Informazioni chiave per gli investitori (KIID)

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

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 PRIMA

Anima Fix Obbligazionario Euro BT
ISIN portatore Classe A: IT0001036331
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: 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): 30% ICE BofA Euro Treasury Bill (Gross Total Return - in Euro); 20% FTSE MTS ExBank of Italy BOT (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 Anima Fix Obbligazionario Euro BT "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: 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: 0,71%
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.
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

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 1994.
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, mediante Piani di Accumulo e Investimenti
Programmati. L’importo minimo per la sottoscrizione iniziale 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.
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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COMUNICAZIONE
AI PARTECIPANTI
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”.
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Documento Informativo
Fondo oggetto di fusione

Fondo ricevente

Anima Obbligazionario Euro BT - Classe A

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

Gestielle BT Cedola - Classe A
Anima Obbligazionario Euro BT - Classe F
Gestielle BT Cedola - Classe B

Anima Fix Obbligazionario Euro BT ridenominato
Anima Obbligazionario Euro BT - Classe Y

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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Documento Informativo
B.1.) Risultati attesi dall’investimento

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”)

È un Fondo obbligazionario che mira a realizzare
un incremento contenuto del valore del capitale
investito.

Obiettivo del Fondo è il
graduale accrescimento
del capitale investito.

È un Fondo obbligazionario che mira a realizzare
un incremento contenuto del valore del capitale
investito.

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

Oggetto
- Tipologia di
strumenti
finanziari

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”)

Oltre che in depositi bancari, investe nei seguenti strumenti finanziari
negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC:
- del mercato monetario;
- di natura obbligazionaria;
- derivati semplici (quali
ad esempio futures;
opzioni; swap; ecc..);
- OICVM e FIA aperti
non riservati (di seguito “OICR aperti”).

Oltre che in depositi bancari, può investire nei
seguenti strumenti finanziari:
- titoli di debito e del
mercato monetario con esclusione di titoli
obbligazionari convertibili, obbligazionari
cum warrant e titoli
recanti opzioni su azioni - fino al 100% del
totale attività;
- depositi bancari fino al
30% del totale attività;
- fino al 10% del totale 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 bancari, investe nei seguenti strumenti finanziari
negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC:
- del mercato monetario;
- di natura obbligazionaria
- derivati semplici (quali
ad esempio futures;
opzioni; swap; ecc..);
- OICVM e FIA aperti
non riservati (di seguito “OICR aperti”).
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Documento Informativo
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

Principalmente
Euro.

- Rating

Area Euro.

Principalmente
Euro.

Principalmente investimenti con merito di credito adeguato e in misura
residuale investimenti
con merito di credito inferiore ad adeguato o privi
di rating. Gli strumenti
finanziari già presenti nel
portafoglio che abbiano
subito un declassamento
del merito creditizio successivamente alla data di
acquisto possono essere
detenuti sino alla relativa
scadenza.

Principalmente investimenti con merito di credito adeguato e in misura
residuale investimenti
con merito di credito inferiore ad adeguato o privi
di rating. Gli strumenti
finanziari già presenti nel
portafoglio che abbiano
subito un declassamento
del merito creditizio successivamente alla data di
acquisto possono essere
detenuti sino alla relativa
scadenza.

Principalmente investimenti con merito di credito adeguato e in misura
residuale investimenti
con merito di credito
inferiore ad adeguato o
privi di rating.
Gli strumenti finanziari
già presenti nel portafoglio che abbiano subito
un declassamento del
merito creditizio successivamente alla data di
acquisto possono essere
detenuti sino alla relativa
scadenza.

- Grado di liquidità Strumenti
finanziari
negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC.

Strumenti
finanziari
caratterizzati da un adeguato grado di liquidità
determinato secondo la
Politica di gestione del
rischio di liquidità adottata dalla SGR.

Strumenti
finanziari
negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC.

Politica di
investimento
e altre
caratteristiche

La politica di investimento è rivolta verso gli strumenti finanziari oggetto d’investimento e nel
rispetto dei limiti indicati
per ciascuna tipologia.
Il Fondo investe in titoli di emittenti sovrani, o
garantiti da Stati sovrani,
o di Organismi sovranazionali, nonché di emittenti societari, questi
ultimi ad elevato merito
creditizio.

Il Fondo investe in titoli di emittenti sovrani, o
garantiti da Stati sovrani,
o di organismi sovranazionali, nonché di emittenti societari, questi
ultimi ad elevato merito
creditizio.
Resta precluso l’investimento in azioni e derivati
su azioni.
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Area

Il Fondo investe in titoli di emittenti sovrani, o
garantiti da Stati sovrani,
o di organismi sovranazionali, nonché di emittenti societari, questi
ultimi ad elevato merito
creditizio.
Resta precluso l’investimento in azioni e derivati
su azioni.

Area

Documento Informativo

- Limiti di
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”)

- Valuta di denominazione degli investimenti:
principalmente Euro;

- Valuta di denominazione degli investimenti:
Euro;

- Valuta di denominazione degli investimenti:
principalmente Euro;

- Esposizione al rischio di
cambio: i titoli saranno
principalmente denominati in Euro minimizzando l’esposizione
complessiva del Fondo
al rischio di cambio;
- Duration: compresa fra
0 mesi e 2 anni;

-

- Duration: compresa fra
0 mesi e 2 anni;

- Esposizione al rischio di
cambio: i titoli saranno
principalmente denominati in Euro minimizzando l’esposizione
complessiva del Fondo
al rischio di cambio;
- Duration: compresa fra
0 mesi e 2 anni;

- Depositi bancari: fino
al 100%;

- Depositi bancari: fino
al 100%;

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

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

- Strumenti finanziari
di emittenti di Paesi
Emergenti: investimento residuale;

- Strumenti finanziari
di emittenti di Paesi
Emergenti: investimento escluso;

- Strumenti finanziari
di emittenti di Paesi
Emergenti: investimento residuale;

- È escluso l’investimento in titoli rappresentativi del capitale di
rischio.
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 disallineamenti 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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Documento Informativo

Benchmark o altro
parametro di
riferimento
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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”)

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 reinvestimento 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 reinvestimento delle cedole lorde
dei titoli obbligazionari.

Documento Informativo
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 macroeconomica delle principali
variabili delle maggiori
economie mondiali, con
particolare attenzione
alle politiche monetarie
messe in atto dalla Banca
Centrale Europea, nonché sulla base di un’analisi di bilancio e di credito
delle principali società
emittenti sui mercati
obbligazionari (ad es.:
ratios patrimoniali, livelli
di indebitamento, differenziali di rendimento
rispetto ad attività prive
di rischio). Sono considerate, inoltre, opportunità
di posizionamento, 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:
- 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.

Market Fund
Stile di gestione: di tipo
attivo.
I criteri di selezione degli
strumenti finanziari sono
basati sull’analisi macroeconomica 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 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
macroeconomica delle principali
variabili delle maggiori
economie mondiali, con
particolare attenzione
alle politiche monetarie
messe in atto dalla Banca
Centrale Europea, nonché sulla base di analisi
di bilancio e di credito
delle principali Società
emittenti sui mercati
obbligazionari (ad es.:
ratios patrimoniali, livelli
di indebitamento, differenziali di rendimento
rispetto ad attività prive
di rischio). Sono considerate, inoltre, le opportunità di posizionamento,
anche tramite arbitraggi,
sulla parte breve delle
curve dei tassi dei diversi
emittenti considerati.
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Documento Informativo
B.3.) Indicatore sintetico di rischio e rendimento del Fondo e rischi rilevanti non rappresentati
dall’indicatore

Indicatore
sintetico di rischio
e rendimento
Rischi rilevanti
non rappresentati
dall’indicatore (se
sostanzialmente
diversi)

Sintesi delle
differenze
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I rischi che rivestono
importanza significativa
per il Fondo e che non
sono adeguatamente rilevati dall’Indicatore sintetico sono:

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

I rischi che rivestono
importanza significativa
per il Fondo e che non
sono adeguatamente rilevati dall’Indicatore sintetico 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 interessi.

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 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.

Il Fondo ricevente si colloca nella medesima categoria di rischio e rendimento.

Documento Informativo
B.4.) Regime dei proventi

Regime dei
proventi
- Tempistica di
distribuzione
- Percentuale
distribuibile

Fondo oggetto
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Fondo oggetto
di fusione
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Anima Obbligazionario
Euro BT

Gestielle BT Cedola

Anima Fix Obbligazionario
Euro BT (ridenominato
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Le Classi sono del tipo a
capitalizzazione dei proventi. I proventi realizzati
non vengono pertanto
distribuiti ai Partecipanti,
ma restano compresi nel
patrimonio delle relative
Classi.

Il Fondo è a distribuzione
dei proventi.

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

Annuale.
I proventi sono distribuiti ai Partecipanti in proporzione al numero delle
quote possedute.

B.5.) Regime delle spese

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

Commissioni di sottoscrizione:

Commissioni di sottoscrizione: non previste

Commissioni di sottoscrizione:

Commissioni

Commissioni

Commissioni

Quote
“Classe A”

1%

Quote
“Classe A”

1%

Quote
“Classe A”

1%

Quote
“Classe F”

1%

Quote
“Classe B”

1%

Quote
“Classe Y”

1%

- Spese di
rimborso

Commissioni di rimborso:
non previste.

Commissioni di rimborso:
non previste.

Commissioni di rimborso:
non previste.

- Diritti fissi

a) per ciascun versamento, sia iniziale che successivo: 8,00 Euro;
b) versamento iniziale
(PAC e PASS): 8,00
Euro nonché 1,25 Euro
per ciascun versamento successivo;

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’accensione del
Piano e 1,25 Euro per i
versamenti successivi;

a) per ciascun versamento, 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 versamento successivo e
1,50 Euro per ciascun
versamento successivo
relativo a un Piano di
Accumulo Multiplo;
9 di 24

Documento Informativo

- Diritti fissi
(segue)
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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 sottoscrizione opta per l’invio della
lettera di conferma
dell’operazione in formato elettronico; non
vengono fatti gravare
diritti fissi per operazioni 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 rimborso programmato:
8,00 Euro;
f) per ogni operazione
di rimborso programmato 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 operazione di passaggio
tra Fondi programmato
(switch programmato):
2,5 Euro;
f) per ogni stacco cedola:
2,00 Euro;
g) per ogni pratica di successione: 75,00 Euro;
h) rimborso forfettario
del costo di ogni certificato singolo: 50,00
euro;
i) le imposte e tasse
eventualmente dovute
ai sensi di legge;
j) gli oneri effettivamente sostenuti dalla
SGR a fronte di versamenti 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 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 sottoscrizione opta per l’invio della
lettera di conferma
dell’operazione in formato elettronico; non
vengono fatti gravare
diritti fissi per operazioni 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 rimborso programmato:
8,00 Euro;
f) per ogni operazione
di rimborso programmato nell’ambito del

Documento Informativo

- Diritti fissi
(segue)
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ogni operazione di
passaggio tra Fondi
programmato (switch
programmato): 2,50
Euro;
g) rimborso delle spese
amministrative
per
l’emissione, il frazionamento o la conversione 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 ritirare i certificati presso il
Depositario, il rimborso
delle spese di spedizione dei certificati, che
viaggeranno a rischio
del richiedente;
i) pratica di successione:
75,00 Euro;
j) imposte e tasse eventualmente dovute ai
sensi delle disposizioni
normative tempo per
tempo vigenti anche
in relazione alla stipula
del contratto di sottoscrizione ed alla comunicazione dell’avvenuto
investimento;
k) nel limite della copertura degli oneri effettivamente sostenuti che
saranno di volta in volta
indicati al Partecipante,
spese sostenute per
ogni versamento effettuato mediante autorizzazione 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 rimborsato nell’ambito del
servizio “Conto Moneta
Gestito” Classe A: 1,00
Euro;
h) nell’ambito
di
I n v e s t i m e n t i
Programmati:
5,00
Euro per il primo versamento e 2,50 Euro
per ogni versamento
successivo;
i) rimborso delle spese
amministrative
per
l’emissione, il frazionamento o la conversione 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 ritirare i certificati presso il
Depositario, il rimborso
delle spese di spedizione dei certificati, che
viaggeranno a rischio
del richiedente;
k) pratica di successione:
***75,00 Euro;
l) imposte e tasse eventualmente dovute ai
sensi delle disposizioni
normative tempo per
tempo vigenti anche
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(SDD e relativi costi
accessori) nonché il
rimborso delle spese di
spedizione e di assicurazione per l’invio dei
mezzi di pagamento.

I diritti fissi di cui alle
lettere a), b), e) che precedono 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 sottoscrizione, per l’invio
della lettera di conferma
dell’operazione in formato elettronico.
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in relazione alla stipula
del contratto di sottoscrizione ed alla comunicazione dell’avvenuto
investimento;
m) nel limite della copertura degli oneri effettivamente 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 assicurazione per l’invio dei
mezzi di pagamento.
I diritti fissi di cui alle lettere a), b) e d), che precedono 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 lettera di conferma dell’operazione in formato elettronico. 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.

I diritti fissi di cui alle
lettere a), b), e) che precedono 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 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) del Servizio
“Conto Moneta Gestito”.
* Precedentemente 2,5 Euro
** precedentemente 50,00
Euro.
*** Precedentemente 50,00
Euro.
**** Riduzione precedentemente non prevista.

Documento Informativo
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Una commissione in
misura massima determinata come segue:
tra Fondi con medesima
commissione di sottoscrizione (stessa aliquota
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 sottoscrizione inferiore
a quella applicata al
Fondo di destinazione (aliquota Fondo di
provenienza < aliquota
Fondo di destinazione): 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 sottoscrizione 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 provenienza non prevede commissioni di sottoscrizione a Fondo con
commissione di sottoscrizione: la commissione
di sottoscrizione nell’aliquota applicata al Fondo
di destinazione.

Una commissione in
misura massima determinata come segue:
tra Fondi con medesima
commissione di sottoscrizione (stessa aliquota
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 sottoscrizione inferiore
a quella applicata al
Fondo di destinazione (aliquota Fondo di
provenienza < aliquota
Fondo di destinazione): 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 sottoscrizione 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 provenienza non prevede commissioni di sottoscrizione a Fondo con
commissione di sottoscrizione: la commissione
di sottoscrizione nell’aliquota applicata al Fondo
di destinazione.

Una commissione in
misura massima determinata come segue:
tra Fondi con medesima
commissione di sottoscrizione (stessa aliquota
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 sottoscrizione inferiore
a quella applicata al
Fondo di destinazione (aliquota Fondo di
provenienza < aliquota
Fondo di destinazione): 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 sottoscrizione 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 provenienza non prevede commissioni di sottoscrizione a Fondo con
commissione di sottoscrizione: la commissione
di sottoscrizione nell’aliquota applicata al Fondo
di destinazione.
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- Spese di switch
(segue)

Le spese sono
indicate nelle loro
misure massime
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Omissis
Al Partecipante che abbia
chiesto il rimborso delle
proprie quote ai sensi
della successiva sezione 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, reinvestire nella medesima Classe
dello stesso Fondo ed a
valere sullo stesso rapporto intrattenuto presso il medesimo intermediario, una somma pari
all’importo rimborsato
senza corrispondere una
nuova commissione di
sottoscrizione. Tale beneficio non si applica alla
sottoscrizione di quote
appartenenti alla “Classe
Y” dei Fondi e alla “Classe
FP” del Fondo Anima Geo
Italia.
Omissis

Documento Informativo

Spese correnti 1
(riferite al 2019)
- di cui provvigione
di gestione

Fondo oggetto
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Fondo oggetto
di fusione
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Classe “A”

Classe “F”

Classe “A”

Classe “B”

Classe “A”

Classe “Y”

0,75%

0,42%

0,79%

0,42%

0,71%

0,42%

Classe “A”

Classe “F”

Classe “A”

Classe “B”

Classe “A”

Classe “Y”

0,60%

0,30%

0,60%

0,30%

0,60%

0,30%

- di cui commissioni - compenso
del
del Depositario
Depositario: 0,07%.

0,08%

- compenso
del
Depositario: 0,05%.

- di cui commissioni Non sono previste comdi collocamento missioni di collocamento.

Non sono previste commissioni di collocamento.

Non sono previste commissioni di collocamento.

Spese prelevate
a determinate
condizioni
specifiche

Non previste.

Non previste.

Non previste.

- Commissioni
legate
al rendimento:
- Meccanismo
di calcolo
- % prelevata in un
anno rispetto al
NAV
Sintesi delle
differenze
sostanziali

1

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”.

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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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

Modalità di
sottoscrizione
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- Versamento in un’unica soluzione (“PIC”);
- Piani di Accumulo
(“PAC”);
- Piano di Accumulo
Senza Schemi (“PASS”)
per la Classe “A”;
- Servizi
“Raddoppia
in Controtendenza”,
“Ribilancia
il
Portafoglio” e “Rialloca
i Profitti”;
- operazioni di passaggio tra Fondi;
- tecniche di comunicazione a distanza.

- Versamento in un’unica soluzione (“PIC”);
- Piani di Accumulo
(“PAC”);
- operazioni di passaggio tra Fondi.

- Versamento in un’unica soluzione (“PIC”);
- Piani di Accumulo
(“PAC”) / Piani di
Accumulo Multipli;
- Investimenti programmati;
- Piano di Accumulo
Senza Schemi (“PASS”)
per la Classe “A”;*
- Servizi
“Raddoppia
in Controtendenza”,
“Ribilancia
il
Portafoglio” e “Rialloca
i Profitti”;*

Documento Informativo
Fondo oggetto
di fusione

Fondo oggetto
di fusione

Fondo ricevente
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“Anima Obbligazionario
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Modalità di
sottoscrizione
(segue)

- operazioni di passaggio tra Fondi;
- Servizio
“Conto
Moneta Gestita”;
- tecniche di comunicazione a distanza.
* Servizi acquisiti per effetto
della trasposizione nel
“Sistema Anima”.

Importi minimi di
sottoscrizione
(iniziale)

Classe “A”

Classe “F”

Classe “A”

Classe “B”

Classe “A”

Classe “Y”

500,00
Euro

1.000.000,00
di Euro

500,00
Euro

500,00
Euro

500,00
Euro

1.000.000,00
di Euro*

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

Versamenti
successivi
Piani di Accumulo

- durata

Classe “A”

Classe “F”

Classe “A”

Classe “B”

Classe “A”

Classe “Y”

500,00
Euro

5.000,00 Euro

50,00
Euro

50,00
Euro

500,00
Euro

5.000,00
Euro

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 versamenti e/o la durata del
Piano;
- importo unitario e la
cadenza dei versamenti.
- l’importo da corrispondere in sede di sottoscrizione, 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 versamenti;
- importo
corrispondente ad almeno n. 1
versamento da corrispondere in sede di
sottoscrizione.

Classe “Y”: non previsti.
Classe “A”: l’adesione
al Piano di Accumulo
e al Piano di Accumulo
Multiplo si attua mediante modulo in cui sono
indicati:
- valore
complessivo
dell’ investimento;
- numero dei versamenti e/o la durata del
Piano;
- importo unitario e la
cadenza dei versamenti.
- l’importo da corrispondere in sede di sottoscrizione, 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 BT

Gestielle BT Cedola

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

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

Versamenti periodici: il
Piano di Accumulo prevede versamenti periodici
di regola mensili, ripartiti
lungo un arco temporale,
per un totale di 60, 120 o
180 versamenti di uguale importo. Nel caso di
adesione al Servizio Pac
VersoDomani - disciplinato da apposito contratto - è inoltre prevista la
possibilità di effettuare
Piani di Accumulo sino ad
un massimo di 300 versamenti di uguale importo.

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

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

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

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

Rimborsi
Programmati

Condizione: immissione
delle quote nel certificato cumulativo;
Il rimborso programmato
avviene mediante adesione al “Servizio Cedola su
Misura”, indicando:
- la data da cui dovrà
decorrere il Piano di
rimborso;
- le cadenze periodiche
delle operazioni di
rimborso (mensile, trimestrale, semestrale o
annuale);

Classe “B”: non previsti
Classe “A”: Condizione:
immissione delle quote
nel certificato 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 periodiche
delle operazioni di
rimborso (mensile, trimestrale, semestrale o
annuale);

Condizione: immissione
delle quote nel certificato cumulativo;
Il rimborso programmato
avviene mediante adesione al “Servizio Cedola su
Misura”, indicando:
- la data da cui dovrà
decorrere il Piano di
rimborso;
- le cadenze periodiche
delle operazioni di
rimborso (mensile, trimestrale, semestrale o
annuale);

Piani di Accumulo
(segue)
- frequenza

- frequenza
- importo minimo
unitario
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Rimborsi
Programmati
(segue)

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”)

- l’ammontare da disinvestire pari ad importi
prestabiliti o corrispondenti 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 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 disinvestire pari ad importi
prestabiliti o corrispondenti 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 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 versamento ed alle condizioni
economiche previste dai
rispettivi Regolamenti.
Il passaggio tra Fondi
può essere effettuato
direttamente ovvero per
il tramite dei Soggetti
Collocatori, che provvedono a trasmettere le
richieste entro il giorno
successivo a quello di
ricezione.

Contestualmente al rimborso di quote di un
Fondo il Sottoscrittore
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.

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 versamento ed alle condizioni
economiche previste dai
rispettivi Regolamenti.
Il passaggio tra Fondi
può essere effettuato
direttamente ovvero per
il tramite dei Soggetti
Collocatori, che provvedono 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 avvenire per richiesta scritta o
anche mediante l’utilizzo
di tecniche di comunicazione a distanza.

Le operazioni di passaggio
tra Fondi possono avvenire per richiesta scritta o
anche mediante l’utilizzo
di tecniche di comunicazione a distanza.

Le operazioni di passaggio
tra Fondi possono avvenire per richiesta scritta o
anche mediante l’utilizzo
di tecniche di comunicazione 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 suddetti servizi consente al
Sottoscrittore, al verificarsi di specifiche
condizioni indicate nel
Regolamento di gestione
cui si rinvia per la descrizione dettagliata degli
stessi, di incrementare
automaticamente l’ammontare delle quote sottoscritte, di ribilanciare
il peso percentuale dei
Fondi oggetto di investimento o di reinvestire su
un altro Fondo le plusvalenze eventualmente realizzate 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 suddetti servizi consente al
Sottoscrittore, al verificarsi di specifiche
condizioni indicate nel
Regolamento di gestione
cui si rinvia per la descrizione dettagliata degli
stessi, di incrementare
automaticamente l’ammontare delle quote sottoscritte, di ribilanciare
il peso percentuale dei
Fondi oggetto di investimento o di reinvestire su
un altro Fondo le plusvalenze eventualmente realizzate nell’ambito degli
attuali investimenti nei
Fondi Anima.
- Servizio “Conto Moneta
Gestita”.
* Servizi acquisiti per effetto
della trasposizione nel
“Sistema Anima”.
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Sintesi delle
differenze
sostanziali

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”)

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’importo 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)
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.

Sistema Anima

Anima Obbligazionario Euro BT
ISIN portatore Classe A: IT0001036331

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.

Categoria Assogestioni:
Obbligazionari Euro Governativi Breve Termine

Obiettivi e politica di investimento
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 rischiorendimento 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
Rendimento
potenzialmente
più basso

1

Rischio più elevato

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%.
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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.

Anima Obbligazionario Euro BT - Classe A
Sistema Anima

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%

Spese prelevate dal Fondo in un anno
0,71%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento (performance)

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.

Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale
prima che venga investito
Spese correnti - Classe A

Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza

non previste

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

Risultati passati
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Rendimento annuo del Fondo e del benchmark

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).
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I dati di rendimento passati sono stati calcolati in Euro.
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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.

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.

Informazioni chiave per gli Investitori (KIID)
2 di 2

Anima Obbligazionario Euro BT - Classe A
Sistema Anima

Informazioni chiave per gli investitori (KIID)

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

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 PRIMA

Anima Rendimento Assoluto Obbligazionario
ISIN portatore Classe A: IT0003589048
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: il Fondo mira ad un graduale accrescimento del valore del capitale investito
minimizzando le eventuali perdite in conto capitale, attraverso l’investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria.
Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad alcun benchmark.
Lo stile di gestione del Fondo è dinamico volto a perseguire un rendimento assoluto; l’attività di gestione si basa sulla selezione
qualitativa degli strumenti finanziari cui segue l’applicazione di tecniche quantitative, di analisi ciclica, analisi tecnica e di studio
delle correlazioni per definire l’allocazione dinamica del portafoglio.
Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: obbligazioni e strumenti del mercato monetario di emittenti
sovrani, o garantiti da Stati sovrani, o di organismi sovranazionali nonché, nel limite dell’80% del totale delle attività di emittenti
societari.
Investimento in misura contenuta nei Paesi Emergenti.
Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro, Dollari, Yen e Sterline.
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.
Esposizione al rischio di cambio in misura contenuta.
In misura contenuta investimenti con merito di credito inferiore ad adeguato e in misura residuale investimenti 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 1,9. 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 Anima Rendimento Assoluto Obbligazionario "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 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 - 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: 1,37%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento (performance)
Se il valore lordo della quota del Fondo (determinato ai sensi della
normativa vigente) è superiore rispetto al valore più elevato (c.d.
High Watermark Assoluto - HWA) registrato precedentemente, si
calcola la differenza tra i due valori (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 0,01%.

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.
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.
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 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, mediante Piani di Accumulo e Investimenti
Programmati. L’importo minimo per la sottoscrizione iniziale 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.
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)
2 di 2

Anima Rendimento Assoluto Obbligazionario - Classe A
Sistema PRIMA

COMUNICAZIONE
AI PARTECIPANTI
Modifiche al Fondo comune di investimento mobiliare
denominato “Anima Rendimento Assoluto Obbligazionario”,
appartenente al “Sistema Prima”
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 “Anima Rendimento Assoluto Obbligazionario” con la medesima data
di efficacia.
Le riportiamo, di seguito, il testo regolamentare modificato in comparazione con la
versione previgente.
Testo in vigore fino al 23 aprile 2020

Testo in vigore dal 24 aprile 2020

b) Caratteristiche del Prodotto

b) Caratteristiche del Prodotto

3. Regime delle spese
3.1 Spese a carico dei Fondi
Le spese a carico di ciascun Fondo sono rappresentate da:
- una commissione di gestione, calcolata quotidianamente sul valore complessivo netto del
Fondo/Classe e prelevata dalle disponibilità del
Fondo stesso con valuta il primo giorno di valorizzazione successivo alla fine di ogni mese solare nella misura di seguito indicata:

3. Regime delle spese
3.1 Spese a carico dei Fondi
3.1.1 Le spese a carico di ciascun Fondo sono rappresentate da:
- una commissione di gestione, calcolata quotidianamente sul valore complessivo netto del
Fondo/Classe e prelevata dalle disponibilità liquide del Fondo stesso il primo giorno del mese
successivo a quello di calcolo. La determinazione di tale percentuale avviene, per ciascun Fondo, in base alle seguenti modalità:

Fondi Linea Strategie

Fondi Linea Strategie

Valore Medio
Mensile

Su base
annua

Valore Medio
Mensile

Anima Rendimento Assoluto
Obbligazionario - A

0,1041667%

1,25%

Anima Rendimento Assoluto
Obbligazionario - Classe A

0,104166%

1,25%

Anima Rendimento Assoluto
Obbligazionario - Y

0,0416667%

0,50%

Anima Rendimento Assoluto
Obbligazionario - Classe AD

0,104166%

1,25%

Anima Rendimento Assoluto
Obbligazionario - H

0,1458333%

1,75%

Anima Rendimento Assoluto
Obbligazionario - Classe F
(già Y)

0,041666%

0,50%

0,04583%

0,55%

Anima Rendimento Assoluto
Obbligazionario Classe Y
(già H)

Su base
annua
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omissis

- una provvigione di incentivo dovuta esclusivamente per i Fondi Anima Alto Potenziale Italia
“Classi A, Y e YD”, Anima Alto Potenziale Europa
“Classi A e Y”, Anima Fix Euro MLT “Classe Y”,
Anima Fix Obbligazionario Globale “Classe Y”,
Anima Fix Imprese “Classe Y” e Anima Rendimento Assoluto Obbligazionario “Classi A e Y”,
(di seguito, anche “commissione di incentivo”),
applicata come di seguito illustrato.

- una commissione di incentivo, dovuta per i Fondi/Classi riportati nella tabella “commissioni di
incentivo” che segue secondo le modalità indicate per ciascuno di essi.
TABELLA COMMISSIONI DI INCENTIVO
Fondi /Classi (prima
data di rilevazione
per HWM Assoluto e
HWM Relativo)

Modalità
Commissione
di incentivo e
aliquota

Anima Rendimento
Assoluto
Obbligazionario
A
12/04/2019
F (già Y) 12/04/2019
AD (nuova)
24/04/2020 modifiche

High watermark
assoluto
15%
overperformance

Parametro di
riferimento

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
sottoscrizione, prelevate in misura percentuale
sull’ammontare lordo delle somme investite, come
di seguito indicato per ciascuna Classe di quote:

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
sottoscrizione, prelevate in misura percentuale
sull’ammontare lordo delle somme investite, come
di seguito indicato per ciascuna Classe di quote:

Fondi Linea Strategie

Fondi Linea Strategie
Aliquota
massima

Aliquota
massima
Anima Rendimento Assoluto Obbligazionario (A)

3%

Anima Rendimento Assoluto Obbligazionario (H)

5%

Anima Rendimento Assoluto Obbligazionario (Y)

4%

Anima Rendimento Assoluto Obbligazionario
(A - AD - F - Y)

3%

omissis

omissis

4. La SGR ha comunque il diritto di prelevare
dall’importo di pertinenza del Partecipante:
- per tutti i Fondi, un diritto fisso pari a 1,25 Euro
per ogni versamento successivo al primo nell’ambito di un Piano di Accumulo e 1,50 Euro per
ogni versamento successivo al primo nell’ambito
di un Piano di Accumulo Multiplo;
- per tutti i Fondi, un diritto fisso pari a 2,50 Euro
per ogni versamento successivo nell’ambito
di Investimenti Programmati nonché per ogni
operazione di passaggio tra Fondi, ivi comprese
quelle nell’ambito di trasferimenti programmati,
e per ogni operazione di rimborso programmato. Sono esclusi gli switch automatici previsti nei
Piani di Accumulo Multipli, per i quali non si applica alcun diritto fisso;

3.2.3 La SGR ha comunque il diritto di prelevare
dall’importo di pertinenza del Sottoscrittore:
- un diritto fisso pari a Euro 8,00 per il versamento iniziale effettuato 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 versamento successivo, anche nell’ambito del 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’invio della lettera 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 versamento successivo;
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- un diritto fisso pari a Euro 2,50 7,00 per ogni
operazione di passaggio tra Fondi nonché tra le
Classi, diversa da quelle effettuate nell’ambito
di operazioni passaggio tra Fondi programmato
(switch programmato); se il Sottoscrittore, nel
modulo di sottoscrizione opta per l’invio della
lettera di conferma dell’operazione in formato
elettronico il diritto fisso è pari a Euro 5,00.
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:
omissis
- sulle operazioni di passaggio tra quote di Fondi
nella medesima “Classe F”;
omissis

- rimborso spese pari a 50,00 Euro per l’emissione, la conversione da portatore a nominativi, il
frazionamento, il raggruppamento e la spedizione - con plico assicurato e a rischio del Partecipante - di ciascun certificato fisico rappresentativo delle quote dei Fondi;
- un diritto fisso per ogni pratica di successione,
pari a 50,00 Euro;

- sulle operazioni di passaggio tra quote di Fondi
nella medesima “Classe Y”;
- sulle operazioni di passaggio tra Fondi oggetto
del Servizio Ribilancia il Portafoglio e Rialloca i
Profitti;
- un diritto fisso nella misura massima 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 presente Regolamento;
- un diritto fisso pari a 5,00 Euro per il primo versamento nell’ambito di Investimenti Programmati nonché pari a 2,50 Euro per ogni versamento successivo;
- un diritto fisso pari a Euro 2,50 per ogni operazione di rimborso programmato nell’ambito del
“Servizio Cedola su Misura” nonché per ogni
operazione di passaggio tra Fondi programmato
(switch programmato)
- un diritto fisso per il rimborso delle spese amministrative per l’emissione e il frazionamento
di certificati fisici nonchè per la conversione dei
certificati da portatore a nominativi, pari a Euro
50,00 10,00 per ogni nuovo certificato;
- un diritto fisso per ogni pratica di successione,
pari a Euro 50,00 75,00;
- le imposte e tasse eventualmente dovute ai
sensi delle disposizioni normative tempo per
tempo vigenti anche in relazione alla stipula del
contratto di sottoscrizione ed alla comunicazione dell’avvenuto investimento;
I diritti fissi sopra indicati sono conseguenti all’introduzione dei nuovi servizi previsti dal Sistema Anima.
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omissis
Al Partecipante che abbia chiesto il rimborso delle
proprie quote ai sensi della successiva sezione 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, reinvestire nella medesima Classe
dello stesso Fondo ed a valere sullo stesso rapporto intrattenuto presso il medesimo intermediario,
una somma pari all’importo rimborsato senza corrispondere una nuova commissione di sottoscrizione. Tale beneficio non si applica alla sottoscrizione
di quote appartenenti alla “Classe Y” dei Fondi e
alla “Classe FP” del Fondo Anima Geo Italia.
omissis

omissis
Al Partecipante che abbia chiesto il rimborso delle
proprie quote ai sensi della successiva sezione 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, reinvestire nella medesima Classe
dello stesso Fondo ed a valere sullo stesso rapporto intrattenuto presso il medesimo intermediario,
una somma pari all’importo rimborsato senza corrispondere una nuova commissione di sottoscrizione. Tale beneficio non si applica alla sottoscrizione
di quote appartenenti alla “Classe Y” dei Fondi e
alla “Classe FP” del Fondo Anima Geo Italia.
omissis

c) Modalità di funzionamento

c) Modalità di funzionamento

I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote
1. La sottoscrizione delle quote dei Fondi avviene
mediante:
- versamento in unica soluzione (“PIC”). L’importo
minimo della sottoscrizione di quote di “Classe
A” e “Classe H” è pari a 500,00 Euro al lordo
degli oneri di sottoscrizione sia per i versamenti iniziali che successivi. L’importo minimo della
prima sottoscrizione della “Classe FP” è pari a
25.000.000,00 di Euro al lordo degli oneri di sottoscrizione. L’importo minimo della prima sottoscrizione di quote della “Classe Y” e della “Classe
YD”, è pari a 5.000.000,00 di Euro, 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 prima
sottoscrizione è pari rispettivamente a 500,00
Euro e 2.000,00 Euro;
omissis
Per i Fondi “Classe Y”, per il Fondo “Classe YD” e
per il Fondo “Classe I” l’importo minimo è pari a
5.000,00 Euro, a condizione che il Sottoscrittore detenga rispettivamente quote di “Classe Y”, di “Classe
YD” o di “Classe I”; versamenti successivi dei Fondi
“Classe Y” e “Classe YD” effettuati da parte di dipendenti di Anima Holding S.p.A. e di Società da questa
direttamente o indirettamente controllate di importo minimo pari a 500,00 Euro; sono esclusivamente
ammessi importi espressi in unità intere di Euro;
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”, di “Classe B”, di “Classe N” e di quote
di “Classe AM” è pari a 500,00 Euro, sia per i
versamenti iniziali sia per i versamenti successivi; per le quote di “Classe AD” e di “Classe BD”
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;
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omissis
Per le quote di “Classe F”, di “Classe FD”, di “Classe
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 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
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Informazioni chiave per gli investitori (KIID)

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

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 PRIMA

Anima Alto Potenziale Europa
ISIN portatore Classe A: IT0001355665
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: il Fondo mira ad una crescita del valore del capitale investito.
La SGR attua una gestione estremamente dinamica e di tipo flessibile che prevede la possibilità di concentrare o suddividere gli investimenti
sulla base delle aspettative del gestore sull’andamento nel medio/breve termine dei mercati e dei titoli, variando la suddivisione tra aree
geografiche/settori di investimento nonché la ripartizione tra componente azionaria e componente obbligazionaria. L’attenzione si focalizza
sulla selezione dei titoli, avendo riguardo ai fattori fondamentali della singola realtà aziendale e alla complessiva composizione delle attività di
portafoglio, al fine di perseguire un’adeguata diversificazione dei rischi. Gli investimenti e lo stile di gestione adottati, si caratterizzano per una
significativa attività di trading anche infragiornaliera, su singoli titoli, che può tradursi in un’elevata movimentazione degli strumenti finanziari
detenuti in portafoglio.
Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad alcun benchmark.
Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: strumenti finanziari di qualsiasi natura. Il portafoglio azionario è
principalmente orientato verso strumenti finanziari - selezionati in funzione di scelte di stile (growth e value), di capitalizzazione (small,
medium e large cap) e di rotazione settoriale - di emittenti europei. L’esposizione complessiva del Fondo (includendo i derivati) al mercato
azionario sarà compresa tra -100% e +200% del valore netto complessivo.
Il portafoglio obbligazionario è orientato verso strumenti finanziari obbligazionari europei, sia governativi sia societari.
Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente nelle valute dei Paesi europei.
Esposizione al rischio di cambio in misura residuale a seguito dell’utilizzo di strategie di copertura.
Con riferimento alla componente obbligazionaria 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 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 Anima Alto Potenziale Europa "Classe A" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Costi di transazione del portafoglio: i costi di transazione relativi al portafoglio sono a carico del Fondo. Tali costi sono in aggiunta ai costi
indicati nella sezione Spese sotto riportata e possono avere un impatto significativo sui rendimenti del Fondo in ragione della natura della
strategia di investimento adottata.

