3) la commissione di sottoscrizione è 
calcolata sul Valore Nominale del Piano prescelto 
nella misura massima del 2,00%.
In caso di versamenti anticipati effettuati a valere 
su un Piano di Accumulo ai sensi del successivo 
art. 1.3.1 della Parte C) del presente Regolamento 
la commissione di sottoscrizione verrà applicata 
secondo le modalità descritte nella suddetta dispo-
sizione.

omissis

c) Modalità di funzionamento c) Modalità di funzionamento

I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote

La sottoscrizione di quote, ovvero di frazioni mille-
simali di esse, avviene mediante: 
- versamento in unica soluzione: l’importo

minimo della sottoscrizione, al lordo degli oneri
di sottoscrizione, è di 500,00 Euro; l’importo
minimo dei versamenti successivi è pari a 50,00
Euro;

- per le quote di “Classe F” l’importo minimo della
sottoscrizione è pari a 1.000.000,00 di Euro per 
i versamenti iniziali e pari a 5.000,00 Euro per 
i versamenti successivi, fatta eccezione per le
sottoscrizioni effettuate da parte di dipendenti 
di Anima Holding S.p.A. e di Società da questa
direttamente o indirettamente controllate per i
quali l’importo minimo della sottoscrizione è pari
a 500,00 Euro sia per i versamenti iniziali sia per 
i versamenti successivi;

omissis

I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote

1. La sottoscrizione delle quote dei Fondi avviene
mediante:
- versamento in un’unica soluzione (“PIC”).

L’importo minimo della sottoscrizione di quote
di “Classe A”, è pari a 500,00 Euro, sia per i
versamenti iniziali sia per i versamenti successivi;
per le quote di “Classe AD” l’importo minimo
della sottoscrizione è pari a 2.000,00 Euro per 
i versamenti iniziali e pari a 500,00 Euro per i
versamenti successivi;

omissis

Per le quote di “Classe F” , di “Classe FD”, di “Clas-
se FM” e di “Classe Y”, l’importo minimo della 
sottoscrizione è pari a 1.000.000,00 di Euro per 
i versamenti iniziali e pari a 5.000,00 Euro per i 
versamenti successivi, fatta eccezione per le sotto-
scrizioni effettuate da parte di dipendenti di Anima 
Holding S.p.A. e di società da questa direttamente 
o indirettamente controllate per i quali l’importo
minimo della sottoscrizione è pari a 500,00 Euro
sia per i versamenti iniziali sia per i versamenti suc-
cessivi;

omissis
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Società di gestione del risparmio 
Soggetta all’attività di direzione e coordinamento 
del socio unico Anima Holding S.p.A.

Informazioni chiave per gli investitori (KIID)
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori 
devono disporre in relazione a questo Fondo.  
Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel 
presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutare gli 
Investitori a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi.  
Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in 
merito all’opportunità di investire.

Sistema Gestielle

Gestielle Obiettivo India
ISIN portatore Classe A: IT0004169212

Categoria Assogestioni: 
Flessibili

Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante 
nell’ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.  
Società di Gestione (SGR): Anima SGR S.p.A. - Soggetta all’attività di direzione e 
coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A.

Obiettivi e politica di investimento
Obiettivi e politica di investimento del Fondo: Obiettivo del Fondo è il graduale accrescimento del capitale investito. 
Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad alcun benchmark. 
Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di 
natura azionaria e obbligazionaria denominati sia in Euro che in altre divise. In particolari situazioni di mercato il Fondo potrebbe 
essere investito anche totalmente in strumenti obbligazionari a breve termine o in liquidità, o anche in una sola delle asset class. 
Con riferimento alla componente azionaria il Fondo investe principalmente in titoli di emittenti indiani. 
Con riferimento alla componente obbligazionaria, in misura contenuta investimenti con merito di credito inferiore ad adeguato o 
privi di rating 
Il Fondo è gestito in base ai criteri o strategie di investimento che prevedono una allocation di portafoglio flessibile, mediante 
l’investimento in diverse tipologie di asset class e nel rispetto del vincolo di una predeterminata soglia di rischio. 
Il Fondo seleziona gli investimenti in base a criteri di valutazione fondamentale che tengono conto della capacità delle aziende di 
generare ritorni sul capitale sostenibili nel tempo e di posizionarsi strategicamente nei settori di appartenenza. 
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo. 
Esposizione al rischio di cambio in misura principale. 
Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra 
cui arbitraggio). 
La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è 
indicativamente compresa tra 1 e 1,5. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle 
perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell’esposizione del 
Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di 
rischio/rendimento del Fondo. 
Rimborso delle quote: in qualsiasi giorno lavorativo è possibile richiedere il rimborso parziale o totale delle quote detenute. 
Proventi: il Fondo Gestielle Obiettivo India "Classe A" è del tipo ad accumulazione dei proventi. 

Profilo di rischio/rendimento
I dati storici utilizzati per calcolare l’Indicatore sintetico potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di 
rischio del Fondo.

Il fondo è stato classificato nella categoria 6 in quanto il massimo tra 
la variabilità dei rendimenti settimanali conseguiti negli ultimi 5 anni e 
il limite interno di volatilità stabilito per il fondo è pari o superiore a 
15% e inferiore a 25%. 

La categoria di rischio-rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo potrebbe 
cambiare nel tempo. La categoria più bassa dell’Indicatore non indica un investimento privo di rischio.
Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono adeguatamente rilevati dall’Indicatore sintetico:
Rischio di credito: il rischio che l'emittente di uno strumento finanziario non assolva, in tutto o in parte, agli obblighi di rimborso 
del capitale e di pagamento degli interessi.
Rischo di liquidità: il rischio che in certe situazioni di mercato gli strumenti finanziari possano non essere prontamente venduti, a 
meno di non subire sostanziali perdite.
Rischi connessi all'investimento in strumenti finanziari derivati: il rischio che le strategie realizzate tramite l’utilizzo di strumenti 
finanziari derivati possano provocare sostanziali perdite.
Per ulteriori informazioni sui rischi correlati al Fondo, si rinvia alla sez. a), par. 8, del Prospetto (Parte I).
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Spese
Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di 
gestione del Fondo inclusi i costi di commercializzazione e 
distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il 
rendimento potenziale dell’investimento.

Spese “una tantum” prelevate prima o dopo l’investimento
Spese di sottoscrizione - Classe A: 3%
Spese di rimborso - Classe A: non previste
Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima 
che venga investito 
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti - Classe A: 2,17%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento (performance)
Se la variazione percentuale del valore lordo della quota della Classe 
(determinato ai sensi della normativa vigente) è positiva e superiore 
alla variazione percentuale del relativo parametro di riferimento 
[15% over perf. positiva tra delta NAV e ob. di rend.: JPM Euro Cash 
3M + 2%] nel medesimo periodo di riferimento, si calcola la 
differenza fra le due variazioni (overperformance). 
L’overperformance viene moltiplicata per una aliquota pari al 
15,00%. 
Nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, la commissione legata al 
rendimento (commissione di performance) è stata pari a 0%. 

Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza

È riportata la misura massima delle spese di sottoscrizione e di 
rimborso. In alcuni casi esse possono essere ridotte dal distributore, al 
quale è possibile richiedere l’importo effettivo applicato. È prevista 
l’applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato nel Prospetto. 
 
Le spese correnti, espresse su base annua, si riferiscono alle spese 
sostenute dal Fondo nell’anno precedente. Tale misura può variare da 
un anno all’altro. Sono escluse le commissioni di performance e i costi 
di transazione del portafoglio. Le spese correnti includono i costi degli 
eventuali OICR sottostanti; con riferimento agli OICR collegati i relativi 
costi sono stornati secondo la normativa vigente. 
 
L’Investitore può informarsi circa l’importo effettivo delle spese e dei 
diritti fissi presso la SGR. 
 
Per maggiori informazioni sulle spese si rinvia alla relativa sezione del 
Prospetto del Fondo (Parte I, sez. c) disponibile nel sito internet: 
www.animasgr.it

Risultati passati
Rendimento annuo del Fondo e del benchmark I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. 

 
I dati di rendimento del Fondo non includono le spese di sottoscrizione 
a carico dell’Investitore nonché, dal 1° luglio 2011, la tassazione a 
carico dell’Investitore e includono gli oneri sullo stesso gravanti (i.e. 
commissioni di gestione, compenso per il Depositario). 
 
Il Fondo è operativo dal 2007. 
 
I dati di rendimento passati sono stati calcolati in Euro. 
 

Informazioni pratiche
¢ Depositario: BNP Paribas Securities Services S.C.A. - Succursale di Milano.
¢ Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto, dell’ultima Relazione annuale e della Relazione semestrale successiva, redatti in lingua 

italiana, sono disponibili gratuitamente sul sito web della Società di Gestione, http://www.animasgr.it, nonché presso la sede della Società 
medesima e i distributori. I documenti contabili del Fondo sono altresì disponibili presso il Depositario. Le informazioni aggiornate di dettaglio 
sulla politica e prassi di remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i criteri e le modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri 
benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per l’assegnazione degli altri benefici, nonché la composizione del 
comitato remunerazioni, sono disponibili sul sito web della Società. Una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali 
informazioni saranno forniti gratuitamente agli Investitori che ne faranno richiesta.

¢ La sottoscrizione delle quote di "Classe A" può avvenire mediante versamento in unica soluzione o mediante adesione ad un Piano di 
Accumulo. L’importo minimo per la sottoscrizione in unica soluzione è di 500,00 Euro. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di 
sottoscrizione si rinvia al Prospetto.

¢ È possibile effettuare operazioni di passaggio tra Fondi (switch) appartenenti al medesimo Sistema con le modalità previste nel relativo 
Prospetto.

¢ Il valore unitario della quota, calcolato ogni giorno lavorativo, ossia un giorno compreso tra il lunedì e il venerdì, (ad eccezione dei giorni di 
festività nazionali italiane e/o di chiusura della Borsa italiana), è pubblicato quotidianamente sul sito internet della Società di Gestione 
www.animasgr.it. È, altresì, reperibile su “Il Sole 24 ORE”.

¢ Il presente Fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello Stato italiano, che può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’Investitore. Per ulteriori dettagli l’Investitore può rivolgersi al proprio consulente o al distributore.

ANIMA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo.

Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
ANIMA SGR S.p.A. è autorizzata in Italia dalla Banca d’Italia e regolamentata dalla Banca d’Italia e dalla Consob. 
Le “Informazioni chiave per gli Investitori” qui riportate sono valide alla data del 19 febbraio 2020. 

Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) Gestielle Obiettivo India - Classe A
2 di 2 Sistema Gestielle
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Documento di informazione per i Partecipanti ai Fondi 
“Gestielle Obiettivo Cina”, “Gestielle Obiettivo India” e 
“Gestielle Obiettivo Emerging Markets” (ridenominato 
Anima Obiettivo Emerging Markets) coinvolti in 
un’operazione di fusione tra Fondi non comunitaria

Il presente “documento di informazione” contiene le informazioni sull’operazione di fusione di 
OICVM di diritto italiano avente ad oggetto la fusione per incorporazione dei Fondi “Gestielle 
Obiettivo India” e “Gestielle Obiettivo Cina” nel Fondo “Gestielle Obiettivo Emerging Markets” 
(ridenominato Anima Obiettivo Emerging Markets) dirette ai Partecipanti di entrambi i Fondi. 

Esso si compone delle seguenti Parti:

A) Motivazione del progetto di fusione e contesto in cui si colloca l’operazione

B) Impatto della fusione sui Partecipanti ai Fondi coinvolti nell’operazione 

C) Diritti dei Partecipanti in relazione all’operazione di fusione 

D) Aspetti procedurali e data prevista di efficacia dell’operazione 

E) Informazioni chiave per gli Investitori relative al Fondo ricevente. 