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.
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.
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 - Classe A: 4%
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: 1,78%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento (performance)
Se il valore lordo della quota della Classe (determinato ai sensi della
normativa vigente) è superiore rispetto al valore più elevato (c.d.
High Watermark Assoluto - HWA) registrato precedentemente, si
calcola la differenza tra i due valori (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
Le spese di sottoscrizione riportate indicano l’importo massimo
eventualmente dovuto. In alcuni casi è possibile che l’Investitore
esborsi un importo inferiore.
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.
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 1999.
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, mediante Piani di Accumulo e Investimenti
Programmati. L’importo minimo per la sottoscrizione iniziale 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.
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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COMUNICAZIONE
AI PARTECIPANTI
Modifiche al Fondo comune di investimento mobiliare
denominato “Anima Alto Potenziale Europa”,
appartenente al “Sistema Prima” 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 “Anima Alto Potenziale Europa” con la medesima data di efficacia.
Le riportiamo, di seguito, il testo regolamentare modificato in comparazione con la versione
previgente.
Testo in vigore fino al 23 aprile 2020

Testo in vigore dal 24 aprile 2020

b) Caratteristiche del Prodotto

b) Caratteristiche del Prodotto

3. Regime delle spese
3.2 Spese a carico dei Fondi
Le spese a carico di ciascun Fondo sono rappresentate da:

3. Regime delle spese
3.1 Spese a carico dei Fondi
Le spese a carico di ciascun Fondo sono rappresentate da:

omissis

omissis

- una provvigione di incentivo dovuta esclusivamente per i Fondi Anima Alto Potenziale Italia
“Classi A, Y e YD”, Anima Alto Potenziale Europa
“Classi A e Y”, Anima Fix Euro MLT “Classe Y”,
Anima Fix Obbligazionario Globale “Classe Y”,
Anima Fix Imprese “Classe Y” e Anima Rendimento Assoluto Obbligazionario “Classi A e Y”,
(di seguito, anche “commissione di incentivo”),
applicata come di seguito illustrato

- una commissione di incentivo, dovuta per i Fondi/Classi riportati nella tabella “commissioni di
incentivo” che segue secondo le modalità indicate per ciascuno di essi.

omissis

TABELLA COMMISSIONI DI INCENTIVO
Fondi /Classi
(prima data di
rilevazione per
HWM Assoluto e
HWM Relativo)

Modalità
Commissione di
incentivo e aliquota

Anima Alto
Potenziale Europa
A 12.03.2008
F (già Y)
6.10.2008
AD (nuova)
24.04.2020

High watermark
assoluto
15%
overperformance

Parametro
di
riferimento
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b) Caratteristiche del Prodotto
(segue)

b) Caratteristiche del Prodotto
(segue)

È previsto un fee cap al compenso della SGR pari,
per ciascun Fondo/Classe, alla provvigione di
gestione a cui si aggiunge la commissione d’incentivo; quest’ultima sommata alla commissione
di gestione non può superare il 4% del valore
complessivo netto medio di ciascun Fondo/Classe
nell’anno solare di riferimento.

È previsto un fee cap al compenso della SGR pari,
per ciascun Fondo/Classe, alla provvigione di
gestione a cui si aggiunge la commissione d’incentivo; quest’ultima sommata alla commissione di
gestione non può superare il 4% 10% del valore
complessivo netto medio di ciascun Fondo/Classe
nell’anno solare di riferimento.

3.1 Oneri a carico dei singoli Partecipanti

3.2 Oneri a carico dei singoli Partecipanti

omissis

omissis

4. La SGR ha comunque il diritto di prelevare
dall’importo di pertinenza del Partecipante:
- per tutti i Fondi, un diritto fisso pari a 1,25
Euro per ogni versamento successivo al primo
nell’ambito di un Piano di Accumulo e 1,50 Euro
per ogni versamento successivo al primo
- per tutti i Fondi, un diritto fisso pari a 2,50 Euro
per ogni versamento successivo nell’ambito
di Investimenti Programmati nonché per ogni
operazione di passaggio tra Fondi, ivi comprese
quelle nell’ambito di trasferimenti programmati,
e per ogni operazione di rimborso programmato. Sono esclusi gli switch automatici previsti nei
Piani di Accumulo Multipli, per i quali non si applica alcun diritto fisso;

3.2.3 La SGR ha comunque il diritto di prelevare
dall’importo di pertinenza del Sottoscrittore:
- un diritto fisso pari a Euro 8,00 per il versamento iniziale effettuato 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 versamento successivo, anche nell’ambito del 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’invio della lettera 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 versamento successivo;
- un diritto fisso pari a Euro 2,50 7,00 per ogni
operazione di passaggio tra Fondi nonché tra le
Classi, diversa da quelle effettuate nell’ambito
di operazioni passaggio tra Fondi programmato
(switch programmato); se il Sottoscrittore, nel
modulo di sottoscrizione opta per l’invio della
lettera di conferma dell’operazione in formato
elettronico il diritto fisso è pari a Euro 5,00.
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:
omissis
- sulle operazioni di passaggio tra quote di
Fondi nella medesima “Classe F”;
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Testo in vigore dal 24 aprile 2020
b) Caratteristiche del Prodotto
(segue)
omissis

-

-

-

- rimborso spese pari a 50,00 Euro per l’emissione, la conversione da portatore a nominativi, il
frazionamento, il raggruppamento e la spedizione - con plico assicurato e a rischio del Partecipante - di ciascun certificato fisico rappresentativo delle quote dei Fondi;
- un diritto fisso per ogni pratica di successione,
pari a 50,00 Euro;
omissis

-

- sulle operazioni di passaggio tra quote di
Fondi nella medesima “Classe Y”;
- sulle operazioni di passaggio tra Fondi oggetto del Servizio Ribilancia il Portafoglio e Rialloca i Profitti;
un diritto fisso nella misura massima 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 presente Regolamento;
un diritto fisso pari a 5,00 Euro per il primo versamento nell’ambito di Investimenti Programmati nonché pari a 2,50 Euro per ogni versamento
successivo;
un diritto fisso pari a Euro 2,50 per ogni operazione di rimborso programmato nell’ambito del
“Servizio Cedola su Misura” nonché per ogni
operazione di passaggio tra Fondi programmato
(switch programmato);
un diritto fisso per il rimborso delle spese amministrative per l’emissione e il frazionamento
di certificati fisici nonché per la conversione dei
certificati da portatore a nominativi, pari a Euro
50,00 10,00 per ogni nuovo certificato;

- un diritto fisso per ogni pratica di successione,
pari a Euro 50,00 75,00;
- le imposte e tasse eventualmente dovute ai
sensi delle disposizioni normative tempo per
tempo vigenti anche in relazione alla stipula del
contratto di sottoscrizione ed alla comunicazione dell’avvenuto investimento.
I diritti fissi sopra indicati non richiamati nella colonna
di sinistra sono conseguenti all’introduzione dei nuovi
servizi previsti dal Sistema Anima.
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b) Caratteristiche del Prodotto
(segue)

omissis

omissis

Al Partecipante che abbia chiesto il rimborso delle
proprie quote ai sensi della successiva sezione 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, reinvestire nella medesima Classe
dello stesso Fondo ed a valere sullo stesso rapporto intrattenuto presso il medesimo intermediario,
una somma pari all’importo rimborsato senza corrispondere una nuova commissione di sottoscrizione. Tale beneficio non si applica alla sottoscrizione
di quote appartenenti alla “Classe Y” dei Fondi e
alla “Classe FP” del Fondo Anima Geo Italia.

Al Partecipante che abbia chiesto il rimborso delle
proprie quote ai sensi della successiva sezione 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, reinvestire nella medesima Classe
dello stesso Fondo ed a valere sullo stesso rapporto intrattenuto presso il medesimo intermediario,
una somma pari all’importo rimborsato senza corrispondere una nuova commissione di sottoscrizione. Tale beneficio non si applica alla sottoscrizione
di quote appartenenti alla “Classe Y” dei Fondi e
alla “Classe FP” del Fondo Anima Geo Italia.

omissis

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.

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 PRIMA

Anima Fix Emergenti
ISIN portatore Classe A: IT0001254249
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: il Fondo mira a una crescita 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.
Per la selezione degli OICR aperti, la SGR effettua la selezione sulla base di processi di valutazione di natura quantitativa e
qualitativa.
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, senza alcun vincolo di rating.
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, Dollari 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 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): 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 Anima Fix Emergenti "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 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.
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 - 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: 1,81%
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.
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

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 1998.
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, mediante Piani di Accumulo e Investimenti
Programmati. L’importo minimo per la sottoscrizione iniziale 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.
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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COMUNICAZIONE
AI PARTECIPANTI
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)
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Documento Informativo
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

Risultati attesi
dall’investimento
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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

È un Fondo obbligazionario che mira ad una
crescita del valore del
capitale investito.

Obiettivo del Fondo è il
graduale accrescimento
del capitale investito.

È un Fondo obbligazionario, che mira ad una
crescita del valore del
capitale investito.

Documento Informativo
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

Oltre che in depositi bancari, investe nei seguenti strumenti finanziari
negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC:
- di natura obbligazionaria, obbligazioni convertibili e/o cum warrant;
- di natura azionaria;
- del mercato monetario;
- derivati semplici (quali
ad esempio futures;
opzioni; swap; ecc..);
- OICVM e FIA aperti
non riservati (di seguito “OICR aperti”).

Oltre che in depositi bancari, può investire nei
seguenti strumenti finanziari:
- titoli di debito e del
mercato
monetario
(anche cum warrant) con
esclusione di titoli obbligazionari 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 totale 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 bancari, investe nei seguenti strumenti finanziari
negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC:
- di natura obbligazionaria, obbligazioni convertibili e/o cum warrant;
- di natura azionaria;
- del mercato monetario;
- derivati semplici (quali
ad esempio futures;
opzioni; swap; ecc..);
- OICVM e FIA aperti
non riservati (di seguito “OICR aperti”).

- Area geografica

Europa Orientale, Medio
Oriente, Asia, America
Latina e Africa.

Paesi Emergenti.

Paesi Emergenti dell’Europa
Orientale,
del
Medio Oriente, dell’Asia,
dell’America Latina e
dell’Africa.

- Rating

Prevalentemente investimenti con merito di
credito inferiore ad adeguato o privi di rating;
in misura significativa
investimenti con merito
di credito adeguato.

In misura prevalente investimenti con merito di
credito inferiore ad adeguato o privi di rating.

Principalmente investimenti con merito di credito inferiore ad adeguato o privi di rating e in
misura residuale investimenti con merito di credito adeguato.

- Grado di liquidità Strumenti
finanziari
negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC.

Strumenti
finanziari
caratterizzati da un adeguato grado di liquidità
determinato secondo la
Politica di gestione del
rischio di liquidità adottata dalla SGR.

Strumenti
finanziari
negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC.

Oggetto
- Tipologia di
strumenti
finanziari
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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

Il Fondo investe in titoli di emittenti sovrani, o
garantiti da Stati sovrani,
o di organismi sovranazionali nonché di emittenti societari senza alcun
vincolo di rating. Il Fondo
può investire l’intero
portafoglio in strumenti
finanziari di emittenti di
Paesi Emergenti.

La politica di investimento è rivolta verso
gli strumenti finanziari
oggetto d’investimento
e nel rispetto dei limiti indicati per ciascuna
tipologia. Gli investimenti sono effettuati principalmente in strumenti
finanziari espressi nella
divisa ovvero di emittenti
dei Paesi Emergenti o che
in essi svolgano attività
prevalente.

Il Fondo investe in titoli di emittenti sovrani, o
garantiti da Stati sovrani,
o di organismi sovranazionali nonché di emittenti societari senza alcun
vincolo di rating. Il Fondo
può investire l’intero
portafoglio in strumenti
finanziari di emittenti di
Paesi Emergenti.

- Limiti di
investimento

- Valuta di denominazione degli investimenti:
principalmente Euro,
Dollaro e Yen;

- Valuta di denominazione degli investimenti: Principalmente
Obbligazioni denominate in Dollari Usa o
nelle divise locali dei
Paesi emittenti;

- Valuta di denominazione degli investimenti:
principalmente Euro,
Dollaro e Yen;

- Esposizione al rischio
di cambio: in misura
residuale;

- Esposizione al rischio
di cambio: in misura
residuale;

- Esposizione al rischio
di cambio: in misura
residuale;

- Duration: fra un minimo di 0 mesi ed un
massimo di 10 anni;

- Duration: tendenzialmente compresa tra 5
e 7 anni;

- Duration: fra un minimo di 0 mesi ed un
massimo di 10 anni;

- Depositi bancari: fino
al 100%;

- Depositi bancari: fino
al 100%;

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

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

- Strumenti finanziari di
natura azionaria derivanti da conversioni
o da ristrutturazione
nel limite del 10% del
valore
complessivo
netto del Fondo.
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- Sono esclusi gli investimenti in titoli azionari,
obbligazionari convertibili e recanti opzioni
su azioni.

- Strumenti finanziari di
natura azionaria derivanti da conversioni
o da ristrutturazione
nel limite del 10% del
valore
complessivo
netto del Fondo.

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

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 reinvestimento 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 reinvestimento 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 macroeconomica delle principali variabili
delle maggiori economie
mondiali, con particolare
attenzione alle politiche
monetarie messe in atto
dalle Banche Centrali;
nonché sulla base di analisi di bilancio e di credito
delle Società emittenti
sui mercati obbligazionari (ad es.: ratios patrimoniali, livelli di indebitamento, differenziali di
rendimento rispetto ad
attività prive di rischio).
Sono considerate, 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 macroeconomica dei Paesi
oggetto di investimento,
sull’analisi economico-finanziaria per la selezione
delle singole società, sulla
valutazione del rischio di
credito e dell’andamento
delle divise. Viene prestata particolare attenzione agli obiettivi ed agli
interventi delle Banche
Centrali ed alle opportunità 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 macroeconomica delle principali variabili
delle maggiori economie
mondiali, con particolare
attenzione alle politiche
monetarie messe in atto
dalle Banche Centrali;
nonché sulla base di analisi di bilancio e di credito delle principali società emittenti sui mercati
obbligazionari (ad es.:
ratios patrimoniali, livelli
di indebitamento, differenziali di rendimento
rispetto ad attività prive
di rischio). Sono considerate, inoltre, le opportunità di posizionamento,
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 5 e 7 anni per il Fondo oggetto di fusione “Gestielle
Emerging Markets Bond” e una duration massima 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

Indicatore
sintetico di rischio
e rendimento
Rischi rilevanti
non rappresentati
dall’Indicatore
(se
sostanzialmente
diversi)

Sintesi delle
differenze

Fondo oggetto
di fusione

Fondo oggetto
di fusione

Fondo ricevente
(post fusione)

Anima Fix Emergenti

Gestielle Emerging Markets
Bond

Anima Obbligazionario
Emergente

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

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

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

I rischi che rivestono
importanza significativa
per il Fondo e che non
sono adeguatamente rilevati dall’Indicatore sintetico 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 interessi.

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 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 controparte:
il rischio che la controparte di un’operazione
non adempia l’impegno
assunto alle scadenze
previste dal contratto

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 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: 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.

Rischio di controparte: il
rischio che la controparte di un’operazione non
adempia l’impegno assunto alle scadenze previste
dal contratto

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

Regime dei
proventi
- Tempistica di
distribuzione
- Percentuale
distribuibile

Fondo oggetto
di fusione

Fondo oggetto
di fusione

Fondo ricevente
(post fusione)

Anima Fix Emergenti

Gestielle Emerging Markets
Bond

Anima Obbligazionario
Emergente

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

B.5.) Regime delle spese

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

Fondo oggetto
di fusione

Fondo oggetto
di fusione

Fondo ricevente
(post fusione)

Anima Fix Emergenti

Gestielle Emerging Markets
Bond

Anima Obbligazionario
Emergente

Commissioni di sottoscrizione:

Commissioni di sottoscri- Commissioni di sottoscrizione: non previste
zione: non previste

Commissioni

Commissioni

Quote
“Classe A”

3%

Quote
“Classe A”

3%

Quote
“Classe Y”

4%

Quote
“Classe B”
(di nuova
istituzione)*

3%

Quote
“Classe Y”
(di nuova
istituzione)*

3%

* Nuova Classe istituita contestualmente all’efficacia
della fusione.

- Spese di
rimborso
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Commissioni di rimborso:
non previste.

Commissioni di rimborso: Commissioni di rimborso:
non previste.
non previste.

Documento Informativo

- Diritti fissi

Fondo oggetto
di fusione

Fondo oggetto
di fusione

Fondo ricevente
(post fusione)

Anima Fix Emergenti

Gestielle Emerging Markets
Bond

Anima Obbligazionario
Emergente

a) per ciascun versamento, sia iniziale che successivo: 8,00 Euro;
b) per ogni operazione
di rimborso diversa
da quelle effettuate
nell’ambito di un rimborso programmato:
8,00 Euro;
c) per il primo versamento
nell’ambito di Investimenti
Programmati: 5,00 Euro;
d) per ogni versamento
successivo
nell’ambito di Investimenti
Programmati nonché
per ogni operazione
di passaggio tra Fondi,
ivi comprese quelle
nell’ambito di trasferimenti programmati,
e per ogni operazione
di rimborso programmato: 2,50 Euro. Sono
esclusi gli switch automatici previsti nei Piani
di Accumulo Multipli,
per i quali non si applica 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’emissione, la conversione da
portatore a nominativi, 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’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 operazione di passaggio
tra Fondi programmato
(switch programmato):
2,5 Euro;
f) per ogni pratica di successione: 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 effettivamente sostenuti dalla
SGR a fronte di versamenti 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

a) per ciascun versamento, 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 versamento successivo e
1,50 Euro per ciascun
versamento successivo 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
programmato (switch
programmato): 7,00
Euro, ridotti a 5,00 Euro
se il Sottoscrittore, nel
Modulo di sottoscrizione opta per l’invio della
lettera di conferma
dell’operazione in formato elettronico; non
vengono fatti gravare
diritti fissi per operazioni 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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Documento Informativo

- Diritti fissi
(segue)

Fondo oggetto
di fusione

Fondo oggetto
di fusione

Fondo ricevente
(post fusione)

Anima Fix Emergenti

Gestielle Emerging Markets
Bond

Anima Obbligazionario
Emergente

assicurato e a rischio
del Partecipante - di
ciascun
certificato
fisico rappresentativo
delle quote dei Fondi;
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 copertura degli oneri effettivamente sostenuti che
saranno di volta in volta
indicati al Partecipante,
le spese sostenute per
ogni versamento effettuato mediante autorizzazione permanente
di addebito in conto
(SDD finanziario e relativi costi accessori); le
imposte e tasse eventualmente dovute ai
sensi delle disposizioni
normative tempo per
tempo vigenti anche
in relazione alla stipula
del contratto di sottoscrizione (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 precedono sono ridotti a 6,00
Euro (se il Sottoscrittore
opta, nel Modulo di sottoscrizione, per l’invio
della lettera di conferma
dell’operazione in formato elettronico).
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del Sottoscrittore - del
mezzo di pagamento al
recapito indicato nella
domanda di rimborso;
I diritti fissi di cui alle lettere a), b) e d), che precedono 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 lettera di conferma dell’operazione in formato elettronico. 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 rimborso programmato:
8,00 Euro;
f) per ogni operazione di
rimborso programmato
nell’ambito del “Servizio
cedola su Misura” nonché per ogni operazione di passaggio tra
Fondi programmato
(switch programmato):
2,50 Euro;
g) nell’ambito
di
I n v e s t i m e n t i
Programmati:
5,00
Euro per il primo versamento e 2,50 Euro
per ogni versamento
successivo;*
h) rimborso delle spese
amministrative
per
l’emissione, il frazionamento o la conversione 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 ritirare i certificati presso il
Depositario, il rimborso
delle spese di spedizione dei certificati, che
viaggeranno a rischio
del richiedente;
i) pratica di successione:
75,00 Euro;

Documento Informativo

- Diritti fissi
(segue)

Fondo oggetto
di fusione

Fondo oggetto
di fusione

Fondo ricevente
(post fusione)

Anima Fix Emergenti

Gestielle Emerging Markets
Bond

Anima Obbligazionario
Emergente

k) imposte e tasse eventualmente dovute ai
sensi delle disposizioni
normative tempo per
tempo vigenti anche
in relazione alla stipula del contratto di
sottoscrizione ed alla
comunicazione dell’avvenuto investimento;
l) nel limite della copertura degli oneri effettivamente 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 assicurazione per l’invio dei
mezzi di pagamento.
I diritti fissi di cui alle lettere a), b), e) che precedono 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 sottoscrizione, per l’invio
della lettera di conferma
dell’operazione in formato elettronico.
* Diritti fissi introdotti contestualmente all’efficacia
della fusione.
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- Spese di switch

Le spese sono
indicate nelle loro
misure massime
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Fondo oggetto
di fusione
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Bond

Anima Obbligazionario
Emergente

Una commissione in
misura massima determinata come segue:
tra Fondi con medesima
commissione di sottoscrizione (stessa aliquota
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 sottoscrizione inferiore
a quella applicata al
Fondo di destinazione (aliquota Fondo di
provenienza < aliquota
Fondo di destinazione): 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 sottoscrizione 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 provenienza non prevede commissioni di sottoscrizione a Fondo con
commissione di sottoscrizione: la commissione di
sottoscrizione nell’aliquota applicata al Fondo di
destinazione.

Una commissione in
misura massima determinata come segue:
tra Fondi con medesima
commissione di sottoscrizione (stessa aliquota
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 sottoscrizione inferiore
a quella applicata al
Fondo di destinazione (aliquota Fondo di
provenienza < aliquota
Fondo di destinazione): 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 sottoscrizione 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 provenienza non prevede commissioni di sottoscrizione a Fondo con
commissione di sottoscrizione: la commissione di
sottoscrizione nell’aliquota applicata al Fondo di
destinazione.

Una commissione in
misura massima determinata come segue:
tra Fondi con medesima
commissione di sottoscrizione (stessa aliquota
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 sottoscrizione inferiore
a quella applicata al
Fondo di destinazione (aliquota Fondo di
provenienza < aliquota
Fondo di destinazione): 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 sottoscrizione 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 provenienza non prevede commissioni di sottoscrizione a Fondo con
commissione di sottoscrizione: la commissione di
sottoscrizione nell’aliquota applicata al Fondo di
destinazione.

Documento Informativo

Spese correnti 1
(riferite al 2019)

- di cui provvigione
di gestione

Fondo oggetto
di fusione

Fondo oggetto
di fusione

Fondo ricevente
(post fusione)

Anima Fix Emergenti

Gestielle Emerging Markets
Bond

Anima Obbligazionario
Emergente

Classe “A”

Classe “Y”

1,81%

0,81%

Classe “A”

Classe “Y”

1,70%

0,70%

1,54%

1,40%

Classe
“A”

Classe
“B” 2

Classe
“Y” 3

(di nuova
istituzione)

(di nuova
istituzione)

1,33%

1,84%

0,74%

Classe
“A”

Classe
“B”

Classe
“Y”

(di nuova
istituzione)

(di nuova
istituzione)

1,70%

0,60%

1,20%

- di cui
commissioni
del Depositario

- compenso
del
Depositario: 0,06%.

0,08%

- di cui
commissioni
di collocamento

Non sono previste commissioni di collocamento.

Non sono previste com- Non sono previste commissioni di collocamento. missioni di collocamento.

Spese prelevate
a determinate
condizioni
specifiche*

Non previste.

La provvigione di incentivo è calcolata giornalmente ed è dovuta esclusivamente quando la variazione percentuale del valore
della quota sia superiore
alla variazione percentuale registrata dall’indice di
riferimento nel medesimo periodo e la relativa
differenza sia superiore a
quella mai registrata dalla
data di introduzione della
provvigione di incentivo
(“Data Iniziale dell’HWM
Relativo”).

- Commissioni
legate
al rendimento:
- Meccanismo
di calcolo
- % prelevata in un
anno rispetto al
NAV

1

2

3

- compenso
del
Depositario: 0,07%.

Una commissione di
incentivo dovuta per la
Classe “A”.
Il parametro di riferimento 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).

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.
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.
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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Spese prelevate
a determinate
condizioni
specifiche*
(segue)
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In particolare, la provvigione di incentivo è dovuta qualora:
- la variazione percentuale del valore della quota
del Fondo nel periodo intercorrente tra la
Data Iniziale dell’HWM
Relativo e il giorno di
valorizzazione sia superiore alla variazione
percentuale registrata 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 intende il valore più elevato
del Differenziale registrato in precedenza in
ciascun giorno di valorizzazione a partire dalla
Data Iniziale dell’HWM
Relativo.
La differenza positiva tra
il Differenziale e l’HWM
Relativo è definita “overperformance”.
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 valore 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 riferimento: dall’ultimo Giorno
di riferimento dell’anno solare precedente
al Giorno di riferimento;
(iii) Frequenza di calcolo:
ad ogni valorizzazione
della quota;
(iv) Valore lordo della
quota: numero indice
calcolato come concatenazione dei rendimenti 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 complessivi netti della Classe
rilevati nel Periodo di
riferimento escluso il
Giorno di riferimento.
In relazione a ciascun
Periodo di riferimento,
per la Classe, la commissione di incentivo viene
applicata:
(i) se la variazione percentuale del Valore
lordo della quota della
Classe è superiore alla
variazione del relativo
parametro di riferimento (“overperformance”);

Documento Informativo

Spese prelevate
a determinate
condizioni
specifiche*
(segue)

Fondo oggetto
di fusione

Fondo oggetto
di fusione
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Anima Obbligazionario
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Il parametro riferimento
utilizzato ai fini del calcolo
della provvigione di incentivo coincide con il parametro 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 incentivo è pari al 10% dell’overperformance ed è applicata al minor ammontare
tra l’ultimo valore complessivo 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 giorno precedente quello di
calcolo.
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. Le provvigioni
di incentivo sono imputate 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 successivo a quello di maturazione.

(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 incentivo 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 commissione di incentivo
dalle disponibilità liquide
del Fondo entro il quinto
giorno lavorativo dell’anno solare successivo a
quello di riferimento.
È previsto un fee cap al
compenso della SGR pari,
per la Classe, alla provvigione di gestione 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
della Classe nell’anno
solare di riferimento.
La variazione del parametro di riferimento
viene calcolata sulla base
dell’Indice disponibile
entro le ore 13.00 del
giorno di calcolo.
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Spese prelevate
a determinate
condizioni
specifiche*
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Il limite percentuale,
rispetto al valore complessivo 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)
Sintesi delle
differenze
sostanziali
(Gestielle
Emerging
Markets Bond Anima
Obbligazionario
Emergente)
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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”.
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.

Documento Informativo
B.6.) Rendiconti dei Fondi
Fondo oggetto
di fusione

Fondo oggetto
di fusione

Fondo ricevente
(post fusione)
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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

Modalità di
sottoscrizione

Fondo oggetto
di fusione

Fondo oggetto
di fusione

Fondo ricevente
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Anima Fix Emergenti

Gestielle Emerging Markets
Bond

Anima Obbligazionario
Emergente

- Versamento in un’unica soluzione (“PIC”);
- Piani di Accumulo/
Piani di Accumulo
Multipli;
- Investimenti programmati;
- operazioni di passaggio tra Fondi;
- tecniche di comunicazione a distanza.

- Versamento in un’unica soluzione (“PIC”);
- Piani di Accumulo
(“PAC”) e Servizio Pac
VersoDomani;
- operazioni di passaggio tra Fondi;
- adesione al Servizio
InvestiAttivo.

- Versamento in un’unica soluzione (“PIC”);
- Piani di Accumulo
(“PAC”)/
Piani
di
Accumulo Multipli*;
- Investimenti programmati*;
- Piano di Accumulo
Senza Schemi (“PASS”)
per le Classi “A” e “B”;
- Servizi
“Raddoppia
in Controtendenza”,
“Ribilancia
il
Portafoglio” e “Rialloca
i Profitti”;
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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

Modalità di
sottoscrizione
(segue)

- operazioni di passaggio
tra Fondi;
- adesione al Servizio
InvestiAttivo previsto
per la Classe “A”;*
- tecniche di comunicazione a distanza.
* Servizio introdotto contestualmente all’efficacia
della fusione.

Importi minimi di
sottoscrizione
(iniziale)

Versamenti
successivi

Classe “A”

Classe “Y”

500,00
Euro

5.000.000,00
di Euro

Classe “A”

Classe “Y”

500,00 Euro

5.000,00
Euro

500,00 Euro

50,00 Euro

Classe
“A”

Classe
“B”

Classe
“Y”

(di nuova
istituzione)

(di nuova
istituzione)

500,00
Euro

500,00
Euro

1.000.000,00
di Euro

Classe
“A”

Classe
“B”

Classe
“Y”

(di nuova
istituzione)

(di nuova
istituzione)

500,00 500,00
Euro
Euro

Piani di Accumulo

- durata

18 di 24

Classe “Y”: non previsti
Classe “A”: l’adesione
al Piano di Accumulo
e al Piano di Accumulo
Multiplo si attua mediante modulo in cui sono
indicati:
- valore complessivo
dell’ investimento;
- numero dei versamenti e/o la durata del
Piano;
- importo unitario e la
cadenza dei versamenti.
- l’importo da corrispondere in sede di sottoscrizione, che deve
essere pari all’importo
unitario prescelto o a
un suo multiplo.

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 versamenti;
- importo corrispondente ad almeno n. 1
versamento da corrispondere in sede di
sottoscrizione.

5.000,00
Euro

Classe “Y”: non previsti
Classi “A” e “B”: l’adesione al Piano di Accumulo
e al Piano di Accumulo
Multiplo si attua mediante modulo in cui sono
indicati:
- valore
complessivo
dell’ investimento;
- numero dei versamenti e/o la durata del
Piano;
- importo unitario e la
cadenza dei versamenti.
- l’importo da corrispondere in sede di sottoscrizione, che deve
essere pari all’importo
unitario prescelto o a
un suo multiplo.
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Piani di Accumulo
(segue)

Fondo oggetto
di fusione

Fondo oggetto
di fusione

Fondo ricevente
(post fusione)

Anima Fix Emergenti

Gestielle Emerging Markets
Bond

Anima Obbligazionario
Emergente

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

Versamenti periodici: il
Piano di Accumulo prevede versamenti periodici di regola mensili,
ripartiti lungo un arco
temporale, per un totale di 60, 120 o 180
versamenti di uguale
importo. Nel caso di
adesione al Servizio Pac
VersoDomani - disciplinato da apposito contratto - è inoltre prevista
la possibilità di effettuare Piani di Accumulo
sino ad un massimo di
300 versamenti di uguale importo.

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

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

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

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

Rimborsi
Programmati

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 periodiche delle operazioni
di rimborso (mensile,
bimestrale trimestrale,
quadrimestrale, semestrale e annuale);

Condizione: immissione
delle quote nel certificato 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 periodiche delle operazioni
di rimborso (mensile,
trimestrale, semestrale o annuale);

Condizione: immissione
delle quote nel certificato cumulativo.
Il rimborso programmato
avviene mediante adesione al “Servizio Cedola su
Misura”, indicando:
- la data da cui dovrà
decorrere il Piano di
rimborso;
- le cadenze periodiche
delle operazioni di
rimborso (mensile, trimestrale, semestrale o
annuale);

- frequenza

- frequenza
- importo minimo
unitario
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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

Rimborsi
Programmati
(segue)

- l’ammontare da disinvestire al lordo della
ritenuta fiscale eventualmente applicata
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
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 disinvestire pari ad importi
prestabiliti o corrispondenti 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

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 versamento ed alle condizioni
economiche previste dai
rispettivi Regolamenti.

Contestualmente
al
rimborso di quote di un
Fondo il Sottoscrittore
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.

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 versamento ed alle condizioni
economiche previste dai
rispettivi Regolamenti.

- modalità di
esecuzione

Il passaggio tra Fondi
può essere effettuato
direttamente ovvero per
il tramite dei Soggetti
Collocatori, che provvedono a trasmettere 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 tecniche di
comunicazione a distanza.
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Il passaggio tra Fondi
può essere effettuato
direttamente ovvero per
il tramite dei Soggetti
Collocatori, che provvedono a trasmettere 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 tecniche di comunicazione a distanza.
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Abbinamento alla
stipulazione di
servizio collaterali
o a altri servizi

Fondo oggetto
di fusione

Fondo oggetto
di fusione

Fondo ricevente
(post fusione)

Anima Fix Emergenti

Gestielle Emerging Markets
Bond

Anima Obbligazionario
Emergente

Non previsti.

Servizio InvestiAttivo.

- Servizio “Raddoppia in
Controtendenza”;
- Servizio “Ribilancia il
Portafoglio”;
- Servizio “Rialloca i
Profitti”.
L’adesione ai suddetti servizi consente al
Sottoscrittore, al verificarsi di specifiche
condizioni indicate nel
Regolamento di gestione
cui si rinvia per la descrizione dettagliata degli
stessi, di incrementare
automaticamente l’ammontare delle quote sottoscritte, di ribilanciare
il peso percentuale dei
Fondi oggetto di investimento o di reinvestire su
un altro Fondo le plusvalenze eventualmente realizzate nell’ambito degli
attuali investimenti nei
Fondi Anima.
- Servizio InvestiAttivo*
* Servizio introdotto contestualmente all’efficacia
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)

Fondo oggetto
di fusione

Fondo oggetto
di fusione

Fondo ricevente
(post fusione)

Anima Fix Emergenti

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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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.

Sistema Anima

Anima Obbligazionario Emergente
ISIN portatore Classe A: IT0003825517

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.

Categoria Assogestioni:
Obbligazionari Paesi Emergenti

Obiettivi e politica di investimento
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
Rendimento
potenzialmente
più basso

1

Rischio più elevato

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.

Informazioni chiave per gli Investitori (KIID)
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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).

Anima Obbligazionario Emergente - Classe A
Sistema Anima

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%

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.

Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale
prima che venga investito
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti - Classe A

Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza

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%.

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

Risultati passati
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Rendimento annuo del Fondo e del benchmark
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Il Fondo è operativo dal 2005.
I dati di rendimento passati sono stati calcolati in Euro.
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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).
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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.

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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Anima Obbligazionario Emergente - Classe A
Sistema Anima

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.

Sistema Anima

Anima Obbligazionario Emergente
ISIN portatore Classe B: in corso di rilascio

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.

Categoria Assogestioni:
Obbligazionari Paesi Emergenti

Obiettivi e politica di investimento
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
Rendimento
potenzialmente
più basso

1

Rischio più elevato
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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.
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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.

Anima Obbligazionario Emergente - Classe B
Sistema Anima

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

Risultati passati
Poiché la Classe è di nuova istituzione, non sono disponibili i dati
relativi ai risultati ottenuti nel passato.

Rendimento annuo del Fondo e del benchmark

La Classe è operativa dal 24 aprile 2020.
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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.

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.
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Anima Obbligazionario Emergente - Classe B
Sistema Anima

Informazioni chiave per gli investitori (KIID)

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

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 PRIMA

Anima Fix High Yield
ISIN portatore Classe A: IT0001352035
Categoria Assogestioni:
Obbligazionari Euro High Yield

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: il Fondo mira a una crescita 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 debito non governativi a basso merito di credito
inclusi i titoli entrati in default.
Il Fondo investe nei Paesi dell’Area Euro.
Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente nelle valute dei Paesi europei.
Principalmente investimenti con merito di credito inferiore ad adeguato o privi di rating e in misura contenuta investimenti con
merito di credito adeguato.
Investimento in depositi bancari in misura contenuta.
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.
Parametro di riferimento (c.d. benchmark): 90% ICE BofA BB-B Euro High Yield Constrained (Gross Total Return - in Euro); 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: rilevante.
Proventi: il Fondo Anima Fix High Yield "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 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.
Per ulteriori informazioni sui rischi correlati al Fondo, si rinvia alla sez. a), par. 8, del Prospetto (Parte I).
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Anima Fix High Yield - Classe A
Sistema PRIMA

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: 1,82%
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.
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

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 1999.
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, mediante Piani di Accumulo e Investimenti
Programmati. L’importo minimo per la sottoscrizione iniziale 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.
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)
2 di 2

Anima Fix High Yield - Classe A
Sistema PRIMA

COMUNICAZIONE
AI PARTECIPANTI

Documento di informazione per i Partecipanti ai Fondi
“Anima Obbligazionario High Yield” e “Anima Fix High
Yield” (ridenominato “Anima Obbligazionario High Yield”)
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 High Yield” e
“Anima Fix High Yield” (ridenominato “Anima Obbligazionario High Yield”).
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 del Fondo “Anima Obbligazionario High
Yield” (“Fondo oggetto di fusione”) nel Fondo “Anima Fix High Yield” (ridenominato “Anima
Obbligazionario High Yield”) (“Fondo ricevente”) e contestuale trasposizione della relativa
disciplina di quest’ultimo nel Regolamento del “Sistema Anima”.
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Fondo oggetto di fusione

Fondo ricevente

Anima Obbligazionario High Yield - Classe A

Anima Fix High Yield ridenominato
Anima Obbligazionario High Yield - Classe B
(già Classe A)

Anima Obbligazionario High Yield - Classe AD

Anima Fix High Yield ridenominato
Anima Obbligazionario High Yield - Classe BD
(di nuova istituzione)

Anima Obbligazionario High Yield - Classe F

Anima Fix High Yield ridenominato
Anima Obbligazionario High Yield - Classe Y

Entrambi 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 entrambi 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 del Fondo “Anima Obbligazionario High Yield” nel
Fondo “Anima Fix High Yield” (ridenominato “Anima Obbligazionario High Yield”) 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

Risultati attesi
dall’investimento

Fondo oggetto di fusione

Fondo ricevente (post fusione)

Anima Obbligazionario High Yield

Anima Fix High Yield (ridenominato
“Anima Obbligazionario High Yield”)

È un Fondo obbligazionario che mira
ad una crescita del valore del capitale
investito.

È un Fondo obbligazionario che mira
ad una crescita del valore del capitale
investito.

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

Fondo ricevente (post fusione)

Anima Obbligazionario High Yield

Anima Fix High Yield (ridenominato
“Anima Obbligazionario High Yield”)

Oltre che in depositi bancari, investe nei seguenti strumenti finanziari
negoziati in mercati regolamentati
ovvero OTC:
- di natura obbligazionaria, obbligazioni convertibili e/o cum warrant;
- di natura azionaria;
- del mercato monetario;
- derivati semplici (quali ad esempio
futures; opzioni; swap; ecc..);
- OICVM e FIA aperti non riservati
(di seguito “OICR aperti”).

Oltre che in depositi bancari, investe nei seguenti strumenti finanziari
negoziati in mercati regolamentati
ovvero OTC:
- di natura obbligazionaria, obbligazioni convertibili e/o cum warrant;
- di natura azionaria;
- del mercato monetario;
- derivati semplici (quali ad esempio
futures; opzioni; swap; ecc..);
- OICVM e FIA aperti non riservati
(di seguito “OICR aperti”).

- Ambito geografico

Principalmente Area Euro.

Principalmente Paesi dell’Area Euro

- Rating

Principalmente investimenti con
merito di credito inferiore ad adeguato o privi di rating e in misura
contenuta investimenti con merito di
credito adeguato.

Principalmente investimenti con
merito di credito inferiore ad adeguato o privi di rating e in misura
contenuta investimenti con merito di
credito adeguato.

- Grado di liquidità

Strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC.

Strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC.

Politica di
investimento e altre
caratteristiche

- Il Fondo investe principalmente
in strumenti obbligazionari e/o
monetari denominati in divise dei
Paesi europei, di emittenti non
governativi, a basso merito di credito inclusi i titoli entrati in default,
indipendentemente dalla nazionalità dell’emittente e/o dal mercato
di quotazione/trattazione. Il Fondo
può investire l’intero portafoglio in
strumenti del mercato monetario
e/o titoli di debito.

- Il Fondo investe principalmente
in strumenti obbligazionari e/o
monetari denominati in divise dei
Paesi Europei, di emittenti non
governativi, a basso merito di credito inclusi i titoli entrati in default,
indipendentemente dalla nazionalità dell’emittente e/o dal mercato
di quotazione/trattazione. Il Fondo
può investire l’intero portafoglio in
strumenti del mercato monetario
e/o titoli di debito.