Gli aspetti disciplinati nella Parte B) (“Impatto della fusione sui Partecipanti ai Fondi coinvolti 
nell’operazione”) concernono, tra l’altro, le differenze sostanziali derivanti dall’operazione con 
riguardo: alle caratteristiche del Fondo, ai risultati attesi dell’investimento, ai rendiconti dei 
Fondi, alla possibile diluizione dei rendimenti. 

La Parte C) (“Diritti dei Partecipanti in relazione all’operazione di fusione”), contiene previsioni 
che attengono, tra l’altro, al diritto di ottenere informazioni aggiuntive, al diritto di ottenere su 
richiesta copia della relazione del Depositario e al diritto di chiedere il rimborso o la conversione 
delle loro quote nonché il periodo di esercizio di tale diritto. 

Il Consiglio di Amministrazione della società ANIMA SGR S.p.A. (di seguito, la “SGR”) ha 
deliberato il 22/01/2019 l’operazione di fusione per incorporazione dei Fondi “Gestielle 
Obiettivo India” e “Gestielle Obiettivo Cina” (“Fondi oggetto di fusione”) nel Fondo “Gestielle 
Obiettivo Emerging Markets” (quest’ultimo ridenominato Anima Obiettivo Emerging Markets 
con efficacia contestuale alla fusione) (“Fondo ricevente”) e contestuale trasposizione della 
relativa disciplina di quest’ultimo nel Regolamento del “Sistema Anima”.

COMUNICAZIONE  
AI PARTECIPANTI 
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Fondo oggetto di fusione Fondo ricevente

Gestielle Obiettivo India - Classe A Gestielle Obiettivo Emerging Markets” 
(ridenominato Anima Obiettivo Emerging 
Markets - Classe A)Gestielle Obiettivo Cina - Classe A

Gestielle Obiettivo India - Classe F Gestielle Obiettivo Emerging Markets” 
(ridenominato Anima Obiettivo Emerging 
Markets - Classe F)Gestielle Obiettivo Cina - Classe F

Tutti i Fondi coinvolti nell’operazione di fusione sono gestiti dalla medesima SGR, sono OICVM di 
diritto italiano e hanno una politica di investimento compatibile. Per i Fondi coinvolti 
nell’operazione di fusione il Depositario è BNP Paribas Securities Services S.C.A. e il revisore 
legale è Deloitte & Touche S.p.A..
La fusione per incorporazione è un’operazione in cui uno o più Fondi si estinguono (“Fondo 
oggetto di fusione”) trasferendo tutte le loro attività e passività a un altro Fondo esistente (“Fondo 
ricevente”). 
L’operazione di fusione non è stata sottoposta all’approvazione specifica della Banca d’Italia in 
quanto rientra nei casi in cui l’approvazione si intende rilasciata in via generale.  

Parte A) - Motivazione del progetto di fusione e contesto in 
cui si colloca l’operazione

La motivazione principale dell’operazione di fusione per incorporazione dei Fondi “Gestielle 
Obiettivo India” e “Gestielle Obiettivo Cina” nel Fondo “Gestielle Obiettivo Emerging Markets” 
(ridenominato Anima Obiettivo Emerging Markets) è volta alla riorganizzazione della gamma, e, in 
particolare, all’eliminazione di alcune sovrapposizioni tra i prodotti della SGR conseguenti 
all’esistenza di Fondi aventi caratteristiche e profilo di rischio-rendimento molto simili, realizzando 
nel contempo economie di scala. Tale riduzione si pone anche l’obiettivo di rendere più efficiente 
il processo di produzione del servizio da parte della SGR. 

Parte B) - Impatto della fusione sui Partecipanti ai Fondi 
coinvolti nell’operazione

Si riporta qui di seguito una descrizione del possibile impatto della fusione sui Partecipanti ai 
Fondi coinvolti nell’operazione.
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B.1.) Risultati attesi dall’investimento

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Gestielle Obiettivo India Gestielle Obiettivo Cina Gestielle Obiettivo Emerging 
Markets (ridenominato 
Anima Obiettivo Emerging 
Markets) 

Risultati attesi 
dall’investimento

Obiettivo del Fondo è il 
graduale accrescimento 
del capitale investito.

Obiettivo del Fondo è il 
graduale accrescimento 
del capitale investito.

Obiettivo del Fondo è il 
graduale accrescimento 
del capitale investito.

B.2.) Oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Gestielle Obiettivo India Gestielle Obiettivo Cina Gestielle Obiettivo Emerging 
Markets (ridenominato 
Anima Obiettivo Emerging 
Markets) 

Oggetto

- Tipologia di 
strumenti 
finanziari

Oggetto del Fondo è l’in-
vestimento in depositi 
bancari nonché in stru-
menti finanziari, negoziati 
nei mercati regolamentati 
definiti all’art. 1.2.2 ovve-
ro OTC, riconducibili alle 
seguenti tipologie:
- titoli rappresentativi 

del capitale di rischio 
fino al 100% del totale 
attività;

- titoli di debito e del 
mercato monetario 
fino al 100% del totale 
attività;

- depositi bancari fino al 
30% del totale attività;

Il Fondo può, altresì, 
investire in misura resi-
duale (ossia fino al 10% 
del totale attività per 
ciascuna delle tipologie 
di strumenti finanziari di 

Oggetto del Fondo è l’in-
vestimento in depositi 
bancari nonché in stru-
menti finanziari, negoziati 
nei mercati regolamentati 
definiti all’art. 1.2.2 ovve-
ro OTC, riconducibili alle 
seguenti tipologie:
- titoli rappresentativi 

del capitale di rischio 
fino al 100% del totale 
attività;

- titoli di debito e del 
mercato monetario 
fino al 100% del totale 
attività;

- depositi bancari fino al 
30% del totale attività;

Il Fondo può, altresì, 
investire in misura resi-
duale (ossia fino al 10% 
del totale attività per 
ciascuna delle tipologie 
di strumenti finanziari di

È un Fondo flessibile che 
mira al graduale accre-
scimento del capitale 
investito.*
Oggetto del Fondo è l’in-
vestimento in depositi 
bancari nonché in stru-
menti finanziari, negoziati 
nei mercati regolamentati 
definiti all’art.1.2.2 ovve-
ro OTC, riconducibili alle 
seguenti tipologie:
- titoli rappresentativi 

del capitale di rischio 
fino al 100% del totale 
attività;

- titoli di debito e del 
mercato monetario 
fino al 100% del totale 
attività;

- depositi bancari fino al 
30% del totale attività;

Il Fondo può, altresì, 
investire in misura resi-
duale (ossia fino al 10% 
del totale attività per 
ciascuna delle tipologie 
di strumenti finanziari di
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Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Gestielle Obiettivo India Gestielle Obiettivo Cina Gestielle Obiettivo Emerging 
Markets (ridenominato 
Anima Obiettivo Emerging 
Markets) 

- Tipologia di 
strumenti 
finanziari

 (segue)

seguito elencate): 
- in strumenti finanziari 

non quotati e/o quo-
tandi;

- in Fondi chiusi quotati
- in OICVM armoniz-

zati purché la politica 
di investimento degli 
OICVM da acquisire sia 
compatibile con quella 
del Fondo acquirente.

seguito elencate): 
- in strumenti finanziari 

non quotati e/o quo-
tandi;

- in Fondi chiusi quotati
- in OICVM armoniz-

zati purché la politica 
di investimento degli 
OICVM da acquisire sia 
compatibile con quella 
del Fondo acquirente.

seguito elencate): 
- in strumenti finanziari 

non quotati e/o quo-
tandi;

- in Fondi chiusi quotati
- in OICVM armoniz-

zati purché la politica 
di investimento degli 
OICVM da acquisire sia 
compatibile con quella 
del Fondo acquirente.

- Area geografica

- Rating

- Grado di liquidità

Per la componente azio-
naria principalmente 
India; per gli altri stru-
menti finanziari Europa, 
America, Paesi emergenti 
e dell’Area Pacifico.

Con riferimento alla com-
ponente obbligazionaria, 
in misura contenuta inve-
stimenti con merito di 
credito inferiore ad ade-
guato o privi di rating.

Strumenti finanziari 
caratterizzati da un ade-
guato grado di liquidità 
determinato secondo la 
Politica di gestione del 
rischio di liquidità adot-
tata dalla SGR.

Per la componente azio-
naria principalmente 
Cina; per gli altri stru-
menti finanziari Europa, 
America, Paesi emergenti 
e dell’Area Pacifico 

Con riferimento alla com-
ponente obbligazionaria, 
in misura contenuta inve-
stimenti con merito di 
credito inferiore ad ade-
guato o privi di rating.

Strumenti finanziari 
caratterizzati da un ade-
guato grado di liquidità 
determinato secondo la 
Politica di gestione del 
rischio di liquidità adot-
tata dalla SGR.

Per la componente azio-
naria principalmente 
Paesi emergenti; per gli 
altri strumenti finanziari 
Europa, America, Paesi 
emergenti e dell’Area 
Pacifico

Con riferimento alla com-
ponente obbligazionaria, 
in misura contenuta inve-
stimenti con merito di 
credito inferiore ad ade-
guato o privi di rating.

Strumenti finanziari 
caratterizzati da un ade-
guato grado di liquidità 
determinato secondo la 
Politica di gestione del 
rischio di liquidità adot-
tata dalla SGR.

Politica di 
investimento 
e altre 
caratteristiche

- Limiti di 
investimento

La politica di investi-
mento è rivolta verso 
gli strumenti finanziari 
oggetto d’investimento 
e nel rispetto dei limiti 
suindicati per ciascuna 
tipologia. Gli strumenti 
finanziari possono essere 
denominati in qualsiasi 
divisa. In particolari situa-

La politica di investi-
mento è rivolta verso 
gli strumenti finanziari 
oggetto d’investimento 
e nel rispetto dei limiti 
suindicati per ciascuna 
tipologia. Gli strumenti 
finanziari possono essere 
denominati in qualsiasi 
divisa. In particolari situa- 

La politica di investimen-
to è rivolta verso gli stru-
menti finanziari ogget-
to d’investimento e nel 
rispetto dei limiti suindi-
cati per ciascuna tipologia. 
Gli strumenti finanziari 
possono essere denomi-
nati in qualsiasi divisa. In 
particolari situazioni di 
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Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Gestielle Obiettivo India Gestielle Obiettivo Cina Gestielle Obiettivo Emerging 
Markets (ridenominato 
Anima Obiettivo Emerging 
Markets) 

- Limiti di 
investimento 
(segue)

zioni di mercato il Fondo 
potrebbe essere investi-
to anche totalmente in 
strumenti obbligaziona-
ri a breve termine o in 
liquidità. La componente 
azionaria - per tale inten-
dendosi titoli e strumenti 
finanziari derivati aziona-
ri - sarà principalmente 
di emittenti dell’India o 
che vi svolgono attività 
prevalente appartenenti 
a qualsiasi settore mer-
ceologico.

Valuta di denominazione 
degli investimenti: qual-
siasi valuta.

Esposizione al rischio di 
cambio: in misura prin-
cipale.

In considerazione dello 
stile di gestione flessi-
bile adottato ed in con-
seguenza dell’estrema 
variabilità dell’asset allo-
cation del Fondo non è 
possibile identificare un 
intervallo di duration di 
portafoglio.

zioni di mercato il Fondo 
potrebbe essere investi-
to anche totalmente in 
strumenti obbligaziona-
ri a breve termine o in 
liquidità. La componente 
azionaria - per tale inten-
dendosi titoli e strumenti 
finanziari derivati aziona-
ri - sarà principalmente 
di emittenti della Cina o 
che vi svolgono attività 
prevalente appartenenti 
a qualsiasi settore mer-
ceologico

Possibile investimento 
residuale in Paesi emer-
genti.

Valuta di denominazione 
degli investimenti: qual-
siasi valuta.

Esposizione al rischio di 
cambio: in misura con-
tenuta.

In considerazione dello 
stile di gestione flessi-
bile adottato ed in con-
seguenza dell’estrema 
variabilità dell’asset allo-
cation del Fondo non è 
possibile identificare un 
intervallo di duration di 
portafoglio.

mercato il Fondo potreb-
be essere investito anche 
totalmente in strumenti 
obbligazionari a breve 
termine o in liquidità. La 
componente azionaria 
- per tale intendendosi 
titoli e strumenti finanzia-
ri derivati azionari - sarà 
principalmente di emit-
tenti dei Paesi Emergenti 
o che vi svolgono attività 
prevalente appartenenti 
a qualsiasi settore mer-
ceologico.

Valuta di denominazione 
degli investimenti: qual-
siasi valuta.

Esposizione al rischio di 
cambio: in misura prin-
cipale.

In considerazione dello 
stile di gestione flessi-
bile adottato ed in con-
seguenza dell’estrema 
variabilità dell’asset allo-
cation del Fondo non è 
possibile identificare un 
intervallo di duration di 
portafoglio.



Documento Informativo

6 di 28

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Gestielle Obiettivo India Gestielle Obiettivo Cina Gestielle Obiettivo Emerging 
Markets (ridenominato 
Anima Obiettivo Emerging 
Markets) 

Utilizzo strumenti 
finanziari derivati
(comune a tutti i 
Fondi)

L’utilizzo dei derivati ha finalità:
- di copertura dei rischi connessi con le posizioni assunte nei portafogli di cia-

scun Fondo;
- diverse da quelle di copertura tra cui: arbitraggio (per sfruttare i disallineamenti 

dei prezzi tra gli strumenti derivati e il loro sottostante), riduzione dei costi 
di intermediazione, riduzione dei tempi di esecuzione, gestione del risparmio 
d’imposta, investimento per assumere posizioni lunghe nette o corte al fine di 
cogliere specifiche opportunità di mercato.

L’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati, in relazione alle finalità 
suindicate, non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo. Tale 
esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabi-
lito nella disciplina di vigilanza. In ogni caso l’investimento in strumenti finanziari 
derivati non può alterare il profilo di rischio-rendimento definito nella politica di 
investimento di ciascun Fondo.

Benchmark o altro 
parametro di 
riferimento

In luogo del benchmark 
è stata individuata la 
seguente misura di vola-
tilità del Fondo: volatilità 
ex ante annua del Fondo 
pari a 24,99%.

In luogo del benchmark 
è stata individuata la 
seguente misura di vola-
tilità del Fondo: volatilità 
ex ante annua del Fondo 
pari a 24,99%.

In luogo del benchmark 
è stata individuata la 
seguente misura di vola-
tilità del Fondo: volatilità 
ex ante annua del Fondo 
pari a 24,99%.

Stile di gestione 
e tecniche di 
investimento

Absolute return 
Stile di gestione: La SGR 
adotta uno stile di gestio-
ne “flessibile”, senza vin-
coli predeterminati rela-
tivamente ai pesi delle 
singole asset class; in 
base alle aspettative del 
gestore vengono effet-
tuati gli opportuni aggiu-
stamenti nella ripartizio-
ne dei pesi da attribuire 
alle tipologie di strumenti 
finanziari in cui investire, 
alle aree geografiche, alle 
categorie di emittenti ed 
ai settori merceologici 
e ribilanciando le singo-
le componenti al fine di 
perseguire il profilo di 
rischio-rendimento atte-
so. Nella selezione degli 
strumenti finanziari di

Absolute return
Stile di gestione: La SGR 
adotta uno stile di gestio-
ne “flessibile”, senza vin-
coli predeterminati rela-
tivamente ai pesi delle 
singole asset class; in 
base alle aspettative del 
gestore vengono effet-
tuati gli opportuni aggiu-
stamenti nella ripartizio-
ne dei pesi da attribuire 
alle tipologie di strumenti 
finanziari in cui investire, 
alle aree geografiche, alle 
categorie di emittenti ed 
ai settori merceologici 
e ribilanciando le singo-
le componenti al fine di 
perseguire il profilo di 
rischio-rendimento atte-
so. Nella selezione degli 
strumenti finanziari di

Absolute return
Stile di gestione: La SGR 
adotta uno stile di gestio-
ne “flessibile”, senza vin-
coli predeterminati rela-
tivamente ai pesi delle 
singole asset class; in 
base alle aspettative del 
gestore vengono effet-
tuati gli opportuni aggiu-
stamenti nella ripartizio-
ne dei pesi da attribuire 
alle tipologie di strumenti 
finanziari in cui investire, 
alle aree geografiche, alle 
categorie di emittenti ed 
ai settori merceologici 
e ribilanciando le singo-
le componenti al fine di 
perseguire il profilo di 
rischio-rendimento atte-
so. Nella selezione degli 
strumenti finanziari di
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Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Gestielle Obiettivo India Gestielle Obiettivo Cina Gestielle Obiettivo Emerging 
Markets (ridenominato 
Anima Obiettivo Emerging 
Markets) 

Stile di gestione 
e tecniche di 
investimento
(segue)

natura azionaria verranno 
privilegiati gli emittenti 
dell’India.

natura azionaria verranno 
privilegiati gli emittenti 
della Cina.

natura azionaria verranno 
privilegiati gli emittenti 
di Paesi Emergenti.

Sintesi delle 
differenze 
sostanziali

Con riguardo all’oggetto degli investimenti, alla politica di gestione e alle altre 
caratteristiche, le differenze sostanziali possono essere cosi sintetizzate:
- componente azionaria: principalmente investita in emittenti Cinesi e Indiani 

rispettivamente per i Fondi oggetto di fusione Gestielle Obiettivo Cina e 
Gestielle Obiettivo India, investita principalmente in Paesi Emergenti per il 
Fondo Ricevente.

I Fondi sono caratterizzati da analoga politica di investimento ad eccezione 
dell’area geografica di riferimento. 

* riformulazione contestuale all’efficacia della fusione a seguito dell’inserimento della disciplina del 
Fondo ricevente all’interno del Sistema Anima (parti modificate evidenziate in grassetto/barrato).

B.3.) Indicatore sintetico di rischio e rendimento del Fondo e rischi rilevanti non rappresentati 
dall’indicatore

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Gestielle Obiettivo India Gestielle Obiettivo Cina Gestielle Obiettivo Emerging 
Markets (ridenominato 
Anima Obiettivo Emerging 
Markets) 

Indicatore 
sintetico di rischio 
e rendimento

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

Rischi rilevanti 
non rappresentati 
dall’indicatore (se 
sostanzialmente 
diversi)

Non sussistono differen-
ze.

Non sussistono differen-
ze.

Non sussistono differen-
ze.

Sintesi delle 
differenze

Il Fondo ricevente si colloca nella medesima categoria di rischio e rendimento.
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B.4.) Regime dei proventi

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Gestielle Obiettivo India Gestielle Obiettivo Cina Gestielle Obiettivo Emerging 
Markets (ridenominato 
Anima Obiettivo Emerging 
Markets) 

Regime dei 
proventi

- Tempistica di 
distribuzione

- Percentuale 
distribuibile

Fondo ad accumulazione 
dei proventi.

Fondo ad accumulazione 
dei proventi.

Fondo (Classe A) ad accu-
mulazione dei proventi. 
(*)

Sintesi delle 
differenze 
sostanziali

Attualmente non sussistono differenze.

B.5.) Regime delle spese

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Gestielle Obiettivo India Gestielle Obiettivo Cina Gestielle Obiettivo Emerging 
Markets (ridenominato 
Anima Obiettivo Emerging 
Markets) 

Spese “una 
tantum” prelevate 
prima o dopo 
l’investimento

- Spese di 
sottoscrizione e 
di rimborso

- Diritti fissi

Commissioni di sottoscri-
zione: 3% 

Commissioni di rimborso: 
non prevista.
- un diritto fisso per 

ogni versamento in 
unica soluzione pari 
a 8,00 Euro; se il 
Sottoscrittore opta per 
l’invio della lettera di 
conferma dell’opera-
zione in formato elet-
tronico, il diritto fisso 
è pari a 6,00 Euro;

Commissioni di sottoscri-
zione: 3% 

Commissioni di rimborso: 
non prevista.
- un diritto fisso per 

ogni versamento in 
unica soluzione pari 
a 8,00 Euro; se il 
Sottoscrittore opta per 
l’invio della lettera di 
conferma dell’opera-
zione in formato elet-
tronico, il diritto fisso 
è pari a 6,00 Euro;

Commissioni di sottoscri-
zione: 3%
Per il Piano di Accumulo 
Multiplo la commissione 
di sottoscrizione è calco-
lata sul Valore Nominale 
del Piano prescelto nella 
misura massima del 
2,00%.

Commissioni di rimborso: 
non prevista.
a) Un diritto fisso pari 

a 8,00 Euro per ogni 
versamento, sia iniziale
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Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Gestielle Obiettivo India Gestielle Obiettivo Cina Gestielle Obiettivo Emerging 
Markets (ridenominato 
Anima Obiettivo Emerging 
Markets) 

- Diritti fissi  
(segue)

- un diritto fisso in caso 
di adesione ai Piani di 
Accumulo, pari a 8,00 
Euro una tantum da 
versare all’atto dell’ac-
censione del Piano e 
pari a 1,25 Euro per i 
versamenti successivi, 
anche nell’ambito del 
Servizio InvestiAttivo; 
se il Sottoscrittore opta 
per l’invio della lettera 
di conferma dell’opera-
zione in formato elet-
tronico, il diritto fisso 
è pari a 6,00 Euro per 
il versamento iniziale 
e pari a 0,75 Euro per i 
versamenti successivi;

- un diritto fisso per 
ogni operazione di 
passaggio tra Fondi 
pari a 7,00 Euro; se il 
Sottoscrittore opta per 
l’invio della lettera di 
conferma dell’opera-
zione in formato elet-
tronico, il diritto fisso 
è pari a 5,00 Euro. Non 
vengono fatti gravare 
diritti fissi sulle opera-
zioni di passaggio tra 
quote di Fondi nella 
medesima “Classe F”;

- un diritto fisso per ogni 
operazione di rimbor-
so (diversa da quelle 
effettuate nell’ambito 
di rimborso program-
mato), inclusi i rimborsi 
d’iniziativa sul Fondo 
Base nell’ambito del 
Servizio InvestiAttivo, 
pari a 8,00 Euro; se il 
Sottoscrittore opta per

- un diritto fisso in caso 
di adesione ai Piani di 
Accumulo, pari a 8,00 
Euro una tantum da 
versare all’atto dell’ac-
censione del Piano e 
pari a 1,25 Euro per i 
versamenti successivi, 
anche nell’ambito del 
Servizio InvestiAttivo; 
se il Sottoscrittore opta 
per l’invio della lettera 
di conferma dell’opera-
zione in formato elet-
tronico, il diritto fisso 
è pari a 6,00 Euro per 
il versamento iniziale 
e pari a 0,75 Euro per i 
versamenti successivi;