Oggetto
- Tipologia di
strumenti finanziari
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- Limiti di
investimento

Fondo oggetto di fusione

Fondo ricevente (post fusione)

Anima Obbligazionario High Yield

Anima Fix High Yield (ridenominato
“Anima Obbligazionario High Yield”)

- Valuta di denominazione degli
investimenti: principalmente nelle
valute dei Paesi europei;

- Valuta di denominazione degli
investimenti: principalmente nelle
valute dei Paesi europei;

- Esposizione al rischio di cambio:
non potrà superare il 70% del valore complessivo netto del Fondo;

- Esposizione al rischio di cambio:
non potrà superare il 70% del valore complessivo netto del Fondo;

- Depositi bancari: fino al 30%;

- Depositi bancari: fino al 30%;

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

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

- Strumenti finanziari di emittenti
di Paesi Emergenti: investimento
residuale;

- Strumenti finanziari di emittenti
di Paesi Emergenti: investimento
residuale;

- Duration: compresa tra un minimo
di 0 mesi ed un massimo di 7 anni;

- Duration: compresa tra un minimo
di 0 mesi ed un massimo di 7 anni;

- Il Fondo può detenere strumenti
finanziari di natura azionaria derivanti da conversioni o da ristrutturazione nel limite del 10% del valore complessivo netto del Fondo.

- Il Fondo può detenere strumenti
finanziari di natura azionaria derivanti da conversioni o da ristrutturazione nel limite del 10% del valore complessivo netto del Fondo.

Utilizzo strumenti
finanziari derivati
(comune a entrambi
i Fondi)

- 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 disallineamenti 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. [parte relativa a tutti i Fondi par.1.2]
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

90% ICE BofA BB-B Euro High Yield
Constrained (Gross Total Return
- in Euro)
10% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT
(Gross Total Return - in Euro).
Tutti gli Indici utilizzati sono “total
return”, ossia includono il reinvestimento delle cedole lorde dei titoli
obbligazionari.
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Documento Informativo
Fondo oggetto di fusione

Fondo ricevente (post fusione)

Anima Obbligazionario High Yield

Anima Fix High Yield (ridenominato
“Anima Obbligazionario High Yield”)

Stile di gestione
e tecniche di
investimento

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

Market Fund
Stile di gestione: di tipo attivo.
Gli investimenti sono effettuati sulla
base di un’analisi macroeconomica
delle principali variabili delle maggiori
economie mondiali, con particolare
attenzione alle politiche monetarie
messe in atto dalla Banca Centrale
Europea; nonché sulla base di analisi
di bilancio e di credito delle Società
emittenti sui mercati obbligazionari
(ad es.: ratios patrimoniali, livelli di
indebitamento, differenziali di rendimento rispetto ad attività prive di
rischio). Sono considerate, inoltre,
le opportunità di posizionamento,
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 particolari modifiche.

B.3.) Indicatore sintetico di rischio e rendimento del Fondo e rischi rilevanti non rappresentati
dall’indicatore

Indicatore sintetico di
rischio e rendimento
Rischi rilevanti
non rappresentati
dall’Indicatore
(se sostanzialmente
diversi)

Fondo oggetto di fusione

Fondo ricevente (post fusione)

Anima Obbligazionario High Yield

Anima Fix High Yield (ridenominato
“Anima Obbligazionario High Yield”)

1

2

3

4

5

6

7

I rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono
adeguatamente rilevati dall’Indicatore sintetico sono:
Rischio di credito: il 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.
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B.4.) Regime dei proventi

Regime dei proventi

Fondo oggetto di fusione

Fondo ricevente (post fusione)

Anima Obbligazionario High Yield

Anima Fix High Yield (ridenominato
“Anima Obbligazionario High Yield”)

Fondo a capitalizzazione dei proventi Fondo a capitalizzazione dei proventi
per le Classi “A” e “F”.
per le Classi “B” (già “A”)* e “Y”.
Fondo a distribuzione dei proventi per Fondo a distribuzione dei proventi
la Classe “AD”.
per la Classe “BD” (di nuova istituzione)**.

- Tempistica di
distribuzione

Semestrale (periodo di riferimento Semestrale (periodo di riferimento
1° gennaio - 30 giugno e 1° luglio - 31 1° gennaio - 30 giugno e 1° luglio dicembre).
31 dicembre).

- Percentuale
distribuibile

La SGR distribuisce una cedola fino
al 100% dei proventi conseguiti nel
periodo di riferimento in misura almeno pari all’1,0% e non superiore al
2,5% 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.

La SGR distribuisce una cedola fino
al 100% dei proventi conseguiti nel
periodo di riferimento in misura
almeno pari all’1,0% e non superiore
al 2,5% 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.
* Nuova denominazione attribuita contestualmente all’efficacia della fusione.
** Nuova classe istituita contestualmente
all’efficacia della fusione.
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B.5.) Regime delle spese

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

Fondo oggetto di fusione

Fondo ricevente (post fusione)

Anima Obbligazionario High Yield

Anima Fix High Yield (ridenominato
“Anima Obbligazionario High Yield”)

Commissioni di sottoscrizione:

Commissioni di sottoscrizione:

Commissioni

- Spese di rimborso

Commissioni

Quote “Classe A”

3%

Quote “Classe B” (già “A”)

3%

Quote “Classe AD”

3%

3%

Quote “Classe F”

3%

Quote “Classe BD”
(di nuova istituzione)
Quote “Classe Y”

3%*

Commissioni di rimborso: non previste.

Commissioni di rimborso: non previste.
* Riduzione introdotta contestualmente
all’efficacia della fusione.

Diritti fissi

a) per ciascun versamento, sia iniziale
che successivo: 8,00 Euro;
b) versamento iniziale (PAC e PASS):
8,00 Euro nonché 1,25 Euro per
ciascun versamento successivo;
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 sottoscrizione opta per l’invio
della lettera di conferma dell’operazione in formato elettronico; non
vengono fatti gravare diritti fissi
per operazioni 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 rimborso pro-

a) per ciascun versamento, 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
versamento successivo e 1,50 Euro
per ciascun versamento successivo
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
sottoscrizione opta per l’invio della
lettera di conferma dell’operazione
in formato elettronico; non vengono fatti gravare diritti fissi per
operazioni 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
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Diritti fissi
(segue)

Fondo oggetto di fusione

Fondo ricevente (post fusione)

Anima Obbligazionario High Yield

Anima Fix High Yield (ridenominato
“Anima Obbligazionario High Yield”)

grammato: 8,00 Euro;
f) per ogni operazione di rimborso programmato 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 distribuzione
dei proventi: 2,00 Euro;
h) rimborso delle spese amministrative per l’emissione, il frazionamento
o la conversione 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 ritirare i certificati presso il
Depositario, il rimborso delle spese
di spedizione dei certificati, che
viaggeranno a rischio del richiedente;
j) pratica di successione: 75,00 Euro;
k) imposte e tasse eventualmente
dovute ai sensi delle disposizioni
normative tempo per tempo vigenti anche in relazione alla stipula
del contratto di sottoscrizione ed
alla comunicazione dell’avvenuto
investimento;
l) nel limite della copertura degli
oneri effettivamente 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 assicurazione per l’invio dei
mezzi di pagamento.

Servizio Ribilancia il Portafoglio e
Rialloca i Profitti;
e) per ogni operazione di rimborso diversa da quelle effettuate
nell’ambito di un rimborso programmato: 8,00 Euro;
f) per ogni operazione di rimborso programmato 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 distribuzione
dei proventi: 2,00 Euro;
h) nell’ambito
di
Investimenti
Programmati: 5,00 Euro per il
primo versamento e 2,50 Euro per
ogni versamento successivo;
i) rimborso delle spese amministrative per l’emissione, il frazionamento o la conversione 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 ritirare i certificati presso il
Depositario, il rimborso delle spese
di spedizione dei certificati, che
viaggeranno a rischio del richiedente;
k) pratica di successione: ***75,00
Euro;
l) imposte e tasse eventualmente
dovute ai sensi delle disposizioni
normative tempo per tempo vigenti anche in relazione alla stipula
del contratto di sottoscrizione ed
alla comunicazione dell’avvenuto
investimento;
m) nel limite della copertura degli
oneri effettivamente sostenuti che
saranno di volta in volta indicati
al Partecipante, spese sostenute
per ogni versamento effettuato
mediante autorizzazione permanente di addebito in conto (SDD

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 esente dal diritto fisso)
se il Sottoscrittore opta, nel Modulo
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Diritti fissi
(segue)

Fondo oggetto di fusione

Fondo ricevente (post fusione)

Anima Obbligazionario High Yield

Anima Fix High Yield (ridenominato
“Anima Obbligazionario High Yield”)

di sottoscrizione, per l’invio della lettera di conferma dell’operazione in
formato elettronico.

e relativi costi accessori) nonché il
rimborso delle spese di spedizione
e di assicurazione 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 esente 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 della trasposizione nel “Sistema Anima”
*
Precedentemente 2,5 Euro
** Precedentemente 50,00 Euro
*** Precedentemente 50,00 Euro
**** Riduzione precedentemente non prevista.

Omissis
Al Partecipante che abbia chiesto
il rimborso delle proprie quote ai
sensi della successiva sezione 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, reinvestire nella medesima
Classe dello stesso Fondo ed a valere sullo stesso rapporto intrattenuto
presso il medesimo intermediario,
una somma pari all’importo rimborsato senza corrispondere una nuova
commissione di sottoscrizione. Tale
beneficio 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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Spese di switch
(comune a entrambi
i Fondi)

Le spese sono
indicate nelle loro
misure massime
Spese correnti 1
(riferite al 2019)

- di cui provvigione
di gestione

Fondo oggetto di fusione

Fondo ricevente (post fusione)

Anima Obbligazionario High Yield

Anima Fix High Yield (ridenominato
“Anima Obbligazionario High Yield”)

Una commissione in misura massima determinata come segue:
- tra Fondi con medesima commissione di sottoscrizione (stessa aliquota 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 sottoscrizione
inferiore a quella applicata al Fondo di destinazione (aliquota Fondo di provenienza < aliquota Fondo di destinazione): 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 sottoscrizione
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 provenienza non prevede commissioni di sottoscrizione a Fondo con commissione di sottoscrizione: la commissione di
sottoscrizione nell’aliquota applicata al Fondo di destinazione.

Classe “A”

Classe “AD”

Classe “F”

1,82%

1,82%

0,83%

Classe “A”

Classe “AD”

Classe “F”

1,70%

1,70%

0,70%

Classe “B”
(già “A”)

Classe “BD”
(di nuova
istituzione) 2

Classe “Y”

1,82%

1,81%

0,82%

CLASSE “B” CLASSE “BD”
(già “A”)
(di nuova
istituzione)
1,70%

1,70%

CLASSE “Y”

0,70%

- di cui commissioni
del Depositario

- compenso del Depositario: 0,07%.

- compenso del Depositario: 0,07%.

- di cui commissioni
di collocamento

Non sono previste commissioni di
collocamento.

Non sono previste commissioni di
collocamento.

Spese prelevate
Non previste.
a determinate
condizioni specifiche*
- Commissioni legate
al rendimento:
- Meccanismo
di calcolo
- % prelevata in un
anno rispetto al
NAV
1

2

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.
Poichè la Classe “BD” 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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Sintesi delle
differenze sostanziali

Fondo oggetto di fusione

Fondo ricevente (post fusione)

Anima Obbligazionario High Yield

Anima Fix High Yield (ridenominato
“Anima Obbligazionario High Yield”)

Con riguardo al regime delle spese non si riscontrano particolari modifiche.

B.6.) Rendiconti dei Fondi
Fondo oggetto di fusione

Fondo ricevente (post fusione)

Anima Obbligazionario High Yield

Anima Fix High Yield (ridenominato
“Anima Obbligazionario High Yield”)

Fonti di riferimento
Il valore unitario della quota è pubblicato sul sito internet della SGR.
per la pubblicazione
(www.animasgr.it).
del valore della quota
Periodicità di calcolo Giornaliera
del valore della quota
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

Modalità di
sottoscrizione

Fondo oggetto di fusione

Fondo ricevente (post fusione)

Anima Obbligazionario High Yield

Anima Fix High Yield (ridenominato
“Anima Obbligazionario High Yield”)

- Versamento in un’unica soluzione
(“PIC”);
- Piani di Accumulo (“PAC”);
- Servizi
“Raddoppia
in
Controtendenza”, “Ribilancia il
Portafoglio” e “Rialloca i Profitti”;
- operazioni di passaggio tra Fondi;
- tecniche di comunicazione a
distanza.

- Versamento in un’unica soluzione
(“PIC”);
- Piani di Accumulo (“PAC”) / Piani di
Accumulo Multipli;
- Investimenti programmati;
- Piano di Accumulo Senza Schemi
(“PASS”) per la Classe “B”;*
- Servizi
“Raddoppia
in
Controtendenza”, “Ribilancia il
Portafoglio” e “Rialloca i Profitti”;*
- operazioni di passaggio tra Fondi;
- tecniche di comunicazione a
distanza.
* Servizi acquisiti per effetto della trasposizione nel “Sistema Anima”.
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Importi minimi di
sottoscrizione
(iniziale)

Fondo oggetto di fusione

Fondo ricevente (post fusione)

Anima Obbligazionario High Yield

Anima Fix High Yield (ridenominato
“Anima Obbligazionario High Yield”)

Classe “A”

Classe “AD”

Classe “F”

500,00
Euro

2.000,00
Euro

1.000.000,00
di Euro

CLASSE “B” CLASSE “BD”
(già “A”)
(di nuova
istituzione)
500,00
Euro

2.000,00
Euro

CLASSE “Y”

1.000.000,00
di Euro*

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

Versamenti successivi

Piani di Accumulo

Classe “A”

Classe “AD”

Classe “F”

500,00
Euro

500,00
Euro

5.000,00
Euro

CLASSE “B” CLASSE “BD”
(già “A”)
(di nuova
istituzione)
500,00
Euro

500,00
Euro

CLASSE “Y”

5.000,00
Euro

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 versamenti e/o la durata
del Piano;
- importo unitario e la cadenza dei
versamenti.
- l’importo da corrispondere in sede di
sottoscrizione, che deve essere pari
all’importo unitario prescelto o a un
suo multiplo.

Classe “Y”: non previsti
Classi “B” e “BD”: l’adesione al Piano
di Accumulo e al Piano di Accumulo
Multiplo (Classe B) si attua mediante
modulo in cui sono indicati:
- valore complessivo dell’ investimento;
- numero dei versamenti e/o la durata del Piano;
- importo unitario e la cadenza dei
versamenti.
- l’importo da corrispondere in sede
di sottoscrizione, che deve essere
pari all’importo unitario prescelto
o a un suo multiplo.

- frequenza

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

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

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

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

Rimborsi
Programmati

Condizione: immissione delle quote
nel certificato cumulativo;
Il rimborso programmato avviene mediante adesione al “Servizio
Cedola su Misura”, indicando:
- la data da cui dovrà decorrere il
Piano di rimborso;

Condizione: immissione delle quote
nel certificato cumulativo;
Il rimborso programmato avviene mediante adesione al “Servizio
Cedola su Misura”, indicando:
- la data da cui dovrà decorrere il
Piano di rimborso;

- durata

- frequenza
- importo minimo
unitario
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Rimborsi
Programmati
(segue)

Fondo oggetto di fusione

Fondo ricevente (post fusione)

Anima Obbligazionario High Yield

Anima Fix High Yield (ridenominato
“Anima Obbligazionario High Yield”)

- le cadenze periodiche delle operazioni di rimborso (mensile, trimestrale, semestrale o annuale);
- l’ammontare da disinvestire pari
ad importi prestabiliti o corrispondenti 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.

- le cadenze periodiche delle operazioni di rimborso (mensile, trimestrale, semestrale o annuale);
- l’ammontare da disinvestire pari
ad importi prestabiliti o corrispondenti 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 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 versamento ed alle condizioni economiche previste dai rispettivi Regolamenti.
Il passaggio tra Fondi può essere effettuato direttamente ovvero per il tramite
dei Soggetti Collocatori, che provvedono a trasmettere 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 tecniche di comunicazione a distanza.

Abbinamento alla
stipulazione di
servizi collaterali
o a altri servizi

- Servizio
“Raddoppia
in
Controtendenza”;
- Servizio “Ribilancia il Portafoglio”;
- Servizio “Rialloca i Profitti”.

- Servizio
“Raddoppia
in
Controtendenza”;
- Servizio “Ribilancia il Portafoglio”;
- Servizio “Rialloca i Profitti”.

L’adesione ai suddetti servizi consente al Sottoscrittore, al verificarsi
di specifiche condizioni indicate nel
Regolamento di gestione cui si rinvia
per la descrizione dettagliata degli
stessi, di incrementare automaticamente l’ammontare delle quote sottoscritte, di ribilanciare il peso percentuale dei Fondi oggetto di investimento o di reinvestire su un altro
Fondo le plusvalenze eventualmente
realizzate nell’ambito degli attuali
investimenti nei Fondi Anima.

L’adesione ai suddetti servizi consente al Sottoscrittore, al verificarsi
di specifiche condizioni indicate nel
Regolamento di gestione cui si rinvia
per la descrizione dettagliata degli
stessi, di incrementare automaticamente l’ammontare delle quote sottoscritte, di ribilanciare il peso percentuale dei Fondi oggetto di investimento o di reinvestire su un altro
Fondo le plusvalenze eventualmente
realizzate nell’ambito degli attuali
investimenti nei Fondi Anima.
Servizi acquisiti per effetto della trasposizione nel “Sistema Anima”.
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Sintesi delle
differenze sostanziali

Fondo oggetto di fusione

Fondo ricevente (post fusione)

Anima Obbligazionario High Yield

Anima Fix High Yield (ridenominato
“Anima Obbligazionario High Yield”)

Con riguardo alle modalità di sottoscrizione e rimborso delle quote dei Fondi
non si riscontrano particolari modifiche.

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 di entrambi i 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 (“Anima
Obbligazionario High Yield”)
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 del Fondo oggetto di fusione prima della data di efficacia dell’operazione.
I proventi eventualmente maturati dal Fondo oggetto di fusione 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 High Yield”
ridenominato “Anima Obbligazionario High Yield”)
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 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.

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.
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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 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, l’emissione e 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 Anima Fix High Yield (ridenominato “Anima Obbligazionario
High Yield”).

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 “B” (in luogo di Classe “A”).
- Introduzione della Classe “BD”.
- Inserimento e riformulazione dei diritti fissi per effetto della trasposizione nel “Sistema
Anima”.
- Riduzione della commissione di sottoscrizione prevista per la Classe Y (3% in luogo di 4%).
- 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.)
- 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 “B” per effetto della
trasposizione nel “Sistema Anima”.
- Disciplina dei rimborsi programmati riformulata per effetto della trasposizione nel “Sistema
Anima”.
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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.

Sistema Anima

Anima Obbligazionario High Yield
ISIN portatore Classe B: IT0001352035

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.

Categoria Assogestioni:
Obbligazionari Euro High Yield

Obiettivi e politica di investimento
Obiettivi e politica di investimento del Fondo: il Fondo mira
a una crescita 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 debito non governativi a basso merito di
credito inclusi i titoli entrati in default.
Il Fondo investe nei Paesi dell’Area Euro.
Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente nelle
valute dei Paesi europei.
Principalmente investimenti con merito di credito inferiore ad
adeguato o privi di rating; in misura contenuta investimenti con
merito di credito adeguato.
Investimento in depositi bancari in misura contenuta.
Esposizione al rischio 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.
Parametro di riferimento (c.d. benchmark): 90% ICE BofA
BB-B Euro High Yield Constrained (Gross Total Return - in
Euro); 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: 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
Rendimento
potenzialmente
più basso

1

Rischio più elevato

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.
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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.

Anima Obbligazionario High Yield - Classe B
Sistema Anima

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%

Spese prelevate dal Fondo in un anno
1,82%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento (performance)

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.

Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale
prima che venga investito
Spese correnti - Classe B

Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza

non previste

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

Risultati passati
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Rendimento annuo del Fondo e del benchmark

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).
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Il Fondo è operativo dal 1999.
I dati di rendimento passati sono stati calcolati in Euro.
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Classe B
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.

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.
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Anima Obbligazionario High Yield - Classe B
Sistema Anima

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.

Sistema Anima

Anima Obbligazionario High Yield
ISIN portatore Classe BD: in corso di rilascio

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.

Categoria Assogestioni:
Obbligazionari Euro High Yield

Obiettivi e politica di investimento
Obiettivi e politica di investimento del Fondo: il Fondo mira
a una crescita 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 debito non governativi a basso merito
di credito inclusi i titoli entrati in default. Il Fondo investe nei
Paesi dell’Area Euro. Gli strumenti finanziari sono denominati
principalmente nelle valute dei Paesi europei. Principalmente
investimenti con merito di credito inferiore ad adeguato o
privi di rating; in misura contenuta investimenti con merito di
credito adeguato. Investimento in depositi bancari in misura
contenuta. Esposizione al rischio 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.
Parametro di riferimento (c.d. benchmark): 90% ICE BofA
BB-B Euro High Yield Constrained (Gross Total Return - in
Euro); 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: rilevante.
Proventi: il Fondo è del tipo a distribuzione dei proventi
(esercizio finanziario semestrale: 1° gennaio - 30 giugno e
1° luglio - 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
all’1,0% e non superiore al 2,5% 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
Rendimento
potenzialmente
più basso

1

Rischio più elevato

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.
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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.

Anima Obbligazionario High Yield - Classe BD
Sistema Anima

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 BD

3%

Spese di rimborso - Classe BD

0%

Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale
prima che venga investito
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti - Classe BD

1,81%

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

Risultati passati
Poiché la Classe è di nuova istituzione, non sono disponibili i dati
relativi ai risultati ottenuti nel passato.

Rendimento annuo del Fondo e del benchmark

La Classe è operativa dal 24 aprile 2020.
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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.

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.
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Anima Obbligazionario High Yield - Classe BD
Sistema Anima

Informazioni chiave per gli investitori (KIID)

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

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 PRIMA

Anima Fix Imprese
ISIN portatore Classe A: IT0001355632
Categoria Assogestioni:
Obbligazionari Euro Corporate Investment Grade

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: il Fondo mira ad un graduale incremento 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 sia di emittenti societari con
elevato merito di credito sia di emittenti sovrani ed assimilabili nonché di organismi sovranazionali.
Prevalentemente investimenti con merito di credito adeguato e in misura significativa investimenti con merito di credito inferiore
ad adeguato o privi di rating.
Il Fondo investe nei Paesi dell'Europa, del Nord America e dell'Asia.
Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro, Dollari e Yen.
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.
Gli strumenti finanziari espressi in valuta estera non dovranno essere esposti ai rischi connessi alle oscillazioni dei tassi di cambio
in misura superiore al 15% del totale delle attività del Fondo.
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 1,1. 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): 80% ICE BofA Euro Large Cap Corporate (Gross Total Return - in Euro); 20% 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: rilevante.
Proventi: il Fondo Anima Fix Imprese "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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Anima Fix Imprese - Classe A
Sistema PRIMA

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: 1,27%
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.
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

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 1999.
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, mediante Piani di Accumulo e Investimenti
Programmati. L’importo minimo per la sottoscrizione iniziale 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.
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)
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Anima Fix Imprese - Classe A
Sistema PRIMA

COMUNICAZIONE
AI PARTECIPANTI

Documento di informazione per i Partecipanti ai Fondi
“Anima Fix Imprese” e “Anima Obbligazionario Corporate”
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 Imprese” e “Anima
Obbligazionario Corporate”.
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 del Fondo “Anima Fix
Imprese” (“Fondo oggetto di fusione”) nel Fondo “Anima Obbligazionario Corporate” (“Fondo
ricevente”).
Fondo oggetto di fusione

Fondo ricevente

Anima Fix Imprese - Classe A

Anima Obbligazionario Corporate - Classe A

Anima Fix Imprese - Classe Y

Anima Obbligazionario Corporate - Classe F
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Entrambi 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 entrambi 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 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 del Fondo “Anima Fix Imprese” nel Fondo “Anima
Obbligazionario Corporate” 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 rischiorendimento 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

Risultati attesi
dall’investimento
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Fondo oggetto di fusione

Fondo ricevente (post fusione)

Anima Fix Imprese

Anima Obbligazionario Corporate

È un Fondo obbligazionario che mira
ad un graduale incremento del valore
del capitale investito.

È un Fondo obbligazionario che mira
ad un graduale incremento del valore
del capitale investito.

Documento Informativo
B.2.) Oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche
Fondo oggetto di fusione

Fondo ricevente (post fusione)

Anima Fix Imprese

Anima Obbligazionario Corporate

- Tipologia di
strumenti finanziari

Oltre che in depositi bancari, investe nei seguenti strumenti finanziari
negoziati in mercati regolamentati
ovvero OTC:
- di natura obbligazionaria, obbligazioni convertibili e/o cum warrant;
- di natura azionaria;
- del mercato monetario;
- derivati semplici (quali ad esempio
futures, opzioni, swap, ecc...);
- OICVM e FIA aperti non riservati
(di seguito “OICR aperti”).

Oltre che in depositi bancari, investe nei seguenti strumenti finanziari
negoziati in mercati regolamentati
ovvero OTC:
- di natura obbligazionaria, obbligazioni convertibili e/o cum warrant;
- di natura azionaria;
- del mercato monetario;
- derivati semplici (quali ad esempio
futures; opzioni; swap; ecc...);
- OICVM e FIA aperti non riservati
(di seguito “OICR aperti”).

- Ambito geografico

Europa, America centro-settentrionale e Area Pacifico.

Europa, America centro-settentrionale e Area Pacifico.

- Rating

Prevalentemente investimenti con
merito di credito adeguato e in misura significativa investimenti con merito di credito inferiore ad adeguato o
privi di rating.

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 30% del
valore complessivo netto del Fondo.*

- Grado di liquidità

Strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC.

Strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC.

Politica di
investimento e altre
caratteristiche

- Il Fondo investe in titoli di emittenti
sovrani, o garantiti da Stati sovrani,
o di organismi sovranazionali. È,
altresì, previsto l’investimento in
titoli di emittenti societari - con
elevato merito di credito - in misura superiore al 50% del portafoglio
del Fondo.

- Il Fondo investe in titoli di emittenti
sovrani, o garantiti da Stati sovrani,
o di organismi sovranazionali. È,
altresì, previsto l’investimento in
titoli di emittenti societari con elevato merito di credito* in misura
superiore al 50% del portafoglio
del Fondo.

- Limiti di
investimento

- Valuta di denominazione degli
investimenti: principalmente Euro,
Dollaro e Yen;

- Valuta di denominazione degli
investimenti: principalmente Euro,
Dollaro e Yen;

- Esposizione al rischio di cambio:
non superiore al 15% del valore
complessivo netto del Fondo;

- Esposizione al rischio di cambio: non
superiore al 15% del valore complessivo netto del Fondo;

Oggetto

* Previsioni regolamentari introdotte contestualmente all’efficacia della fusione. Si veda anche Allegato 2.
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- Limiti di
investimento
(segue)

Fondo oggetto di fusione

Fondo ricevente (post fusione)

Anima Fix Imprese

Anima Obbligazionario Corporate

- Depositi bancari: fino al 100%;

- Depositi bancari: fino al 100%;

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

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

- Strumenti finanziari di emittenti di
Paesi Emergenti: in misura residuale;

- Strumenti finanziari di emittenti di
Paesi Emergenti: in misura residuale;

- Duration: compresa fra un minimo
di 0 mesi ed un massimo di 10
anni;

- Duration: compresa fra un minimo
di 0 mesi ed un massimo di 10
anni;

- Strumenti finanziari di natura azionaria derivanti da conversioni o da
ristrutturazione nel limite del 10%
del valore complessivo netto del
Fondo.

- Strumenti finanziari di natura azionaria derivanti da conversioni o da
ristrutturazione nel limite del 10%
del valore complessivo netto del
Fondo.

Utilizzo strumenti
finanziari derivati
(comune a entrambi
i Fondi)

- 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 disallineamenti 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. [parte relativa a tutti i Fondi par.1.2]
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

80% ICE BofAML Euro Large Cap
Corporate (Gross Total Return in Euro)
20% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT
(Gross Total Return - in Euro)
Tutti gli Indici utilizzati sono “total
return”, ossia includono il reinvestimento delle cedole lorde dei titoli
obbligazionari.
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80% ICE BofA Euro Large Cap
Corporate (Gross Total Return
- in Euro)
20% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT
(Gross Total Return - in Euro)
Tutti gli Indici utilizzati sono “total
return”, ossia includono il reinvestimento delle cedole lorde dei titoli
obbligazionari.
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Fondo oggetto di fusione

Fondo ricevente (post fusione)

Anima Fix Imprese

Anima Obbligazionario Corporate

Stile di gestione
e tecniche di
investimento

Market fund
Stile di gestione: di tipo attivo.
Gli investimenti sono effettuati sulla
base di un’analisi macroeconomica
delle principali variabili delle maggiori
economie mondiali, con particolare
attenzione alle politiche monetarie
messe in atto dalle Banche Centrali
nonché sulla base di analisi di bilancio
e di credito delle Società emittenti
sui mercati obbligazionari (ad es.:
ratios patrimoniali, livelli di indebitamento, differenziali di rendimento
rispetto ad attività prive di rischio).
Sono considerate, inoltre, le opportunità di posizionamento, anche tramite
arbitraggi, sulle curve dei tassi degli
emittenti considerati.

Market fund
Stile di gestione: di tipo attivo.
Gli investimenti sono effettuati sulla
base di una analisi macroeconomica
delle principali variabili delle maggiori
economie mondiali, con particolare
attenzione alle politiche monetarie
messe in atto dalle Banche Centrali,
nonché sulla base di analisi di bilancio
e di credito delle società emittenti
sui mercati obbligazionari (ad es.:
ratios patrimoniali, livelli di indebitamento, differenziali di rendimento
rispetto ad attività prive di rischio).
Sono considerate, inoltre, le opportunità di posizionamento, anche tramite
arbitraggi, sulle curve dei tassi degli
emittenti considerati.

Sintesi delle
differenze sostanziali

Con riguardo all’oggetto degli investimenti, alla politica di gestione e alle altre
caratteristiche non si riscontrano particolari modifiche.

B.3.) Indicatore sintetico di rischio e rendimento del Fondo e rischi rilevanti non rappresentati
dall’indicatore

Indicatore sintetico di
rischio e rendimento
Rischi rilevanti
non rappresentati
dall’Indicatore
(se sostanzialmente
diversi)

Fondo oggetto di fusione

Fondo ricevente (post fusione)

Anima Fix Imprese

Anima Obbligazionario Corporate

1

2

3

4

5

6

7

I rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono
adeguatamente rilevati dall’Indicatore sintetico 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 interessi.
Rischio di liquidità: rischio che in certe situazioni di mercato gli strumenti finanziari possano non essere prontamente venduti a meno di non subire sostanziali
perdite.
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B.4.) Regime dei proventi

Regime dei proventi
- Tempistica di
distribuzione

Fondo oggetto di fusione

Fondo ricevente (post fusione)

Anima Fix Imprese

Anima Obbligazionario Corporate

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

- Percentuale
distribuibile

B.5.) Regime delle spese

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

Fondo oggetto di fusione

Fondo ricevente (post fusione)

Anima Fix Imprese

Anima Obbligazionario Corporate

Commissioni di sottoscrizione:

Commissioni di sottoscrizione:

Commissioni

Commissioni

Quote “Classe A”

3%

Quote “Classe A”

3%

Quote “Classe Y”

4%

Quote “Classe F”

3%

- Spese di rimborso

Commissioni di rimborso: non previste.

Commissioni di rimborso: non previste.

- Diritti fissi

a) per ciascun versamento, sia iniziale che successivo: 8,00 Euro;
b) per ogni operazione di rimborso diversa da quelle effettuate nell’ambito di un rimborso programmato: 8,00 Euro;

a) per ciascun versamento, 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
versamento successivo e 1,50 Euro
per ciascun versamento successivo
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 sottoscrizione opta per l’invio della lettera di conferma dell’operazione in
formato elettronico; non vengono
fatti gravare diritti fissi per operazioni di passaggio: dal Fondo Anima

c) per il primo versamento nell’ambito di
Investimenti Programmati: 5,00 Euro;
d) per ogni versamento successivo nell’ambito di Investimenti
Programmati nonché per ogni operazione di passaggio tra Fondi, ivi
comprese quelle nell’ambito di trasferimenti programmati, e per ogni
operazione di rimborso programmato: 2,50 Euro. Sono esclusi gli
switch automatici previsti nei Piani
di Accumulo Multipli, per i quali
non si applica alcun diritto fisso;
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Fondo oggetto di fusione

Fondo ricevente (post fusione)

Anima Fix Imprese

Anima Obbligazionario Corporate

- Diritti fissi
(segue)

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’emissione, la conversione da
portatore a nominativi, il frazionamento, il raggruppamento e la
spedizione - con plico assicurato
e a rischio del Partecipante – di
ciascun certificato fisico rappresentativo delle quote dei Fondi;
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 copertura degli
oneri effettivamente sostenuti che
saranno di volta in volta indicati
al Partecipante, le spese sostenute per ogni versamento effettuato
mediante autorizzazione permanente di addebito in conto (SDD
finanziario e relativi costi accessori); le imposte e tasse eventualmente dovute ai sensi delle disposizioni normative tempo per tempo
vigenti anche in relazione alla stipula del contratto di sottoscrizione
(sia in caso di adesione mediante
versamenti in unica soluzione sia
mediante Piani di Accumulo).

Liquidità Euro agli altri Fondi; per
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 rimborso programmato:
8,00 Euro;
f) per ogni operazione di rimborso programmato nell’ambito del
“Servizio cedola su Misura” nonché
per ogni operazione di passaggio
tra Fondi programmato (switch programmato): 2,50 Euro;
g) nell’ambito
di
Investimenti
Programmati: 5,00 Euro per il
primo versamento e 2,50 Euro per
ogni versamento successivo;*
h) rimborso delle spese amministrative per l’emissione, il frazionamento
o la conversione 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 ritirare i certificati presso il
Depositario, il rimborso delle spese
di spedizione dei certificati, che
viaggeranno a rischio del richiedente;
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Fondo oggetto di fusione

Fondo ricevente (post fusione)

Anima Fix Imprese

Anima Obbligazionario Corporate

- Diritti fissi
(segue)

I diritti fissi di cui alle lettere a) e b),
che precedono sono ridotti a 6,00
Euro (se il Sottoscrittore opta, nel
Modulo di sottoscrizione, per l’invio
della lettera di conferma dell’operazione in formato elettronico).

j) pratica di successione: 75,00 Euro;
k) imposte e tasse eventualmente
dovute ai sensi delle disposizioni
normative tempo per tempo vigenti
anche in relazione alla stipula del
contratto di sottoscrizione ed alla
comunicazione dell’avvenuto investimento;
l) nel limite della copertura degli
oneri effettivamente 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 assicurazione per l’invio dei mezzi di
pagamento.
I diritti fissi di cui alle lettere a), b), e)
che precedono 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 sottoscrizione, per l’invio
della lettera di conferma dell’operazione in formato elettronico.
* Diritto fisso introdotto contestualmente
all’efficacia della fusione.

Spese di switch
(comune a entrambi
i Fondi)

Le spese sono
indicate nelle loro
misure massime
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Una commissione in misura massima determinata come segue:
• tra Fondi con medesima commissione di sottoscrizione (stessa aliquota 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 sottoscrizione
inferiore a quella applicata al Fondo di destinazione (aliquota Fondo di
provenienza < aliquota Fondo di destinazione): 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 sottoscrizione
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 provenienza non prevede commissioni di sottoscrizione a Fondo con commissione di sottoscrizione: la commissione di
sottoscrizione nell’aliquota applicata al Fondo di destinazione.
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Spese correnti 1
(riferite al 2019)
- di cui provvigione
di gestione

Fondo oggetto di fusione

Fondo ricevente (post fusione)

Anima Fix Imprese

Anima Obbligazionario Corporate

Classe “A”

Classe “Y”

Classe “A”

Classe “F”

1,27%

0,62%

1,22%

0,62%

Classe “A”

Classe “Y”

Classe “A”

Classe “Y”

1,15%

0,50%

1,10%

0,50%

- di cui commissioni
del Depositario

- compenso del Depositario: 0,07%.

- compenso del Depositario: 0,07%.

- di cui commissioni
di collocamento

Non sono previste commissioni di
collocamento.

Non sono previste commissioni di
collocamento.

Spese prelevate
Una commissione di incentivo dovuta
a determinate
per la Classe “Y”.
condizioni specifiche*
Il parametro di riferimento per il calco- Commissioni legate lo della commissione di incentivo è:
al rendimento:
80% ICE BofAML Euro Large Cap
Corporate (Gross Total Return - Meccanismo
in Euro);
di calcolo
20% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT
(Gross Total Return - in Euro).
- % prelevata in un
anno rispetto al
Parametri di calcolo:
NAV
(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 al Giorno di
riferimento;
(iii) Frequenza di calcolo: ad ogni valorizzazione della quota;
(iv) Valore lordo della quota: numero
indice calcolato come concatenazione dei rendimenti 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 complessivi netti
della Classe rilevati nel Periodo di
riferimento escluso il Giorno di
riferimento.

Una commissione di incentivo dovuta
per entrambe le Classi.

1

Il parametro di riferimento per il calcolo della commissione di incentivo è:
80% ICE BofA Euro Large Cap
Corporate (Gross Total Return in Euro);
20% 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 riferimento: dall’ultimo
Giorno di riferimento dell’anno
solare precedente al Giorno di
riferimento;
(iii) Frequenza di calcolo: ad ogni valorizzazione della quota;
(iv) Valore lordo della quota: numero
indice calcolato come concatenazione dei rendimenti 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 complessivi netti
di ciascuna Classe rilevati nel
Periodo di riferimento escluso il
Giorno di riferimento.

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)

Fondo oggetto di fusione

Fondo ricevente (post fusione)

Anima Fix Imprese

Anima Obbligazionario Corporate

In relazione a ciascun Periodo di riferimento la commissione di incentivo
viene applicata:
(i) se la variazione percentuale del
Valore lordo della quota della
Classe (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 della Classe è positiva.

In relazione a ciascun Periodo di riferimento, per ciascuna Classe, la commissione di incentivo viene applicata:
(i) se la variazione percentuale del
Valore lordo della quota della
Classe (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 della Classe è positiva.

L’aliquota di prelievo applicata è pari al
20% dell’overperformance.

L’aliquota di prelievo applicata è pari al
20% dell’overperformance.

La commissione di incentivo 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 commissione di incentivo 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 commissione di
incentivo dalle disponibilità liquide del
Fondo entro il quinto giorno lavorativo
dell’anno solare successivo a quello di
riferimento.

La SGR preleva la commissione di
incentivo dalle disponibilità liquide del
Fondo entro il quinto giorno lavorativo
dell’anno solare successivo a quello di
riferimento.

È previsto un fee cap al compenso della SGR pari alla provvigione di
gestione a cui si aggiunge la commissione d’incentivo; quest’ultima sommata alla commissione di gestione
non può superare il 4% del valore
complessivo netto medio della Classe
nell’anno solare di riferimento.

È previsto un fee cap al compenso
della SGR pari, per ciascuna Classe,
alla provvigione di gestione 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 parametro di riferimento viene calcolata sulla base
dell’Indice disponibile entro le ore
13.00 del giorno di calcolo.

La variazione del parametro 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.
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Sintesi delle
differenze sostanziali

Fondo oggetto di fusione

Fondo ricevente (post fusione)

Anima Fix Imprese

Anima Obbligazionario Corporate

Con riguardo al regime delle spese, le differenze sostanziali derivanti dall’operazione di fusione, possono essere così sintetizzate:
- si registra una commissione di gestione più bassa per la Classe “A” del Fondo
ricevente;
- il Fondo ricevente prevede l’applicazione di diritti fissi aggiuntivi rispetto a
quelli previsti per il Fondo oggetto di fusione;
- introduzione della commissione di incentivo per la Classe “A” del Fondo
oggetto di fusione;
- 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.

B.6.) Rendiconti dei Fondi
Fondo oggetto di fusione

Fondo ricevente (post fusione)

Anima Fix Imprese

Anima Obbligazionario Corporate

Fonti di riferimento
Il valore unitario della quota è pubblicato sul sito internet della SGR.
per la pubblicazione
(www.animasgr.it).
del valore della quota
Periodicità di calcolo Giornaliera
del valore della quota
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

Modalità di
sottoscrizione

Fondo oggetto di fusione

Fondo ricevente (post fusione)

Anima Fix Imprese

Anima Obbligazionario Corporate

- Versamento in un’unica soluzione
(“PIC”);
- Piani di Accumulo/Piani di
Accumulo Multipli;
- Investimenti programmati;
- operazioni di passaggio tra Fondi;
- tecniche di comunicazione

- Versamento in un’unica soluzione
(“PIC”);
- Piani di Accumulo (“PAC”) / Piani di
Accumulo Multipli*;
- Investimenti programmati*;
- Piano di Accumulo Senza Schemi
(“PASS”) per la Classe “A”;
- Servizi “Raddoppia in Controtendenza”,
“Ribilancia il Portafoglio” e “Rialloca i
Profitti”;
- operazioni di passaggio tra Fondi;
- tecniche di comunicazione a distanza.
* Servizio introdotto contestualmente all’efficacia della fusione.

11 di 16

Documento Informativo

Importi minimi di
sottoscrizione
(iniziale)
Versamenti successivi

Piani di Accumulo
- durata

Fondo oggetto di fusione

Fondo ricevente (post fusione)

Anima Fix Imprese

Anima Obbligazionario Corporate

Classe “A”

Classe “Y”

Classe “A”

Classe “Y”

500,00 Euro

5.000.000,00 di Euro

500,00 Euro

1.000.000,00 di Euro

Classe “A”

Classe “Y”

Classe “A”

Classe “Y”

500,00 Euro

5.000,00 Euro

500,00 Euro

5.000,00 Euro

Classi “F” e “Y”: non previsti
Classe “A”: l’adesione al Piano di Accumulo e al Piano di Accumulo Multiplo* si
attua mediante modulo in cui sono indicati:
- valore complessivo dell’ investimento;
- numero dei versamenti e/o la durata del Piano;
- importo unitario e la cadenza dei versamenti.
- l’importo da corrispondere in sede di sottoscrizione, che deve essere pari
all’importo unitario prescelto o a un suo multiplo.

- frequenza

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

Importo minimo unitario di ciascun versamento: è uguale o multiplo di 50,00 Euro,
al lordo degli oneri di sottoscrizione.
* Servizio introdotto contestualmente all’efficacia della fusione.

Rimborsi
Programmati
- frequenza
- importo minimo
unitario
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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 periodiche delle operazioni di rimborso (mensile, bimestrale trimestrale, quadrimestrale,
semestrale e annuale);
- l’ammontare da disinvestire al lordo
della ritenuta fiscale eventualmente
applicata 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
certificato cumulativo;
Il rimborso programmato avviene
mediante adesione al “Servizio Cedola
su Misura”, indicando:
- la data da cui dovrà decorrere il
Piano di rimborso;
- le cadenze periodiche delle operazioni di rimborso (mensile, trimestrale, semestrale o annuale);
- l’ammontare da disinvestire pari ad
importi prestabiliti o corrispondenti
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.

Documento Informativo
Fondo oggetto di fusione

Fondo ricevente (post fusione)

Anima Fix Imprese

Anima Obbligazionario Corporate

Operazioni di
passaggio tra Fondi

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 versamento ed alle condizioni economiche previste dai rispettivi Regolamenti.

- modalità di
esecuzione

Il passaggio tra Fondi può essere effettuato direttamente ovvero per il tramite
dei Soggetti Collocatori, che provvedono a trasmettere 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 tecniche di comunicazione a distanza.

Abbinamento alla
stipulazione di
servizi collaterali
o a altri servizi

Non previsti.

- Servizio
“Raddoppia
in
Controtendenza”;
- Servizio “Ribilancia il Portafoglio”;
- Servizio “Rialloca i Profitti”.
L’adesione ai suddetti servizi consente al Sottoscrittore, al verificarsi
di specifiche condizioni indicate nel
Regolamento di gestione cui si rinvia
per la descrizione dettagliata degli
stessi, di incrementare automaticamente l’ammontare delle quote sottoscritte, di ribilanciare il peso percentuale dei Fondi oggetto di investimento o di reinvestire su un altro Fondo le
plusvalenze eventualmente realizzate
nell’ambito degli attuali investimenti
nei Fondi Anima.

Sintesi delle
differenze sostanziali

Con riguardo alle modalità di sottoscrizione e rimborso delle quote dei Fondi,
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 di entrambi i 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.
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B.10.) Informazioni specifiche per i Partecipanti del Fondo oggetto di fusione (“Anima Fix
Imprese”)
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 del Fondo oggetto di fusione prima della data di efficacia dell’operazione.
I proventi eventualmente maturati dal Fondo oggetto di fusione successivamente alla chiusura
dell’esercizio 2018, non verranno distribuiti ai Partecipanti ma resteranno compresi nel patrimonio
dello stesso.
B.11.) Informazioni specifiche per i Partecipanti al Fondo ricevente (“Anima Obbligazionario
Corporate”)
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.

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.
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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 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, l’emissione e 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 Anima Obbligazionario Corporate.
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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 previsione secondo cui 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 30% del valore complessivo netto del Fondo.
- Diritti fissi previsti in relazione all’introduzione per la Classe “A” del “Piano di Accumulo
Multiplo” e degli Investimenti programmati.
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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.

Sistema Anima

Anima Obbligazionario Corporate
ISIN portatore Classe A: IT0001223095

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.

Categoria Assogestioni:
Obbligazionari Euro Corporate Investment Grade

Obiettivi e politica di investimento
Obiettivi e politica di investimento del Fondo: il Fondo mira
ad un graduale incremento 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, sia di emittenti
societari, sia di emittenti sovrani ed assimilabili nonché di
organismi sovranazionali.
Prevalentemente investimenti con merito di credito adeguato
e in misura contenuta investimenti con merito di credito
inferiore ad adeguato o privi di rating. Il Fondo investe nei
Paesi dell’Europa, del Nord America e dell’Asia. Gli strumenti
finanziari sono denominati principalmente in Euro, Dollari,
Yen. La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo. Gli
strumenti finanziari espressi in valuta estera non dovranno
essere esposti ai rischi connessi alle oscillazioni dei tassi di
cambio in misura superiore al 15% del totale delle attività del
Fondo. 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 1,1. 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): 80% ICE BofA Euro
Large Cap Corporate (Gross Total Return - in Euro); 20% 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: 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
Rendimento
potenzialmente
più basso

1

Rischio più elevato

2

3

4

5

6

7
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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.

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

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.

Anima Obbligazionario Corporate - Classe A
Sistema Anima

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%

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.

Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale
prima che venga investito
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti - Classe A

Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza

1,22%

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 (80%
ICE BofA Euro Large Cap Corporate (Gross Total Return - in Euro);
20% 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 0,11%.

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

Risultati passati
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Rendimento annuo del Fondo e del benchmark

15,0%

11,1%

10,0%
5,0%

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).
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20,0%

7,5%

7,1% 6,7%
4,1%

2,9% 3,4%

2,1%

1,8%
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0,0%

5,5% 5,1%

3,8% 3,8%
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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.

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.
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Informazioni chiave per gli investitori (KIID)

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

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 PRIMA

Anima Geo America
ISIN portatore Classe A: IT0001095428
Categoria Assogestioni:
Azionari America

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: il Fondo mira a una crescita del valore del capitale investito attraverso
l’investimento in strumenti finanziari di natura azionaria.
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.
Per la selezione degli OICR aperti, la SGR effettua la selezione sulla base di processi di valutazione di natura quantitativa e
qualitativa. La scelta degli OICR aperti avviene, in funzione della valutazione del gestore, tenuto conto della specializzazione di
ogni asset manager, dello stile di gestione, nonché delle caratteristiche degli strumenti finanziari sottostanti.
Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: azioni di emittenti nordamericani, che mostrino stabili
aspettative di crescita.
Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Dollari.
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 1,1. 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): 95% MSCI USA (Net Total Return - in Euro); 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (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 Anima Geo 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 la variabilità
dei rendimenti settimanali conseguiti negli ultimi 5 anni 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:
Non sono presenti rischi significativi non rilevati dall’Indicatore sintetico.
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: 5%
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: 2,47%
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.
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

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, mediante Piani di Accumulo e Investimenti
Programmati. L’importo minimo per la sottoscrizione iniziale 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.
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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COMUNICAZIONE
AI PARTECIPANTI

Documento di informazione per i Partecipanti ai Fondi
“Anima Geo America” e “Anima America” 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 Geo America” e “Anima America”.
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 del Fondo “Anima Geo America” (“Fondo
oggetto di fusione”) nel Fondo “Anima America” (“Fondo ricevente”).
Fondo oggetto di fusione

Fondo ricevente

Anima Geo America - Classe A

Anima America - Classe B

Anima Geo America - Classe Y

Anima America - Classe Y
(di nuova istituzione)
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Entrambi 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 entrambi 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 del Fondo “Anima Geo America” nel Fondo “Anima
America” 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

Risultati attesi
dall’investimento
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Fondo oggetto di fusione

Fondo ricevente (post fusione)

Anima Geo America

Anima America

È un Fondo azionario che mira ad
una crescita del valore del capitale
investito.

È un Fondo azionario che mira ad
una crescita del valore del capitale
investito.

Documento Informativo
B.2.) Oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche
Fondo oggetto di fusione

Fondo ricevente (post fusione)

Anima Geo America

Anima America

Oltre che in depositi bancari, investe nei seguenti strumenti finanziari
negoziati in mercati regolamentati
ovvero OTC:
- di natura azionaria;
- derivati semplici (quali ad esempio
futures; opzioni; swap; ecc..);
- di natura obbligazionaria, obbligazioni convertibili e/o cum warrant;
- del mercato monetario;
- OICVM e FIA aperti non riservati
(di seguito “OICR aperti”).

Oltre che in depositi bancari, investe nei seguenti strumenti finanziari
negoziati in mercati regolamentati
ovvero OTC:
- di natura azionaria;
- derivati semplici (quali ad esempio
futures; opzioni; swap; ecc..);
- di natura obbligazionaria, obbligazioni convertibili e/o cum warrant;
- del mercato monetario;
- OICVM e FIA aperti non riservati
(di seguito “OICR aperti”).

- Ambito geografico

America del Nord.

America del Nord.

- Grado di liquidità

Strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC.

Strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC.

Politica di
investimento e altre
caratteristiche

- Il Fondo investe principalmente
sia in azioni emesse da Società,
senza differenziazione settoriale e
di dimensioni, quotate in mercati
azionari nordamericani e/o di emittenti nordamericani quotati in altri
mercati regolamentati, sia in parti
di OICR aperti specializzati nell’investimento in strumenti finanziari
aventi caratteristiche analoghe.

- Il Fondo investe principalmente
sia in azioni emesse da società,
senza differenziazione settoriale e
di dimensioni, quotate in mercati
azionari nordamericani e/o di emittenti nordamericani quotati in altri
mercati regolamentati, sia in parti
di OICR aperti specializzati nell’investimento in strumenti finanziari
aventi caratteristiche analoghe.

- Limiti di
investimento

- Valuta di denominazione degli investimenti: principalmente Dollaro;

- Valuta di denominazione degli investimenti: principalmente Dollaro;

- Esposizione al rischio di cambio: in
misura principale;

- Esposizione al rischio di cambio: in
misura principale;

- Depositi bancari: fino al 20%;

- Depositi bancari: fino al 20%;

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

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

- Strumenti finanziari di emittenti
di Paesi Emergenti: investimento
residuale;

- Strumenti finanziari di emittenti
di Paesi Emergenti: investimento
residuale;

- investimento contenuto in azioni
emesse da società a bassa capitalizzazione.

- investimento contenuto in azioni
emesse da società a bassa capitalizzazione;

Oggetto
- Tipologia di
strumenti finanziari
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Fondo oggetto di fusione

Fondo ricevente (post fusione)

Anima Geo America

Anima America

- investimento in misura residuale
(ossia fino al 10%) in strumenti
finanziari non quotati e/o quotandi
e in Fondi chiusi quotati.

- Limiti di
investimento
(segue)
Utilizzo strumenti
finanziari derivati
(comune a entrambi
i Fondi)

- 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 disallineamenti 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. [parte relativa a tutti i Fondi par.1.2]
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

95% MSCI USA (Net Total Return - in
Euro)
5% ICE BofAML Euro Treasury Bill
(Gross Total Return - in Euro)
Tutti gli Indici utilizzati sono “total
return”, ossia includono il reinvestimento delle cedole lorde dei titoli
obbligazionari.

95% MSCI USA (Net Total Return - in
Euro)
5% ICE BofA Euro Treasury Bill
(Gross Total Return - in Euro)
Tutti gli Indici utilizzati sono “total
return”, ossia includono il reinvestimento delle cedole lorde dei titoli
obbligazionari.

Stile di gestione
e tecniche di
investimento

Market Fund
Stile di gestione: di tipo attivo.
Per la componente azionaria, la politica di gestione si basa sull’analisi
macroeconomica per la determinazione dei pesi da attribuire ai Paesi e
ai singoli settori e su analisi economico-finanziarie per la selezione delle
Società con le migliori prospettive di
crescita, con attenzione alle strategie
industriali, alla qualità del management e a casi di sottovalutazione
presunta.

Market Fund
Stile di gestione: di tipo attivo.
Per la componente azionaria, la politica di gestione si basa sull’analisi
macroeconomica per la determinazione dei pesi da attribuire ai Paesi e
ai singoli settori e su analisi economico-finanziarie per la selezione delle
società con le migliori prospettive di
crescita, con attenzione alle strategie
industriali, alla qualità del management e a casi di sottovalutazione
presunta.

Sintesi delle
differenze sostanziali

Con riguardo all’oggetto degli investimenti, alla politica di gestione e alle altre
caratteristiche non si riscontrano particolari modifiche.
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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 ricevente (post fusione)

Anima Geo America

Anima America

Indicatore sintetico di
rischio e rendimento
Rischi rilevanti
non rappresentati
dall’Indicatore
(se sostanzialmente
diversi)

1

2

3

4

5

6

7

I rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono
adeguatamente rilevati dall’Indicatore sintetico sono:
Non sono presenti rischi significativi non rilevati dall’Indicatore sintetico.

B.4.) Regime dei proventi

Regime dei proventi
- Tempistica di
distribuzione

Fondo oggetto di fusione

Fondo ricevente (post fusione)

Anima Geo America

Anima America

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

- Percentuale
distribuibile

B.5.) Regime delle spese

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

Fondo oggetto di fusione

Fondo ricevente (post fusione)

Anima Geo America

Anima America

Commissioni di sottoscrizione:

Commissioni di sottoscrizione:

Commissioni

- Spese di rimborso

Commissioni

Quote “Classe A”

5%

Quote “Classe B”

5%

Quote “Classe Y”

4%

Quote “Classe Y”
(di nuova istituzione)*

5%

Commissioni di rimborso: non previste.

Commissioni di rimborso: non previste.
* Nuova classe istituita contestualmente
all’efficacia della fusione.
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Diritti fissi
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Fondo oggetto di fusione

Fondo ricevente (post fusione)

Anima Geo America

Anima America

a) per ciascun versamento, sia iniziale
che successivo: 8,00 Euro;
b) per ogni operazione di rimborso
diversa da quelle effettuate nell’ambito di un rimborso programmato:
8,00 Euro;
c) per il primo versamento nell’ambito
di Investimenti Programmati: 5,00
Euro;
d) per ogni versamento successivo nell’ambito di Investimenti
Programmati nonché per ogni operazione di passaggio tra Fondi, ivi
comprese quelle nell’ambito di trasferimenti programmati, e per ogni
operazione di rimborso programmato: 2,50 Euro. Sono esclusi gli
switch automatici previsti nei Piani
di Accumulo Multipli, per i quali non
si applica 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’emissione, la conversione da portatore a nominativi, il frazionamento,
il raggruppamento e la spedizione
- con plico assicurato e a rischio del
Partecipante – di ciascun certificato
fisico rappresentativo delle quote
dei Fondi;
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 copertura degli
oneri effettivamente sostenuti che
saranno di volta in volta indicati
al Partecipante, le spese sostenute per ogni versamento effettuato
mediante autorizzazione permanente di addebito in conto (SDD
finanziario e relativi costi accessori);
le imposte e tasse eventualmente

a) per ciascun versamento, 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
versamento successivo e 1,50 Euro
per ciascun versamento successivo
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
sottoscrizione opta per l’invio della
lettera di conferma dell’operazione
in formato elettronico; non vengono fatti gravare diritti fissi per
operazioni 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 rimborso programmato:
8,00 Euro;
f) per ogni operazione di rimborso programmato nell’ambito del
“Servizio cedola su Misura” nonché
per ogni operazione di passaggio
tra Fondi programmato (switch programmato): 2,50 Euro;
g) nell’ambito
di
Investimenti
Programmati: 5,00 Euro per il primo
versamento e 2,50 Euro per ogni
versamento successivo;*
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Diritti fissi
(segue)

Fondo oggetto di fusione

Fondo ricevente (post fusione)

Anima Geo America

Anima America

dovute ai sensi delle disposizioni normative tempo per tempo
vigenti anche in relazione alla stipula del contratto di sottoscrizione
(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 precedono sono ridotti a 6,00
Euro (se il Sottoscrittore opta, nel
Modulo di sottoscrizione, per l’invio
della lettera di conferma dell’operazione in formato elettronico).

h) rimborso delle spese amministrative per l’emissione, il frazionamento
o la conversione 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 ritirare i certificati presso il
Depositario, il rimborso delle spese
di spedizione dei certificati, che
viaggeranno a rischio del richiedente;
j) pratica di successione: 75,00 Euro;
k) imposte e tasse eventualmente
dovute ai sensi delle disposizioni
normative tempo per tempo vigenti anche in relazione alla stipula
del contratto di sottoscrizione ed
alla comunicazione dell’avvenuto
investimento;
l) nel limite della copertura degli
oneri effettivamente 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 assicurazione per l’invio dei
mezzi di pagamento.
I diritti fissi di cui alle lettere a),
b), e) che precedono 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
sottoscrizione, per l’invio della lettera
di conferma dell’operazione in formato elettronico.
* Diritto fisso introdotto contestualmente
all’efficacia della fusione.
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Spese di switch
(comune a entrambi
i Fondi)

Le spese sono
indicate nelle loro
misure massime
Spese correnti 1
(riferite al 2019)

- di cui provvigione
di gestione

Fondo oggetto di fusione

Fondo ricevente (post fusione)

Anima Geo America

Anima America

Una commissione in misura massima determinata come segue:
- tra Fondi con medesima commissione di sottoscrizione (stessa aliquota 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 sottoscrizione inferiore a quella applicata al Fondo di destinazione (aliquota Fondo
di provenienza < aliquota Fondo di destinazione): 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 sottoscrizione
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 provenienza non prevede commissioni di sottoscrizione a Fondo con commissione di sottoscrizione: la commissione di
sottoscrizione nell’aliquota applicata al Fondo di destinazione.

Classe “A”

Classe “Y”

2,47%

0,99%

Classe “A”

Classe “Y”

2,35%

0,86%

CLASSE “B”

CLASSE “Y”
(di nuova istituzione) 2

2,38%

1,13%

CLASSE “B”

CLASSE “Y”
(di nuova istituzione)

2,25%

1,00%

- di cui commissioni
del Depositario

- compenso del Depositario: 0,08%

- compenso del Depositario: 0,08%

- di cui commissioni
di collocamento

Non sono previste commissioni di
collocamento

Non sono previste commissioni di
collocamento

Spese prelevate
Non previste.
a determinate
condizioni specifiche*
- Commissioni legate
al rendimento:
- Meccanismo
di calcolo
- % prelevata in un
anno rispetto al NAV
1

2

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.
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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Sintesi delle
differenze sostanziali

Fondo oggetto di fusione

Fondo ricevente (post fusione)

Anima Geo America

Anima America

Con riguardo al regime delle spese, le differenze sostanziali derivanti
dall’operazione di fusione, possono essere così sintetizzate:
- si registra una commissione di sottoscrizione più alta per il Fondo ricevente (Classe “Y”);
- il Fondo ricevente prevede l’applicazione di diritti fissi aggiuntivi rispetto
a quelli previsti per il Fondo oggetto di fusione;
- si registra una commissione di gestione più bassa per il Fondo ricevente
(Classe “B”) e una commissione di gestione più alta per il Fondo ricevente
(Classe “Y”).

B.6.) Rendiconti dei Fondi
Fondo oggetto di fusione

Fondo ricevente (post fusione)

Anima Geo America

Anima America

Fonti di riferimento
Il valore unitario della quota è pubblicato sul sito internet della SGR. (www.
per la pubblicazione
animasgr.it).
del valore della quota
Periodicità di calcolo Giornaliera
del valore della quota
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

Modalità di
sottoscrizione

Fondo oggetto di fusione

Fondo ricevente (post fusione)

Anima Geo America

Anima America

- Versamento in un’unica soluzione
(“PIC”);
- Piani di Accumulo/Piani di
Accumulo Multipli;
- Investimenti programmati;
- operazioni di passaggio tra Fondi;
- tecniche di comunicazione a
distanza.

- Versamento in un’unica soluzione
(“PIC”);
- Piani di Accumulo (“PAC”) / Piani di
Accumulo Multipli*;
- Investimenti programmati*;
- Piano di Accumulo Senza Schemi
(“PASS”) per la Classe “A”;
Servizi
“Raddoppia
in
Controtendenza”, “Ribilancia il
Portafoglio” e “Rialloca i Profitti”;
- operazioni di passaggio tra Fondi;
- tecniche di comunicazione a distanza.
* Servizio introdotto contestualmente all’efficacia della fusione.

9 di 16

Documento Informativo

Importi minimi di
sottoscrizione
(iniziale)
Versamenti successivi

Piani di Accumulo
- durata
- frequenza
- importo minimo
unitario

Fondo oggetto di fusione

Fondo ricevente (post fusione)

Anima Geo America

Anima America

Classe “A”

Classe “Y”

500,00 Euro

5.000.000,00 Euro

Classe “A”

Classe “Y”

500,00 Euro

5.000,00 Euro

CLASSE “B”

CLASSE “Y”
(di nuova istituzione)

500,00 Euro

1.000.000,00 di Euro

CLASSE “B”

CLASSE “Y”
(di nuova istituzione)

500,00 Euro

5.000,00 Euro

Classe “Y”: non previsti
Classi “A” e “B”: l’adesione al Piano di Accumulo e al Piano di Accumulo
Multiplo* si attua mediante modulo in cui sono indicati:
- valore complessivo dell’ investimento;
- numero dei versamenti e/o la durata del Piano;
- importo unitario e la cadenza dei versamenti.
- l’importo da corrispondere in sede di sottoscrizione, che deve essere pari
all’importo unitario prescelto o a un suo multiplo.
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.
* Servizio introdotto contestualmente all’efficacia della fusione.

Rimborsi
Programmati
- frequenza
- importo minimo
unitario
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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 periodiche delle operazioni di rimborso (mensile, bimestrale trimestrale, quadrimestrale,
semestrale e annuale);
- l’ammontare da disinvestire al
lordo della ritenuta fiscale eventualmente applicata 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 certificato cumulativo;
Il rimborso programmato avviene mediante adesione al “Servizio
Cedola su Misura”, indicando:
- la data da cui dovrà decorrere il
Piano di rimborso;
- le cadenze periodiche delle operazioni di rimborso (mensile, trimestrale, semestrale o annuale);
- l’ammontare da disinvestire pari
ad importi prestabiliti o corrispondenti 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.

Documento Informativo
Fondo oggetto di fusione

Fondo ricevente (post fusione)

Anima Geo America

Anima America

Operazioni di
passaggio tra Fondi

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 versamento ed alle condizioni economiche previste dai rispettivi Regolamenti.

- modalità di
esecuzione

Il passaggio tra Fondi può essere effettuato direttamente ovvero per il tramite
dei Soggetti Collocatori, che provvedono a trasmettere 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 tecniche di comunicazione a distanza.

Abbinamento alla
stipulazione di
servizi collaterali
o a altri servizi

Non previsti.

- Servizio
“Raddoppia
in
Controtendenza”;
- Servizio “Ribilancia il Portafoglio”;
- Servizio “Rialloca i Profitti”.
L’adesione ai suddetti servizi consente al Sottoscrittore, al verificarsi
di specifiche condizioni indicate nel
Regolamento di gestione cui si rinvia
per la descrizione dettagliata degli
stessi, di incrementare automaticamente l’ammontare delle quote sottoscritte, di ribilanciare il peso percentuale dei Fondi oggetto di investimento o di reinvestire su un altro
Fondo le plusvalenze eventualmente
realizzate nell’ambito degli attuali
investimenti nei Fondi Anima.

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:
- si registra una riduzione dell’importo minimo di sottoscrizione per il Fondo
ricevente (Classe “Y”);
- il Fondo ricevente prevede l’abbinamento ad ulteriori servizi di cui potranno beneficiare i Partecipanti del Fondo 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 di entrambi i 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 (“Anima Geo
America”)
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 del Fondo oggetto di fusione prima della data di efficacia dell’operazione.
B.11.) Informazioni specifiche per i Partecipanti al Fondo ricevente (“Anima America”)
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 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, l’emissione e 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 Anima America.
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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 “Y”.
- Diritti fissi previsti in relazione all’introduzione per la Classe “B” del “Piano di Accumulo
Multiplo” e degli investimenti programmati.
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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.

Sistema Anima

Anima America
ISIN portatore Classe B: IT0005158768

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.

Categoria Assogestioni:
Azionari America

Obiettivi e politica di investimento
Obiettivi e politica di investimento del Fondo: il Fondo mira
ad una crescita del valore del capitale investito attraverso
l’investimento in strumenti finanziari di natura azionaria.
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: azioni di emittenti nordamericani, che mostrino
stabili aspettative di crescita. Gli strumenti finanziari sono
denominati principalmente in Dollari.
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 rischiorendimento 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% MSCI USA
(Net Total Return - in Euro); 5% ICE BofA Euro Treasury Bill
(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
Rendimento
potenzialmente
più basso

1

Rischio più elevato

2

3

4

5

6

7

Rendimento
potenzialmente
più elevato

Il Fondo è stato classificato nella categoria 6, in quanto
la variabilità dei rendimenti settimanali (integrati con i
rendimenti settimanali di altra Classe dove i rendimenti
settimanali non sono disponibili) conseguiti negli ultimi 5
anni è pari o superiore a 15% e inferiore a 25%.

Informazioni chiave per gli Investitori (KIID)
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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:
Non sono presenti rischi significativi non rilevati dall’Indicatore
sintetico.

Anima America - Classe B
Sistema Anima

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

5%

Spese di rimborso - Classe B

0%

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.

Spese prelevate dal Fondo in un anno
2,38%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
(performance)

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.

Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale
prima che venga investito
Spese correnti - Classe B

Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza

non previste

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

Risultati passati
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Rendimento annuo del Fondo e del benchmark
35,0%

31,4%

30,0%

27,3%

25,0%

Il Fondo è operativo dal 1996.

20,0%
15,0%

I dati di rendimento passati sono stati calcolati in Euro.

10,0%

5,0%

5,0%

6,1%
1,8%

0,0%
-5,0%

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).

-0,2%

2015

2016

2017

2018

2019

Classe B (operativa dal 19.02.2016)
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.

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)
2 di 2

Anima America - Classe B
Sistema Anima

Informazioni chiave per gli investitori (KIID)

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

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 PRIMA

Anima Geo Asia
ISIN portatore Classe A: IT0001095444
Categoria Assogestioni:
Azionari Pacifico

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: il Fondo mira a una crescita del valore del capitale investito attraverso
l’investimento in strumenti finanziari di natura azionaria.
Per la selezione degli OICR aperti, la SGR effettua la selezione sulla base di processi di valutazione di natura quantitativa e
qualitativa. La scelta degli OICR aperti avviene, in funzione della valutazione del gestore, tenuto conto della specializzazione di
ogni asset manager, dello stile di gestione, nonché delle caratteristiche degli strumenti finanziari sottostanti
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: OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) azionari ed
azioni di emittenti dell’Asia (Giappone incluso) e/o dell’Oceania.
Investimento in misura significativa nei Paesi Emergenti.
Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro, Dollari e Yen.
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): 95% MSCI All Country Asia/Pacific (Net Total Return - in Euro); 5% ICE BofA Euro
Treasury Bill (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 Anima Geo Asia "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 la variabilità
dei rendimenti settimanali conseguiti negli ultimi 5 anni 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:
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: 5%
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: 2,51%
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.
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 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, mediante Piani di Accumulo e Investimenti
Programmati. L’importo minimo per la sottoscrizione iniziale 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.
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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COMUNICAZIONE
AI PARTECIPANTI

Documento di informazione per i Partecipanti ai Fondi
“Anima Geo Asia” e “Anima Pacifico” 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 Geo Asia” e “Anima Pacifico”.
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 del Fondo “Anima Geo Asia” (“Fondo
oggetto di fusione”) nel Fondo “Anima Pacifico” (“Fondo ricevente”).

Fondo oggetto di fusione

Fondo ricevente

Anima Geo Asia - Classe A

Anima Pacifico - Classe B

Anima Geo Asia - Classe Y

Anima Pacifico - Classe Y (di nuova istituzione)
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Documento Informativo
Entrambi 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 entrambi 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.
ì

Parte A) - Motivazione del progetto di fusione e contesto in
cui si colloca l’operazione
L’operazione di fusione per incorporazione del Fondo “Anima Geo Asia” nel Fondo “Anima
Pacifico” 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

Risultati attesi
dall’investimento
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Fondo oggetto di fusione

Fondo ricevente (post fusione)

Anima Geo Asia

Anima Pacifico

È un Fondo azionario che mira ad
una crescita del valore del capitale
investito.

È un Fondo azionario che mira ad
una crescita del valore del capitale
investito.

Documento Informativo
B.2.) Oggetto, politica di investimento e altre caratteristiche
Fondo oggetto di fusione

Fondo ricevente (post fusione)

Anima Geo Asia

Anima Pacifico

Oltre che in depositi bancari, investe nei seguenti strumenti finanziari
negoziati in mercati regolamentati
ovvero OTC:
- di natura azionaria;
- derivati semplici (quali ad esempio
futures; opzioni; swap; ecc..);
- di natura obbligazionaria, obbligazioni convertibili e/o cum warrant;
- del mercato monetario;
- OICVM e FIA aperti non riservati
(di seguito “OICR aperti”).

Oltre che in depositi bancari, investe nei seguenti strumenti finanziari
negoziati in mercati regolamentati
ovvero OTC:
- di natura azionaria;
- derivati semplici (quali ad esempio
futures; opzioni; swap; ecc..);
- di natura obbligazionaria, obbligazioni convertibili e/o cum warrant;
- del mercato monetario;
- OICVM e FIA aperti non riservati
(di seguito “OICR aperti”).

- Ambito geografico

Asia (Giappone incluso) e/o dell’Oceania.

Asia (Giappone incluso) e/o Oceania.

- Grado di liquidità

Strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC.

Strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC.

Politica di
investimento e altre
caratteristiche

- Il Fondo investe principalmente
sia in azioni emesse da Società,
senza differenziazione settoriale e
di dimensione, quotate in mercati
azionari dell’Asia (Giappone incluso) e/o dell’Oceania e/o di emittenti dell’Asia (Giappone incluso)
e/o dell’Oceania quotati in altri
mercati regolamentati, sia in parti
di OICR aperti specializzati nell’investimento in strumenti finanziari
aventi caratteristiche analoghe.

- Il Fondo investe principalmente
sia in azioni emesse da società,
senza differenziazione settoriale e
di dimensione, quotate in mercati
azionari dell’Asia (Giappone incluso) e/o dell’Oceania e/o di emittenti dell’Asia (Giappone incluso)
e/o dell’Oceania quotati in altri
mercati regolamentati, sia in parti
di OICR aperti specializzati nell’investimento in strumenti finanziari
aventi caratteristiche analoghe.

- Limiti di
investimento

- Valuta di denominazione degli
investimenti: principalmente Yen,
Euro e Dollaro;

- Valuta di denominazione degli
investimenti: principalmente Yen,
Euro e Dollaro;

- Esposizione al rischio di cambio: in
misura principale;

- Esposizione al rischio di cambio: in
misura principale;

- Depositi bancari: fino al 20%;

- Depositi bancari: fino al 20%;

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

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

- Strumenti finanziari di emittenti
di Paesi Emergenti: investimento
significativo;

- Strumenti finanziari di emittenti
di Paesi Emergenti: investimento
significativo;

Oggetto
- Tipologia di
strumenti finanziari
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- Limiti di
investimento
(segue)

Fondo oggetto di fusione

Fondo ricevente (post fusione)

Anima Geo Asia

Anima Pacifico

- investimento residuale in azioni
emesse da società a bassa capitalizzazione;

- investimento residuale in azioni
emesse da società a bassa capitalizzazione;

- investimento contenuto in FIA
aperti non riservati.

- investimento in misura residuale
(ossia fino al 10%) in strumenti
finanziari non quotati e/o quotandi
e in Fondi chiusi quotati.

Utilizzo strumenti
finanziari derivati
(comune a entrambi
i Fondi)

- 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 disallineamenti 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. [parte relativa a tutti i Fondi par.1.2]
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

95% MSCI All Country Asia/ Pacific
(Net Total Return - in Euro)
5% ICE BofAML Euro Treasury Bill
(Gross Total Return - in Euro)
Tutti gli Indici utilizzati sono “total
return”, ossia includono il reinvestimento delle cedole lorde dei titoli
obbligazionari.

95% MSCI All Country Asia/Pacific
(Net Total Return - in Euro)
5% ICE BofA Euro Treasury Bill
(Gross Total Return - in Euro)
Tutti gli Indici utilizzati sono “total
return”, ossia includono il reinvestimento delle cedole lorde dei titoli
obbligazionari.

Stile di gestione
e tecniche di
investimento

Market Fund
Stile di gestione: di tipo attivo.
Per la componente azionaria, la politica di gestione si basa sull’analisi
macroeconomica per la determinazione dei pesi da attribuire ai Paesi e
ai singoli settori e su analisi economico-finanziarie per la selezione delle
Società con le migliori prospettive di
crescita, con attenzione alle strategie
industriali, alla qualità del management e a casi di sottovalutazione
presunta.

Market Fund
Stile di gestione: di tipo attivo.
Per la componente azionaria, la politica di gestione si basa sull’analisi
macroeconomica per la determinazione dei pesi da attribuire ai Paesi e
ai singoli settori e su analisi economico-finanziarie per la selezione delle
società con le migliori prospettive di
crescita, con attenzione alle strategie
industriali, alla qualità del management e a casi di sottovalutazione
presunta.

Sintesi delle
differenze sostanziali

Con riguardo all’oggetto degli investimenti, alla politica di gestione e alle altre
caratteristiche non si riscontrano particolari modifiche.

4 di 16

Documento Informativo
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)

Anima Geo Asia

Anima Pacifico

Indicatore sintetico di
rischio e rendimento
Rischi rilevanti
non rappresentati
dall’Indicatore
(se sostanzialmente
diversi)

1

2

3

4

5

6

7

I rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono
adeguatamente rilevati dall’Indicatore sintetico sono:
Rischio di liquidità: rischio che in certe situazioni di mercato gli strumenti
finanziari possano non essere prontamente venduti a meno di non subire
sostanziali perdite.

B.4.) Regime dei proventi

Regime dei proventi
- Tempistica di
distribuzione

Fondo oggetto di fusione

Fondo ricevente (post fusione)

Anima Geo Asia

Anima Pacifico

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

- Percentuale
distribuibile

B.5.) Regime delle spese

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

Fondo oggetto di fusione

Fondo ricevente (post fusione)

Anima Geo Asia

Anima Pacifico

Commissioni di sottoscrizione:

Commissioni di sottoscrizione:

Commissioni

- Spese di rimborso

Commissioni

Quote “Classe A”

5%

Quote “Classe B”

5%

Quote “Classe Y”

4%

Quote “Classe Y”
(di nuova istituzione)*

5%

Commissioni di rimborso: non previste.