- un diritto fisso per 
ogni operazione di 
passaggio tra Fondi 
pari a 7,00 Euro; se il 
Sottoscrittore opta per 
l’invio della lettera di 
conferma dell’opera-
zione in formato elet-
tronico, il diritto fisso 
è pari a 5,00 Euro. Non 
vengono fatti gravare 
diritti fissi sulle opera-
zioni di passaggio tra 
quote di Fondi nella 
medesima “Classe F”;

- un diritto fisso per ogni 
operazione di rimbor-
so (diversa da quelle 
effettuate nell’ambito 
di rimborso program-
mato), inclusi i rimborsi 
d’iniziativa sul Fondo 
Base nell’ambito del 
Servizio InvestiAttivo, 
pari a 8,00 Euro; se il 
Sottoscrittore opta per

 che successivo; se il 
Sottoscrittore opta, 
nel Modulo di sotto-
scrizione, per l’invio 
della lettera di confer-
ma dell’operazione in 
formato elettronico, il 
diritto fisso è pari a 
6,00 Euro;

b) un diritto fisso pari a 
Euro 8,00 per il ver-
samento iniziale effet-
tuato all’apertura del 
Piano di Accumulo 
(PAC e PASS) del 
Servizio InvestiAttivo 
e Piano di Accumulo 
Multiplo nonché pari a 
Euro 1,25 per ciascun 
versamento successi-
vo, relativo al Piano di 
Accumulo e al Servizio 
InvestiAttivo e pari a 
Euro 1,50 per ciascun 
versamento successivo 
nell’ambito di un Piano 
di Accumulo Multiplo; 
se il Sottoscrittore 
opta, nel Modulo di 
sottoscrizione, per l’in-
vio della lettera di con-
ferma dell’operazione 
in formato elettronico, 
il diritto fisso è pari 
rispettivamente a Euro 
6,00 per il versamento 
iniziale nonché pari a 
Euro 0,75 per ciascun 
versamento successivo;

b)c) un diritto fisso pari a 
5,00 Euro per il primo 
versamento nell’am-
bito di Investimenti 
Programmati nonchè 
pari a pari a 2,50 Euro 
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Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Gestielle Obiettivo India Gestielle Obiettivo Cina Gestielle Obiettivo Emerging 
Markets (ridenominato 
Anima Obiettivo Emerging 
Markets) 

- Diritti fissi  
(segue)

 l’invio della lettera di 
conferma dell’opera-
zione in formato elet-
tronico, il diritto fisso 
è pari a 6,00 Euro;

- un diritto fisso pari a 
2,5 Euro per ogni ope-
razione di rimborso 
programmato nonché 
per ogni operazione 
di passaggio tra Fondi 
programmato (switch 
programmato);

- un diritto diritto fisso 
pari a 2,00 Euro per 
ogni stacco cedola in 
caso di distribuzione di 
proventi;

- se il Partecipante opta 
per l’invio della lettera 
di conferma dell’opera-
zione in formato elet-
tronico, non è applica-
to alcun diritto fisso;

- un diritto fisso pari a 
75,00 Euro per ogni 
pratica di successione.

b) 50,00 Euro quale rim-
borso forfettario del 
costo di ogni certifi-
cato singolo, quando 
ne è richiesta la con-
segna, ed il rimborso 
delle spese di spedi-
zione limitato all’effet-
tivo esborso sostenuto 
dalla SGR, qualora il 
Sottoscrittore richieda 
l’invio dei certificati 
al proprio domicilio, 
che avverrà a proprio 
rischio;

c) le imposte e tasse 
eventualmente dovute 
ai sensi di legge;

 l’invio della lettera di 
conferma dell’opera-
zione in formato elet-
tronico, il diritto fisso 
è pari a 6,00 Euro;

- un diritto fisso pari a 
2,5 Euro per ogni ope-
razione di rimborso 
programmato nonché 
per ogni operazione 
di passaggio tra Fondi 
programmato (switch 
programmato);

- un diritto diritto fisso 
pari a 2,00 Euro per 
ogni stacco cedola in 
caso di distribuzione di 
proventi;

- se il Partecipante opta 
per l’invio della lettera 
di conferma dell’opera-
zione in formato elet-
tronico, non è applica-
to alcun diritto fisso; 

- un diritto fisso pari a 
75,00 Euro per ogni 
pratica di successione.

b) 50,00 Euro quale rim-
borso forfettario del 
costo di ogni certifi-
cato singolo, quando 
ne è richiesta la con-
segna, ed il rimborso 
delle spese di spedi-
zione limitato all’effet-
tivo esborso sostenuto 
dalla SGR, qualora il 
Sottoscrittore richieda 
l’invio dei certificati 
al proprio domicilio, 
che avverrà a proprio 
rischio;

c) le imposte e tasse 
eventualmente dovute 
ai sensi di legge;

 per ogni versamento 
successivo;

c)d) un diritto fisso nella 
misura massima di Euro 
300,00 per l’adesione 
ai Servizi Ribilancia il 
Portafoglio e Rialloca 
i Profitti, come defi-
niti al par. I.4 della 
parte C) del presente 
Regolamento;

d)e) un diritto fisso pari 
a 7,00 Euro per ogni 
operazione di passag-
gio tra Fondi nonché 
tra Classi, diversa 
da quelle effettuate 
nell’ambito di ope-
razioni passaggio tra 
Fondi programmato 
(switch programmato); 
se il Sottoscrittore, nel 
Modulo di sottoscri-
zione opta per l’invio 
della lettera di confer-
ma dell’operazione in 
formato elettronico il 
diritto fisso è pari a 
5,00 Euro. Sono esclu-
si gli switch automatici 
previsti nel Piano di 
Accumulo Multiplo, 
per i quali non si appli-
ca alcun diritto fisso. 
Non vengono fatti gra-
vare diritti fissi:

- sulle operazioni di 
passaggio tra quote di 
Fondi nella medesima 
“Classe F”;

- sulle operazioni di 
passaggio tra Fondi 
oggetto del Servizio 
Ribilancia il Portafoglio 
e Rialloca i Profitti;
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Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Gestielle Obiettivo India Gestielle Obiettivo Cina Gestielle Obiettivo Emerging 
Markets (ridenominato 
Anima Obiettivo Emerging 
Markets) 

- Diritti fissi  
(segue)

d) gli oneri effettiva-
mente sostenuti dalla 
SGR a fronte di ver-
samenti effettuati dai 
Partecipanti a mezzo 
SDD Core Finanziario 
- a decorrere dal 1° 
febbraio 2016 - che 
saranno di volta in volta 
indicati al Partecipante 
interessato;

e) nel caso di rimbor-
so di quote, le spese 
sostenute per l’in-
vio - a rischio del 
Sottoscrittore - del 
mezzo di pagamento al 
recapito indicato nella 
domanda di rimborso;

d) gli oneri effettiva-
mente sostenuti dalla 
SGR a fronte di ver-
samenti effettuati dai 
Partecipanti a mezzo 
SDD Core Finanziario 
- a decorrere dal 1° 
febbraio 2016 - che 
saranno di volta in volta 
indicati al Partecipante 
interessato;

e) nel caso di rimbor-
so di quote, le spese 
sostenute per l’in-
vio - a rischio del 
Sottoscrittore - del 
mezzo di pagamento al 
recapito indicato nella 
domanda di rimborso;

e)f) un diritto fisso pari 
a 8,00 Euro per ogni 
operazione di rimborso 
(diversa da quelle effet-
tuate nell’ambito di un 
rimborso programma-
to) inclusi i rimborsi 
d’iniziativa sul Fondo 
Base nell’ambito del 
Servizio InvestiAttivo; 
se il Partecipante, nel 
Modulo di sottoscri-
zione, opta per l’invio 
della lettera di confer-
ma dell’operazione in 
formato elettronico il 
diritto fisso è pari a 
6,00 Euro;

f) g) un diritto fisso pari 
a 2,50 Euro per ogni 
operazione di rimborso 
programmato nell’am-
bito del “Servizio 
Cedola su Misura” 
nonché per ogni ope-
razione di passaggio 
tra Fondi programmato 
(switch programmato);

h) un diritto fisso pari a 
Euro 2,00 per l’opera-
zione di stacco cedo-
la per i Fondi/Classi a 
distribuzione dei pro-
venti; se il Partecipante, 
nel Modulo di sotto-
scrizione o successiva-
mente, opta per l’invio 
della lettera di confer-
ma dell’operazione in 
formato elettronico, 
non è applicato alcun 
diritto fisso;

f)k) un diritto fisso per 
il rimborso delle spese 
amministrative per 
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Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Gestielle Obiettivo India Gestielle Obiettivo Cina Gestielle Obiettivo Emerging 
Markets (ridenominato 
Anima Obiettivo Emerging 
Markets) 

- Diritti fissi  
(segue)

 l’emissione, il fraziona-
mento o la conversione 
dei certificati da porta-
tore a nominativi, pari 
a 10,00** Euro per ogni 
nuovo certificato;

g)l) ove richiesto dal 
Sottoscrittore che 
non voglia avvalersi 
della facoltà di ritira-
re i certificati presso il 
Depositario, il rimborso 
delle spese di spedizio-
ne dei certificati, che 
viaggeranno a rischio 
del richiedente;

h)m) un diritto fisso per 
ogni pratica di succes-
sione pari a 75,00 Euro;

i)n) le imposte e tasse 
eventualmente dovute 
ai sensi delle disposi-
zioni normative tempo 
per tempo vigenti 
anche in relazione alla 
stipula del contratto di 
sottoscrizione ed alla 
comunicazione dell’av-
venuto investimento;

j)o) nel limite della coper-
tura degli oneri effetti-
vamente sostenuti che 
saranno di volta in volta 
indicati al Partecipante, 
le spese sostenute per 
ogni versamento effet-
tuato mediante autoriz-
zazione permanente di 
addebito in conto (SDD 
finanziario e relativi 
costi accessori) nonché 
il rimborso delle spese 
di spedizione e di assi-
curazione per l’invio dei 
mezzi di pagamento.
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Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Gestielle Obiettivo India Gestielle Obiettivo Cina Gestielle Obiettivo Emerging 
Markets (ridenominato 
Anima Obiettivo Emerging 
Markets) 

- Diritti fissi  
(segue)

 Per la partecipazione al 
Servizio InvestiAttivo 
– disciplinato nella 
sezione 1.5 - la SGR ha 
diritto di trattenere:

b) un diritto fisso una 
tantum di 10 Euro 
all’atto dell’adesione al 
Servizio;

c) un diritto fisso pari 
a 0,75 Euro per ogni 
operazione di passag-
gio tra Fondo Base 
e Fondo Target; se il 
Sottoscrittore opta per 
l’invio della lettera di 
conferma dell’opera-
zione in formato elet-
tronico, il diritto fisso 
è pari a 0,25 Euro.

- Spese di switch Una commissione in 
misura massima determi-
nata come segue:
- tra Fondi con mede-

sima commissione di 
sottoscrizione (stessa 
aliquota e maggiore di 
zero): una commissio-
ne pari all’1%;

- tra Fondi con diversa 
commissione di sotto-
scrizione e in partico-
lare:

a) nel caso di Fondo di 
provenienza con una 
commissione di sot-
toscrizione inferiore 
a quella applicata al 
Fondo di destinazio-
ne (aliquota Fondo di 
provenienza < aliquota 
Fondo di destinazio-
ne): la differenza tra 
la aliquota applicata al

Una commissione in 
misura massima determi-
nata come segue:
- tra Fondi con mede-

sima commissione di 
sottoscrizione (stessa 
aliquota e maggiore di 
zero): una commissio-
ne pari all’1%;

- tra Fondi con diversa 
commissione di sotto-
scrizione e in partico-
lare:

a) nel caso di Fondo di 
provenienza con una 
commissione di sot-
toscrizione inferiore 
a quella applicata al 
Fondo di destinazio-
ne (aliquota Fondo di 
provenienza < aliquota 
Fondo di destinazio-
ne): la differenza tra 
la aliquota applicata al

Una commissione in 
misura massima determi-
nata come segue:
- tra Fondi con mede-

sima commissione di 
sottoscrizione (stessa 
aliquota e maggiore di 
zero): una commissio-
ne pari all’1%;

- tra Fondi con diversa 
commissione di sotto-
scrizione e in partico-
lare:

a) nel caso di Fondo di 
provenienza con una 
commissione di sot-
toscrizione inferiore 
a quella applicata al 
Fondo di destinazio-
ne (aliquota Fondo di 
provenienza < aliquota 
Fondo di destinazio-
ne): la differenza tra 
la aliquota applicata al
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Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Gestielle Obiettivo India Gestielle Obiettivo Cina Gestielle Obiettivo Emerging 
Markets (ridenominato 
Anima Obiettivo Emerging 
Markets) 

- Spese di switch 
(segue)

Le spese sono 
indicate nelle loro 
misure massime

 Fondo di destinazione 
e quella applicata al 
Fondo di provenienza;

b) nel caso di Fondo di 
provenienza con una 
commissione di sot-
toscrizione superiore 
a quella applicata al 
Fondo di destinazio-
ne (aliquota Fondo di 
provenienza > aliquota 
Fondo di destinazione): 
nessuna commissione;

- tra Fondi di cui il 
Fondo di provenienza 
non prevede commis-
sioni di sottoscrizione 
a Fondo con commis-
sione di sottoscrizione: 
la commissione di sot-
toscrizione nell’aliquo-
ta applicata al Fondo di 
destinazione.

 Fondo di destinazione 
e quella applicata al 
Fondo di provenienza;

b) nel caso di Fondo di 
provenienza con una 
commissione di sot-
toscrizione superiore 
a quella applicata al 
Fondo di destinazio-
ne (aliquota Fondo di 
provenienza > aliquota 
Fondo di destinazione): 
nessuna commissione;

- tra Fondi di cui il 
Fondo di provenienza 
non prevede commis-
sioni di sottoscrizione 
a Fondo con commis-
sione di sottoscrizione: 
la commissione di sot-
toscrizione nell’aliquo-
ta applicata al Fondo di 
destinazione.

 Fondo di destinazione 
e quella applicata al 
Fondo di provenienza;

b) nel caso di Fondo di 
provenienza con una 
commissione di sot-
toscrizione superiore 
a quella applicata al 
Fondo di destinazio-
ne (aliquota Fondo di 
provenienza > aliquota 
Fondo di destinazione): 
nessuna commissione;

- tra Fondi di cui il 
Fondo di provenienza 
non prevede commis-
sioni di sottoscrizione 
a Fondo con commis-
sione di sottoscrizione: 
la commissione di sot-
toscrizione nell’aliquo-
ta applicata al Fondo di 
destinazione.

** precedentemente 50,00 
Euro

Spese correnti 1

(riferite al 2019)

- di cui provvigione  
di gestione

- di cui 
commissioni  
del Depositario

- di cui 
commissioni  
di collocamento 

2,17% (Classe A)
0,75% (Classe F)

2% (Classe A)
0,60%( Classe F) 

0,07%

Non sono previste com-
missioni di collocamento.

2,16% (Classe A)
0,75% (Classe F)

2% (Classe A)
0,60%( Classe F)

0,07%

Non sono previste com-
missioni di collocamento.

2,15% (Classe A)
0,74% (Classe F) 

2% (Classe A)
0,60%( Classe F)

0,07%

Non sono previste com-
missioni di collocamento.

1 Le spese correnti sono relative all’anno precedente conclusosi il 31 dicembre 2019. Esse non includono: le 
commissioni legate al rendimento; i costi delle operazioni di portafoglio, salvo le spese di sottoscrizione/rimborso 
sostenute dal Fondo per l’acquisto o vendita di quote di altri OICR.
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Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Gestielle Obiettivo India Gestielle Obiettivo Cina Gestielle Obiettivo Emerging 
Markets (ridenominato 
Anima Obiettivo Emerging 
Markets) 

Spese prelevate 
a determinate 
condizioni 
specifiche*

- Commissioni 
legate  
al rendimento:

- Meccanismo  
di calcolo

- % prelevata in un 
anno rispetto al 
NAV

applicata secondo le 
seguenti modalità e solo 
in caso di variazione 
positiva del valore della 
quota:

il parametro di riferi-
mento per il calcolo della 
commissione di incentivo 
è JPM Euro Cash 3M + 
2%.

Parametri di calcolo:
(i) Giorno di riferimento: 

giorno a cui si riferisce 
il valore della quota;

(ii) Periodo di riferimen-
to: dall’ultimo Giorno 
di riferimento dell’an-
no solare precedente 
(o dall’ultimo giorno 
di quota fissa in caso 
di avvio di un nuovo 
Fondo o dal giorno 
della prima valorizza-
zione in caso di avvio 
di una nuova Classe) 
al Giorno di riferimen-
to;

(iii) Frequenza di calcolo: 
ad ogni valorizzazione 
della quota;

(iv) Valore lordo della 
quota: numero indice 
calcolato come con-
catenazione dei rendi-
menti lordi giornalieri 
così come definito 
nell’Allegato V.1.2 del 
Regolamento sulla 
gestione collettiva del 
risparmio emesso da 
Banca d’Italia;

applicata secondo le 
seguenti modalità e solo 
in caso di variazione 
positiva del valore della 
quota:

il parametro di riferi-
mento per il calcolo della 
commissione di incentivo 
è JPM Euro Cash 3M + 
2%.

Parametri di calcolo:
(i) Giorno di riferimento: 

giorno a cui si riferisce 
il valore della quota;

(ii) Periodo di riferimen-
to: dall’ultimo Giorno 
di riferimento dell’an-
no solare precedente 
(o dall’ultimo giorno 
di quota fissa in caso 
di avvio di un nuovo 
Fondo o dal giorno 
della prima valorizza-
zione in caso di avvio 
di una nuova Classe) 
al Giorno di riferimen-
to;

(iii) Frequenza di calcolo: 
ad ogni valorizzazione 
della quota;

(iv) Valore lordo della 
quota: numero indice 
calcolato come con-
catenazione dei rendi-
menti lordi giornalieri 
così come definito 
nell’Allegato V.1.2 del 
Regolamento sulla 
gestione collettiva del 
risparmio emesso da 
Banca d’Italia;

In relazione a ciascun 
Periodo di riferimen-
to, per ciascun Fondo/
Classe, la commissione di 
incentivo viene applicata:
(i) se la variazione percen-

tuale del Valore lordo 
della quota del Fondo/
Classe (tenendo conto 
anche degli eventuali 
proventi distribuiti) è 
superiore alla variazio-
ne del relativo para-
metro di riferimento 
(“overperformance”);

(ii) se la variazione del 
Valore lordo della 
quota del Fondo/
Classe è positiva. 

il parametro di riferi-
mento per il calcolo della 
commissione di incentivo 
è JPM Euro Cash 3M + 
2%.
L’aliquota di prelievo 
applicata è pari al 15% 
dell’overperformance.
La commissione di incen-
tivo viene applicata al 
minore ammontare tra il 
valore complessivo netto 
del Fondo nel giorno 
precedente al Giorno di 
riferimento ed il Valore 
complessivo netto medio 
dello stesso. 
La SGR preleva la com-
missione di incentivo 
dalle disponibilità liquide 
del Fondo entro il quinto 
giorno lavorativo dell’an-
no solare successivo a 
quello di riferimento*;
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Spese prelevate 
a determinate 
condizioni 
specifiche*
(segue)

(v) Valore complessivo 
netto medio: media 
dei valori complessivi 
netti di ciascun Fondo 
rilevati nel Periodo di 
riferimento escluso il 
Giorno di riferimento.

In relazione a ciascun 
Periodo di riferimento, 
per ciascuna Fondo, la 
commissione di incentivo 
viene applicata:
(i) se la variazione per-

centuale del Valore 
lordo della quota del 
Fondo (tenendo conto 
anche degli eventuali 
proventi distribuiti) è 
superiore alla variazio-
ne del relativo para-
metro di riferimento 
(“overperformance”) ;

(ii) se la variazione del 
Valore lordo della quota 
del Fondo è positiva.

In osservanza alle dispo-
sizioni vigenti, a partire 
dal 27 dicembre 2017 
ai fini del calcolo della 
provvigione di incentivo 
il rendimento del Fondo 
è calcolato al lordo della 
provvigione di incentivo.
L’aliquota di prelievo 
applicata è pari al 15% 
dell’overperformance.
La commissione di incen-
tivo viene applicata al 
minore ammontare tra il 
valore complessivo netto 
del Fondo nel giorno 
precedente al Giorno di 
riferimento ed il Valore 
complessivo netto medio 
dello stesso. 

(v) Valore complessivo 
netto medio: media 
dei valori complessivi 
netti di ciascun Fondo 
rilevati nel Periodo di 
riferimento escluso il 
Giorno di riferimento.

In relazione a ciascun 
Periodo di riferimento, 
per ciascuna Fondo, la 
commissione di incentivo 
viene applicata:
(i) se la variazione per-

centuale del Valore 
lordo della quota del 
Fondo (tenendo conto 
anche degli eventuali 
proventi distribuiti) è  
superiore alla variazio-
ne del relativo para-
metro di riferimento 
(“overperformance”) ;

(ii) se la variazione del 
Valore lordo della quota 
del Fondo è positiva.

In osservanza alle dispo-
sizioni vigenti, a partire 
dal 27 dicembre 2017 
ai fini del calcolo della 
provvigione di incentivo 
il rendimento del Fondo 
è calcolato al lordo della 
provvigione di incentivo.
L’aliquota di prelievo 
applicata è pari al 15% 
dell’overperformance.
La commissione di incen-
tivo viene applicata al 
minore ammontare tra il 
valore complessivo netto 
del Fondo nel giorno 
precedente al Giorno di 
riferimento ed il Valore 
complessivo netto medio 
dello stesso. 

Parametri di calcolo:
(i) Giorno di riferimento: 

giorno a cui si riferisce 
il valore della quota;

(ii) Periodo di riferimen-
to: dall’ultimo Giorno 
di riferimento dell’an-
no solare precedente 
(o dall’ultimo giorno 
di quota fissa in caso 
di avvio di un nuovo 
Fondo o dal giorno 
della prima valorizza-
zione in caso di avvio 
di una nuova Classe) al 
Giorno di riferimento;

(iii) Frequenza di calcolo: 
ad ogni valorizzazione 
della quota;

(iv) Valore lordo della 
quota: numero indice 
calcolato come con-
catenazione dei rendi-
menti lordi giornalieri 
così come definito 
nell’Allegato V.1.2 del 
Regolamento sulla 
gestione collettiva del 
risparmio emesso da 
Banca d’Italia. Per il 
periodo antecedente 
al 27/12/2017 viene 
considerato il valore 
netto della stessa;

(v) Valore complessivo 
netto medio: media 
dei valori comples-
sivi netti di ciascuna 
Classe rilevati nel 
Periodo di riferimen-
to escluso il Giorno di 
riferimento.
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Spese prelevate 
a determinate 
condizioni 
specifiche*
(segue)

La suddetta commis-
sione è prelevata dalle 
disponibilità del Fondo il 
primo giorno lavorativo 
del mese successivo alla 
chiusura dell’esercizio;

La suddetta commis-
sione è prelevata dalle 
disponibilità del Fondo il 
primo giorno lavorativo 
del mese successivo alla 
chiusura dell’esercizio;

In relazione a ciascun 
Periodo di riferimento, 
per ciascuna Classe, la 
commissione di incentivo 
viene applicata:
(i) se la variazione per-

centuale del Valore 
lordo della quota della 
Classe (tenendo conto 
anche degli eventuali 
proventi distribuiti) è 
superiore alla variazio-
ne del relativo para-
metro di riferimento 
(“overperformance”);

(ii) se la variazione del 
Valore lordo della 
quota della classe è 
positiva.