Commissioni di rimborso: non previste.
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Diritti fissi
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Fondo oggetto di fusione

Fondo ricevente (post fusione)

Anima Geo Asia

Anima Pacifico

a) per ciascun versamento, sia iniziale
che successivo: 8,00 Euro;
b) per ogni operazione di rimborso diversa da quelle effettuate
nell’ambito di un rimborso programmato: 8,00 Euro;
c) per il primo versamento nell’ambito di Investimenti Programmati:
5,00 Euro;
d) per ogni versamento successivo nell’ambito di Investimenti
Programmati nonché per ogni operazione di passaggio tra Fondi, ivi
comprese quelle nell’ambito di trasferimenti programmati, e per ogni
operazione di rimborso programmato: 2,50 Euro. Sono esclusi gli
switch automatici previsti nei Piani
di Accumulo Multipli, per i quali
non si applica 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’emissione, la conversione da
portatore a nominativi, il frazionamento, il raggruppamento e la
spedizione - con plico assicurato
e a rischio del Partecipante – di
ciascun certificato fisico rappresentativo delle quote dei Fondi;
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 copertura degli
oneri effettivamente sostenuti che
saranno di volta in volta indicati al
Partecipante, le spese sostenute per
ogni versamento effettuato mediante autorizzazione permanente di
addebito in conto (SDD finanziario
e relativi costi accessori); le imposte
e tasse eventualmente dovute ai

a) per ciascun versamento, 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
versamento successivo e 1,50 Euro
per ciascun versamento successivo
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
sottoscrizione opta per l’invio della
lettera di conferma dell’operazione
in formato elettronico; non vengono fatti gravare diritti fissi per
operazioni 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 rimborso programmato: 8,00 Euro;
f) per ogni operazione di rimborso programmato nell’ambito del
“Servizio cedola su Misura” nonché
per ogni operazione di passaggio
tra Fondi programmato (switch programmato): 2,50 Euro;
g) nell’ambito
di
Investimenti
Programmati: 5,00 Euro per il
primo versamento e 2,50 Euro
per ogni versamento successivo;*
h) rimborso delle spese amministrative

Documento Informativo

Diritti fissi
(segue)

Fondo oggetto di fusione

Fondo ricevente (post fusione)

Anima Geo Asia

Anima Pacifico

sensi delle disposizioni normative
tempo per tempo vigenti anche in
relazione alla stipula del contratto di sottoscrizione (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 precedono sono ridotti a 6,00
Euro (se il Sottoscrittore opta, nel
Modulo di sottoscrizione, per l’invio
della lettera di conferma dell’operazione in formato elettronico).

per l’emissione, il frazionamento
o la conversione 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 ritirare i certificati presso il
Depositario, il rimborso delle spese
di spedizione dei certificati, che
viaggeranno a rischio del richiedente;
j) pratica di successione: 75,00 Euro;
k) imposte e tasse eventualmente
dovute ai sensi delle disposizioni
normative tempo per tempo vigenti anche in relazione alla stipula
del contratto di sottoscrizione ed
alla comunicazione dell’avvenuto
investimento;
l) nel limite della copertura degli
oneri effettivamente 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 assicurazione per l’invio dei
mezzi di pagamento.
I diritti fissi di cui alle lettere a),
b), e) che precedono 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
sottoscrizione, per l’invio della lettera
di conferma dell’operazione in formato elettronico.
* Diritto fisso introdotto contestualmente
all’efficacia della fusione.
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Spese di switch
(comune a entrambi
i Fondi)

Le spese sono
indicate nelle loro
misure massime
Spese correnti 1
(riferite al 2019)
- di cui provvigione
di gestione

Fondo oggetto di fusione

Fondo ricevente (post fusione)

Anima Geo Asia

Anima Pacifico

Una commissione in misura massima determinata come segue:
- tra Fondi con medesima commissione di sottoscrizione (stessa aliquota 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 sottoscrizione
inferiore a quella applicata al Fondo di destinazione (aliquota Fondo di
provenienza < aliquota Fondo di destinazione): 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 sottoscrizione
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 provenienza non prevede commissioni di sottoscrizione a Fondo con commissione di sottoscrizione: la commissione di
sottoscrizione nell’aliquota applicata al Fondo di destinazione.

Classe “A”

Classe “Y”

2,51%

1,02%

Classe “A”

Classe “Y”

2,35%

0,86%

CLASSE “B”

CLASSE “Y”
(di nuova istituzione) 2

2,43%

1,17%

CLASSE “B”

CLASSE “Y”
(di nuova istituzione)

2,25%

1,00%

- di cui commissioni
del Depositario

- compenso del Depositario: 0,08%

- compenso del Depositario: 0,08%

- di cui commissioni
di collocamento

Non sono previste commissioni di
collocamento.

Non sono previste commissioni di
collocamento.

Non previste.
Spese prelevate
a determinate
condizioni specifiche*
- Commissioni legate
al rendimento:
- Meccanismo
di calcolo
- % prelevata in un
anno rispetto al NAV
1

2

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.
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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Sintesi delle
differenze sostanziali

Fondo oggetto di fusione

Fondo ricevente (post fusione)

Anima Geo Asia

Anima Pacifico

Con riguardo al regime delle spese, le differenze sostanziali derivanti dall’operazione di fusione, possono essere così sintetizzate:
- si registra una commissione di sottoscrizione più alta per il Fondo ricevente
(Classe “Y”);
- il Fondo ricevente prevede l’applicazione di diritti fissi aggiuntivi rispetto a
quelli previsti per il Fondo oggetto di fusione;
- si registra una commissione di gestione più bassa per il Fondo ricevente
(Classe “B”) e una commissione di gestione più alta per il Fondo ricevente
(Classe “Y”).

B.6.) Rendiconti dei Fondi
Fondo oggetto di fusione

Fondo ricevente (post fusione)

Anima Geo Asia

Anima Pacifico

Fonti di riferimento
Il valore unitario della quota è pubblicato sul sito internet della SGR. (www.
per la pubblicazione
animasgr.it).
del valore della quota
Periodicità di calcolo Giornaliera
del valore della quota
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

Modalità di
sottoscrizione

Fondo oggetto di fusione

Fondo ricevente (post fusione)

Anima Geo Asia

Anima Pacifico

- Versamento in un’unica soluzione
(“PIC”);
- Piani di Accumulo/Piani di
Accumulo Multipli;
- Investimenti programmati;
- operazioni di passaggio tra Fondi;
- tecniche di comunicazione a
distanza.

- Versamento in un’unica soluzione
(“PIC”);
- Piani di Accumulo (“PAC”) / Piani di
Accumulo Multipli*;
- Investimenti programmati*;
- Piano di Accumulo Senza Schemi
(“PASS”) per la Classe “A”;
- Servizi
“Raddoppia
in
Controtendenza”, “Ribilancia il
Portafoglio” e “Rialloca i Profitti”;
- operazioni di passaggio tra Fondi;
- tecniche di comunicazione a
distanza.
* Servizio introdotto contestualmente all’efficacia della fusione.
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Importi minimi di
sottoscrizione
(iniziale)
Versamenti successivi

Piani di Accumulo
- durata

Fondo oggetto di fusione

Fondo ricevente (post fusione)

Anima Geo Asia

Anima Pacifico

Classe “A”

Classe “Y”

500,00 Euro

5.000.000,00 Euro

Classe “A”

Classe “Y”

500,00 Euro

5.000,00 Euro

CLASSE “B”

CLASSE “Y”
(di nuova istituzione)

500,00 Euro

1.000.000,00 di Euro

CLASSE “B”

CLASSE “Y”
(di nuova istituzione)

500,00 Euro

5.000,00 Euro

Classe “Y”: non previsti
Classi “A” e “B”: l’adesione al Piano di Accumulo e al Piano di Accumulo
Multiplo* si attua mediante modulo in cui sono indicati:
- valore complessivo dell’ investimento;
- numero dei versamenti e/o la durata del Piano;
- importo unitario e la cadenza dei versamenti.
- l’importo da corrispondere in sede di sottoscrizione, che deve essere pari
all’importo unitario prescelto o a un suo multiplo.

- frequenza

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

Importo minimo unitario di ciascun versamento: è uguale o multiplo di 50,00
Euro, al lordo degli oneri di sottoscrizione.
* Servizio introdotto contestualmente all’efficacia della fusione.

Rimborsi
Programmati
- frequenza
- importo minimo
unitario
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l 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 periodiche delle operazioni di rimborso (mensile, bimestrale trimestrale, quadrimestrale,
semestrale e annuale);
- l’ammontare da disinvestire al
lordo della ritenuta fiscale eventualmente applicata 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 certificato cumulativo;
Il rimborso programmato avviene mediante adesione al “Servizio
Cedola su Misura”, indicando:
- la data da cui dovrà decorrere il
Piano di rimborso;
- le cadenze periodiche delle operazioni di rimborso (mensile, trimestrale, semestrale o annuale);
- l’ammontare da disinvestire pari
ad importi prestabiliti o corrispondenti 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.

Documento Informativo
Fondo oggetto di fusione

Fondo ricevente (post fusione)

Anima Geo Asia

Anima Pacifico

Operazioni di
passaggio tra Fondi

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 versamento ed alle condizioni economiche previste dai rispettivi Regolamenti.

- modalità di
esecuzione

Il passaggio tra Fondi può essere effettuato direttamente ovvero per il tramite
dei Soggetti Collocatori, che provvedono a trasmettere 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 tecniche di comunicazione a distanza.

Abbinamento alla
stipulazione di
servizi collaterali
o a altri servizi

Non previsti.

- Servizio
“Raddoppia
in
Controtendenza”;
- Servizio “Ribilancia il Portafoglio”;
- Servizio “Rialloca i Profitti”.
L’adesione ai suddetti servizi consente al Sottoscrittore, al verificarsi
di specifiche condizioni indicate nel
Regolamento di gestione cui si rinvia
per la descrizione dettagliata degli
stessi, di incrementare automaticamente l’ammontare delle quote sottoscritte, di ribilanciare il peso percentuale dei Fondi oggetto di investimento o di reinvestire su un altro
Fondo le plusvalenze eventualmente
realizzate nell’ambito degli attuali
investimenti nei Fondi Anima.

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:
- si registra una riduzione dell’importo minimo di sottoscrizione per il Fondo
ricevente (Classe “Y”);
- il Fondo ricevente prevede l’abbinamento ad ulteriori servizi), di cui potranno beneficiare i Partecipanti del Fondo 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 di entrambi i 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 (“Anima Geo
Asia”)
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 del Fondo oggetto di fusione prima della data di efficacia dell’operazione.
B.11.) Informazioni specifiche per i Partecipanti al Fondo ricevente (“Anima Pacifico”)
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 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, l’emissione e 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 Anima Pacifico.
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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 “Y”.
- Diritti fissi previsti in relazione all’introduzione per la Classe “B” del “Piano di Accumulo
Multiplo” e degli Investimenti programmati.
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CODICEXXXXX

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.

Sistema Anima

Anima Pacifico
ISIN portatore Classe B: IT0005158826

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.

Categoria Assogestioni:
Azionari Pacifico

Obiettivi e politica di investimento
Obiettivi e politica di investimento del Fondo: il Fondo mira
ad una crescita del valore del capitale investito attraverso
l’investimento in strumenti finanziari di natura azionaria.
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.

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.

Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di
investimento: azioni di emittenti dell’Asia (Giappone incluso)
e/o dell’Oceania.
Investimento significativo nei Paesi Emergenti.
Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in
Yen, Euro e Dollaro.
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.

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% MSCI All
Country Asia/Pacific (Net Total Return - in Euro); 5% ICE BofA
Euro Treasury Bill (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
Rendimento
potenzialmente
più basso

1

Rischio più elevato

2

3

4

5

6

7

Rendimento
potenzialmente
più elevato

Il Fondo è stato classificato nella categoria 6, in quanto
la variabilità dei rendimenti settimanali (integrati con i
rendimenti settimanali di altra Classe dove i rendimenti
settimanali non sono disponibili) conseguiti negli ultimi 5
anni è pari o superiore a 15% e inferiore a 25%.
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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 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).

Anima Pacifico - Classe B
Sistema Anima

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

5%

Spese di rimborso - Classe B

0%

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.

Spese prelevate dal Fondo in un anno
2,43%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
(performance)

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.

Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale
prima che venga investito
Spese correnti - Classe B

Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza

non previste

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

Risultati passati
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Rendimento annuo del Fondo e del benchmark
25,0%
20,0%

17,7%

20,4%

14,8%

15,0%

10,4%

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 1995.

10,0%
5,0%

I dati di rendimento passati sono stati calcolati in Euro.

0,0%
-5,0%
-10,0%
-15,0%

-8,7%

2015

2016

2017

-13,0%

2018

2019

Classe B (operativa dal 19.02.2016)
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.

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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Anima Pacifico - Classe B
Sistema Anima

Informazioni chiave per gli investitori (KIID)

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

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 PRIMA

Anima Selezione Europa
ISIN portatore Classe A: IT0001095469
Categoria Assogestioni:
Azionari Europa

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: il Fondo mira a una crescita del valore del capitale investito attraverso
l’investimento in strumenti finanziari di natura azionaria.
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: azioni di emittenti europei, con stabili aspettative di crescita.
Gli strumenti finanziari sono denominati nelle principali valute europee.
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 1,1. 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): 95% MSCI Europe (Net Total Return - in Euro); 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (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 Anima Selezione Europa "Classe A" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Costi di transazione del portafoglio: i costi di transazione relativi al portafoglio sono a carico del Fondo. Tali costi sono in
aggiunta ai costi indicati nella sezione Spese sotto riportata e possono avere un impatto significativo sui rendimenti del Fondo in
ragione della natura della strategia di investimento adottata.

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 la variabilità
dei rendimenti settimanali conseguiti negli ultimi 5 anni 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:
Non sono presenti rischi significativi non rilevati dall’Indicatore sintetico.
Per ulteriori informazioni sui rischi correlati al Fondo, si rinvia alla sez. a), par. 8, del Prospetto (Parte I).
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Anima Selezione Europa - Classe A
Sistema PRIMA

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: 5%
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: 2,48%
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.
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

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, mediante Piani di Accumulo e Investimenti
Programmati. L’importo minimo per la sottoscrizione iniziale 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.
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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Anima Selezione Europa - Classe A
Sistema PRIMA

COMUNICAZIONE
AI PARTECIPANTI

Modifiche al Fondo comune di investimento mobiliare
denominato “Anima Selezione Europa”, appartenente
al “Sistema Prima” 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 “Anima Selezione Europa” con la medesima data di efficacia.
Le riportiamo, di seguito, il testo regolamentare modificato in comparazione con la
versione previgente.

Testo in vigore fino al 23 aprile 2020

Testo in vigore dal 24 aprile 2020

b) Caratteristiche del Prodotto

b) Caratteristiche del Prodotto

3. Regime delle spese
3.1 Spese a carico dei Fondi
Le spese a carico di ciascun Fondo sono rappresentate da:
- una commissione di gestione, calcolata quotidianamente sul valore complessivo netto del
Fondo/Classe e prelevata dalle disponibilità del
Fondo stesso con valuta il primo giorno di valorizzazione successivo alla fine di ogni mese solare nella misura di seguito indicata:

3. Regime delle spese
3.1 Spese a carico dei Fondi
3.1.1 Le spese a carico di ciascun Fondo sono rappresentate da:
- una commissione di gestione, calcolata quotidianamente sul valore complessivo netto del
Fondo/Classe e prelevata dalle disponibilità liquide del Fondo stesso il primo giorno del mese
successivo a quello di calcolo. La determinazione di tale percentuale avviene, per ciascun Fondo, in base alle seguenti modalità:
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Documento Informativo
Testo in vigore fino al 23 aprile 2020

Testo in vigore dal 24 aprile 2020

b) Caratteristiche del Prodotto (segue)

b) Caratteristiche del Prodotto (segue)

Fondi Linea Mercati
Valore Medio
Mensile

Fondi Linea Mercati
Valore Medio
Mensile

Su base annua

Su base annua

Anima Selezione
Europa “Classe A”

0,1958333%

2,35%

Anima Selezione
Europa - Classe A

0,16667%

2,00%

Anima Selezione
Europa “Classe Y”

0,0716667%

0,86%

Anima Selezione
Europa - Classe
AD

0,16667%

2,00%

Anima Selezione
Europa - Classe B
(già A)

0,195833%

2,35%

Anima Selezione
Europa - Classe
BD

0,195833%

2,35%

Anima Selezione
Europa - Classe F

0,07167%

0,86%

Anima Selezione
Europa - Classe Y

0,0716667%
0,08333%

0,86%
1,00%

omissis

omissis

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
sottoscrizione, prelevate in misura percentuale
sull’ammontare lordo delle somme investite, come
di seguito indicato per ciascuna Classe di quote:

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
sottoscrizione, prelevate in misura percentuale
sull’ammontare lordo delle somme investite, come
di seguito indicato per ciascuna Classe di quote:

Fondi Linea Mercati

Fondi Linea Mercati

Aliquota massima
Aliquota massima

Classe A
Anima Selezione Europa

5%

Classe Y

Anima Selezione Europa
(A - AD - B - BD - F - Y)

5%

Aliquota massima

Anima Selezione Europa

4%

omissis
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Aliquota massima

omissis

Documento Informativo
Testo in vigore fino al 23 aprile 2020

Testo in vigore dal 24 aprile 2020

b) Caratteristiche del Prodotto (segue)

b) Caratteristiche del Prodotto (segue)

4. La SGR ha comunque il diritto di prelevare
dall’importo di pertinenza del Partecipante:

3.2.3 La SGR ha comunque il diritto di prelevare
dall’importo di pertinenza del Sottoscrittore:
- un diritto fisso pari a Euro 8,00 per il versamento iniziale effettuato 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 versamento successivo, anche nell’ambito del 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’invio della lettera 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 versamento successivo;

omissis
- per tutti i Fondi, un diritto fisso pari a 1,25 Euro
per ogni versamento successivo al primo nell’ambito di un Piano di Accumulo e 1,50 Euro per
ogni versamento successivo al primo nell’ambito
di un Piano di Accumulo Multiplo;

omissis
- per tutti i Fondi, un diritto fisso pari a 2,50 Euro
per ogni versamento successivo nell’ambito
di Investimenti Programmati nonché per ogni
operazione di passaggio tra Fondi, ivi comprese
quelle nell’ambito di trasferimenti programmati,
e per ogni operazione di rimborso programmato. Sono esclusi gli switch automatici previsti nei
Piani di Accumulo Multipli, per i quali non si applica alcun diritto fisso;

- un diritto fisso pari a Euro 2,50 7,00 per ogni
operazione di passaggio tra Fondi nonché tra le
Classi, diversa da quelle effettuate nell’ambito
di operazioni passaggio tra Fondi programmato
(switch programmato); se il Sottoscrittore, nel
modulo di sottoscrizione opta per l’invio della
lettera di conferma dell’operazione in formato
elettronico il diritto fisso è pari a Euro 5,00.
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:
omissis
- sulle operazioni di passaggio tra quote di
Fondi nella medesima “Classe F”;
omissis

omissis

- sulle operazioni di passaggio tra quote di
Fondi nella medesima “Classe Y”;
- sulle operazioni di passaggio tra Fondi oggetto del Servizio Ribilancia il Portafoglio e Rialloca i Profitti;
- un diritto fisso nella misura massima 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 presente Regolamento;
- un diritto fisso pari a 5,00 Euro per il primo versamento nell’ambito di Investimenti Programmati nonché pari a 2,50 Euro per ogni versamento successivo;
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b) Caratteristiche del Prodotto (segue)

- rimborso spese pari a 50,00 Euro per l’emissione, la conversione da portatore a nominativi, il
frazionamento, il raggruppamento e la spedizione - con plico assicurato e a rischio del Partecipante - di ciascun certificato fisico rappresentativo delle quote dei Fondi;
- un diritto fisso per ogni pratica di successione,
pari a 50,00 Euro;

Testo in vigore dal 24 aprile 2020
b) Caratteristiche del Prodotto (segue)
- un diritto fisso pari a Euro 2,50 per ogni operazione di rimborso programmato nell’ambito del
“Servizio Cedola su Misura” nonché per ogni
operazione di passaggio tra Fondi programmato
(switch programmato);
- un diritto fisso per il rimborso delle spese amministrative per l’emissione e il frazionamento
di certificati fisici nonché per la conversione dei
certificati da portatore a nominativi, pari a Euro
50,00 10,00 per ogni nuovo certificato;
- un diritto fisso per ogni pratica di successione,
pari a Euro 50,00 75,00;
- le imposte e tasse eventualmente dovute ai
sensi delle disposizioni normative tempo per
tempo vigenti anche in relazione alla stipula del
contratto di sottoscrizione ed alla comunicazione dell’avvenuto investimento.
I diritti fissi sopra indicati non richiamati nella colonna
di sinistra sono conseguenti all’introduzione dei nuovi
servizi previsti dal Sistema Anima.
omissis

Al Partecipante che abbia chiesto il rimborso delle
proprie quote ai sensi della successiva sezione 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, reinvestire nella medesima Classe
dello stesso Fondo ed a valere sullo stesso rapporto intrattenuto presso il medesimo intermediario,
una somma pari all’importo rimborsato senza corrispondere una nuova commissione di sottoscrizione. Tale beneficio non si applica alla sottoscrizione
di quote appartenenti alla “Classe Y” dei Fondi e
alla “Classe FP” del Fondo Anima Geo Italia.

Al Partecipante che abbia chiesto il rimborso delle
proprie quote ai sensi della successiva sezione 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, reinvestire nella medesima Classe
dello stesso Fondo ed a valere sullo stesso rapporto intrattenuto presso il medesimo intermediario,
una somma pari all’importo rimborsato senza corrispondere una nuova commissione di sottoscrizione. Tale beneficio non si applica alla sottoscrizione
di quote appartenenti alla “Classe Y” dei Fondi e
alla “Classe FP” del Fondo Anima Geo Italia.

omissis

omissis
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Informazioni chiave per gli investitori (KIID)

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

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 PRIMA

Anima Selezione Globale
ISIN portatore Classe A: IT0001036257
Categoria Assogestioni:
Azionari Internazionali

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: il Fondo mira a una crescita del valore del capitale investito attraverso
l’investimento in strumenti finanziari di natura azionaria.
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: azioni emesse da società che mostrino stabili aspettative di
crescita di emittenti dei Paesi dell’Europa, dell’Asia, dell’Oceania, dell’America e dell’Africa.
Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro, Dollari, Yen e Sterline.
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): 95% MSCI World (Net Total Return - in Euro); 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (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 Anima Selezione Globale "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 la variabilità
dei rendimenti settimanali conseguiti negli ultimi 5 anni 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:
Non sono presenti rischi significativi non rilevati dall’Indicatore sintetico.
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: 5%
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: 2,49%
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.
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 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.
¢ La sottoscrizione delle quote di "Classe A" può avvenire mediante versamento in unica soluzione, mediante Piani di Accumulo e Investimenti
Programmati. L’importo minimo per la sottoscrizione iniziale 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.
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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COMUNICAZIONE
AI PARTECIPANTI

Modifiche al Fondo comune di investimento mobiliare
denominato “Anima Selezione Globale”, appartenente al
“Sistema Prima” 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 “Anima Selezione Globale” con la medesima data di efficacia.
Le riportiamo, di seguito, il testo regolamentare modificato in comparazione con la
versione previgente.
Testo in vigore fino al 23 aprile 2020

Testo in vigore dal 24 aprile 2020

b) Caratteristiche del Prodotto

b) Caratteristiche del Prodotto

3. Regime delle spese
3.1 Spese a carico dei Fondi
Le spese a carico di ciascun Fondo sono rappresentate da:
- una commissione di gestione, calcolata quotidianamente sul valore complessivo netto del
Fondo/Classe e prelevata dalle disponibilità del
Fondo stesso con valuta il primo giorno di valorizzazione successivo alla fine di ogni mese solare nella misura di seguito indicata:

3. Regime delle spese
3.1 Spese a carico dei Fondi
3.1.1 Le spese a carico di ciascun Fondo sono rappresentate da:
- una commissione di gestione, calcolata quotidianamente sul valore complessivo netto del Fondo/Classe e prelevata dalle disponibilità liquide
del Fondo stesso il primo giorno del mese successivo a quello di calcolo. La determinazione di
tale percentuale avviene, per ciascun Fondo, in
base alle seguenti modalità:
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b) Caratteristiche del Prodotto (segue)

b) Caratteristiche del Prodotto (segue)

Fondi Linea Strategie
Valore Medio
Mensile

Fondi Linea Strategie
Valore Medio
Mensile

Su base annua

Anima Selezione
Globale “Classe
A”

0,1958333%

2,35%

Anima Selezione
Globale “Classe
Y”

0,0716667%

0,86%

Su base annua

Anima Selezione
Globale - Classe A

0,16667%

2,00%

Anima Selezione
Globale - Classe
AD

0,16667%

2,00%

Anima Selezione
Globale - Classe
B (già A)

0,195833%

2,35%

Anima Selezione
Globale - Classe
BD

0,195833%

2,35%

Anima Selezione
Globale - Classe F

0,07167%

0,86%

Anima Selezione
Globale - Classe Y

0,0716667%
0,08333%

0,86%
1,00%

omissis

omissis

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
sottoscrizione, prelevate in misura percentuale
sull’ammontare lordo delle somme investite, come
di seguito indicato per ciascuna Classe di quote:

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
sottoscrizione, prelevate in misura percentuale
sull’ammontare lordo delle somme investite, come
di seguito indicato per ciascuna Classe di quote:

Fondi Linea Strategie

Fondi Linea Strategie
Aliquota massima

Aliquota massima
Aliquota massima

Classe A
Anima Selezione Globale

5%

5%

Classe Y

Aliquota massima

Anima Selezione Globale

4%

omissis
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b) Caratteristiche del Prodotto (segue)

b) Caratteristiche del Prodotto (segue)

4. La SGR ha comunque il diritto di prelevare
dall’importo di pertinenza del Partecipante:

3.2.3 La SGR ha comunque il diritto di prelevare
dall’importo di pertinenza del Sottoscrittore:
- un diritto fisso pari a Euro 8,00 per il versamento iniziale effettuato 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 versamento successivo, anche nell’ambito del 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’invio della lettera 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 versamento successivo;

omissis
- per tutti i Fondi, un diritto fisso pari a 1,25 Euro
per ogni versamento successivo al primo nell’ambito di un Piano di Accumulo e 1,50 Euro per
ogni versamento successivo al primo nell’ambito
di un Piano di Accumulo Multiplo;

omissis
- per tutti i Fondi, un diritto fisso pari a 2,50 Euro
per ogni versamento successivo nell’ambito
di Investimenti Programmati nonché per ogni
operazione di passaggio tra Fondi, ivi comprese
quelle nell’ambito di trasferimenti programmati,
e per ogni operazione di rimborso programmato. Sono esclusi gli switch automatici previsti nei
Piani di Accumulo Multipli, per i quali non si applica alcun diritto fisso;

- un diritto fisso pari a Euro 2,50 7,00 per ogni
operazione di passaggio tra Fondi nonché tra le
Classi, diversa da quelle effettuate nell’ambito
di operazioni passaggio tra Fondi programmato
(switch programmato); se il Sottoscrittore, nel
modulo di sottoscrizione opta per l’invio della
lettera di conferma dell’operazione in formato
elettronico il diritto fisso è pari a Euro 5,00.
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:
omissis
- sulle operazioni di passaggio tra quote di
Fondi nella medesima “Classe F”;
omissis

omissis

- sulle operazioni di passaggio tra quote di
Fondi nella medesima “Classe Y”;
- sulle operazioni di passaggio tra Fondi oggetto del Servizio Ribilancia il Portafoglio e Rialloca i Profitti;
- un diritto fisso nella misura massima 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 presente Regolamento;
- un diritto fisso pari a 5,00 Euro per il primo versamento nell’ambito di Investimenti Programmati nonché pari a 2,50 Euro per ogni versamento successivo;
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b) Caratteristiche del Prodotto
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- rimborso spese pari a 50,00 Euro per l’emissione, la conversione da portatore a nominativi, il
frazionamento, il raggruppamento e la spedizione - con plico assicurato e a rischio del Partecipante - di ciascun certificato fisico rappresentativo delle quote dei Fondi;
- un diritto fisso per ogni pratica di successione,
pari a 50,00 Euro;

Testo in vigore dal 24 aprile 2020
b) Caratteristiche del Prodotto
(segue)
- un diritto fisso pari a Euro 2,50 per ogni operazione di rimborso programmato nell’ambito del
“Servizio Cedola su Misura” nonché per ogni
operazione di passaggio tra Fondi programmato
(switch programmato);
- un diritto fisso per il rimborso delle spese amministrative per l’emissione e il frazionamento
di certificati fisici nonché per la conversione dei
certificati da portatore a nominativi, pari a Euro
50,00 10,00 per ogni nuovo certificato;
- un diritto fisso per ogni pratica di successione,
pari a Euro 50,00 75,00;
- le imposte e tasse eventualmente dovute ai
sensi delle disposizioni normative tempo per
tempo vigenti anche in relazione alla stipula del
contratto di sottoscrizione ed alla comunicazione dell’avvenuto investimento.
I diritti fissi sopra indicati non richiamati nella colonna
di sinistra sono conseguenti all’introduzione dei nuovi
servizi previsti dal Sistema Anima.
omissis

Al Partecipante che abbia chiesto il rimborso delle
proprie quote ai sensi della successiva sezione 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, reinvestire nella medesima Classe
dello stesso Fondo ed a valere sullo stesso rapporto intrattenuto presso il medesimo intermediario,
una somma pari all’importo rimborsato senza corrispondere una nuova commissione di sottoscrizione. Tale beneficio non si applica alla sottoscrizione
di quote appartenenti alla “Classe Y” dei Fondi e
alla “Classe FP” del Fondo Anima Geo Italia.

Al Partecipante che abbia chiesto il rimborso delle
proprie quote ai sensi della successiva sezione 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, reinvestire nella medesima Classe
dello stesso Fondo ed a valere sullo stesso rapporto intrattenuto presso il medesimo intermediario,
una somma pari all’importo rimborsato senza corrispondere una nuova commissione di sottoscrizione. Tale beneficio non si applica alla sottoscrizione
di quote appartenenti alla “Classe Y” dei Fondi e
alla “Classe FP” del Fondo Anima Geo Italia.

omissis

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.

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 PRIMA

Anima Geo Italia
ISIN portatore Classe A: IT0001036315
Categoria Assogestioni:
Azionari Italia

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: il Fondo mira a una crescita del valore del capitale investito attraverso
l’investimento in strumenti finanziari di natura azionaria.
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: azioni di emittenti italiani, che mostrino stabili aspettative di
crescita.
Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro.
Almeno il 50% e fino al 100% del valore complessivo netto in azioni o quote di imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi
dell’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, o in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo con stabile
organizzazione nel territorio italiano.
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): 95% MSCI Italy All Cap (Net Total Return - in Euro); 5% ICE BofA Euro Treasury Bill
(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 Anima Geo 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 la variabilità
dei rendimenti settimanali conseguiti negli ultimi 5 anni 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:
Non sono presenti rischi significativi non rilevati dall’Indicatore sintetico.
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: 5%
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: 2,49%
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.
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 1994.
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, mediante Piani di Accumulo e Investimenti
Programmati. L’importo minimo per la sottoscrizione iniziale 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.
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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COMUNICAZIONE
AI PARTECIPANTI

Documento di informazione per i Partecipanti ai Fondi
“Anima Geo Italia” e “Anima Italia” 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 Geo Italia” e “Anima Italia”.
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 del Fondo “Anima Geo Italia” (“Fondo
oggetto di fusione”) nel Fondo “Anima Italia” (“Fondo ricevente”).
Fondo oggetto di fusione

Fondo ricevente

Anima Geo Italia - Classe A

Anima Italia - Classe B

Anima Geo Italia - Classe Y

Anima Italia - Classe Y (di nuova istituzione)
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Entrambi 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 entrambi 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 del Fondo “Anima Geo Italia” nel Fondo “Anima Italia”
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

Risultati attesi
dall’investimento
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Fondo oggetto di fusione

Fondo ricevente (post fusione)

Anima Geo Italia

Anima Italia

È un Fondo azionario che mira ad
una crescita del valore del capitale
investito.

È un Fondo azionario 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 ricevente (post fusione)

Anima Geo Italia

Anima Italia

Oltre che in depositi bancari, investe nei seguenti strumenti finanziari
negoziati in mercati regolamentati
ovvero OTC:
- di natura azionaria;
- derivati semplici (quali ad esempio
futures; opzioni; swap; ecc..);
- di natura obbligazionaria, obbligazioni convertibili e/o cum warrant;
- del mercato monetario;
- OICVM e FIA aperti non riservati
(di seguito “OICR aperti”).

Oltre che in depositi bancari, investe nei seguenti strumenti finanziari
negoziati in mercati regolamentati
ovvero OTC:
- di natura azionaria;
- derivati semplici (quali ad esempio
futures; opzioni; swap; ecc..);
- di natura obbligazionaria, obbligazioni convertibili e/o cum warrant;
- del mercato monetario;
- OICVM e FIA aperti non riservati
(di seguito “OICR aperti”).

- Ambito geografico

Almeno il 50% e fino al 100% emittenti residenti nel territorio dello Stato o
in Stati membri dell’Unione europea
o in Stati aderenti all’Accordo sullo
spazio economico europeo con stabile
organizzazione nel territorio italiano.

Principalmente Italia e in misura residuale Europa.

- Grado di liquidità

Strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC.

Strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC.

Politica di
investimento e altre
caratteristiche

- Il Fondo investe principalmente
sia in azioni emesse da Società,
senza differenziazione settoriale e
di dimensione, quotate in mercati
azionari italiani e/o di emittenti italiani quotati in altri mercati
regolamentati, sia in parti di OICR
aperti specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi
caratteristiche analoghe. In particolare, il Fondo investe prevalentemente (almeno il 50% e fino
al 100% del valore complessivo
netto) in azioni o quote di imprese
residenti nel territorio dello Stato
ai sensi dell’articolo 73 del testo
unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, o in Stati membri dell’Unione
Europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico
europeo con stabile organizzazione
nel territorio medesimo.

- Il Fondo investe principalmente
sia in azioni emesse da società,
senza differenziazione settoriale e
di dimensione, quotate in mercati
azionari italiani e/o di emittenti italiani quotati in altri mercati
regolamentati, sia in parti di OICR
aperti specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi
caratteristiche analoghe.

Oggetto
- Tipologia di
strumenti finanziari
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- Limiti di
investimento

Fondo oggetto di fusione

Fondo ricevente (post fusione)

Anima Geo Italia

Anima Italia

- Valuta di denominazione degli
investimenti: principalmente Euro;

- Valuta di denominazione degli
investimenti: principalmente Euro;

- Esposizione al rischio di cambio:
titoli denominati in Euro minimizzando l’esposizione complessiva
del Fondo al rischio di cambio;

- Esposizione al rischio di cambio:
titoli denominati in Euro minimizzando l’esposizione complessiva
del Fondo al rischio di cambio;

- Depositi bancari: fino al 20%;

- Depositi bancari: fino al 20%;

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

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

- Strumenti finanziari di emittenti
di Paesi Emergenti: investimento
escluso;

- Strumenti finanziari di emittenti
di Paesi Emergenti: investimento
escluso;

- investimento residuale in azioni
emesse da società a bassa capitalizzazione.

- investimento residuale in azioni
emesse da società a bassa capitalizzazione;
- investimento in misura residuale
(ossia fino al 10%) in strumenti
finanziari non quotati e/o quotandi
e in Fondi chiusi quotati.

Utilizzo strumenti
finanziari derivati
(comune a entrambi
i Fondi)

- 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 disallineamenti 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. [parte relativa a tutti i Fondi par.1.2]
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

95% Comit Performance R (Gross
Total Return - in Euro)
5% ICE BofAML Euro Treasury Bill
(Gross Total Return - in Euro)
Tutti gli Indici utilizzati sono “total
return”, ossia includono il reinvestimento delle cedole lorde dei titoli
obbligazionari.
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95% MSCI Italy All Cap (Gross Total
Return - in Euro)
5% ICE BofA Euro Treasury Bill
(Gross Total Return - in Euro)
Tutti gli Indici utilizzati sono “total
return”, ossia includono il reinvestimento delle cedole lorde dei titoli
obbligazionari.
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Fondo oggetto di fusione

Fondo ricevente (post fusione)

Anima Geo Italia

Anima Italia

Stile di gestione
e tecniche di
investimento

Market Fund
Stile di gestione: di tipo attivo.
Per la componente azionaria, la politica di gestione si basa sull’analisi
macroeconomica per la determinazione dei pesi da attribuire ai singoli
settori e su analisi economico-finanziarie per la selezione delle Società
con le migliori prospettive di crescita,
con attenzione alle strategie industriali, alla qualità del management e
a casi di sottovalutazione presunta.

Market Fund
Stile di gestione: di tipo attivo.
Per la componente azionaria, la politica di gestione si basa sull’analisi
macroeconomica per la determinazione dei pesi da attribuire ai singoli
settori e su analisi economico-finanziarie per la selezione delle società
con le migliori prospettive di crescita,
con attenzione alle strategie industriali, alla qualità del management e
a casi di sottovalutazione presunta.

Sintesi delle
differenze sostanziali

Con riguardo all’oggetto degli investimenti, alla politica di gestione e alle altre
caratteristiche non si riscontrano particolari modifiche.

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)

Anima Geo Italia

Anima Italia

Indicatore sintetico di
rischio e rendimento
Rischi rilevanti
non rappresentati
dall’Indicatore
(se sostanzialmente
diversi)

1

2

3

4

5

6

7

I rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono
adeguatamente rilevati dall’Indicatore sintetico sono:
Non sono presenti rischi significativi non rilevati dall’Indicatore sintetico.

B.4.) Regime dei proventi

Regime dei proventi
- Tempistica di
distribuzione

Fondo oggetto di fusione

Fondo ricevente (post fusione)

Anima Geo Italia

Anima Italia

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

- Percentuale
distribuibile
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B.5.) Regime delle spese

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

- Spese di rimborso

Fondo oggetto di fusione

Fondo ricevente (post fusione)

Anima Geo Italia

Anima Italia

Commissioni di sottoscrizione:

Commissioni di sottoscrizione:

Commissioni

Commissioni

Quote “Classe A”

5%

Quote “Classe B”

5%

Quote “Classe Y”

4%

Quote “Classe Y”
(di nuova istituzione) *

5%

Commissioni di rimborso: non previste.

Commissioni di rimborso: non previste.
* Nuova classe istituita contestualmente
all’efficacia della fusione.

Diritti fissi
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a) per ciascun versamento, sia iniziale
che successivo: 8,00 Euro;
b) per ogni operazione di rimborso diversa da quelle effettuate
nell’ambito di un rimborso programmato: 8,00 Euro;
c per il primo versamento nell’ambito di Investimenti Programmati:
5,00 Euro;
d) per ogni versamento successivo nell’ambito di Investimenti
Programmati nonché per ogni operazione di passaggio tra Fondi, ivi
comprese quelle nell’ambito di trasferimenti programmati, e per ogni
operazione di rimborso programmato: 2,50 Euro. Sono esclusi gli
switch automatici previsti nei Piani
di Accumulo Multipli, per i quali
non si applica 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’emissione, la conversione da
portatore a nominativi, il frazionamento, il raggruppamento e la
spedizione - con plico assicurato e
a rischio del Partecipante – di ciascun certificato fisico rappresentativo delle quote dei Fondi;

a) per ciascun versamento, 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
versamento successivo e 1,50 Euro
per ciascun versamento successivo
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
sottoscrizione opta per l’invio della
lettera di conferma dell’operazione
in formato elettronico; non vengono fatti gravare diritti fissi per
operazioni 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;
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Diritti fissi
(segue)

Fondo oggetto di fusione

Fondo ricevente (post fusione)

Anima Geo Italia

Anima Italia

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 copertura degli
oneri effettivamente sostenuti che
saranno di volta in volta indicati
al Partecipante, le spese sostenute per ogni versamento effettuato
mediante autorizzazione permanente di addebito in conto (SDD
finanziario e relativi costi accessori); le imposte e tasse eventualmente dovute ai sensi delle disposizioni normative tempo per tempo
vigenti anche in relazione alla stipula del contratto di sottoscrizione
(sia in caso di adesione mediante
versamenti in unica soluzione sia
mediante Piani di Accumulo).

e) per ogni operazione di rimborso diversa da quelle effettuate
nell’ambito di un rimborso programmato: 8,00 Euro;
f) per ogni operazione di rimborso programmato nell’ambito del
“Servizio cedola su Misura” nonché
per ogni operazione di passaggio
tra Fondi programmato (switch programmato): 2,50 Euro;
g) nell’ambito
di
Investimenti
Programmati: 5,00 Euro per il
primo versamento e 2,50 Euro per
ogni versamento successivo;*
h) rimborso delle spese amministrative per l’emissione, il frazionamento
o la conversione 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 ritirare i certificati presso il
Depositario, il rimborso delle spese
di spedizione dei certificati, che
viaggeranno a rischio del richiedente;
j) pratica di successione: 75,00 Euro;
k) imposte e tasse eventualmente
dovute ai sensi delle disposizioni
normative tempo per tempo vigenti anche in relazione alla stipula
del contratto di sottoscrizione ed
alla comunicazione dell’avvenuto
investimento;
l) nel limite della copertura degli
oneri effettivamente 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 assicurazione per l’invio dei
mezzi di pagamento.

I diritti fissi di cui alle lettere a) e b),
che precedono sono ridotti a 6,00
Euro (se il Sottoscrittore opta, nel
Modulo di sottoscrizione, per l’invio
della lettera di conferma dell’operazione in formato elettronico).
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Fondo oggetto di fusione

Fondo ricevente (post fusione)

Anima Geo Italia

Anima Italia

Diritti fissi
(segue)

I diritti fissi di cui alle lettere a),
b), e) che precedono 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
sottoscrizione, per l’invio della lettera
di conferma dell’operazione in formato elettronico.
* Diritto fisso introdotto contestualmente
all’efficacia della fusione.

Spese di switch
(comune a entrambi
i Fondi)

Le spese sono
indicate nelle loro
misure massime
Spese correnti 1
(riferite al 2019)
- di cui provvigione
di gestione

Una commissione in misura massima determinata come segue:
- tra Fondi con medesima commissione di sottoscrizione (stessa aliquota 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 sottoscrizione
inferiore a quella applicata al Fondo di destinazione (aliquota Fondo di
provenienza < aliquota Fondo di destinazione): 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 sottoscrizione
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 provenienza non prevede commissioni di sottoscrizione a Fondo con commissione di sottoscrizione: la commissione di
sottoscrizione nell’aliquota applicata al Fondo di destinazione.

Classe “A”

Classe “Y”

2,49%

1,00%

Classe “A”

Classe “Y”

2,35%

0,86%

CLASSE “B”

CLASSE “Y”
(di nuova istituzione) 2

2,39%

1,14%

CLASSE “B”

CLASSE “Y”
(di nuova istituzione)

2,25%

1,00%

- di cui commissioni
del Depositario

- compenso del Depositario: 0,08%.

- compenso del Depositario: 0,08%
.

- di cui commissioni
di collocamento

Non sono previste commissioni di
collocamento.

Non sono previste commissioni di
collocamento.

1

2

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.
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 Geo Italia

Anima Italia

Spese prelevate
Non previste.
a determinate
condizioni specifiche*
- Commissioni legate
al rendimento:
- Meccanismo
di calcolo
- % prelevata in un
anno rispetto al
NAV
Sintesi delle
differenze sostanziali

Con riguardo al regime delle spese, le differenze sostanziali derivanti dall’operazione di fusione, possono essere così sintetizzate:
- il Fondo ricevente prevede l’applicazione di diritti fissi aggiuntivi rispetto a
quelli previsti per il Fondo oggetto di fusione;
- si registra una commissione di gestione più bassa per il Fondo ricevente
(Classe “B”) e una commissione di gestione più alta per il Fondo ricevente
(Classe “Y”).

B.6.) Rendiconti dei Fondi
Fondo oggetto di fusione

Fondo ricevente (post fusione)

Anima Geo Italia

Anima Italia

Fonti di riferimento
Il valore unitario della quota è pubblicato sul sito internet della SGR.
per la pubblicazione
(www.animasgr.it).
del valore della quota
Periodicità di calcolo Giornaliera
del valore della quota
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

Modalità di
sottoscrizione

Fondo oggetto di fusione

Fondo ricevente (post fusione)

Anima Geo Italia

Anima Italia

- Versamento in un’unica soluzione
(“PIC”);
- Piani di Accumulo/Piani di
Accumulo Multipli;
- Investimenti programmati;
- operazioni di passaggio tra Fondi;
- tecniche di comunicazione

- Versamento in un’unica soluzione
(“PIC”);
- Piani di Accumulo (“PAC”) / Piani di
Accumulo Multipli*;
- Investimenti programmati*;
- Piano di Accumulo Senza Schemi
(“PASS”) per la Classe “A”;
- Servizi
“Raddoppia
in
Controtendenza”, “Ribilancia il
Portafoglio” e “Rialloca i Profitti”;
- operazioni di passaggio tra Fondi;
- tecniche di comunicazione a
distanza.
* Servizio introdotto contestualmente
all’efficacia della fusione

Importi minimi di
sottoscrizione
(iniziale)

Classe “A”

Classe “Y”

500,00
Euro

5.000.000,00
di Euro

Versamenti successivi

Classe “A”

Classe “Y”

500,00
Euro

5.000,00
Euro

Piani di Accumulo
- durata

CLASSE “B”

CLASSE “Y”
(di nuova istituzione)

500,00
Euro

1.000.000,00
di Euro

CLASSE “B”

CLASSE “Y”
(di nuova istituzione)

500,00
Euro

5.000,00
Euro

Classe “Y”: non previsti
Classi “A” e “B”: l’adesione al Piano di Accumulo e al Piano di Accumulo
Multiplo* si attua mediante modulo in cui sono indicati:
- valore complessivo dell’ investimento;
- numero dei versamenti e/o la durata del Piano;
- importo unitario e la cadenza dei versamenti.
- l’importo da corrispondere in sede di sottoscrizione, che deve essere pari
all’importo unitario prescelto o a un suo multiplo.

- frequenza

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

Importo minimo unitario di ciascun versamento: è uguale o multiplo di 50,00
Euro, al lordo degli oneri di sottoscrizione.
* Servizio introdotto contestualmente all’efficacia della fusione.
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Rimborsi
Programmati
- frequenza
- importo minimo
unitario

Fondo oggetto di fusione

Fondo ricevente (post fusione)

Anima Geo Italia

Anima Italia

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 periodiche delle operazioni di rimborso (mensile, bimestrale trimestrale, quadrimestrale,
semestrale e annuale);
- l’ammontare da disinvestire al
lordo della ritenuta fiscale eventualmente applicata 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 certificato cumulativo;
Il rimborso programmato avviene mediante adesione al “Servizio
Cedola su Misura”, indicando:
- la data da cui dovrà decorrere il
Piano di rimborso;
- le cadenze periodiche delle operazioni di rimborso (mensile, trimestrale, semestrale o annuale);
- l’ammontare da disinvestire pari
ad importi prestabiliti o corrispondenti 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

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 versamento ed alle condizioni economiche previste dai rispettivi Regolamenti.

- modalità di
esecuzione

Il passaggio tra Fondi può essere effettuato direttamente ovvero per il tramite
dei Soggetti Collocatori, che provvedono a trasmettere 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 tecniche di comunicazione a distanza.

Abbinamento alla
stipulazione di
servizi collaterali
o a altri servizi

Non previsti.

- Servizio
“Raddoppia
in
Controtendenza”;
- Servizio “Ribilancia il Portafoglio”;
- Servizio “Rialloca i Profitti”.
L’adesione ai suddetti servizi consente al
Sottoscrittore, al verificarsi di specifiche
condizioni indicate nel Regolamento di
gestione cui si rinvia per la descrizione
dettagliata degli stessi, di incrementare automaticamente l’ammontare delle
quote sottoscritte, di ribilanciare il peso
percentuale dei Fondi oggetto di investimento o di reinvestire su un altro Fondo
le plusvalenze eventualmente realizzate
nell’ambito degli attuali investimenti nei
Fondi Anima.
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Sintesi delle
differenze sostanziali

Fondo oggetto di fusione

Fondo ricevente (post fusione)

Anima Geo Italia

Anima Italia

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 una riduzione dell’importo minimo di sottoscrizione per il Fondo
ricevente (Classe “Y”);
- 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 di entrambi i 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 (“Anima Geo Italia”)
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 del Fondo oggetto di fusione prima della data di efficacia dell’operazione.
B.11.) Informazioni specifiche per i Partecipanti al Fondo ricevente (“Anima Italia”)
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.

12 di 16

Documento Informativo

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, l’emissione e 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 Anima Italia.
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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 “Y”.
- Diritti fissi previsti in relazione all’introduzione per la Classe “B” del “Piano di Accumulo
Multiplo” e degli Investimenti programmati.
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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.

Sistema Anima

Anima Italia
ISIN portatore Classe B: IT0005158784

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.

Categoria Assogestioni:
Azionari Italia

Obiettivi e politica di investimento
Obiettivi e politica di investimento del Fondo: il Fondo mira
ad una crescita del valore del capitale investito attraverso
l’investimento in strumenti finanziari di natura azionaria.
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: azioni di emittenti italiani, che mostrino stabili
aspettative di crescita.
Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in
Euro.
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.
Parametro di riferimento (c.d. benchmark): 95% MSCI Italy All
Cap (Gross Total Return - in Euro); 5% ICE BofA Euro Treasury
Bill (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
Rendimento
potenzialmente
più basso

1

Rischio più elevato

2

3

4

5

6

7

Rendimento
potenzialmente
più elevato

Il Fondo è stato classificato nella categoria 6, in quanto
la variabilità dei rendimenti settimanali (integrati con i
rendimenti settimanali di altra Classe dove i rendimenti
settimanali non sono disponibili) conseguiti negli ultimi 5
anni è pari o superiore a 15% e inferiore a 25%.

Informazioni chiave per gli Investitori (KIID)
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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:
Non sono presenti rischi significativi non rilevati dall’Indicatore
sintetico.

Anima Italia - Classe B
Sistema Anima

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

5%

Spese di rimborso - Classe B

0%

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.

Spese prelevate dal Fondo in un anno
2,39%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
(performance)

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.

Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale
prima che venga investito
Spese correnti - Classe B

Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza

non previste

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

Risultati passati
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Rendimento annuo del Fondo e del benchmark
35,0%

28,8%

30,0%
25,0%

19,5%

20,0%

30,0%

17,5%

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 1995.

15,0%
10,0%

I dati di rendimento passati sono stati calcolati in Euro.

5,0%
0,0%
-5,0%
-10,0%
-15,0%

-10,2%

2015

2016

2017

-12,6%

2018

2019

Classe B (operativa dal 19.02.2016)
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.

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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Informazioni chiave per gli investitori (KIID)

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

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 PRIMA

Anima Geo Paesi Emergenti
ISIN portatore Classe A: IT0001095485
Categoria Assogestioni:
Azionari 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: il Fondo mira a una crescita del valore del capitale investito attraverso
l’investimento in strumenti finanziari di natura azionaria.
Per la selezione degli OICR aperti, la SGR effettua la selezione sulla base di processi di valutazione di natura quantitativa e
qualitativa. La scelta degli OICR avviene, in funzione della valutazione del gestore, tenuto conto della specializzazione di ogni
asset manager, dello stile di gestione, nonché delle caratteristiche degli strumenti finanziari sottostanti
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: OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) azionari ed
azioni di emittenti dell’Europa, dell’Asia, dell’Oceania, dell’America Latina e dell’Africa.
Investimento in misura principale nei Paesi Emergenti.
Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro, Dollari e Yen.
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): 95% MSCI Emerging Markets (Net Total Return - in Euro); 5% ICE BofA Euro
Treasury Bill (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 Anima Geo Paesi Emergenti "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 la variabilità
dei rendimenti settimanali conseguiti negli ultimi 5 anni 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:
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: 5%
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: 2,54%
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.
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

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, mediante Piani di Accumulo e Investimenti
Programmati. L’importo minimo per la sottoscrizione iniziale 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.
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)
2 di 2

Anima Geo Paesi Emergenti - Classe A
Sistema PRIMA

COMUNICAZIONE
AI PARTECIPANTI

Documento di informazione per i Partecipanti ai Fondi
“Anima Geo Paesi Emergenti” e “Anima Emergenti”
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 Geo Paesi Emergenti” e “Anima
Emergenti”.
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 del Fondo “Anima Geo Paesi Emergenti”
(“Fondo oggetto di fusione”) nel Fondo “Anima Emergenti” (“Fondo ricevente”).
Fondo oggetto di fusione

Fondo ricevente

Anima Geo Paesi Emergenti - Classe A

Anima Emergenti - Classe B

Anima Geo Paesi Emergenti - Classe Y

Anima Emergenti - Classe Y (di nuova istituzione)
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Entrambi 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 entrambi 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 del Fondo “Anima Geo Paesi Emergenti” nel
Fondo “Anima Emergenti” 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 rischiorendimento 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

Risultati attesi
dall’investimento
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Fondo oggetto di fusione

Fondo ricevente (post fusione)

Anima Geo Paesi Emergenti

Anima Emergenti

È un Fondo azionario che mira ad
una crescita del valore del capitale
investito.

È un Fondo azionario 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 ricevente (post fusione)

Anima Geo Paesi Emergenti

Anima Emergenti

Oltre che in depositi bancari, investe nei seguenti strumenti finanziari
negoziati in mercati regolamentati
ovvero OTC:
- di natura azionaria;
- derivati semplici (quali ad esempio
futures; opzioni; swap; ecc..);
- di natura obbligazionaria, obbligazioni convertibili e/o cum warrant;
- del mercato monetario;
- OICVM e FIA aperti non riservati
(di seguito “OICR aperti”).

Oltre che in depositi bancari, investe nei seguenti strumenti finanziari
negoziati in mercati regolamentati
ovvero OTC:
- di natura azionaria;
- derivati semplici (quali ad esempio
futures; opzioni; swap; ecc..);
- di natura obbligazionaria, obbligazioni convertibili e/o cum warrant;
- del mercato monetario;
- OICVM e FIA aperti non riservati
(di seguito “OICR aperti”).

- Ambito geografico

Europa, Asia, Oceania, Africa e
America Latina.

Europa, Asia, Oceania, America Latina
e Africa.

- Grado di liquidità

Strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC.

Strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC.

Politica di
investimento e altre
caratteristiche

- Il Fondo investe principalmente
sia in azioni emesse da Società,
senza differenziazione settoriale e
di dimensione, quotate in mercati
dell’Europa, dell’Asia, dell’Oceania,
dell’America Latina e dell’Africa e/o
di emittenti dell’Europa, dell’Asia,
dell’Oceania, dell’America Latina e
dell’Africa quotate in altri mercati
regolamentati, sia in parti di OICR
aperti specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi
caratteristiche analoghe.

- Il Fondo investe principalmente
sia in azioni emesse da società,
senza differenziazione settoriale e
di dimensione, quotate in mercati
dell’Europa, dell’Asia, dell’Oceania,
dell’America Latina e dell’Africa e/o
di emittenti dell’Europa, dell’Asia,
dell’Oceania, dell’America Latina e
dell’Africa quotate in altri mercati
regolamentati, sia in parti di OICR
aperti specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi
caratteristiche analoghe.

- Limiti di
investimento

- Valuta di denominazione degli
investimenti: principalmente Yen,
Euro e Dollaro;

- Valuta di denominazione degli
investimenti: principalmente Yen,
Euro e Dollaro;

- Esposizione al rischio di cambio: in
misura principale;

- Esposizione al rischio di cambio: in
misura principale;

- Depositi bancari: fino al 20%;

- Depositi bancari: fino al 20%;

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

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

Oggetto
- Tipologia di
strumenti finanziari
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- Limiti di
investimento
(segue)

Fondo oggetto di fusione

Fondo ricevente (post fusione)

Anima Geo Paesi Emergenti

Anima Emergenti

- Strumenti finanziari di emittenti
di Paesi Emergenti: investimento
principale;

- Strumenti finanziari di emittenti
di Paesi Emergenti: investimento
principale;

- investimento residuale in azioni
emesse da società a bassa capitalizzazione;

- investimento residuale in azioni
emesse da società a bassa capitalizzazione;

- investimento residuale in FIA aperti non riservati.

- investimento in misura residuale
(ossia fino al 10%) in strumenti
finanziari non quotati e/o quotandi
e in Fondi chiusi quotati.

Utilizzo strumenti
finanziari derivati
(comune a entrambi
i Fondi)

- 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 disallineamenti 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. [parte relativa a tutti i Fondi par.1.2]
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

95% MSCI Emerging Markets (Net
Total Return - in Euro)
5% ICE BofAML Euro Treasury Bill
(Gross Total Return - in Euro)
Tutti gli Indici utilizzati sono “total
return”, ossia includono il reinvestimento delle cedole lorde dei titoli
obbligazionari.

95% MSCI Emerging Markets (Net
Total Return - in Euro)
5% ICE BofA Euro Treasury Bill
(Gross Total Return - in Euro)
Tutti gli Indici utilizzati sono “total
return”, ossia includono il reinvestimento delle cedole lorde dei titoli
obbligazionari.

Stile di gestione
e tecniche di
investimento

Market Fund
Stile di gestione: di tipo attivo.
Per la componente azionaria, la politica di gestione si basa sull’analisi
macroeconomica per la determinazione dei pesi da attribuire ai Paesi e
ai singoli settori, e su analisi economico-finanziarie per la selezione delle
Società con le migliori prospettive di
crescita, con attenzione alle strategie
industriali, alla qualità del management e a casi di sottovalutazione
presunta.

Market Fund
Stile di gestione: di tipo attivo.
Per la componente azionaria, la politica di gestione si basa sull’analisi
macroeconomica per la determinazione dei pesi da attribuire ai Paesi e
ai singoli settori e su analisi economico-finanziarie per la selezione delle
società con le migliori prospettive di
crescita, con attenzione alle strategie
industriali, alla qualità del management e a casi di sottovalutazione
presunta.
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Sintesi delle
differenze sostanziali

Fondo oggetto di fusione

Fondo ricevente (post fusione)

Anima Geo Paesi Emergenti

Anima Emergenti

Con riguardo all’oggetto degli investimenti, alla politica di gestione e alle altre
caratteristiche non si riscontrano particolari modifiche.

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)

Anima Geo Paesi Emergenti

Anima Emergenti

Indicatore sintetico di
rischio e rendimento
Rischi rilevanti
non rappresentati
dall’Indicatore
(se sostanzialmente
diversi)

1

2

3

4

5

6

7

I rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono
adeguatamente rilevati dall’Indicatore sintetico sono:
Rischio di liquidità: rischio che in certe situazioni di mercato gli strumenti
finanziari possano non essere prontamente venduti a meno di non subire
sostanziali perdite.

B.4.) Regime dei proventi

Regime dei proventi
- Tempistica di
distribuzione

Fondo oggetto di fusione

Fondo ricevente (post fusione)

Anima Geo Paesi Emergenti

Anima Emergenti

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

- Percentuale
distribuibile
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B.5.) Regime delle spese

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

Fondo oggetto di fusione

Fondo ricevente (post fusione)

Anima Geo Paesi Emergenti

Anima Emergenti

Commissioni di sottoscrizione:

Commissioni di sottoscrizione:

Commissioni

- Spese di rimborso

Commissioni

Quote “Classe A”

5%

Quote “Classe B”

5%

Quote “Classe Y”

4%

Quote “Classe Y”
(di nuova istituzione)*

5%

Commissioni di rimborso: non previste.

Commissioni di rimborso: non previste.
* Nuova classe istituita contestualmente
all’efficacia della fusione.

Diritti fissi
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a) per ciascun versamento, sia iniziale
che successivo: 8,00 Euro;
b) per ogni operazione di rimborso diversa da quelle effettuate
nell’ambito di un rimborso programmato: 8,00 Euro;
c) per il primo versamento nell’ambito di Investimenti Programmati:
5,00 Euro;
d) per ogni versamento successivo nell’ambito di Investimenti
Programmati nonché per ogni operazione di passaggio tra Fondi, ivi
comprese quelle nell’ambito di trasferimenti programmati, e per ogni
operazione di rimborso programmato: 2,50 Euro. Sono esclusi gli
switch automatici previsti nei Piani
di Accumulo Multipli, per i quali
non si applica 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’emissione, la conversione da
portatore a nominativi, il frazionamento, il raggruppamento e la
spedizione - con plico assicurato
e a rischio del Partecipante – di

a) per ciascun versamento, 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
versamento successivo e 1,50 Euro
per ciascun versamento successivo
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
sottoscrizione opta per l’invio della
lettera di conferma dell’operazione
in formato elettronico; non vengono fatti gravare diritti fissi per
operazioni 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

Documento Informativo

Diritti fissi
(segue)

Fondo oggetto di fusione

Fondo ricevente (post fusione)

Anima Geo Paesi Emergenti

Anima Emergenti

ciascun certificato fisico rappresentativo delle quote dei Fondi;
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 copertura degli
oneri effettivamente sostenuti che
saranno di volta in volta indicati
al Partecipante, le spese sostenute per ogni versamento effettuato
mediante autorizzazione permanente di addebito in conto (SDD
finanziario e relativi costi accessori); le imposte e tasse eventualmente dovute ai sensi delle disposizioni normative tempo per tempo
vigenti anche in relazione alla stipula del contratto di sottoscrizione
(sia in caso di adesione mediante
versamenti in unica soluzione sia
mediante Piani di Accumulo).

Rialloca i Profitti;
e) per ogni operazione di rimborso diversa da quelle effettuate
nell’ambito di un rimborso programmato: 8,00 Euro;
f) per ogni operazione di rimborso programmato nell’ambito del
“Servizio cedola su Misura” nonché
per ogni operazione di passaggio
tra Fondi programmato (switch programmato): 2,50 Euro;
g) nell’ambito
di
Investimenti
Programmati: 5,00 Euro per il
primo versamento e 2,50 Euro per
ogni versamento successivo;*
h) rimborso delle spese amministrative per l’emissione, il frazionamento
o la conversione 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 ritirare i certificati presso il
Depositario, il rimborso delle spese
di spedizione dei certificati, che
viaggeranno a rischio del richiedente;
j) pratica di successione: 75,00 Euro;
k) imposte e tasse eventualmente
dovute ai sensi delle disposizioni
normative tempo per tempo vigenti anche in relazione alla stipula
del contratto di sottoscrizione ed
alla comunicazione dell’avvenuto
investimento;
l) nel limite della copertura degli
oneri effettivamente 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 assicurazione per l’invio dei
mezzi di pagamento.

I diritti fissi di cui alle lettere a) e b),
che precedono sono ridotti a 6,00
Euro (se il Sottoscrittore opta, nel
Modulo di sottoscrizione, per l’invio
della lettera di conferma dell’operazione in formato elettronico).
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Fondo oggetto di fusione

Fondo ricevente (post fusione)

Anima Geo Paesi Emergenti

Anima Emergenti

Diritti fissi
(segue)

I diritti fissi di cui alle lettere a),
b), e) che precedono 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
sottoscrizione, per l’invio della lettera
di conferma dell’operazione in formato elettronico.
* Diritto fisso introdotto contestualmente
all’efficacia della fusione.

Spese di switch
(comune a entrambi
i Fondi)

Le spese sono
indicate nelle loro
misure massime
Spese correnti 1
(riferite al 2019)
- di cui provvigione
di gestione

Una commissione in misura massima determinata come segue:
- tra Fondi con medesima commissione di sottoscrizione (stessa aliquota 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 sottoscrizione
inferiore a quella applicata al Fondo di destinazione (aliquota Fondo di
provenienza < aliquota Fondo di destinazione): 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 sottoscrizione
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 provenienza non prevede commissioni di sottoscrizione a Fondo con commissione di sottoscrizione: la commissione di
sottoscrizione nell’aliquota applicata al Fondo di destinazione.

Classe “A”

Classe “Y”

2,54%

1,05%

Classe “A”

Classe “Y”

2,35%

0,86%

CLASSE “B”

CLASSE “Y”
(di nuova istituzione) 2

2,45%

1,19%

CLASSE “B”

CLASSE “Y”
(di nuova istituzione)

2,25%

1,00%

- di cui commissioni
del Depositario

- compenso del Depositario: 0,08%.

- compenso del Depositario: 0,08%.

- di cui commissioni
di collocamento

Non sono previste commissioni di
collocamento.

Non sono previste commissioni di
collocamento.

1

2

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.
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 Geo Paesi Emergenti

Anima Emergenti

Spese prelevate
Non previste
a determinate
condizioni specifiche*
- Commissioni legate
al rendimento:
- Meccanismo
di calcolo
- % prelevata in un
anno rispetto al
NAV
Sintesi delle
differenze sostanziali

Con riguardo al regime delle spese, le differenze sostanziali derivanti dall’operazione di fusione, possono essere così sintetizzate:
- si registra una commissione di sottoscrizione più alta per il Fondo ricevente
(Classe “Y”);
- il Fondo ricevente prevede l’applicazione di diritti fissi aggiuntivi rispetto a
quelli previsti per il Fondo oggetto di fusione;
- si registra una commissione di gestione più bassa per il Fondo ricevente
(Classe “A”) e una commissione di gestione più alta per il Fondo ricevente
(Classe “Y”).

B.6.) Rendiconti dei Fondi
Fondo oggetto di fusione

Fondo ricevente (post fusione)

Anima Geo Paesi Emergenti

Anima Emergenti

Fonti di riferimento
Il valore unitario della quota è pubblicato sul sito internet della SGR.
per la pubblicazione
(www.animasgr.it).
del valore della quota
Periodicità di calcolo Giornaliera
del valore della quota
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

Modalità di
sottoscrizione

Fondo oggetto di fusione

Fondo ricevente (post fusione)

Anima Geo Paesi Emergenti

Anima Emergenti

- Versamento in un’unica soluzione
(“PIC”);
- Piani di Accumulo/Piani di
Accumulo Multipli;
- Investimenti programmati;
- operazioni di passaggio tra Fondi;
- tecniche

- Versamento in un’unica soluzione
(“PIC”);
- Piani di Accumulo (“PAC”) / Piani di
Accumulo Multipli*;
- Investimenti programmati*;
- Piano di Accumulo Senza Schemi
(“PASS”) per la Classe “A”;
- Servizi
“Raddoppia
in
Controtendenza”, “Ribilancia il
Portafoglio” e “Rialloca i Profitti”;
- operazioni di passaggio tra Fondi;
- tecniche di comunicazione a
distanza.
* Servizio introdotto contestualmente
all’efficacia della fusione

Importi minimi di
sottoscrizione
(iniziale)

Classe “A”

Classe “Y”

500,00
Euro

5.000.000,00
di Euro

Versamenti successivi

Classe “A”

Classe “Y”

500,00
Euro

5.000,00
Euro

Piani di Accumulo
- durata

CLASSE “B”

CLASSE “Y”
(di nuova istituzione)

500,00
Euro

1.000.000,00
di Euro

CLASSE “B”

CLASSE “Y”
(di nuova istituzione)

500,00
Euro

5.000,00
Euro

Classe “Y”: non previsti
Classi “A” e “B”: l’adesione al Piano di Accumulo e al Piano di Accumulo
Multiplo* si attua mediante modulo in cui sono indicati:
- valore complessivo dell’ investimento;
- numero dei versamenti e/o la durata del Piano;
- importo unitario e la cadenza dei versamenti.
- l’importo da corrispondere in sede di sottoscrizione, che deve essere pari
all’importo unitario prescelto o a un suo multiplo.

- frequenza

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

Importo minimo unitario di ciascun versamento: è uguale o multiplo di 50,00
Euro, al lordo degli oneri di sottoscrizione.
* Servizio introdotto contestualmente all’efficacia della fusione.
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Rimborsi
Programmati
- frequenza
- importo minimo
unitario

Operazioni di
passaggio tra Fondi

- modalità di
esecuzione

Abbinamento alla
stipulazione di
servizi collaterali
o a altri servizi

Fondo oggetto di fusione

Fondo ricevente (post fusione)

Anima Geo Paesi Emergenti

Anima Emergenti

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 periodiche delle operazioni di rimborso (mensile, bimestrale trimestrale, quadrimestrale,
semestrale e annuale);
- l’ammontare da disinvestire al
lordo della ritenuta fiscale eventualmente applicata 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 certificato cumulativo;
Il rimborso programmato avviene mediante adesione al “Servizio
Cedola su Misura”, indicando:
- la data da cui dovrà decorrere il
Piano di rimborso;
- le cadenze periodiche delle operazioni di rimborso (mensile, trimestrale, semestrale o annuale);
- l’ammontare da disinvestire pari
ad importi prestabiliti o corrispondenti 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.

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 versamento ed alle condizioni economiche previste dai rispettivi Regolamenti.
Il passaggio tra Fondi può essere effettuato direttamente ovvero per il tramite
dei Soggetti Collocatori, che provvedono a trasmettere 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 tecniche di comunicazione a distanza.
Non previsti.

- Servizio
“Raddoppia
in
Controtendenza”;
- Servizio “Ribilancia il Portafoglio”;
- Servizio “Rialloca i Profitti”.
L’adesione ai suddetti servizi consente al
Sottoscrittore, al verificarsi di specifiche
condizioni indicate nel Regolamento di
gestione cui si rinvia per la descrizione
dettagliata degli stessi, di incrementare automaticamente l’ammontare delle
quote sottoscritte, di ribilanciare il peso
percentuale dei Fondi oggetto di investimento o di reinvestire su un altro
Fondo le plusvalenze eventualmente
realizzate nell’ambito degli attuali investimenti nei Fondi Anima.
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Sintesi delle
differenze sostanziali

Fondo oggetto di fusione

Fondo ricevente (post fusione)

Anima Geo Paesi Emergenti

Anima Emergenti

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 una commissione di gestione più bassa per il Fondo ricevente
(Classe “B”) e una commissione di gestione più alta per il Fondo ricevente
(Classe “Y”).
- si registra una riduzione dell’importo minimo di sottoscrizione per il Fondo
ricevente (Classe “Y”)
- 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 di entrambi i 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 (“Anima Geo Paesi
Emergenti”)
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 del Fondo oggetto di fusione prima della data di efficacia dell’operazione.
B.11.) Informazioni specifiche per i Partecipanti al Fondo ricevente (“Anima Emergenti”)
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 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, l’emissione e 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 Anima Emergenti.
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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 “Y”.
- Diritti fissi previsti in relazione all’introduzione per la Classe “B” del “Piano di Accumulo
Multiplo” e degli Investimenti programmati.
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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.

Sistema Anima

Anima Emergenti
ISIN portatore Classe B: IT0005158743

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.

Categoria Assogestioni:
Azionari Paesi Emergenti

Obiettivi e politica di investimento
Obiettivi e politica di investimento del Fondo: il Fondo mira
ad una crescita del valore del capitale investito attraverso
l’investimento in strumenti finanziari di natura azionaria.
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: azioni, di emittenti dell’Europa, dell’Asia,
dell’Oceania, dell’ America Latina e dell’ Africa.
Investimento in misura principale nei Paesi Emergenti.
Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in
Yen, Euro, Dollaro.
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 rischiorendimento 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% MSCI
Emerging Markets (Net Total Return - in Euro); 5% ICE BofA
Euro Treasury Bill (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
Rendimento
potenzialmente
più basso

1

Rischio più elevato

2

3

4

5

6

7

Rendimento
potenzialmente
più elevato

Il Fondo è stato classificato nella categoria 6, in quanto
la variabilità dei rendimenti settimanali (integrati con i
rendimenti settimanali di altra Classe dove i rendimenti
settimanali non sono disponibili) conseguiti negli ultimi 5
anni è pari o superiore a 15% e inferiore a 25%.
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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 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).

Anima Emergenti - Classe B
Sistema Anima

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

5%

Spese di rimborso - Classe B

0%

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.

Spese prelevate dal Fondo in un anno
2,45%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
(performance)

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.

Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale
prima che venga investito
Spese correnti - Classe B

Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza

non previste

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

Risultati passati
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Rendimento annuo del Fondo e del benchmark
19,5%

20,0%

19,5%

17,1%

16,8%

15,0%
10,0%

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 2000.

5,0%

I dati di rendimento passati sono stati calcolati in Euro.

0,0%
-5,0%
-10,0%
-15,0%

-9,8%
-12,6%

2015

2016

2017

2018

2019

Classe B (operativa dal 19.02.2016)
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.

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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Anima Emergenti - Classe B
Sistema Anima

Informazioni chiave per gli investitori (KIID)

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

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 PRIMA

Anima Geo Europa PMI
ISIN portatore Classe A: IT0000388162
Categoria Assogestioni:
Azionari Europa

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: il Fondo mira a una crescita del valore del capitale investito attraverso
l’investimento in strumenti finanziari di natura azionaria.
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: azioni emesse da società di piccole e medie dimensioni, di
emittenti dell’Europa.
Gli strumenti finanziari sono denominati nelle principali valute europee.
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.
Esposizione al rischio di cambio in misura prevalente.
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): 95% MSCI Europe Small Cap (Net Total Return - in Euro); 5% ICE BofA Euro Treasury
Bill (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 Anima Geo Europa PMI "Classe A" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Costi di transazione del portafoglio: i costi di transazione relativi al portafoglio sono a carico del Fondo. Tali costi sono in
aggiunta ai costi indicati nella sezione Spese sotto riportata e possono avere un impatto significativo sui rendimenti del Fondo in
ragione della natura della strategia di investimento adottata.

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 la variabilità
dei rendimenti settimanali conseguiti negli ultimi 5 anni 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:
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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Anima Geo Europa PMI - Classe A
Sistema PRIMA

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: 5%
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: 2,49%
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.
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

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.
¢ La sottoscrizione delle quote di "Classe A" può avvenire mediante versamento in unica soluzione, mediante Piani di Accumulo e Investimenti
Programmati. L’importo minimo per la sottoscrizione iniziale 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.
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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Anima Geo Europa PMI - Classe A
Sistema PRIMA

COMUNICAZIONE
AI PARTECIPANTI

Documento di informazione per i Partecipanti ai Fondi
“Anima Geo Europa PMI” e “Anima Iniziativa Europa”
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 Geo Europa PMI” e “Anima
Iniziativa Europa”.
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 del Fondo “Anima Geo Europa PMI”
(“Fondo oggetto di fusione”) nel Fondo “Anima Iniziativa Europa” (“Fondo ricevente”).
Fondo oggetto di fusione

Fondo ricevente

Anima Geo Europa PMI - Classe A

Anima Iniziativa Europa - Classe B

Anima Geo Europa PMI - Classe Y

Anima Iniziativa Europa - Classe Y
(di nuova istituzione)
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Documento Informativo
Entrambi 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 entrambi 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 del Fondo “Anima Geo Europa PMI” nel Fondo
“Anima Iniziativa Europa” 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 rischiorendimento 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

Risultati attesi
dall’investimento
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Fondo oggetto di fusione

Fondo ricevente (post fusione)

Anima Geo Europa PMI

Anima Iniziativa Europa

È un Fondo azionario che mira ad
una crescita del valore del capitale
investito.

È un Fondo azionario 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 ricevente (post fusione)

Anima Geo Europa PMI

Anima Iniziativa Europa

Oltre che in depositi bancari, investe nei seguenti strumenti finanziari
negoziati in mercati regolamentati
ovvero OTC:
- di natura azionaria;
- derivati semplici (quali ad esempio
futures; opzioni; swap; ecc..);
- di natura obbligazionaria, obbligazioni convertibili e/o cum warrant;
- del mercato monetario;
- OICVM e FIA aperti non riservati
(di seguito “OICR aperti”).

Oltre che in depositi bancari, investe nei seguenti strumenti finanziari
negoziati in mercati regolamentati
ovvero OTC:
- di natura azionaria;
- derivati semplici (quali ad esempio
futures; opzioni; swap; ecc..);
- di natura obbligazionaria, obbligazioni convertibili e/o cum warrant;
- del mercato monetario;
- OICVM e FIA aperti non riservati
(di seguito “OICR aperti”).

- Ambito geografico

Europa.

Europa.

- Grado di liquidità

Strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC.

Strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC.

Politica di
investimento e altre
caratteristiche

- Il Fondo investe principalmente
sia in azioni emesse da Società di
piccole e medie dimensioni, senza
differenziazione settoriale, quotate
in mercati azionari europei e/o di
emittenti europei quotati in altri
mercati regolamentati, sia in parti
di OICR aperti specializzati nell’investimento in strumenti finanziari
aventi caratteristiche analoghe.

- Il Fondo investe principalmente
sia in azioni emesse da società di
piccole e medie dimensioni, senza
differenziazione settoriale, quotate
in mercati azionari europei e/o di
emittenti europei quotati in altri
mercati regolamentati, sia in parti
di OICR aperti specializzati nell’investimento in strumenti finanziari
aventi caratteristiche analoghe.

- Limiti di
investimento

- Valuta di denominazione degli investimenti: principali valute europee;

- Valuta di denominazione degli investimenti: principali valute europee;

- Esposizione al rischio di cambio: in
misura prevalente;

- Esposizione al rischio di cambio: in
misura prevalente;

- Depositi bancari: fino al 20%;

- Depositi bancari: fino al 20%;

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

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

- Strumenti finanziari di emittenti
di Paesi Emergenti: investimento
residuale;

- Strumenti finanziari di emittenti
di Paesi Emergenti: investimento
residuale;

- investimento prevalente in azioni
emesse da società a bassa capitalizzazione.

- investimento prevalente in azioni
emesse da società a bassa capitalizzazione;

Oggetto
- Tipologia di
strumenti finanziari
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Fondo oggetto di fusione

Fondo ricevente (post fusione)

Anima Geo Europa PMI

Anima Iniziativa Europa

- investimento in misura residuale
(ossia fino al 10%) in strumenti
finanziari non quotati e/o quotandi
e in Fondi chiusi quotati.

- Limiti di
investimento
(segue)
Utilizzo strumenti
finanziari derivati
(comune a entrambi
i Fondi)

- 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 disallineamenti 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. [parte relativa a tutti i Fondi par.1.2]
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

95% MSCI Europe Small Cap (Net
Total Return - in Euro)
5% ICE BofAML Euro Treasury Bill
(Gross Total Return - in Euro)
Tutti gli Indici utilizzati sono “total
return”, ossia includono il reinvestimento delle cedole lorde dei titoli
obbligazionari.

95% MSCI Europe Small Cap (Net
Total Return - in Euro)
5% ICE BofA Euro Treasury Bill
(Gross Total Return - in Euro)
Tutti gli Indici utilizzati sono “total
return”, ossia includono il reinvestimento delle cedole lorde dei titoli
obbligazionari.

Stile di gestione
e tecniche di
investimento

Market Fund
Stile di gestione: di tipo attivo.
Per la componente azionaria, la politica di gestione si basa sull’analisi
macroeconomica per la determinazione dei pesi da attribuire ai Paesi e
ai singoli settori e su analisi economico-finanziarie per la selezione delle
Società con le migliori prospettive di
crescita, con attenzione alle strategie
industriali, alla qualità del management e a casi di sottovalutazione
presunta.