* Le modalità di calcolo delle provvigioni di incentivo previste dalla normativa vigente richiedono di moltiplicare l’entità percentuale 
prevista per il minor ammontare tra il valore complessivo netto del Fondo nel giorno di calcolo e il valore complessivo netto medio 
del Fondo nel periodo cui si riferisce la performance. Tali modalità di calcolo delle provvigioni di incentivo consentono di per sé di 
garantire un equo trattamento dei Partecipanti al Fondo oggetto di fusione, tenuto conto che nel calcolo del valore complessivo 
netto medio viene considerato il solo patrimonio del Fondo ricevente sino alla data di efficacia dell’operazione di fusione.

Sintesi delle 
differenze 
sostanziali

Con riguardo alle spese a carico dei Partecipanti:
- il Fondo ricevente prevede l’applicazione di diritti fissi aggiuntivi, anche a segui-

to dell’introduzione di nuovi servizi, rispetto a quelli previsti per i Fondi oggetto 
di fusione ed in particolare per il Fondo denominato Volterra Absolute Return;

Con riguardo agli oneri a carico del Fondo non sussistono differenze sostanziali.

(*) Per effetto delle modifiche regolamentari deliberate dal CdA del 22/01/2020 con efficacia 
contestuale alla fusione, che prevedono l’inserimento della disciplina relativa al Fondo ricevente 
all’interno del Sistema Anima, per il Fondo ricevente sarà variata la periodicità del prelievo della 
provvigione di incentivo.
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PER TUTTI I FONDI INTERESSATI DALL’OPERAZIONE DI FUSIONE

Fonti di 
riferimento per 
la pubblicazione 
del valore della 
quota

Il valore della quota è pubblicato sul sito internet della SGR (www.animasgr.it).  
È reperibile, altresì, sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”.

Periodicità 
di calcolo del 
valore della 
quota

Giornaliera.

Nei giorni di chiusura della Borsa italiana e/o nei giorni di festività nazionale, il 
calcolo verrà effettuato con riferimento al primo giorno lavorativo successivo 
(ove, per “lavorativo”, si intende un giorno compreso tra il lunedì e il venerdì).

Luoghi di messa 
a disposizione 
dei prospetti
contabili del 
Fondo

Sede e sito internet della SGR, distributori e Depositario.

B.7.) Differenze nei diritti dei Partecipanti a seguito del perfezionamento dell’operazione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo oggetto  
di fusione

Fondo ricevente  
(post fusione)

Gestielle Obiettivo India Gestielle Obiettivo Cina Gestielle Obiettivo Emerging 
Markets (ridenominato 
Anima Obiettivo Emerging 
Markets) 

Modalità di 
sottoscrizione

- Versamento in un’uni-
ca soluzione (“PIC”);

- Piani di Accumulo 
(“PAC”);

- operazioni di passaggio 
tra Fondi;

- tecniche di comunica-
zione a distanza.

- adesione al Servizio 
InvestiAttivo (median-
te uno specifico Piano 
di Accumulo)

- Versamento in un’uni-
ca soluzione (“PIC”);

- Piani di Accumulo 
(“PAC”);

- operazioni di passaggio 
tra Fondi;

- tecniche di comunica-
zione a distanza.

- adesione al Servizio 
InvestiAttivo (median-
te uno specifico Piano 
di Accumulo)

- Versamento in un’uni-
ca soluzione (“PIC”);

- Piani di Accumulo 
(“PAC”);

- operazioni di passaggio 
tra Fondi;

- tecniche di comunica-
zione a distanza.

- adesione al Servizio 
InvestiAttivo (median-
te uno specifico Piano 
di Accumulo)
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Modalità di 
sottoscrizione
(segue)

- adesione ai Servizi 
“Raddoppia in 
Co n t rot e n d e n z a” * , 
“Ribilancia il Portafoglio” 
e “Rialloca i Profitti”*.

- Piano di Accumulo 
Senza Schemi” (PASS) 
limitatamente alla 
Classe A *

- Piano di Accumulo 
Multiplo (limitatamente 
alla Classe A)*

- I n v e s t i m e n t o 
Programmato (limitata-
mente alla Classe A)*

Importi minimi di 
sottoscrizione
(iniziale)

500,00 Euro (Classe A)
1.000.000,00 (Classe F) 

500,00 Euro (Classe A)
1.000.000,00 (Classe F)

500,00 Euro (Classe A)
1.000.000,00 (Classe F)

Versamenti 
successivi

50,00 Euro (Classe A)
5.000,00 (Classe F)

50,00 Euro (Classe A)
5.000,00 (Classe F)

500,00 Euro (Classe A)
5.000,00 (Classe F)

Piani di Accumulo

- durata

- frequenza

- importo minimo 
unitario

Classe “F”: non previsti
L’adesione al PAC si attua 
mediante apposito Modulo 
in cui sono indicati:
- valore complessivo 

dell’investimento;
- numero dei versamenti 

e/o durata del Piano;
- importo unitario e 

cadenza dei versamen-
ti;

- importo corrispondente 
ad almeno n. 1 versa-
mento da corrispondere 
in sede di sottoscrizio-
ne.

Il Piano di Accumulo pre-
vede versamenti periodici 
di regola mensili, ripartiti 
lungo un arco temporale, 
per un totale di 60, 120 o 
180 versamenti di

Classe “F”: non previsti
L’adesione al PAC si attua 
mediante apposito Modulo 
in cui sono indicati:
- valore complessivo 

dell’investimento;
- numero dei versamenti 

e/o durata del Piano;
- importo unitario e 

cadenza dei versamen-
ti;

- importo corrispondente 
ad almeno n. 1 versa-
mento da corrispondere 
in sede di sottoscrizio-
ne.

Il Piano di Accumulo pre-
vede versamenti periodici 
di regola mensili, ripartiti 
lungo un arco tempora-
le, per un totale di 60, 
120 o 180 versamenti di

Classe “F”: non previsti
L’adesione al Piano si attua 
mediante la sottoscrizione 
di un apposito Modulo nel 
quale sono indicati:
- il Valore Nominale del 

Piano;
- il numero dei versa-

menti e/o la durata del 
Piano;

- l’importo unitario e la 
cadenza dei versamenti;

- per la “Classe A” l’impor-
to corrispondente ad 
almeno n. 1 versamen-
to da corrispondere in 
sede di sottoscrizione. 

- in caso di sottoscri-
zione di un Piano di 
Accumulo Multiplo, i 
Fondi prescelti (fino ad 
un massimo di 6). 
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Piani di Accumulo
(segue)

- durata

- frequenza

- importo minimo 
unitario

uguale importo; nel caso 
di adesione al Servizio 
Pac VersoDomani - disci-
plinato da apposito con-
tratto - è inoltre prevista, 
limitatamente a valere sui 
Fondi Gestielle Obiettivo 
Internazionale, Gestielle 
Obbligazionario Corporate 
e Gestielle Obiettivo 
Risparmio Classe A, la 
possibilità di effettuare 
Piani di Accumulo sino ad 
un massimo di 300 versa-
menti di uguale importo.
L’importo minimo uni-
tario di ciascun versa-
mento non deve essere 
inferiore a 50,00 Euro al 
lordo degli oneri di sot-
toscrizione; nel caso di 
adesione al Servizio Pac 
VersoDomani - discipli-
nato da apposito con-
tratto - l’importo minimo 
di ciascun versamento 
non può essere inferiore 
a 100,00 Euro al lordo 
degli oneri di sottoscri-
zione. Il Sottoscrittore 
può effettuare in qualsia-
si momento - nell’ambito 
del Piano - versamenti 
anticipati purché multipli 
del versamento unitario 
prescelto.

uguale importo; nel caso 
di adesione al Servizio 
Pac VersoDomani - disci-
plinato da apposito con-
tratto - è inoltre prevista, 
limitatamente a valere sui 
Fondi Gestielle Obiettivo 
Internazionale, Gestielle 
Obbligazionario Corporate 
e Gestielle Obiettivo 
Risparmio Classe A, la 
possibilità di effettuare 
Piani di Accumulo sino ad 
un massimo di 300 versa-
menti di uguale importo.
L’importo minimo uni-
tario di ciascun versa-
mento non deve essere 
inferiore a 50,00 Euro al 
lordo degli oneri di sot-
toscrizione; nel caso di 
adesione al Servizio Pac 
VersoDomani - discipli-
nato da apposito con-
tratto - l’importo minimo 
di ciascun versamento 
non può essere inferiore 
a 100,00 Euro al lordo 
degli oneri di sottoscri-
zione. Il Sottoscrittore 
può effettuare in qualsia-
si momento - nell’ambito 
del Piano - versamenti 
anticipati purché multipli 
del versamento unitario 
prescelto.

In caso di sottoscrizione 
di un Piano di Accumulo 
Multiplo, il Sottoscrittore 
dovrà inoltre indicare 
l’importo iniziale unitario 
destinato a ciascuno dei 
Fondi prescelti che rimarrà 
invariato per tutta la dura-
ta del Piano.
Il Piano di Accumulo pre-
vede versamenti periodici 
il cui numero può, a scelta 
del Sottoscrittore, essere 
compreso tra un minimo di 
12 versamenti ed un mas-
simo di 500 versamenti.
L’importo minimo unita-
rio di ciascun versamento 
ad eccezione del Piano di 
Accumulo Multiplo, è ugua-
le o multiplo di 50,00 Euro, 
al lordo degli oneri di sotto-
scrizione. Il Sottoscrittore 
può effettuare in qualsia-
si momento - nell’ambito 
del Piano - versamenti 
anticipati, purché multipli 
o superiori al versamento 
unitario prescelto.
Nel caso di adesione a tra-
mite Piano di Accumulo 
Multiplo, l’importo minimo 
unitario di ciascun versa-
mento è uguale o multi-
plo di 50,00 Euro, con un 
minimo di 100,00 Euro, al 
lordo degli oneri di sotto-
scrizione.
Il Sottoscrittore può effet-
tuare in qualsiasi momento 
– nell’ambito del Piano di 
Accumulo Multiplo – ver-
samenti anticipati purché 
multipli del versamento 
unitario prescelto.
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Rimborsi 
Programmati

- frequenza

- importo minimo 
unitario

Il Partecipante può 
impartire istruzioni alla 
SGR per attivare un rim-
borso programmato di 
quote (disciplinato all’art. 
6.2 del Regolamento) i 
cui importi vadano conte-
stualmente ad alimentare 
un Piano di Accumulo (c.d. 
“switch programmato”). In 
tal caso il Partecipante 
dovrà indicare nel modu-
lo di rimborso il/i Fondo/i 
verso il quale intende 
effettuare l’operazione di 
passaggio

Il Partecipante può 
impartire istruzioni alla 
SGR per attivare un rim-
borso programmato di 
quote (disciplinato all’art. 
6.2 del Regolamento) i 
cui importi vadano conte-
stualmente ad alimentare 
un Piano di Accumulo (c.d. 
“switch programmato”). In 
tal caso il Partecipante 
dovrà indicare nel modu-
lo di rimborso il/i Fondo/i 
verso il quale intende 
effettuare l’operazione di 
passaggio

Condizione: immissione 
delle quote nel certifica-
to cumulativo.
Il rimborso programmato 
avviene mediante adesio-
ne al “Servizio Cedola su 
Misura”, indicando:
- la data da cui dovrà 

decorrere il Piano di 
rimborso;

- le cadenze periodiche 
delle operazioni di 
rimborso (mensile, tri-
mestrale, semestrale o 
annuale);

- l’ammontare da disin-
vestire pari ad importi 
prestabiliti o corrispon-
denti ad un numero 
determinato di quote, 
al lordo della ritenuta 
fiscale eventualmente 
applicata. Tali importi 
non potranno essere 
comunque inferiori a 
100,00 Euro;

- l’istituto e il relativo 
conto corrente sul 
quale accreditare le 
somme disinvestite.