Market Fund
Stile di gestione: di tipo attivo.
Per la componente azionaria, la politica di gestione si basa sull’analisi
macroeconomica per la determinazione dei pesi da attribuire ai Paesi e
ai singoli settori e su analisi economico-finanziarie per la selezione delle
società con le migliori prospettive di
crescita, con attenzione alle strategie
industriali, alla qualità del management e a casi di sottovalutazione
presunta.

Sintesi delle
differenze sostanziali

Con riguardo all’oggetto degli investimenti, alla politica di gestione e alle altre
caratteristiche non si riscontrano particolari modifiche.
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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 ricevente (post fusione)

Anima Geo Europa PMI

Anima Iniziativa Europa

Indicatore sintetico di
rischio e rendimento
Rischi rilevanti
non rappresentati
dall’Indicatore
(se sostanzialmente
diversi)

1

2

3

4

5

6

7

I rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono
adeguatamente rilevati dall’Indicatore sintetico sono:
Rischio di liquidità: rischio che in certe situazioni di mercato gli strumenti
finanziari possano non essere prontamente venduti a meno di non subire
sostanziali perdite.

B.4.) Regime dei proventi

Regime dei proventi
- Tempistica di
distribuzione

Fondo oggetto di fusione

Fondo ricevente (post fusione)

Anima Geo Europa PMI

Anima Iniziativa Europa

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

- Percentuale
distribuibile

B.5.) Regime delle spese

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

Fondo oggetto di fusione

Fondo ricevente (post fusione)

Anima Geo Europa PMI

Anima Iniziativa Europa

Commissioni di sottoscrizione:

Commissioni di sottoscrizione:

Commissioni

- Spese di rimborso

Commissioni

Quote “Classe A”

5%

Quote “Classe B”

5%

Quote “Classe Y”

4%

Quote “Classe Y”
(di nuova istituzione)*

5%

Commissioni di rimborso: non previste.

Commissioni di rimborso: non previste.
* Nuova classe istituita contestualmente
all’efficacia della fusione.
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Diritti fissi

6 di 16

Fondo oggetto di fusione

Fondo ricevente (post fusione)

Anima Geo Europa PMI

Anima Iniziativa Europa

a) per ciascun versamento, sia iniziale
che successivo: 8,00 Euro;
b) per ogni operazione di rimborso diversa da quelle effettuate
nell’ambito di un rimborso programmato: 8,00 Euro;
c) per il primo versamento nell’ambito di Investimenti Programmati:
5,00 Euro;
d) per ogni versamento successivo nell’ambito di Investimenti
Programmati nonché per ogni operazione di passaggio tra Fondi, ivi
comprese quelle nell’ambito di trasferimenti programmati, e per ogni
operazione di rimborso programmato: 2,50 Euro. Sono esclusi gli
switch automatici previsti nei Piani
di Accumulo Multipli, per i quali
non si applica 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’emissione, la conversione da
portatore a nominativi, il frazionamento, il raggruppamento e la
spedizione - con plico assicurato
e a rischio del Partecipante – di
ciascun certificato fisico rappresentativo delle quote dei Fondi;
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 copertura degli
oneri effettivamente sostenuti che
saranno di volta in volta indicati
al Partecipante, le spese sostenute per ogni versamento effettuato
mediante autorizzazione permanente di addebito in conto (SDD
finanziario e relativi costi accessori); le imposte e tasse eventual-

a) per ciascun versamento, 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
versamento successivo e 1,50 Euro
per ciascun versamento successivo
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
sottoscrizione opta per l’invio della
lettera di conferma dell’operazione
in formato elettronico; non vengono fatti gravare diritti fissi per
operazioni 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 rimborso programmato: 8,00 Euro;
f) per ogni operazione di rimborso programmato nell’ambito del
“Servizio cedola su Misura” nonché
per ogni operazione di passaggio
tra Fondi programmato (switch programmato): 2,50 Euro;
g) nell’ambito
di
Investimenti
Programmati: 5,00 Euro per il
primo versamento e 2,50 Euro per
ogni versamento successivo;*
h) rimborso delle spese amministrati-

Documento Informativo

Diritti fissi
(segue)

Fondo oggetto di fusione

Fondo ricevente (post fusione)

Anima Geo Europa PMI

Anima Iniziativa Europa

mente dovute ai sensi delle disposizioni normative tempo per tempo
vigenti anche in relazione alla stipula del contratto di sottoscrizione
(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 precedono sono ridotti a 6,00
Euro (se il Sottoscrittore opta, nel
Modulo di sottoscrizione, per l’invio
della lettera di conferma dell’operazione in formato elettronico).

ve per l’emissione, il frazionamento
o la conversione 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 ritirare i certificati presso il
Depositario, il rimborso delle spese
di spedizione dei certificati, che
viaggeranno a rischio del richiedente;
j) pratica di successione: 75,00 Euro;
k) imposte e tasse eventualmente
dovute ai sensi delle disposizioni
normative tempo per tempo vigenti anche in relazione alla stipula
del contratto di sottoscrizione ed
alla comunicazione dell’avvenuto
investimento;
l) nel limite della copertura degli
oneri effettivamente 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 assicurazione per l’invio dei
mezzi di pagamento.
I diritti fissi di cui alle lettere a),
b), e) che precedono 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
sottoscrizione, per l’invio della lettera
di conferma dell’operazione in formato elettronico.
* Diritto fisso introdotto contestualmente
all’efficacia della fusione.
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Spese di switch
(comune a entrambi
i Fondi)

Le spese sono
indicate nelle loro
misure massime
Spese correnti 1
(riferite al 2019)

- di cui provvigione
di gestione

Fondo oggetto di fusione

Fondo ricevente (post fusione)

Anima Geo Europa PMI

Anima Iniziativa Europa

Una commissione in misura massima determinata come segue:
- tra Fondi con medesima commissione di sottoscrizione (stessa aliquota 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 sottoscrizione
inferiore a quella applicata al Fondo di destinazione (aliquota Fondo di
provenienza < aliquota Fondo di destinazione): 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 sottoscrizione
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 provenienza non prevede commissioni di sottoscrizione a Fondo con commissione di sottoscrizione: la commissione di
sottoscrizione nell’aliquota applicata al Fondo di destinazione.

Classe “A”

Classe “Y”

2,49%

1,00%

Classe “A”

Classe “Y”

2,35%

0,86%

CLASSE “B”

CLASSE “Y”
(di nuova istituzione) 2

2,39%

1,14%

CLASSE “B”

CLASSE “Y”
(di nuova istituzione)

2,25%

1,00%

- di cui commissioni
del Depositario

- compenso del Depositario: 0,08%.

- compenso del Depositario: 0,08%.

- di cui commissioni
di collocamento

Non sono previste commissioni di
collocamento.

Non sono previste commissioni di
collocamento.

Spese prelevate
Non previste.
a determinate
condizioni specifiche*
- Commissioni legate
al rendimento:
- Meccanismo
di calcolo
- % prelevata in un
anno rispetto al
NAV
1

2

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.
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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Sintesi delle
differenze sostanziali

Fondo oggetto di fusione

Fondo ricevente (post fusione)

Anima Geo Europa PMI

Anima Iniziativa Europa

Con riguardo al regime delle spese, le differenze sostanziali derivanti dall’operazione di fusione, possono essere così sintetizzate:
- il Fondo ricevente prevede l’applicazione di diritti fissi aggiuntivi rispetto a
quelli previsti per il Fondo oggetto di fusione;
- si registra una commissione di gestione più bassa per il Fondo ricevente
(Classe “B”) e una commissione di gestione più alta per il Fondo ricevente
(Classe “Y”).

B.6.) Rendiconti dei Fondi
Fondo oggetto di fusione

Fondo ricevente (post fusione)

Anima Geo Europa PMI

Anima Iniziativa Europa

Fonti di riferimento
Il valore unitario della quota è pubblicato sul sito internet della SGR
per la pubblicazione
(www.animasgr.it).
del valore della quota
Periodicità di calcolo Giornaliera
del valore della quota
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

Modalità di
sottoscrizione

Fondo oggetto di fusione

Fondo ricevente (post fusione)

Anima Geo Europa PMI

Anima Iniziativa Europa

- Versamento in un’unica soluzione
(“PIC”);
- Piani di Accumulo/Piani di
Accumulo Multipli;
- Investimenti programmati;
- operazioni di passaggio tra Fondi;
- tecniche di comunicazione a
distanza.

- Versamento in un’unica soluzione
(“PIC”);
- Piani di Accumulo (“PAC”) / Piani di
Accumulo Multipli*;
- Investimenti programmati*;
- Piano di Accumulo Senza Schemi
(“PASS”) per la Classe “A”;
- Servizi
“Raddoppia
in
Controtendenza”, “Ribilancia il
Portafoglio” e “Rialloca i Profitti”;
- operazioni di passaggio tra Fondi;
- tecniche di comunicazione a
distanza.
* Servizio introdotto contestualmente all’efficacia della fusione.
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Fondo oggetto di fusione

Fondo ricevente (post fusione)

Anima Geo Europa PMI

Anima Iniziativa Europa

Importi minimi di
sottoscrizione
(iniziale)

Classe “A”

Classe “Y”

500,00
Euro

5.000.000,00
Euro

Versamenti successivi

Classe “A”

Classe “Y”

500,00
Euro

5.000,00
Euro

Piani di Accumulo
- durata

CLASSE “B”

CLASSE “Y”
(di nuova istituzione)

500,00
Euro

1.000.000,00
di Euro

CLASSE “B”

CLASSE “Y”
(di nuova istituzione)

500,00
Euro

5.000,00
Euro

Classe “Y”: non previsti
Classi “A” e “B”: l’adesione al Piano di Accumulo e al Piano di Accumulo
Multiplo* si attua mediante modulo in cui sono indicati:
- valore complessivo dell’ investimento;
- numero dei versamenti e/o la durata del Piano;
- importo unitario e la cadenza dei versamenti.
- l’importo da corrispondere in sede di sottoscrizione, che deve essere pari
all’importo unitario prescelto o a un suo multiplo.

- frequenza

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

Importo minimo unitario di ciascun versamento: è uguale o multiplo di 50,00
Euro, al lordo degli oneri di sottoscrizione.
* Servizio introdotto contestualmente all’efficacia della fusione.

Rimborsi
Programmati
- frequenza
- importo minimo
unitario
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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 periodiche delle operazioni di rimborso (mensile, bimestrale trimestrale, quadrimestrale,
semestrale e annuale);
- l’ammontare da disinvestire al
lordo della ritenuta fiscale eventualmente applicata 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 certificato cumulativo;
Il rimborso programmato avviene mediante adesione al “Servizio
Cedola su Misura”, indicando:
- la data da cui dovrà decorrere il
Piano di rimborso;
- le cadenze periodiche delle operazioni di rimborso (mensile, trimestrale, semestrale o annuale);
- l’ammontare da disinvestire pari
ad importi prestabiliti o corrispondenti 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.

Documento Informativo
Fondo oggetto di fusione

Fondo ricevente (post fusione)

Anima Geo Europa PMI

Anima Iniziativa Europa

Operazioni di
passaggio tra Fondi

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 versamento ed alle condizioni economiche previste dai rispettivi Regolamenti.

- modalità di
esecuzione

Il passaggio tra Fondi può essere effettuato direttamente ovvero per il tramite
dei Soggetti Collocatori, che provvedono a trasmettere 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 tecniche di comunicazione a distanza.

Abbinamento alla
stipulazione di
servizi collaterali
o a altri servizi

Non previsti.

- Servizio
“Raddoppia
in
Controtendenza”;
- Servizio “Ribilancia il Portafoglio”;
- Servizio “Rialloca i Profitti”.
L’adesione ai suddetti servizi consente al Sottoscrittore, al verificarsi
di specifiche condizioni indicate nel
Regolamento di gestione cui si rinvia
per la descrizione dettagliata degli
stessi, di incrementare automaticamente l’ammontare delle quote sottoscritte, di ribilanciare il peso percentuale dei Fondi oggetto di investimento o di reinvestire su un altro
Fondo le plusvalenze eventualmente
realizzate nell’ambito degli attuali
investimenti nei Fondi Anima.

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:
- si registra una riduzione dell’importo minimo di sottoscrizione per il Fondo
ricevente (Classe “Y”);
- il Fondo ricevente prevede l’abbinamento ad ulteriori servizi di cui potranno
beneficiare i Partecipanti del Fondo 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 di entrambi i 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 (“Anima Geo
Europa PMI”)
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 del Fondo oggetto di fusione prima della data di efficacia dell’operazione.
B.11.) Informazioni specifiche per i Partecipanti al Fondo ricevente (“Anima Iniziativa Europa”)
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 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.

13 di 16

Documento Informativo

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, l’emissione e 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 Anima Iniziativa Europa.
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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 “Y”
- Diritti fissi previsti in relazione all’introduzione per la Classe “B” del “Piano di Accumulo
Multiplo” e degli Investimenti programmati.
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CODICEXXXXX

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.

Sistema Anima

Anima Iniziativa Europa
ISIN portatore Classe B: IT0005159022

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.

Categoria Assogestioni:
Azionari Europa

Obiettivi e politica di investimento
Obiettivi e politica di investimento del Fondo: Il Fondo mira
ad una crescita del valore del capitale investito attraverso
l’investimento in strumenti finanziari di natura azionaria.
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: azioni emesse da società di piccole e medie
dimensioni, di emittenti dell’Europa.
Gli strumenti finanziari sono denominati nelle principali
valute europee. La gestione dell’esposizione valutaria è di
tipo attivo.
Esposizione al rischio di cambio in misura prevalente.
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.
Costi di transazione del portafoglio: i costi di transazione
relativi al portafoglio sono a carico del Fondo. Tali costi sono
in aggiunta ai costi indicati nella sezione Spese sotto riportata
e possono avere un impatto significativo sui rendimenti del
Fondo in ragione della natura della strategia di investimento
adottata.
Parametro di riferimento (c.d. benchmark): 95% MSCI Europe
Small Cap (Net Total Return - in Euro); 5% ICE BofA Euro
Treasury Bill (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.
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Rendimento
potenzialmente
più elevato

Il Fondo è stato classificato nella categoria 6, in quanto
la variabilità dei rendimenti settimanali (integrati con i
rendimenti settimanali di altra Classe dove i rendimenti
settimanali non sono disponibili) conseguiti negli ultimi 5
anni è pari o superiore a 15% e inferiore a 25%.

Informazioni chiave per gli Investitori (KIID)
1 di 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 liquidità: 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).

Anima Iniziativa Europa - Classe B
Sistema Anima

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

5%

Spese di rimborso - Classe B

0%

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.

Spese prelevate dal Fondo in un anno
2,39%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
(performance)

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.

Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale
prima che venga investito
Spese correnti - Classe B

Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza

non previste

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

Risultati passati
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Rendimento annuo del Fondo e del benchmark
29,7%

30,0%

24,3%

25,0%
20,0%

17,3%

18,0%

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 2001.
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I dati di rendimento passati sono stati calcolati in Euro.
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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.

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

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 PRIMA

Anima Alto Potenziale Italia
ISIN portatore Classe A: IT0001477824
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: il Fondo mira ad una crescita del valore del capitale investito.
La SGR attua una gestione estremamente dinamica e di tipo flessibile che prevede la possibilità di concentrare o suddividere gli investimenti
sulla base delle aspettative del gestore sull’andamento nel medio/breve termine dei mercati e dei titoli, variando la suddivisione tra aree
geografiche/settori di investimento nonché la ripartizione tra componente azionaria e componente obbligazionaria. L’attenzione si focalizza
sulla selezione dei titoli, avendo riguardo ai fattori fondamentali della singola realtà aziendale e alla complessiva composizione delle attività
di portafoglio, al fine di perseguire un’adeguata diversificazione dei rischi. Gli investimenti e lo stile di gestione adottati, si caratterizzano per
una significativa attività di trading anche infragiornaliera, su singoli titoli, che può tradursi in un’elevata movimentazione degli strumenti
finanziari detenuti in portafoglio.
Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad alcun benchmark.
Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento: strumenti finanziari di qualsiasi natura.
Il portafoglio azionario è principalmente orientato verso strumenti finanziari - selezionati in funzione di scelte di stile (growth e value), di
capitalizzazione (small, medium e large cap) e di rotazione settoriale - di emittenti italiani e, in via contenuta, di emittenti europei. Il
portafoglio obbligazionario è orientato principalmente verso l’Italia. L’esposizione complessiva del Fondo (includendo i derivati) al mercato
azionario sarà compresa tra -100% e +200% del valore netto complessivo.
Il portafoglio obbligazionario è orientato verso strumenti finanziari obbligazionari sia governativi sia societari.
Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro.
Con riferimento alla componente obbligazionaria principalmente investimenti con merito di credito adeguato e in misura contenuta
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.
Proventi: il Fondo Anima Alto Potenziale Italia "Classe A" è del tipo ad accumulazione dei proventi.
Costi di transazione del portafoglio: i costi di transazione relativi al portafoglio sono a carico del Fondo. Tali costi sono in aggiunta ai costi
indicati nella sezione Spese sotto riportata e possono avere un impatto significativo sui rendimenti del Fondo in ragione della natura della
strategia di investimento adottata.

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.
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.
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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Anima Alto Potenziale Italia - Classe A
Sistema PRIMA

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: 4%
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: 1,77%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento (performance)
Se il valore lordo della quota della Classe (determinato ai sensi della
normativa vigente) è superiore rispetto al valore più elevato (c.d.
High Watermark Assoluto - HWA) registrato precedentemente, si
calcola la differenza tra i due valori (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
Le spese di sottoscrizione riportate indicano l’importo massimo
eventualmente dovuto. In alcuni casi è possibile che l’Investitore
esborsi un importo inferiore.
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.
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 2000.
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, mediante Piani di Accumulo e Investimenti
Programmati. L’importo minimo per la sottoscrizione iniziale in unica soluzione è di 500,00 Euro. Per maggiori informazioni in merito alle
modalità di sottoscrizione si rinvia al Prospetto.
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.
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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Anima Alto Potenziale Italia - Classe A
Sistema PRIMA

COMUNICAZIONE
AI PARTECIPANTI
Modifiche al Fondo comune di investimento mobiliare
denominato “Anima Alto Potenziale Italia”,
appartenente al “Sistema Prima” 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 “Anima Alto Potenziale Italia” con la medesima data di efficacia.
Le riportiamo, di seguito, il testo regolamentare modificato in comparazione con la versione
previgente.
Testo in vigore fino al 23 aprile 2020

Testo in vigore dal 24 aprile 2020

b) Caratteristiche del Prodotto

b) Caratteristiche del Prodotto

3. Regime delle spese
3.1 Spese a carico dei Fondi
Le spese a carico di ciascun Fondo sono rappresentate da:

3. Regime delle spese
3.1 Spese a carico dei Fondi
Le spese a carico di ciascun Fondo sono rappresentate da:

omissis

omissis

- una provvigione di incentivo dovuta esclusivamente per i Fondi Anima Alto Potenziale Italia
“Classi A, Y e YD”, Anima Alto Potenziale Europa
“Classi A e Y”, Anima Fix Euro MLT “Classe Y”,
Anima Fix Obbligazionario Globale “Classe Y”,
Anima Fix Imprese “Classe Y” e Anima Rendimento Assoluto Obbligazionario “Classi A e Y”,
(di seguito, anche “commissione di incentivo”),
applicata come di seguito illustrato.

- una commissione di incentivo, dovuta per i Fondi/Classi riportati nella tabella “commissioni di
incentivo” che segue secondo le modalità indicate per ciascuno di essi.

omissis

TABELLA COMMISSIONI DI INCENTIVO
Fondi /Classi
(prima data di
rilevazione per
HWM Assoluto e
HWM Relativo)

Modalità
Commissione di
incentivo e aliquota

Anima Alto
Potenziale Italia
A 12.03.2008
F (già Y)
06.10.2008
AD (nuova)
24.04.2020
FD (già YD)
28.02.2014

High watermark
assoluto
15%
overperformance

Parametro
di
riferimento
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Documento Informativo
Testo in vigore fino al 23 aprile 2020

Testo in vigore dal 24 aprile 2020

b) Caratteristiche del Prodotto
(segue)

b) Caratteristiche del Prodotto
(segue)

È previsto un fee cap al compenso della SGR pari,
per ciascun Fondo/Classe, alla provvigione di gestione a cui si aggiunge la commissione d’incentivo;
quest’ultima sommata alla commissione di gestione non può superare il 4% del valore complessivo
netto medio di ciascun Fondo/Classe nell’anno solare di riferimento.

È previsto un fee cap al compenso della SGR pari,
per ciascun Fondo/Classe, alla provvigione di gestione a cui si aggiunge la commissione d’incentivo; quest’ultima sommata alla commissione di
gestione non può superare il 4% 10% del valore
complessivo netto medio di ciascun Fondo/Classe
nell’anno solare di riferimento.

3.1 Oneri a carico dei singoli Partecipanti

3.2 Oneri a carico dei singoli Partecipanti

omissis

omissis

4. La SGR ha comunque il diritto di prelevare
dall’importo di pertinenza del Partecipante:
- per tutti i Fondi, un diritto fisso pari a 1,25 Euro
per ogni versamento successivo al primo nell’ambito di un Piano di Accumulo e 1,50 Euro per
ogni versamento successivo al primo nell’ambito
di un Piano di Accumulo Multiplo;
- per tutti i Fondi, un diritto fisso pari a 2,50 Euro
per ogni versamento successivo nell’ambito
di Investimenti Programmati nonché per ogni
operazione di passaggio tra Fondi, ivi comprese
quelle nell’ambito di trasferimenti programmati,
e per ogni operazione di rimborso programmato. Sono esclusi gli switch automatici previsti nei
Piani di Accumulo Multipli, per i quali non si applica alcun diritto fisso;

3.2.3 La SGR ha comunque il diritto di prelevare
dall’importo di pertinenza del Sottoscrittore:
- un diritto fisso pari a Euro 8,00 per il versamento iniziale effettuato 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 versamento successivo, anche nell’ambito del 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’invio della lettera 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 versamento successivo;
omissis
- un diritto fisso pari a Euro 2,50 7,00 per ogni
operazione di passaggio tra Fondi nonché tra le
Classi, diversa da quelle effettuate nell’ambito
di operazioni passaggio tra Fondi programmato
(switch programmato); se il Sottoscrittore, nel
modulo di sottoscrizione opta per l’invio della
lettera di conferma dell’operazione in formato
elettronico il diritto fisso è pari a Euro 5,00.
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:
omissis
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Testo in vigore fino al 23 aprile 2020
b) Caratteristiche del Prodotto
(segue)

Testo in vigore dal 24 aprile 2020
b) Caratteristiche del Prodotto
(segue)
- sulle operazioni di passaggio tra quote di
Fondi nella medesima “Classe F”;
omissis
- sulle operazioni di passaggio tra quote di
Fondi nella medesima “Classe FD”;
- sulle operazioni di passaggio tra quote di
Fondi nella medesima “Classe Y”;
- sulle operazioni di passaggio tra Fondi oggetto del Servizio Ribilancia il Portafoglio e Rialloca i Profitti;
omissis

- rimborso spese pari a 50,00 Euro per l’emissione, la conversione da portatore a nominativi, il
frazionamento, il raggruppamento e la spedizione - con plico assicurato e a rischio del Partecipante - di ciascun certificato fisico rappresentativo delle quote dei Fondi;
- un diritto fisso per ogni pratica di successione,
pari a 50,00 Euro;
omissis

- un diritto fisso nella misura massima 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 presente Regolamento;
- un diritto fisso pari a 5,00 Euro per il primo versamento nell’ambito di Investimenti Programmati nonché  pari a 2,50 Euro per ogni versamento
successivo;
- un diritto fisso pari a Euro 2,50 per ogni operazione di rimborso programmato nell’ambito del
“Servizio Cedola su Misura” nonché per ogni
operazione di passaggio tra Fondi programmato
(switch programmato);
- un diritto fisso per il rimborso delle spese amministrative per l’emissione e il frazionamento
di certificati fisici nonchè per la conversione dei
certificati da portatore a nominativi, pari a Euro
50,00 10,00 per ogni nuovo certificato;
- un diritto fisso per ogni pratica di successione,
pari a Euro 50,00 75,00;
- le imposte e tasse eventualmente dovute ai
sensi delle disposizioni normative tempo per
tempo vigenti anche in relazione alla stipula del
contratto di sottoscrizione ed alla comunicazione dell’avvenuto investimento.
I diritti fissi sopra indicati non richiamati nella colonna
di sinistra sono conseguenti all’introduzione dei nuovi
servizi previsti dal Sistema Anima.
omissis
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Testo in vigore fino al 23 aprile 2020
b) Caratteristiche del Prodotto
(segue)

Testo in vigore dal 24 aprile 2020
b) Caratteristiche del Prodotto
(segue)

omissis

omissis

Al Partecipante che abbia chiesto il rimborso delle
proprie quote ai sensi della successiva sezione 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, reinvestire nella medesima Classe
dello stesso Fondo ed a valere sullo stesso rapporto intrattenuto presso il medesimo intermediario,
una somma pari all’importo rimborsato senza corrispondere una nuova commissione di sottoscrizione. Tale beneficio non si applica alla sottoscrizione
di quote appartenenti alla “Classe Y” dei Fondi e
alla “Classe FP” del Fondo Anima Geo Italia.

Al Partecipante che abbia chiesto il rimborso delle
proprie quote ai sensi della successiva sezione 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, reinvestire nella medesima Classe
dello stesso Fondo ed a valere sullo stesso rapporto intrattenuto presso il medesimo intermediario,
una somma pari all’importo rimborsato senza corrispondere una nuova commissione di sottoscrizione. Tale beneficio non si applica alla sottoscrizione
di quote appartenenti alla “Classe Y” dei Fondi e
alla “Classe FP” del Fondo Anima Geo Italia.

omissis

omissis
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Informazioni chiave per gli investitori (KIID)

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

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 PRIMA

Anima Fix Obbligazionario Globale
ISIN portatore Classe A: IT0001019360
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: 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: 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, Dollari, Yen e Sterline.
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 Anima Fix Obbligazionario Globale "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 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 - 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: 1,25%
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.
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

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.

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, mediante Piani di Accumulo e Investimenti
Programmati. L’importo minimo per la sottoscrizione iniziale 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.
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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COMUNICAZIONE
AI PARTECIPANTI

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
Anima Fix Obbligazionario Globale - Classe A
Gestielle Obbligazionario Internazionale
Anima Fix Obbligazionario Globale - Classe Y

Fondo ricevente
Anima Pianeta - Classe A
Anima Pianeta - Classe F
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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

Risultati attesi
dall’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

È un Fondo obbligazionario che mira ad un graduale accrescimento del
valore del capitale investito.

Obiettivo del Fondo è il
graduale accrescimento
del capitale investito.

È un Fondo obbligazionario che mira ad un graduale accrescimento 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 Obbligazionario
Globale

Gestielle Obbligazionario
Internazionale

Anima Pianeta

Oltre che in depositi bancari, investe nei seguenti strumenti finanziari
negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC:
- di natura obbligazionaria, obbligazioni convertibili e/o cum warrant;
- di natura azionaria;
- del mercato monetario;
- derivati semplici (quali
ad esempio futures;
opzioni; swap; ecc..);
- OICVM e FIA aperti
non riservati (di seguito “OICR aperti”).

Oltre che in depositi bancari, può investire nei
seguenti strumenti finanziari:
- 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 totale 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 bancari, investe nei seguenti strumenti finanziari
negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC:
- di natura obbligazionaria, obbligazioni convertibili e/o cum warrant;
- di natura azionaria;
- del mercato monetario;
- derivati semplici (quali
ad esempio futures;
opzioni; swap; ecc..);
- OICVM e FIA aperti
non riservati (di seguito “OICR aperti”).

- Area geografica

Principalmente Unione
Europea, Nord America e
Paesi dell’Area Pacifico.

Europa, Nord America e
Pacifico.

Principalmente Unione
Europea, Nord America e
Area Pacifico.

- Rating

Principalmente investimenti con merito di credito adeguato e in misura
residuale investimenti
con merito di credito
inferiore ad adeguato o
privi di rating.

In misura residuale investimenti con merito di
credito inferiore ad adeguato o privi di rating.

Principalmente investimenti con merito di credito adeguato e in misura
residuale investimenti
con merito di credito
inferiore ad adeguato o
privi di rating.

finanziari
- Grado di liquidità Strumenti
negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC.

Strumenti
finanziari
caratterizzati da un adeguato grado di liquidità
determinato secondo la
Politica di gestione del
rischio di liquidità adottata dalla SGR.

Strumenti
finanziari
negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC.

Oggetto
- Tipologia di
strumenti
finanziari
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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

Politica di
investimento
e altre
caratteristiche

Il Fondo investe principalmente in titoli di emittenti sovrani, o garantiti da Stati sovrani, o di
organismi sovranazionali.
È, altresì, consentito l’investimento contenuto in
titoli di emittenti societari.

La politica di investimento è rivolta verso gli strumenti finanziari oggetto d’investimento e nel
rispetto dei limiti indicati
per ciascuna tipologia.

Il Fondo investe principalmente in titoli di emittenti sovrani, o garantiti da Stati sovrani, o di
organismi sovranazionali.
È, altresì, consentito l’investimento contenuto in
titoli di emittenti societari.

- Limiti di
investimento

- Valuta di denominazione degli investimenti:
principalmente Euro,
Dollaro, Sterlina e Yen;

- Valuta di denominazione degli investimenti:
divise europee, nordamericane e dell’Area
Pacifico;

- Valuta di denominazione degli investimenti:
principalmente Euro,
Dollaro, Sterlina e Yen;

- Esposizione al rischio
di cambio: in misura
principale;

- Esposizione al rischio
di cambio: in misura
principale;

- Esposizione al rischio
di cambio: in misura
principale;

- Duration: fra un minimo di 0 mesi ed un
massimo di 10 anni;

- Duration: tendenzialmente compresa tra 6
e 8 anni;

- Duration: fra un minimo di 0 mesi ed un
massimo di 10 anni;
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- Depositi bancari: fino
al 100%;

- Depositi bancari: fino
al 100%;

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

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

- Strumenti finanziari
di emittenti di Paesi
Emergenti: investimento residuale;

- Strumenti finanziari
di emittenti di Paesi
Emergenti: investimento residuale;
- È escluso l’investimento diretto in titoli rappresentativi del capitale di rischio.

- Strumenti finanziari
di emittenti di Paesi
Emergenti: investimento residuale;

- Strumenti finanziari di
natura azionaria derivanti da conversioni
o da ristrutturazione
nel limite del 10% del
valore
complessivo
netto del Fondo.

- Strumenti finanziari di
natura azionaria derivanti da conversioni
o da ristrutturazione
nel limite del 10% del
valore
complessivo
netto del Fondo.

- Strumenti finanziari di
natura azionaria derivanti da conversioni
o da ristrutturazione
nel limite del 10% del
valore
complessivo
netto del Fondo.

Documento Informativo
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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 disallineamenti 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

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 reinvestimento delle cedole lorde
dei titoli obbligazionari.

90% J P
Mo rg a n
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 reinvestimento 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 macroeconomica delle principali variabili
delle maggiori economie
mondiali, con particolare
attenzione alle politiche
monetarie messe in atto
dalle Banche Centrali,
nonché sulla base di analisi di bilancio e di credito
delle principali Società
emittenti sui mercati
obbligazionari (ad es.:
ratios patrimoniali, livelli di indebitamento, differenziali 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 macroeconomica dei Paesi oggetto di investimento e sulla
valutazione del rischio di
credito e dell’andamento
delle divise. Viene prestata particolare attenzione agli obiettivi ed agli
interventi delle Banche
Centrali ed alle opportunità 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 macroeconomica delle principali variabili
delle maggiori economie
mondiali, con particolare
attenzione alle politiche
monetarie messe in atto
dalle Banche Centrali;
nonché sulla base di analisi di bilancio e di credito delle principali società emittenti sui mercati
obbligazionari (ad es.:
ratios patrimoniali, livelli di indebitamento, differenziali di rendimento
rispetto ad attività prive
di rischio).
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Stile di gestione
e tecniche di
investimento
(segue)

Sono considerate, inoltre,
le opportunità di posizionamento, 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.

Sono considerate, inoltre,
le opportunità di posizionamento, anche tramite
arbitraggi, sulle curve dei
tassi dei diversi emittenti
considerati.

B.3.) Indicatore sintetico di rischio e rendimento del Fondo e rischi rilevanti non rappresentati
dall’indicatore

Indicatore
sintetico di rischio
e rendimento
Rischi rilevanti
non rappresentati
dall’indicatore (se
sostanzialmente
diversi)

Sintesi delle
differenze
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I rischi che rivestono
importanza significativa
per il Fondo e che non
sono adeguatamente rilevati dall’Indicatore sintetico sono:

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

I rischi che rivestono
importanza significativa
per il Fondo e che non
sono adeguatamente rilevati dall’Indicatore sintetico 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 interessi.

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 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.

Il Fondo ricevente si colloca nella medesima categoria di rischio e rendimento.

Documento Informativo
B.4.) Regime dei proventi

Regime dei
proventi
- Tempistica di
distribuzione
- Percentuale
distribuibile

Fondo oggetto
di fusione

Fondo oggetto
di fusione
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(post fusione)
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Globale

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

B.5.) Regime delle spese

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

Fondo oggetto
di fusione

Fondo oggetto
di fusione

Fondo ricevente
(post fusione)

Anima Fix Obbligazionario
Globale

Gestielle Obbligazionario
Internazionale

Anima Pianeta

Commissioni di sottoscrizione:

Commissioni di sottoscri- Commissioni di sottoscrizione: non previste.
zione:

Commissioni

Commissioni

Quote
“Classe A”

3%

Quote
“Classe A”

3%

Quote
“Classe Y”

4%

Quote
“Classe F”

3%

- Spese di
rimborso

Commissioni di rimborso:
non previste.

Commissioni di rimborso: Commissioni di rimborso:
non previste.
non previste.

- Diritti fissi

a) per ciascun versamento, sia iniziale che successivo: 8,00 Euro;
b) per ogni operazione
di rimborso diversa
da quelle effettuate
nell’ambito di un rimborso programmato:
8,00 Euro;

a) per ogni versamento in a) per ciascun versaunica soluzione: 8,00
mento, sia iniziale che
Euro;
successivo: 8,00 Euro;
b) in caso di adesione ai b) versamento iniziale
Piani di Accumulo: 8,00
PAC, PASS e Piano di
Euro una tantum da
Accumulo Multiplo*:
versare all’atto dell’ac8,00 Euro nonché 1,25
censione del Piano e
Euro per ciascun ver1,25 Euro per i versasamento successivo e
menti successivi, anche
1,50 Euro per ciascun
nell’ambito del Servizio
versamento successiInvestiAttivo;
vo relativo a un Piano
di Accumulo Multiplo,
anche nell’ambito del
Servizio InvestiAttivo*;
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- Diritti fissi
(segue)
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c) per il primo versamento
nell’ambito di Investimenti
Programmati:
5,00
Euro;
d) per ogni versamento
successivo
nell’ambito di Investimenti
Programmati nonché
per ogni operazione
di passaggio tra Fondi,
ivi comprese quelle
nell’ambito di trasferimenti programmati,
e per ogni operazione
di rimborso programmato: 2,50 Euro. Sono
esclusi gli switch automatici previsti nei Piani
di Accumulo Multipli,
per i quali non si applica 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’emissione, la conversione da
portatore a nominativi, 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 c) adesione ai Servizi
passaggio tra Fondi:
Ribilancia il Portafoglio
7,00 Euro;
e Rialloca i Profitti:
d) per ogni operazione di
massimo 300,00 Euro;
rimborso: 8,00 Euro;
e) per ogni operazione di d) per ciascuna operarimborso programmato
zione di passaggio tra
nonché per ogni opeFondi/Classi, diversa
razione di passaggio
da quelle effettuate
tra Fondi programmato
nell’ambito di operazio(switch programmato):
ni passaggio tra Fondi
2,5 Euro;
programmato (switch
f) per ogni pratica di sucprogrammato): 7,00
cessione: 75,00 Euro;
Euro, ridotti a 5,00 Euro
g) rimborso forfettario del
se il Sottoscrittore, nel
costo di ogni certificato
Modulo di sottoscriziosingolo: 50,00 euro;
ne opta per l’invio della
h) le imposte e tasse
lettera di conferma
eventualmente dovute
dell’operazione in forai sensi di legge;
mato elettronico; non
i) gli oneri effettivavengono fatti gravare
mente sostenuti dalla
diritti fissi per operaSGR a fronte di verzioni di passaggio: dal
samenti effettuati dai
Fondo Anima Liquidità
Partecipanti a mezzo
Euro agli altri Fondi;
SDD Core Finanziario
tra quote di Fondi nella
- a decorrere dal 1°
medesima “Classe N”;
febbraio 2016 - che
tra quote di Fondi nella
saranno di volta in volta
medesima “Classe F”;
indicati al Partecipante
tra quote di Fondi nella
interessato;
medesima
“Classe
j) nel caso di rimborso di
FD”; tra quote di
quote, le spese sostenuFondi nella medesima
te per l’invio - a rischio
“Classe Y”; tra Fondi
del Sottoscrittore - del
oggetto del Servizio
mezzo di pagamento al
Ribilancia il Portafoglio
recapito indicato nella
e Rialloca i Profitti;
domanda di rimborso;
e) per ogni operazione
di rimborso diversa
da quelle effettuate nell’ambito di un
rimborso
programmato:
8,00
Euro;
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- Diritti fissi
(segue)
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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 copertura degli oneri effettivamente sostenuti che
saranno di volta in volta
indicati al Partecipante,
le spese sostenute per
ogni versamento effettuato mediante autorizzazione permanente
di addebito in conto
(SDD finanziario e relativi costi accessori); le
imposte e tasse eventualmente dovute ai
sensi delle disposizioni
normative tempo per
tempo vigenti anche
in relazione alla stipula
del contratto di sottoscrizione (sia in caso
di adesione mediante
versamenti in unica
soluzione sia mediante
Piani di Accumulo).

f) per ogni operazione
di rimborso programmato nell’ambito del
“Servizio cedola su
Misura” nonché per
ogni operazione di
passaggio tra Fondi
programmato (switch
programmato): 2,50
Euro;
g) n e l l ’a m b i to
di
I n v e s t i m e n t i
Programmati:
5,00
Euro per il primo versamento e 2,50 Euro
per ogni versamento
successivo;*
h) rimborso delle spese
amministrative
per
l’emissione, il frazionamento o la conversione 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 ritirare i certificati presso
il Depositario, il rimborso delle spese di
spedizione dei certificati, che viaggeranno a
rischio del richiedente;
j) pratica di successione:
75,00 Euro;
k) imposte e tasse eventualmente dovute ai
sensi delle disposizioni
normative tempo per
tempo vigenti anche
in relazione alla stipula del contratto di
sottoscrizione ed alla
comunicazione dell’avvenuto investimento;
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l) nel limite della copertura degli oneri effettivamente 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 assicurazione per l’invio dei mezzi
di pagamento.