Operazioni di 
passaggio tra 
Fondi

- modalità di 
esecuzione

Contestualmente al rim-
borso di quote di un 
Fondo il Partecipante ha 
facoltà di sottoscrivere 
quote di altri Fondi della 
SGR.
L’operazione di passaggio 
fra Fondi può essere effet-
tuata per il tramite dei 
Soggetti Collocatori, che 
provvedono a trasmette-
re le richieste alla SGR 
entro il giorno successivo 
a quello di ricezione.

Contestualmente al rim-
borso di quote di un 
Fondo il Partecipante ha 
facoltà di sottoscrivere 
quote di altri Fondi della 
SGR.
L’operazione di passaggio 
fra Fondi può essere effet-
tuata per il tramite dei 
Soggetti Collocatori, che 
provvedono a trasmette-
re le richieste alla SGR 
entro il giorno successivo 
a quello di ricezione.

Contestualmente al rim-
borso di quote di un 
Fondo il Sottoscrittore ha 
facoltà di sottoscrivere 
quote di altri Fondi della 
SGR (esclusi le quote 
“Classe N” dei Fondi 
appartenenti al Sistema 
Anima”), nel rispetto degli 
importi minimi di versa-
mento ed alle condizioni 
economiche previste dai 
rispettivi Regolamenti.
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Operazioni di 
passaggio tra 
Fondi 
(segue)

- modalità di 
esecuzione

Le operazioni di passaggio 
tra Fondi possono avve-
nire per richiesta scritta o 
anche mediante l’utilizzo 
di tecniche di comunica-
zione a distanza. La SGR 
accetta domande inerenti 
a operazioni di passag-
gio di quote di Fondi tra-
smesse a mezzo telefax e 
tramite e-mail, nel caso 
di operazioni effettuate 
da Clienti Professionali 
che abbiano stipulato 
apposita convenzione 
con la SGR. La conven-
zione non è necessa-
ria qualora le domande 
inerenti a operazioni 
di passaggio tra Fondi 
di Clienti Professionali 
vengano trasmesse alla 
SGR per il tramite di 
piattaforme di raccolta 
ordini autorizzate a tale 
scopo dalla SGR stessa.

Le operazioni di passaggio 
tra Fondi possono avve-
nire per richiesta scritta o 
anche mediante l’utilizzo 
di tecniche di comunica-
zione a distanza. La SGR 
accetta domande inerenti 
a operazioni di passag-
gio di quote di Fondi tra-
smesse a mezzo telefax e 
tramite e-mail, nel caso 
di operazioni effettuate 
da Clienti Professionali 
che abbiano stipulato 
apposita convenzione 
con la SGR. La conven-
zione non è necessa-
ria qualora le domande 
inerenti a operazioni 
di passaggio tra Fondi 
di Clienti Professionali 
vengano trasmesse alla 
SGR per il tramite di 
piattaforme di raccolta 
ordini autorizzate a tale 
scopo dalla SGR stessa.

È consentito il passaggio 
tra Fondi nella medesima 
classe anche per importi 
inferiori all’importo mini-
mo di versamento uni-
camente se il passaggio 
viene richiesto per tutte 
le quote sottoscritte dal 
Partecipante.
L’operazione di passag-
gio tra Fondi può essere 
effettuato direttamen-
te ovvero per il tramite 
dei Soggetti Collocatori, 
che provvedono a tra-
smettere le richieste 
entro il giorno successi-
vo a quello di ricezione.
Le operazioni di passaggio 
tra Fondi possono avve-
nire per richiesta scritta o 
anche mediante l’utilizzo 
di tecniche di comunica-
zione a distanza.

Abbinamento alla 
stipulazione di
servizio collaterali 
o a altri servizi

Servizio INVESTIATTIVO Servizio INVESTIATTIVO Servizio INVESTIATTIVO 
Servizi “Raddoppia 
in Controtendenza”*, 
“Ribilancia il Portafoglio” 
e “Rialloca i Profitti”.*

Sintesi delle 
differenze 
sostanziali

Con riguardo alle modalità di sottoscrizione, non sussistono differenze sostan-
ziali derivanti dall’operazione di fusione.

(*) Per effetto delle modifiche regolamentari deliberate dal CdA del 22/01/2020 con efficacia 
contestuale alla fusione, che prevedono l’inserimento della disciplina relativa al Fondo rice-
vente all’interno del Sistema Anima, sono introdotti i Servizi sopra evidenziati in grassetto; le 
differenti modalità di adesione ai PAC (ampliamento numero di versamenti), le modalità pre-
viste per le operazioni di passaggio tra Fondi e rimborsi programmati, nonché l’importo previ-
sto per i versamenti successivi pari a 500,00 Euro anziché 50,00 Euro (previsto per Fondi 
oggetto di fusione).
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B.8.) Possibile diluizione dei rendimenti 
L’operazione di fusione non produrrà impatti sui Partecipanti in termini di diluizione dei rendimenti 
in considerazione della tendenziale omogeneità dei portafogli dei Fondi. 

B.9.) Regime fiscale applicabile 
L’operazione di fusione non produrrà impatti sul regime fiscale applicabile ai Partecipanti ai Fondi 
coinvolti nell’operazione. In particolare, l’attribuzione delle quote del Fondo ricevente ai 
Partecipanti al Fondo oggetto di fusione in cambio delle vecchie quote non rappresenta una forma 
di realizzo dell’investimento da parte dei Partecipanti medesimi i quali, pertanto, non sono 
assoggettati ad alcuna ritenuta fiscale. Il costo medio ponderato delle nuove quote dovrà essere 
determinato riparametrando l’originario costo medio di sottoscrizione delle vecchie quote in 
funzione del rapporto di concambio.

B.10.) Informazioni specifiche per i Partecipanti dei Fondi oggetto di fusione (Gestielle Obiettivo 
India e Gestielle Obiettivo Cina)
Poiché le politiche d’investimento dei Fondi coinvolti nell’operazione di fusione sono tra loro 
tendenzialmente omogenee, la SGR non ritiene necessario procedere a un riequilibrio del 
portafoglio dei Fondi oggetto di fusione prima della data di efficacia dell’operazione. 

B.11.) Informazioni specifiche per i Partecipanti al Fondo ricevente (“Gestielle Obiettivo 
Emerging Markets” (ridenominato “Anima Obiettivo Emerging Markets”)
Poiché le politiche d’investimento dei Fondi coinvolti nell’operazione di fusione sono tra loro 
tendenzialmente omogenee, la SGR non si aspetta che la fusione abbia un impatto sostanziale sul 
portafoglio del Fondo ricevente.

Contestualmente all’efficacia della fusione entreranno in vigore talune modifiche al Regolamento 
del Fondo ricevente di cui è stata fornita comunicazione ad hoc a ciascun Partecipante. Dette 
modifiche sono già recepite nel testo riferito al Fondo ricevente riportato nelle tabelle di cui 
sopra.
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Parte C) - Diritti dei Partecipanti in relazione all’operazione 
di fusione

1. I Partecipanti al Fondo oggetto di fusione e al Fondo ricevente hanno il diritto di chiedere, 
senza spese diverse da quelle strettamente inerenti ai costi di disinvestimento, il riacquisto o 
il rimborso o la conversione delle loro quote in un altro OICVM con politica di investimento 
analoga e gestito dalla stessa SGR. Tali diritti potranno essere esercitati dal momento di 
ricezione del presente Documento di informazione fino al 15 aprile 2020 per il Fondo oggetto 
di fusione e fino al 23 aprile 2020 per il Fondo ricevente, inoltrando la relativa richiesta a 
ANIMA SGR S.p.A. Corso Garibaldi n. 99 - 20121 Milano o tramite il proprio collocatore di 
riferimento entro il giorno precedente la predetta data. 

2. I Partecipanti al Fondo oggetto di fusione e al Fondo ricevente che non si avvalgono delle 
suddette facoltà possono esercitare i loro diritti quali Partecipanti al Fondo ricevente a partire 
dal 24 aprile 2020.

3. I Partecipanti ai Fondi coinvolti nell’operazione di fusione, a partire dal 5 maggio 2020 
possono richiedere gratuitamente alla SGR, direttamente o per il tramite dei soggetti 
incaricati del collocamento, copia della relazione del Depositario che attesta la correttezza dei 
criteri adottati per la valutazione delle attività e delle passività del Fondo, del metodo di 
calcolo e del livello effettivo del rapporto di cambio alla data di riferimento di tale rapporto 
(23 aprile 2020). 

 La relazione non attiene i conguagli in denaro in quanto non previsti. I suddetti documenti 
sono altresì disponibili sul sito: www.animasgr.it 

4. I Partecipanti ai Fondi coinvolti nell’operazione di fusione possono richiedere informazioni 
aggiuntive tramite richiesta da inviare per iscritto a ANIMA SGR S.p.A., Corso Garibaldi n. 99 
- 20121 Milano ovvero al seguente indirizzo: clienti@animasgr.it che ne curerà l’inoltro a 
stretto giro di posta all’indirizzo indicato dal richiedente, addebitando gli oneri di spedizione. 
La SGR può inviare la suddetta documentazione, ove richiesto dall’Investitore, anche in 
formato elettronico.
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Parte D) - Aspetti procedurali e data prevista di efficacia 
dell’operazione

1. Gli effetti della fusione decorreranno dal 24 aprile 2020. Il valore di concambio è determinato 
secondo il metodo c.d. patrimoniale. In particolare si provvederà:
-  a calcolare il valore delle quote del Fondo ricevente e del Fondo oggetto di fusione 

nell’ultimo giorno lavorativo di valorizzazione immediatamente precedente la data di 
efficacia della fusione (c.d. Giorno di Riferimento); 

- ad attribuire conseguentemente le quote del Fondo ricevente ai Partecipanti al Fondo 
oggetto di fusione sulla base del rapporto esistente tra i valori delle quote del Fondo 
oggetto di fusione e del Fondo ricevente nel Giorno di Riferimento.

2. L’ultimo valore della quota del Fondo oggetto di fusione sarà riferito al 23 aprile 2020; detto 
valore verrà calcolato il 24 aprile 2020.

3. La prima valorizzazione della quota del Fondo ricevente dopo l’operazione di fusione sarà 
quella relativa al 24 aprile 2020 calcolata il 27 aprile 2020.

4. Entro 10 giorni dalla data di efficacia della fusione, la SGR comunicherà ai Partecipanti del 
Fondo oggetto di fusione il numero delle quote del Fondo ricevente loro attribuite in base al 
valore di concambio. 

5. I possessori di certificati fisici rappresentativi delle quote del Fondo oggetto di fusione 
potranno chiederne l’annullamento e la sostituzione, che avverrà a titolo gratuito, a partire 
dal 27 aprile 2020, presentandoli a ANIMA SGR S.p.A., Corso Garibaldi, 99 - 20121 Milano. 

6. Il passaggio dal Fondo oggetto di fusione al Fondo ricevente avverrà automaticamente e 
senza oneri o spese di alcun genere per i Partecipanti.

7. Al fine di consentire l’efficiente svolgimento dell’operazione di fusione, il rimborso delle quote 
del Fondo oggetto di fusione sarà sospesa a partire dal 16 aprile 2020. Lo svolgimento 
dell’operazione di fusione non comporterà la sospensione della sottoscrizione e del rimborso 
delle quote del Fondo “Gestielle Obiettivo Emerging Markets” (ridenominato “Anima 
Obiettivo Emerging Markets”. 
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Parte E) - Informazioni chiave per gli Investitori relative  
al Fondo ricevente

Si raccomanda la lettura delle informazioni chiave per gli Investitori relative al Fondo ricevente, 
per il quale si rimanda al KIID fornito in allegato al presente Documento Informativo.

ALL. 1 – INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI RELATIVE AL FONDO RICEVENTE

ALL. 2 – MODIFICHE REGOLAMENTARI APPORTATE AL FONDO RICEVENTE

Contestualmente alla fusione avranno efficacia alcune modifiche regolamentari concernenti il 
Fondo ricevente Gestielle Obiettivo Emerging Markets, deliberate dal medesimo Consiglio di 
Amministrazione del 22/01/2019; in particolare:
- Variazione della denominazione del Fondo ricevente Gestielle Obiettivo Emerging Markets in 

“Anima Obiettivo Emerging Markets” ed inserimento della disciplina del Fondo nel 
Regolamento del Sistema Anima.

Per effetto dell’inserimento della disciplina del Fondo nel Regolamento del Sistema Anima, con 
efficacia dal 24/04/2020:
- saranno introdotti i Servizi “Raddoppia in Controtendenza”, “Ribilancia il Portafoglio” e 

“Rialloca i Profitti” e riformulati i diritti fissi; 
- saranno modificate le modalità di adesione ai PAC, le modalità previste per le operazioni di 

passaggio tra Fondi nonché per i rimborsi programmati.

Per effetto dell’ulteriore trasposizione nel Regolamento del Sistema Anima di Fondi appartenenti 
al Sistema Prima, con efficacia dal 24/04/2020, saranno inoltre introdotti le seguenti modalità 
di sottoscrizione:
- Piano di Accumulo Multiplo;
- Investimento Programmato.



Sistema Anima
Anima Obiettivo Emerging Markets - Classe A

1 di 2
Informazioni chiave per gli Investitori (KIID)

Sistema Anima
Anima Obiettivo Emerging Markets

Obiettivi e politica di investimento 

Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano rientrante nell’ambito 
di applicazione della Direttiva 2009/65/CE. 
Società di Gestione (SGR): ANIMA SGR S.p.A. - Soggetta all’attività di direzione e 
coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A.

 Obiettivo del Fondo è il graduale accrescimento del 
capitale investito.

 Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad alcun 
benchmark.

 Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di 
natura azionaria e obbligazionaria denominati sia in Euro 
che in altre divise. In particolari situazioni di mercato il 
Fondo potrebbe essere investito anche totalmente in 
strumenti obbligazionari a breve termine o in liquidità, o 
anche in una sola delle asset class.

 Con riferimento alla componente azionaria il Fondo 
investe principalmente in titoli di emittenti dei Paesi 
emergenti. 

 Con riferimento alla componente obbligazionaria, in 
misura residuale investimenti con merito di credito 
inferiore ad adeguato o privi di rating.

 Il Fondo è gestito in base ai criteri o strategie di 
investimento che prevedono una allocation di portafoglio 
flessibile, mediante l’investimento in diverse tipologie di 
asset class e nel rispetto del vincolo di una predeterminata 
soglia di rischio.

 Il Fondo seleziona gli investimenti in base a criteri di 
valutazione fondamentale che tengono conto della 
capacità delle aziende di generare ritorni sul capitale 

sostenibili nel tempo e di posizionarsi strategicamente  
nei settori di appartenenza.

 La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo; 
esposizione al rischio di cambio in misura principale.

 Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità 
di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di 
copertura (tra cui arbitraggio).

 La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante 
esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli 
impegni), è indicativamente compresa tra 1 e 1,4.

 Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea 
amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai 
mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a 
produrre un incremento strutturale dell’esposizione 
del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non 
comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano 
alterare il profilo di rischio-rendimento del Fondo.

 Il Fondo è ad accumulazione dei proventi.
 L’Investitore può ottenere il rimborso delle quote su 

richiesta scritta indirizzata al distributore e/o alla SGR; la 
valorizzazione delle quote è giornaliera, tranne nei giorni 
di chiusura della Borsa italiana e nei giorni di festività 
nazionale.

Profilo di rischio-rendimento
I dati storici utilizzati per calcolare l’Indicatore sintetico 
potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il 
futuro profilo di rischio del Fondo.

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento 
potenzialmente 

più basso
1 2 3 4 5 6 7

Rendimento 
potenzialmente 

più elevato

Il Fondo è stato classificato nella categoria 6, in quanto 
il massimo tra la variabilità dei rendimenti settimanali 
conseguiti negli ultimi 5 anni e il limite interno di volatilità 
stabilito per il Fondo è pari o superiore a 15% e inferiore a 
25%.
La categoria di rischio-rendimento indicata potrebbe non 
rimanere invariata e quindi la classificazione del Fondo 
potrebbe cambiare nel tempo. 
La categoria più bassa dell’Indicatore non indica un 
investimento privo di rischio.

Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e 
che non sono adeguatamente rilevati dall’Indicatore sintetico:

Rischio di credito: è il rischio che l’emittente di uno strumento 
finanziario non assolva, in tutto o in parte, agli obblighi di 
rimborso del capitale e di pagamento degli interessi. 

Rischio di liquidità: è il rischio che in certe situazioni di mercato 
gli strumenti finanziari possano non essere prontamente 
venduti, a meno di non subire sostanziali perdite.

Rischi connessi all’investimento in strumenti finanziari 
derivati: è il rischio che le strategie realizzate tramite l’utilizzo 
di strumenti finanziari derivati possano provocare sostanziali 
perdite.  

ISIN portatore Classe A: IT0001041620

Categoria Assogestioni:  
Flessibili

Informazioni chiave per gli Investitori (KIID)
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori 
devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento 
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla 
legge, hanno lo scopo di aiutare gli Investitori a capire la natura di questo Fondo e i 
rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una 
scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Società di gestione del risparmio 
Soggetta all’attività di direzione e coordinamento 
del socio unico Anima Holding S.p.A.
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Il Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia e dalla Consob.
ANIMA SGR S.p.A. è autorizzata in Italia dalla Banca d’Italia e regolamentata dalla Banca d’Italia e dalla Consob.
Le “Informazioni chiave per gli Investitori” qui riportate sono valide alla data del 24 aprile 2020.

Spese 
Le spese sostenute sono utilizzate per coprire gli oneri di 
gestione del Fondo inclusi i costi di commercializzazione 
e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il 
rendimento potenziale dell’investimento.

Spese “una tantum” prelevate prima o dopo l’investimento
Spese di sottoscrizione - Classe A 3%
Spese di rimborso - Classe A non previste
Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale  
prima che venga investito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti - Classe A 2,15%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche 
Commissioni legate al rendimento (performance)
Se la variazione percentuale del valore lordo della quota del Fondo 
(determinato ai sensi della normativa vigente) è positiva e superiore 
alla variazione percentuale del relativo parametro di riferimento 
(JPM Euro Cash 3M + 2%) nel medesimo periodo di riferimento, si 
calcola la differenza fra le due variazioni (overperformance).
L’overperformance viene moltiplicata per una aliquota pari al 15%.
Ai fini del calcolo della provvigione di incentivo a partire dal 27/12/17 
il rendimento del Fondo è calcolato al lordo della provvigione di 
incentivo. Nell’ultimo esercizio la commissione legata al rendimento 
è stata pari a: 0,51%.

Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza

È riportata la misura massima delle spese di sottoscrizione e di rimborso. 
In alcuni casi esse possono essere ridotte dal distributore, al quale è 
possibile richiedere l’importo effettivo applicato. 
È prevista l’applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato nel 
Prospetto.

Le spese correnti sono relative all’anno precedente che si è concluso a 
dicembre 2019. 
Esse possono variare di anno in anno e non includono: 
 Commissioni legate al rendimento (c.d. “di performance”).
 Costi di negoziazione, salvo il caso di commissioni di sottoscrizione/

rimborso sostenute a fronte dell’acquisto di quote di altri OICR.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rinvia alla relativa sezione del 
Prospetto del Fondo (Parte I, sezione c), disponibile sul sito internet: 
www.animasgr.it

 Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri.

 Il Fondo ha subito modifiche sostanziali della politica di investimento 
dal 31/12/2010 pertanto il risultato ottenuto nel periodo 
precedente a tale data è riferito a circostanze non più valide.

 I dati di rendimento del Fondo non includono i costi di sottoscrizione 
(ed eventuali di rimborso) a carico dell’Investitore, mentre 
includono le spese correnti a carico del Fondo e le commissioni di 
performance.

 Per effetto della riforma fiscale a partire dal 1° luglio 2011 il 
rendimento del Fondo è riportato al lordo degli oneri fiscali.   

	Valuta denominazione: Euro

	Anno di avvio operatività del Fondo: 1995

Risultati passati 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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In questo periodo la poli�ca di inves�mento del Fondo era diversa

Rendimento annuo del Fondo e del benchmark

  Classe A
  Benchmark

Informazioni pratiche 
	 Depositario: BNP Paribas Securities Services S.C.A. - Succursale di 

Milano.
	 Ulteriori informazioni sul Fondo, copie del Prospetto, dell’ultima 

Relazione annuale e della Relazione semestrale successiva, redatti 
in lingua italiana, sono disponibili gratuitamente sul sito web della 
Società di Gestione, http://www.animasgr.it, nonché presso la sede 
della Società medesima e i distributori. I documenti contabili del 
Fondo sono altresì disponibili presso il Depositario. Le informazioni 
aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione e 
incentivazione del personale, inclusi i criteri e le modalità di calcolo 
delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per 
la determinazione delle remunerazioni e per l’assegnazione degli 
altri benefici, nonché la composizione del comitato remunerazioni, 
sono disponibili sul sito web della Società. Una copia cartacea o un 
diverso supporto durevole contenente tali informazioni saranno 
forniti gratuitamente agli Investitori che ne faranno richiesta.

	 La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire mediante 
versamento in unica soluzione o mediante Piani di Accumulo. 

L’importo minimo per la sottoscrizione in unica soluzione è di 500,00 
Euro. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione 
si rinvia al Prospetto.

	 Il valore unitario della quota, calcolato ogni giorno lavorativo, ossia 
un giorno compreso tra il lunedì e il venerdì, (ad eccezione dei giorni 
di festività nazionali italiane e/o di chiusura della Borsa italiana), 
è pubblicato quotidianamente sul sito internet della Società di 
Gestione www.animasgr.it. È, altresì, reperibile su “Il Sole 24 ORE”.

	 Il presente Fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale 
dello Stato italiano, che può avere un impatto sulla posizione fiscale 
personale dell’Investitore. 

 Per ulteriori dettagli l’Investitore può rivolgersi al proprio consulente 
o al distributore. 

ANIMA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente 
sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che 
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti 
parti del Prospetto del Fondo.
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