- Diritti fissi
(segue)

I diritti fissi di cui alle
lettere a) e b), che precedono sono ridotti a 6,00
Euro (se il Sottoscrittore
opta, nel Modulo di sottoscrizione, per l’invio
della lettera di conferma
dell’operazione in formato elettronico).

- Spese di switch
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Una commissione in
misura massima determinata come segue:
tra Fondi con medesima
commissione di sottoscrizione (stessa aliquota
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 sottoscrizione inferiore
a quella applicata al

I diritti fissi di cui alle lettere a), b) e d), che precedono 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 lettera di conferma dell’operazione in formato elettronico. Ugualmente, il diritto
fisso di cui alla lettera c) è
ridotto a 5,00 Euro.

Una commissione in
misura massima determinata come segue:
tra Fondi con medesima
commissione di sottoscrizione (stessa aliquota
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 sottoscrizione inferiore
a quella applicata al

I diritti fissi di cui alle lettere a), b), e) che precedono 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 sottoscrizione, per l’invio
della lettera di conferma
dell’operazione in formato elettronico.
* Diritto fisso introdotto contestualmente all’efficacia
della fusione.

Una commissione in
misura massima determinata come segue:
tra Fondi con medesima
commissione di sottoscrizione (stessa aliquota
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 sottoscrizione inferiore
a quella applicata al

Documento Informativo

- Spese di switch
(segue)

Le spese sono
indicate nelle loro
misure massime
Spese correnti 1
(riferite al 2019)
- di cui provvigione
di gestione
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Fondo di destinazione (aliquota Fondo di
provenienza < aliquota
Fondo di destinazione): 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 sottoscrizione 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 provenienza non prevede commissioni di sottoscrizione a Fondo con
commissione di sottoscrizione: la commissione
di sottoscrizione nell’aliquota applicata al Fondo
di destinazione.

Classe “A”

Classe “Y”

1,25%

0,70%

Classe “A”

Classe “Y”

1,15%

0,60%

Fondo di destinazione (aliquota Fondo di
provenienza < aliquota
Fondo di destinazione): 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 sottoscrizione 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 provenienza non prevede commissioni di sottoscrizione a Fondo con
commissione di sottoscrizione: la commissione
di sottoscrizione nell’aliquota applicata al Fondo
di destinazione.

Fondo di destinazione (aliquota Fondo di
provenienza < aliquota
Fondo di destinazione): 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 sottoscrizione 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 provenienza non prevede commissioni di sottoscrizione a Fondo con
commissione di sottoscrizione: la commissione
di sottoscrizione nell’aliquota applicata al Fondo
di destinazione.

1,35%

Classe “A”

Classe “F”

1,31%

0,72%

1,20%

Classe “A”

Classe “F”

1,20%

0,55%

- di cui commissioni - compenso
del
del Depositario
Depositario: 0,06%.

0,07%

- di cui commissioni Non sono previste comdi collocamento missioni di collocamento.

Non sono previste com- Non sono previste commissioni di collocamento. missioni di collocamento.

1

- compenso
del
Depositario: 0,07%.

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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Non previste.

Una commissione di
incentivo dovuta per
entrambe le Classi.
Il parametro di riferimento per il calcolo della
commissione di incentivo è:
95% JP Morgan GBI
Global (Gross Total
Return - in Euro);
5% FTSE MTS Ex-Bank
of Italy BOT (Gross
Total Return - in
Euro).

Una commissione di
incentivo dovuta per la
Classe “Y”.
Il parametro di riferimento per il calcolo della
commissione di incenti- Commissioni
vo è:
legate
95% JP Morgan GBI
al rendimento:
Global (Gross Total
Return - in Euro);
- Meccanismo
5% FTSE MTS Ex-Bank
di calcolo
of Italy BOT (Gross
Total Return - in
- % prelevata in un
Euro).
anno rispetto al
NAV
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
al Giorno di riferimento;
(iii) Frequenza di calcolo:
ad ogni valorizzazione
della quota;
(iv) Valore lordo della
quota: numero indice
calcolato come concatenazione dei rendimenti 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 complessivi netti della Classe
rilevati nel Periodo di
riferimento escluso il
Giorno di riferimento.
Spese prelevate
a determinate
condizioni
specifiche*
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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
al Giorno di riferimento;
(iii) Frequenza di calcolo:
ad ogni valorizzazione
della quota;
(iv) Valore lordo della
quota: numero indice
calcolato come concatenazione dei rendimenti 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 complessivi netti di ciascuna
Classe rilevati nel
Periodo di riferimento escluso il Giorno di
riferimento.
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Spese prelevate
a determinate
condizioni
specifiche*
(segue)
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In relazione a ciascun
Periodo di riferimento,
per la Classe, la commissione di incentivo viene
applicata:
(i) se la variazione percentuale del Valore
lordo della quota della
Classe è superiore alla
variazione del relativo
parametro di riferimento (“overperformance”);
(ii) se la variazione del
Valore lordo della
quota della Classe è
positiva.

In relazione a ciascun
Periodo di riferimento,
per ciascuna Classe, la
commissione di incentivo
viene applicata:
(i) se la variazione percentuale del Valore
lordo della quota della
Classe è superiore alla
variazione del relativo
parametro di riferimento (“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.

L’aliquota di prelievo
applicata è pari al 20%
dell’overperformance.

La commissione di incentivo 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 commissione di incentivo 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 commissione di incentivo
dalle disponibilità liquide
del Fondo entro il quinto
giorno lavorativo dell’anno solare successivo a
quello di riferimento.

La SGR preleva la commissione di incentivo
dalle disponibilità liquide
del Fondo entro il quinto
giorno lavorativo dell’anno solare successivo a
quello di riferimento.
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Spese prelevate
a determinate
condizioni
specifiche*
(segue)

Fondo oggetto
di fusione

Fondo oggetto
di fusione

Fondo ricevente
(post fusione)

Anima Fix Obbligazionario
Globale

Gestielle Obbligazionario
Internazionale

Anima Pianeta

È previsto un fee cap al
compenso della SGR pari,
per la Classe, alla provvigione di gestione a cui si
aggiunge la commissione
d’incentivo; quest’ultima
sommata alla commissione di gestione non può
superare il 4% del valore
complessivo netto medio
della Classe nell’anno
solare di riferimento.

È previsto un fee cap al
compenso della SGR pari,
per ciascuna Classe, alla
provvigione di gestione 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 parametro di riferimento
viene calcolata sulla base
dell’Indice disponibile
entro le ore 13.00 del
giorno di calcolo.

La variazione del parametro 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)

Sintesi delle
differenze
sostanziali
(Gestielle
Obbligazionario
Internazionale Anima Pianeta)
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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.
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.

Documento Informativo
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

Modalità di
sottoscrizione

Fondo oggetto
di fusione

Fondo oggetto
di fusione

Fondo ricevente
(post fusione)

Anima Fix Obbligazionario
Globale

Gestielle Obbligazionario
Internazionale

Anima Pianeta

- Versamento in un’unica soluzione (“PIC”);
- Piani di Accumulo/
Piani di Accumulo
Multipli;
- Investimenti programmati;
- operazioni di passaggio tra Fondi;
- tecniche di comunicazione a distanza.

- Versamento in un’unica soluzione (“PIC”);
- Piani di Accumulo
(“PAC”);
- operazioni di passaggio tra Fondi;
- adesione al Servizio
InvestiAttivo

- Versamento in un’unica soluzione (“PIC”);
- Piani di Accumulo
(“PAC”) / Piani di
Accumulo Multipli*;
- Investimenti programmati;*
- Piano di Accumulo
Senza Schemi (“PASS”)
per la Classe “A”;
- Servizi
“Raddoppia
in Controtendenza”,
“Ribilancia
il
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)

Anima Fix Obbligazionario
Globale

Gestielle Obbligazionario
Internazionale

Anima Pianeta

Modalità di
sottoscrizione
(segue)

- adesione al Servizio
InvestiAttivo previsto
per la Classe “A”;*
- tecniche di comunicazione a distanza.
* Servizio introdotto contestualmente all’efficacia
della fusione.

Importi minimi di
sottoscrizione
(iniziale)

Classe “A”

Classe “Y”

500,00
Euro

5.000.000,00
di Euro

Versamenti
successivi

Classe “A”

Classe “Y”

500,00
Euro

5.000,00
Euro

Piani di Accumulo

- durata
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Classe “Y”: non previsti
Classe “A”: l’adesione
al Piano di Accumulo
e al Piano di Accumulo
Multiplo si attua mediante modulo in cui sono
indicati:
- valore complessivo
dell’ investimento;
- numero dei versamenti e/o la durata del
Piano;
- importo unitario e la
cadenza dei versamenti.
- l’importo da corrispondere in sede di sottoscrizione, che deve
essere pari all’importo
unitario prescelto o a
un suo multiplo.

500,00 Euro

50,00 Euro

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 versamenti;
- importo corrispondente ad almeno n. 1
versamento da corrispondere in sede di
sottoscrizione.

Classe “A”

Classe “F”

500,00
Euro

1.000.000,00
di Euro

Classe “A”

Classe “F”

500,00
Euro

5.000,00
Euro

Classe “F”: non previsti
Classe “A”: l’adesione
al Piano di Accumulo
e al Piano di Accumulo
Multiplo si attua mediante modulo in cui sono
indicati:
- valore
complessivo
dell’ investimento;
- numero dei versamenti e/o la durata del
Piano;
- importo unitario e la
cadenza dei versamenti.
- l’importo da corrispondere in sede di sottoscrizione, 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

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

Versamenti periodici: il
Piano di Accumulo prevede versamenti periodici di regola mensili,
ripartiti lungo un arco
temporale, per un totale di 60, 120 o 180
versamenti di uguale
importo. Nel caso di
adesione al Servizio Pac
VersoDomani - disciplinato da apposito contratto - è inoltre prevista
la possibilità di effettuare Piani di Accumulo
sino ad un massimo di
300 versamenti di uguale importo.

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

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

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

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

Rimborsi
Programmati

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 periodiche delle operazioni
di rimborso (mensile,
bimestrale
trimestrale, quadrimestrale,
semestrale e annuale);

Condizione: immissione
delle quote nel certificato 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 periodiche delle operazioni
di rimborso (mensile,
trimestrale, semestrale o annuale);

Condizione: immissione
delle quote nel certificato cumulativo;
Il rimborso programmato
avviene mediante adesione al “Servizio Cedola su
Misura”, indicando:
- la data da cui dovrà
decorrere il Piano di
rimborso;
- le cadenze periodiche
delle operazioni di
rimborso (mensile, trimestrale, semestrale o
annuale);

Piani di Accumulo
(segue)
- frequenza

- frequenza
- importo minimo
unitario
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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 disinvestire al lordo della
ritenuta fiscale eventualmente applicata
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 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 disinvestire pari ad importi
prestabiliti o corrispondenti 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

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 versamento ed alle condizioni
economiche previste dai
rispettivi Regolamenti.

Contestualmente
al
rimborso di quote di un
Fondo il Sottoscrittore
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.

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 versamento ed alle condizioni
economiche previste dai
rispettivi Regolamenti.

- modalità di
esecuzione

Il passaggio tra Fondi
può essere effettuato
direttamente ovvero per
il tramite dei Soggetti
Collocatori, che provvedono a trasmettere 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 tecniche di
comunicazione a distanza.
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Il passaggio tra Fondi
può essere effettuato
direttamente ovvero per
il tramite dei Soggetti
Collocatori, che provvedono a trasmettere 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 tecniche di comunicazione a distanza.

Documento Informativo

Abbinamento alla
stipulazione di
servizio collaterali
o a altri servizi

Fondo oggetto
di fusione

Fondo oggetto
di fusione

Fondo ricevente
(post fusione)

Anima Fix Obbligazionario
Globale

Gestielle Obbligazionario
Internazionale

Anima Pianeta

Non previsti.

Servizio InvestiAttivo.

- Servizio “Raddoppia in
Controtendenza”;
- Servizio “Ribilancia il
Portafoglio”;
- Servizio “Rialloca i
Profitti”.
L’adesione ai suddetti servizi consente al
Sottoscrittore, al verificarsi di specifiche
condizioni indicate nel
Regolamento di gestione
cui si rinvia per la descrizione dettagliata degli
stessi, di incrementare
automaticamente l’ammontare delle quote sottoscritte, di ribilanciare
il peso percentuale dei
Fondi oggetto di investimento o di reinvestire su
un altro Fondo le plusvalenze eventualmente realizzate nell’ambito degli
attuali investimenti nei
Fondi Anima.
- Servizio InvestiAttivo*.
* Servizio introdotto contestualmente all’efficacia
della fusione.

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:

(Anima Fix
Obbligazionario
Globale Anima Pianeta)

- 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

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

(Gestielle
Obbligazionario
Internazionale Anima Pianeta)

- 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.

22 di 24

Documento Informativo

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.
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CODICEXXXXX

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.

Sistema Anima

Anima Pianeta
ISIN portatore Classe A: IT0001015921

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.

Categoria Assogestioni:
Obbligazionari Internazionali Governativi

Obiettivi e politica di investimento
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 rischiorendimento 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 ExBank 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
Rendimento
potenzialmente
più basso

1

Rischio più elevato

2

3

4

5

6

7

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.

Rendimento
potenzialmente
più elevato

Per ulteriori informazioni sui rischi correlati al Fondo, si rinvia
alla sez. a), par. 8, del Prospetto (Parte I).

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.
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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

0%

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.

Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale
prima che venga investito
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti - Classe A

Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza

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%.

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

Risultati passati
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Rendimento annuo del Fondo e del benchmark
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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.

-5,9%

2017

2018

2019

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.

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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Informazioni chiave per gli investitori (KIID)

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

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 PRIMA

Anima Fix Euro MLT
ISIN portatore Classe A: IT0003588982
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: 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% ICE BofA Euro Large Cap
Corporate (Gross Total Return - in Euro); 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: rilevante.
Proventi: il Fondo Anima Fix Euro MLT "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.
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: 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
Le spese di sottoscrizione riportate indicano l’importo massimo
eventualmente dovuto. In alcuni casi è possibile che l’Investitore
esborsi un importo inferiore.
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

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, mediante Piani di Accumulo e Investimenti
Programmati. L’importo minimo per la sottoscrizione iniziale 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.
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)
2 di 2

Anima Fix Euro MLT - Classe A
Sistema PRIMA

COMUNICAZIONE
AI PARTECIPANTI

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”.
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Documento Informativo
Fondo oggetto di fusione

Fondo ricevente

Anima Obbligazionario Euro - Classe A

Anima Fix Euro MLT ridenominato
Anima Obbligazionario Euro MLT - Classe A

Gestielle 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

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”)

È un Fondo obbligazionario che mira ad un graduale accrescimento del
valore del capitale investito.

Obiettivo del Fondo è il
graduale accrescimento
del capitale investito.

È un Fondo obbligazionario che mira ad un graduale accrescimento del
valore del capitale investito.

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

Oggetto
- Tipologia di
strumenti
finanziari

- Area geografica

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”)

Oltre che in depositi bancari, investe nei seguenti strumenti finanziari
negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC:
- di natura obbligazionaria;
- del mercato monetario;
- derivati semplici (quali
ad esempio futures;
opzioni; swap; ecc..);
- OICVM e FIA aperti
non riservati (di seguito “OICR aperti”).

Oltre che in depositi bancari, può investire nei
seguenti strumenti finanziari:
- titoli di debito e del
mercato
monetario
con esclusione di titoli obbligazionari convertibili, obbligazionari
cum warrant e titoli
recanti opzioni su azioni - fino al 100% del
totale attività;
- depositi bancari fino al
30% del totale attività;
- fino al 10% del totale 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 bancari, investe nei seguenti strumenti finanziari
negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC:
- di natura obbligazionaria;
- del mercato monetario;
- derivati semplici (quali
ad esempio futures;
opzioni; swap; ecc..);
- OICVM e FIA aperti
non riservati (di seguito “OICR aperti”).

Principalmente
Euro.

Area Euro.

Principalmente
Euro.

Area

Area
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Documento Informativo
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”)

In misura contenuta investimenti con merito di
credito inferiore ad adeguato o privi di rating.

In misura residuale investimenti con merito di
credito inferiore ad adeguato o privi di rating.

Principalmente investimenti con merito di credito adeguato e in misura
contenuta investimenti con merito di credito
inferiore ad adeguato o
privi di rating.

- Grado di liquidità Strumenti
finanziari
negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC.

Strumenti
finanziari
caratterizzati da un adeguato grado di liquidità
determinato secondo la
Politica di gestione del
rischio di liquidità adottata dalla SGR.

Strumenti
finanziari
negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC.

Politica di
investimento
e altre
caratteristiche

Il Fondo investe principalmente in titoli di emittenti sovrani, o garantiti da Stati sovrani, o di
organismi sovranazionali.
È altresì consentito l’investimento in titoli di
emittenti societari.
Resta precluso l’investimento in azioni e derivati
su azioni.

La politica di investimento è rivolta verso gli strumenti finanziari oggetto d’investimento e nel
rispetto dei limiti indicati
per ciascuna tipologia.

Il Fondo investe principalmente in titoli di emittenti sovrani, o garantiti da Stati sovrani, o di
organismi sovranazionali. È, altresì, consentito
l’investimento in titoli di
emittenti societari.
Resta precluso l’investimento in azioni e derivati
su azioni.

- Limiti di
investimento

- Valuta di denominazione degli investimenti:
principalmente Euro;

- Valuta di denominazione degli investimenti:
strumenti finanziari
denominati in Euro;

- Valuta di denominazione degli investimenti:
principalmente Euro;

- Duration: superiore a 2
anni;

- Duration: fra un minimo di 0 mesi ed un
massimo di 10 anni;

- Rating

- Esposizione al rischio di
cambio: i titoli saranno
principalmente denominati in Euro minimizzando l’esposizione
complessiva del Fondo
al rischio di cambio;
- Duration: fra un minimo di 0 mesi ed un
massimo di 6 anni;
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- Esposizione al rischio di
cambio: i titoli saranno
principalmente denominati in Euro minimizzando l’esposizione
complessiva del Fondo
al rischio di cambio;

Documento Informativo

- Limiti di
investimento
(segue)

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”)

- Depositi bancari: fino
al 100%;

- Strumenti finanziari
di emittenti di Paesi
Emergenti: investimento residuale;

- Depositi bancari: fino
al 100%;

- OICVM aperti, anche
collegati: fino al 10%;
- Strumenti finanziari
di emittenti di Paesi
Emergenti: investimento residuale;

- È escluso l’investimento diretto in titoli rappresentativi del capitale di rischio.

- OICVM aperti, anche
collegati: fino al 10%;
- Strumenti finanziari
di emittenti di Paesi
Emergenti: investimento 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 disallineamenti 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

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 reinvestimento 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 reinvestimento delle cedole lorde
dei titoli obbligazionari.
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Documento Informativo
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 macroeconomica delle principali
variabili delle maggiori
economie mondiali, con
particolare attenzione
alle politiche monetarie
messe in atto dalla Banca
Centrale Europea, nonché sulla base di un’analisi di bilancio e di credito
delle principali società
emittenti sui mercati
obbligazionari (ad es.:
ratios patrimoniali, livelli
di indebitamento, differenziali di rendimento
rispetto ad attività prive
di rischio). Sono considerate 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 macroeconomica 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 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 macroeconomica delle principali variabili
delle maggiori economie
mondiali, con particolare attenzione alle politiche monetarie messe in
atto dalla Banca Centrale
Europea, nonché sulla
base di analisi di bilancio
e di credito delle principali Società emittenti sui
mercati obbligazionari
(ad es.: ratios patrimoniali, livelli di indebitamento, differenziali di
rendimento rispetto ad
attività prive di rischio).
Sono considerate, inoltre,
le opportunità di posizionamento, 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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Documento Informativo
B.3.) Indicatore sintetico di rischio e rendimento del Fondo e rischi rilevanti non rappresentati
dall’indicatore

Indicatore
sintetico di rischio
e rendimento
Rischi rilevanti
non rappresentati
dall’indicatore (se
sostanzialmente
diversi)

Sintesi delle
differenze

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”)

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

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

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

I rischi che rivestono
importanza significativa
per il Fondo e che non
sono adeguatamente rilevati dall’Indicatore sintetico 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 interessi.

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 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.

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

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”)

Fondo a capitalizzazione
dei proventi per le Classi
“A” e “F”.
Fondo a distribuzione dei proventi per la
Classe “AD”.

Fondo a capitalizzazione
dei proventi.

Fondo a capitalizzazione
dei proventi per le Classi
“A” e “Y” (di nuova istituzione)*.
Fondo a distribuzione
dei proventi per la Classe
“AD” (di nuova istituzione)*.
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Documento Informativo

- Tempistica di
distribuzione
- Percentuale
distribuibile

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”)

Annuale (periodo di riferimento: 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 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.

Annuale (periodo di riferimento: 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 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.
* Nuova Classe istituita contestualmente all’efficacia
della fusione. La Classe Y
già esistente viene ridenominata Classe F.
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Documento Informativo
B.5.) Regime delle spese

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

Commissioni di sottoscrizione:

Commissioni di sottoscri- Commissioni di sottoscrizione: non previste
zione:

Commissioni

Commissioni

Quote
“Classe A”

3%

Quote
“Classe A”

3%

Quote
“Classe AD”

3%

3%

Quote
“Classe F”

3%

Quote
“Classe AD”
(di nuova
istituzione)
Quote
“Classe Y”
(di nuova
istituzione)

3%

- Spese di
rimborso

Commissioni di rimborso:
non previste.

Commissioni di rimborso: Commissioni di rimborso:
non previste.
non previste.

- Diritti fissi

a) per ciascun versamento, sia iniziale che successivo: 8,00 Euro;
b) versamento iniziale
(PAC e PASS): 8,00
Euro nonché 1,25 Euro
per ciascun versamento successivo;
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 sottoscrizione opta per l’invio
della lettera di conferma dell’operazione
in formato elettronico; 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’accensione del Piano e
1,25 Euro per i versamenti 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 operazione di passaggio
tra Fondi programmato
(switch programmato):
2,5 Euro;
f) per ogni pratica di successione: 75,00 Euro;
g) rimborso forfettario del
costo di ogni certificato
singolo: 50,00 euro;
h) le imposte e tasse

a) per ciascun versamento, 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 versamento successivo e
1,50 Euro per ciascun
versamento successivo 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 sottoscrizione opta per l’invio
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- Diritti fissi
(segue)

10 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”)

gravare diritti fissi per
operazioni 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 rimborso programmato:
8,00 Euro;
f) per ogni operazione
di rimborso programmato 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 distribuzione dei proventi:
2,00 Euro;
h) rimborso delle spese
amministrative
per
l’emissione, il frazionamento o la conversione 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
della lettera di conferai sensi di legge;
ma dell’operazione in
i) gli oneri effettivaformato elettronico;
mente sostenuti dalla
non vengono fatti graSGR a fronte di vervare diritti fissi per opesamenti effettuati dai
razioni di passaggio: dal
Partecipanti a mezzo
Fondo Anima Liquidità
SDD Core Finanziario
Euro agli altri Fondi;
- a decorrere dal 1°
tra quote di Fondi nella
febbraio 2016 - che
medesima “Classe N”;
saranno di volta in volta
tra quote di Fondi nella
indicati al Partecipante
medesima “Classe F”;
interessato;
tra quote di Fondi nella
j) nel caso di rimborso di
medesima “Classe FD”;
quote, le spese sostenutra quote di Fondi nella
te per l’invio - a rischio
medesima “Classe Y”;
del Sottoscrittore - del
tra Fondi oggetto del
mezzo di pagamento al
Servizio Ribilancia il
recapito indicato nella
Portafoglio e Rialloca i
domanda di rimborso;
Profitti;
k) per ciascun importo sot- e) per ogni operazione
toscritto o rimborsato
di rimborso diversa
nell’ambito del servizio
da quelle effettuate
“Conto L”: 1,00 Euro.
nell’ambito di un rimborso programmato:
8,00 Euro;
f) per ogni operazione
di rimborso programmato 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 distribuzione dei proventi:
2,00 Euro;
h) per ciascun importo
sottoscritto o rimborsato nell’ambito
del servizio “Conto L”
Classe A: 1,00 Euro;

Documento Informativo

- Diritti fissi
(segue)

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”)

facoltà di ritirare i
certificati presso il
Depositario, il rimborso delle spese di spedizione dei certificati,
che viaggeranno a
rischio del richiedente;
j) pratica di successione:
75,00 Euro;
k) imposte e tasse eventualmente dovute ai
sensi delle disposizioni
normative tempo per
tempo vigenti anche
in relazione alla stipula del contratto di
sottoscrizione ed alla
comunicazione dell’avvenuto investimento;
l) nel limite della copertura degli oneri effettivamente 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 assicurazione per l’invio dei
mezzi di pagamento.

i) n e l l ’a m b i to
di
I n v e s t i m e n t i
Programmati:
5,00
Euro per il primo versamento e 2,50 Euro
per ogni versamento
successivo;
j) rimborso delle spese
amministrative
per
l’emissione, il frazionamento o la conversione 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 ritirare i certificati presso
il Depositario, il rimborso delle spese di
spedizione dei certificati, che viaggeranno a
rischio del richiedente;
l) pratica di successione:
***75,00 Euro;
m) imposte e tasse eventualmente dovute ai
sensi delle disposizioni
normative tempo per
tempo vigenti anche
in relazione alla stipula del contratto di
sottoscrizione ed alla
comunicazione dell’avvenuto investimento;
n) nel limite della copertura degli oneri effettivamente sostenuti che
saranno di volta in volta
indicati al Partecipante,
spese sostenute per
ogni versamento effettuato mediante autorizzazione permanente
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Documento Informativo
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)

di addebito in conto
(SDD e relativi costi
accessori) nonché il
rimborso delle spese di
spedizione e di assicurazione 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 esente 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 lettere a), b) e d), che precedono 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 lettera di conferma dell’operazione in formato elettronico. Ugualmente, il diritto
fisso di cui alla lettera c) è
ridotto a 5,00 Euro.

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 esente 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 precedentemente non prevista.

- Spese di switch
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Una commissione in
misura massima determinata come segue:
tra Fondi con medesima
commissione di sottoscrizione (stessa aliquota
e maggiore di zero): una
commissione pari all’1%;
tra Fondi con diversa
commissione di sottoscrizione e in particolare:

Una commissione in
misura massima determinata come segue:
tra Fondi con medesima
commissione di sottoscrizione (stessa aliquota
e maggiore di zero): una
commissione pari all’1%;
tra Fondi con diversa
commissione di sottoscrizione e in particolare:

Una commissione in
misura massima determinata come segue:
tra Fondi con medesima
commissione di sottoscrizione (stessa aliquota
e maggiore di zero): una
commissione pari all’1%;
tra Fondi con diversa
commissione di sottoscrizione e in particolare:
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- Spese di switch
(segue)

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”)

a) nel caso di Fondo di
provenienza con una
commissione di sottoscrizione inferiore
a quella applicata al
Fondo di destinazione (aliquota Fondo di
provenienza < aliquota
Fondo di destinazione): 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 sottoscrizione 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 provenienza non prevede commissioni di sottoscrizione a Fondo con
commissione di sottoscrizione: la commissione
di sottoscrizione nell’aliquota applicata al Fondo
di destinazione.

a) nel caso di Fondo di
provenienza con una
commissione di sottoscrizione inferiore
a quella applicata al
Fondo di destinazione (aliquota Fondo di
provenienza < aliquota
Fondo di destinazione): 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 sottoscrizione 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 provenienza non prevede commissioni di sottoscrizione a Fondo con
commissione di sottoscrizione: la commissione
di sottoscrizione nell’aliquota applicata al Fondo
di destinazione.

a) nel caso di Fondo di
provenienza con una
commissione di sottoscrizione inferiore
a quella applicata al
Fondo di destinazione (aliquota Fondo di
provenienza < aliquota
Fondo di destinazione): 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 sottoscrizione 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 provenienza non prevede commissioni di sottoscrizione a Fondo con
commissione di sottoscrizione: la commissione
di sottoscrizione nell’aliquota applicata al Fondo
di destinazione.
Omissis
Al Partecipante che abbia
chiesto il rimborso delle
proprie quote ai sensi
della successiva sezione 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)

è consentito, nell’arco dei
12 mesi successivi alla
data del rimborso e anche
in più soluzioni, reinvestire nella medesima Classe
dello stesso Fondo ed a
valere sullo stesso rapporto intrattenuto presso il medesimo intermediario, una somma pari
all’importo rimborsato
senza corrispondere una
nuova commissione di
sottoscrizione. Tale beneficio non si applica alla
sottoscrizione di quote
appartenenti alla “Classe
Y” dei Fondi e alla “Classe
FP” del Fondo Anima Geo
Italia.
Omissis

Le spese sono
indicate nelle loro
misure massime
Spese correnti 1
(riferite al 2019)

Classe “A” Classe Classe “F”
“AD”
0,92%

0,92%

0,62%

- di cui provvigione Classe “A” Classe Classe “F”
“AD”
di gestione
0,80%

0,80%

0,50%

Classe “A”

Classe “B”

1,05%

0,40%

Classe “A”

Classe “B”

0,90%

0,25%

Classe
“A”

Classe
“AD” 2

Classe
“Y” 3

(di nuova
istituzione)

(di nuova
istituzione)

1,11%

1,12%

0,57%

Classe
“A”

Classe
“AD” 2

Classe
“Y” 3

(di nuova
istituzione)

(di nuova
istituzione)

1,00%

0,45%

1,00%

- di cui commissioni - compenso
del
del Depositario
Depositario: 0,07%.

0,07%

- di cui commissioni Non sono previste comdi collocamento missioni di collocamento.

Non sono previste com- Non sono previste commissioni di collocamento. missioni di collocamento.

1

2

3

- compenso
del
Depositario: 0,06%.

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.
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.
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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Spese prelevate
a determinate
condizioni
specifiche

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”)

Non previste.

Non previste.

Non previste.

- Commissioni
legate
al rendimento:
- Meccanismo
di calcolo
- % prelevata in un
anno rispetto al
NAV
Sintesi delle
differenze
sostanziali
(Anima
Obbligazionario
Euro Anima Fix Euro
MLT ridenominato
Anima
Obbligazionario
Euro MLT)
Sintesi delle
differenze
sostanziali

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.

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%.

(Gestielle MT
Euro Anima Fix Euro
Con riguardo agli oneri a carico del Fondo:
MLT ridenominato - si registra una commissione di gestione più elevata per il Fondo ricevente, in
Anima
linea con quanto previsto per Fondi gestiti con analoghe caratteristiche;
Obbligazionario
Euro MLT)
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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

Modalità di
sottoscrizione
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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”)

- Versamento in un’unica soluzione (“PIC”);
- Piani di Accumulo
(“PAC”);
- Servizi “Raddoppia
in Controtendenza”,
“ Ri b i l a n c i a
il
Portafoglio” e “Rialloca
i Profitti”;
- operazioni di passaggio tra Fondi;
- tecniche di comunicazione a distanza.

- Versamento in un’unica soluzione (“PIC”);
- Piani di Accumulo
(“PAC”);
- Servizio “Conto L”;
- operazioni di passaggio tra Fondi.

- Versamento in un’unica soluzione (“PIC”);
- Piani di Accumulo
(“PAC”) / Piani di
Accumulo Multipli;
- Investimenti programmati;
- Piano di Accumulo
Senza Schemi (“PASS”)
per la Classe “A”;*
- Servizi
“Raddoppia
in Controtendenza”,
“Ribilancia
il
Portafoglio” e “Rialloca
i Profitti”;*
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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”)

Modalità di
sottoscrizione
(segue)

- Servizio “Conto L”.**
- operazioni di passaggio
tra Fondi;
- tecniche di comunicazione a distanza.
* Servizi acquisiti per effetto
della trasposizione nel
“Sistema Anima”.
** Servizio introdotto contestualmente all’efficacia
della fusione.

Importi minimi di
sottoscrizione
(iniziale)

Versamenti
successivi

Classe
“A”

Classe
“AD”

500,00
Euro

2.000,00 1.000.000,00
Euro
di Euro

Classe
“A”

Classe
“AD”

500,00
Euro

Piani di Accumulo

- durata

500,00
Euro

Classe
“F”

Classe
“F”
5.000,00
Euro

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 versamenti e/o la durata del
Piano;
- importo unitario e la
cadenza dei versamenti.
- l’importo da corrispondere in sede di sottoscrizione, che deve
essere pari all’importo
unitario prescelto o a
un suo multiplo.

Classe “A”

Classe “B”

500,00
Euro

500,00
Euro

Classe
“A”

500,00
Euro
Classe “A”

Classe “B”

50,00
Euro

50,00
Euro

Classe
“A”

500,00
Euro

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 versamenti;
- importo corrispondente ad almeno n. 1
versamento da corrispondere in sede di
sottoscrizione.

Classe
“B”

Classe
“Y”

(di nuova
istituzione)

(di nuova
istituzione)

2.000,00 1.000.000,00
Euro
di Euro
Classe
“B”

Classe
“Y”

(di nuova
istituzione)

(di nuova
istituzione)

500,00
Euro

5.000,00
Euro

Classe “Y” (di nuova istituzione): 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 versamenti e/o la durata del
Piano;
- importo unitario e la
cadenza dei versamenti.
- l’importo da corrispondere in sede di sottoscrizione, che deve
essere pari all’importo
unitario prescelto o a
un suo multiplo.
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Piani di Accumulo
(segue)

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”)

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

Versamenti periodici: il
Piano di Accumulo prevede versamenti periodici di regola mensili,
ripartiti lungo un arco
temporale, per un totale
di 60, 120 o 180 versamenti di uguale importo.

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

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

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

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

Rimborsi
Programmati

Condizione: immissione
delle quote nel certificato cumulativo;
Il rimborso programmato
avviene mediante adesione al “Servizio Cedola
su Misura”, indicando:
- la data da cui dovrà
decorrere il Piano di
rimborso;
- le cadenze periodiche delle operazioni
di rimborso (mensile,
trimestrale, semestrale o annuale);
- l’ammontare
da
disinvestire pari ad
importi prestabiliti o
corrispondenti ad un
numero determinato di quote, al lordo
della ritenuta fiscale
eventualmente applicata. Tali importi
non potranno essere
comunque inferiori a
100 Euro;

Classe “B”: non previsti
Classe “A”: Condizione:
immissione delle quote
nel certificato 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 periodiche delle operazioni
di rimborso (mensile,
trimestrale, semestrale 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 certificato cumulativo;
Il rimborso programmato
avviene mediante adesione al “Servizio Cedola
su Misura”, indicando:
- la data da cui dovrà
decorrere il Piano di
rimborso;
- le cadenze periodiche
delle operazioni di
rimborso (mensile, trimestrale, semestrale o
annuale);
- l’ammontare da disinvestire pari ad importi
prestabiliti o corrispondenti ad un numero
determinato di quote,
al lordo della ritenuta
fiscale eventualmente
applicata. Tali importi
non potranno essere
comunque inferiori a
100 Euro;

- frequenza

- frequenza
- importo minimo
unitario

18 di 24

Documento Informativo

Rimborsi
Programmati
(segue)

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”)

- 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 versamento ed alle condizioni
economiche previste dai
rispettivi Regolamenti.

Contestualmente
al
rimborso di quote di un
Fondo il Sottoscrittore
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.

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 versamento ed alle condizioni
economiche previste dai
rispettivi Regolamenti.

Il passaggio tra Fondi
può essere effettuato
direttamente ovvero per
il tramite dei Soggetti
Collocatori, che provvedono a trasmettere 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 tecniche di
comunicazione a distanza.

Le operazioni di passaggio tra Fondi possono
avvenire per richiesta
scritta o anche mediante
l’utilizzo di tecniche di
comunicazione a distanza.

Il passaggio tra Fondi
può essere effettuato
direttamente ovvero per
il tramite dei Soggetti
Collocatori, che provvedono a trasmettere 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 tecniche di comunicazione a distanza.
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Abbinamento alla
stipulazione di
servizio collaterali
o a altri servizi

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”)

- Servizio “Raddoppia
in Controtendenza”;
- Servizio “Ribilancia il
Portafoglio”;
- Servizio “Rialloca i
Profitti”.
L’adesione ai suddetti servizi consente al
Sottoscrittore, al verificarsi di specifiche
condizioni indicate nel
Regolamento di gestione
cui si rinvia per la descrizione dettagliata degli
stessi, di incrementare
automaticamente l’ammontare delle quote sottoscritte, di ribilanciare
il peso percentuale dei
Fondi oggetto di investimento o di reinvestire
su un altro Fondo le plusvalenze 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 suddetti servizi consente al
Sottoscrittore, al verificarsi di specifiche
condizioni indicate nel
Regolamento di gestione
cui si rinvia per la descrizione dettagliata degli
stessi, di incrementare
automaticamente l’ammontare delle quote sottoscritte, di ribilanciare
il peso percentuale dei
Fondi oggetto di investimento o di reinvestire su
un altro Fondo le plusvalenze eventualmente realizzate nell’ambito degli
attuali investimenti nei
Fondi Anima.
- Servizio “Conto L”.**
* Servizi acquisiti per effetto
della trasposizione nel
“Sistema Anima”.
** Servizio introdotto contestualmente all’efficacia
della fusione.

Sintesi delle
differenze
sostanziali
(Anima
Obbligazionario
Euro Anima Fix Euro
MLT ridenominato
Anima
Obbligazionario
Euro MLT)
20 di 24

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 MT
Euro Anima Fix Euro
MLT ridenominato
Anima
Obbligazionario
Euro MLT)

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”)

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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Documento Informativo

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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Documento Informativo

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.

Sistema Anima

Anima Obbligazionario Euro MLT
ISIN portatore Classe A: IT0003588982

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.

Categoria Assogestioni:
Obbligazionari Euro Governativi Medio Lungo Termine

Obiettivi e politica di investimento
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
Rendimento
potenzialmente
più basso

1

Rischio più elevato

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.
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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.

Anima Obbligazionario Euro MLT - Classe A
Sistema Anima

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%

Spese prelevate dal Fondo in un anno
1,11%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento (performance)

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.

Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale
prima che venga investito
Spese correnti - Classe A

Spiegazione delle spese e dichiarazione sulla loro importanza

non previste

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

Risultati passati
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Rendimento annuo del Fondo e del benchmark

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).
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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.

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.
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Anima Obbligazionario Euro MLT - Classe A
Sistema Anima

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.

Sistema Anima

Anima Obbligazionario Euro MLT
ISIN portatore Classe AD: in corso di rilascio

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.

Categoria Assogestioni:
Obbligazionari Euro Governativi Medio Lungo Termine

Obiettivi e politica di investimento
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
Rendimento
potenzialmente
più basso

1

Rischio più elevato
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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.
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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.

Anima Obbligazionario Euro MLT - Classe AD
Sistema Anima

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

Risultati passati
Poiché la Classe è di nuova istituzione, non sono disponibili i dati
relativi ai risultati ottenuti nel passato.

Rendimento annuo del Fondo e del benchmark

La Classe è operativa dal 24 aprile 2020.

100,0%
80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
0,0%

2015

2016

2017

2018

2019

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.

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.
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